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Corpo reale e corpo virtuale nel progetto di architettura 

di Clara Fiorillo

I. L’Architettura in bilico tra i saperi del corpo e della mente
Gli architetti, qualche millennio fa, furono saggiamente avvertiti: l’architetto 

deve «avere studio di Grammatica, essere fondato nel Disegno, erudito nella Ge-
ometria, non digiuno dell’Ottica, istrutto nell’Aritmetica, saper l’Istorie, aver atteso 
alla Filosofia, saper di Musica, non ignorare la Medicina, aver cognizione della Giu-
risprudenza, e intendere l’Astronomia e i moti del cielo»1. Vitruvio, il trattatista vis-
suto sotto il regno di Augusto nel I secolo d. C., parlava, come è chiaro, a un uomo 
dotato di anima e corpo e completava questa rassegna di saperi (fig.1) ribadendo 
con forza un concetto: «Philosophia vero perficit architectum animo magno…»2. 
Da allora, sia pur in una altalenante fortuna “applicativa” degli studi sul corpo o 
sull’anima, il progetto di architettura non ha mai smesso di nutrirsi di tali saperi 
differenti e distanti.

1 M. Vitruvio Pollione, Dell’Architettura, traduzione e commento di B. Galiani, G. 
Antonelli, Venezia, 1854, pp. 108 e 110.
2 Ivi, p. 111. Continuando in traduzione italiana la prescrizione vitruviana: «La filosofia 
forma d’animo grande l’Architetto, e fa che non sia arrogante, ma più tosto alla mano, 
giusto, fedele, e quel ch’è più, non avaro: poiché non si può fare nessuna opera con 
puntualità, se non da chi è leale ed incorrotto» (ivi, p. 112).

Fig. 1. Le undici discipline che, secondo Vitruvio, devono far parte del bagaglio cultu-
rale dell’Architetto.
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Certo, la filosofia, come l’ottica, la medicina o i moderni studi sulla perce-
zione, sono tutti territori del sapere che hanno premesse teoriche e finalità pratiche 
diverse da quelle della scienza architettonica. I vari campi della conoscenza, che 
Vitruvio invocava a sostegno dell’identità dell’architettura, non sempre forniscono, 
immediatamente e intenzionalmente, schemi operativi per l’architetto. Le differenti 
discipline, insomma, prestano il proprio sapere all’architettura con differenti mo-
dalità e con variabile intensità: talvolta non sono che “fari” per rischiarare nuove 
strade da imboccare, molto più spesso, però, sono gli unici sistemi, a disposizione 
dell’architetto, per descrivere la “malattia” dell’abitare o per determinare la misura 
degli spazi occupati dall’uomo, configurandosi come momenti che partecipano, 
dall’interno, alla “convenzione” del progetto.

Sia nel caso in cui l’azione sul progetto sia svolta in maniera indiretta e me-
diata, sia in quello in cui la collaborazione tra discipline appaia diretta ed esplicita, il 
punto o il piano che unifica, nell’architettura, i tanti approcci teorici, metodologici 
e pratici dei tanti saperi di cui essa si avvale è quello “sperimentale”. Prendendo, ad 
esempio, nell’architettura, il grande tema dell’abitazione umana, si può verificare 
come la “traccia” di tanti diversi studi e il “precipitato” di tante differenti ricerche si 
riassumano nelle concezioni distributive e compositive dei vari “tipi” architettonici 
che si sono lentamente, sperimentalmente, consolidati nei secoli. Le tante discipli-
ne, dalla filosofia alla medicina, di cui si avvale l’architettura, servono, alla fine, a fis-
sare il piano “normativo” della stessa architettura, attraverso un processo dialettico 
e “sperimentale”, appunto, che scopre le “misure” e le caratteristiche “qualitative” 
da assumere come “standard” per la vita dell’uomo.

Il percorso, come si può intuire, non è per niente facile e richiede continue 
prove  “sul campo”, come si dice. Alla base di tutte le “prove” e, in generale, di 
tutto il lavoro dell’architetto, c’è un tema che aleggia costantemente, anche quando 
non è dichiarato e si presenta sotto forma di misura, di taglio prospettico, di colore 
o di conformazione volumetrica, ed è quello del corpo. L’antica idea di Protagora, 
che l’uomo fosse misura di ogni cosa, attraversa tutte le azioni dell’architetto, persino 
quelle che appaiono più lontane dal corpo reale, come le rappresentazioni virtuali. 
Oggi egli ha di fronte due dimensioni della corporeità: c’è un corpo “reale”, per 
l’osservazione dei bisogni dell’uomo, delle sue trasformazioni, delle sue misure, e 
c’è un corpo “virtuale”, che sostiene le rappresentazioni del progetto, con i suoi 
tagli prospettici, le sue sequenze spaziali, le sue simulazioni iperrealiste e tridimen-
sionali. Questi due aspetti della corporeità, che affiancano la nuova intelligenza 
digitale alla viva intelligenza corporea, l’antica metis, stanno nel progetto di architet-
tura della nostra contemporaneità. I piani dell’osservazione e della riflessione sul 
corpo si moltiplicano: le proiezioni virtuali e le “simulazioni”  infrangono i confini 
dello spazio e del tempo, ci fanno passeggiare per le strade dell’antica Pompei e 
camminare sul fondo del mare, ma sempre, alla base di quelle ricostruzioni virtuali, 
c’è la prassi del corpo reale, che stabilisce misure, punti di vista, sequenze percettive. 

In questo scenario, l’antica prescrizione vitruviana (philosophia vero perficit ar-
chitectum animo magno) ritorna nel progetto con nuovo vigore, con la complessità di 
una indagine che oggi ha il compito di ripartire dal corpo, preso nelle sue nuove 
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necessità e nelle sue multiformi apparenze, nella sua concretezza e nella sua virtua-
lità. Il progetto di architettura, come in passato, chiede il sostegno della filosofia, 
soprattutto di quel “ramo” della filosofia che è, per sua natura, “sperimentale” e 
agganciato al farsi della vita: la fenomenologia. Oggi, nel progetto come nell’inse-
gnamento dell’architettura, occorrerebbe, a mio parere, orientare sempre più verso 
un “atteggiamento” fenomenologico, anche accogliendo prospettive teorico-filo-
sofiche e metodologiche differenti.

Se si sfoglia la letteratura architettonica, si noterà che gli architetti sono stati 
assai spesso, forse troppo, attratti dalle pagine di Heidegger sull’abitare, ma dovreb-
bero, a mio parere, lasciarsi affascinare anche da quelle considerazioni filosofiche 
con un più spiccato carattere “geometrico”, come quelle di Barthes, ad esempio, e, 
ancor più, come quelle del fenomenologo Merleau-Ponty, autori con cui colloquia-
re per una riflessione sulla corporeità nel mondo contemporaneo.

Indubbiamente, per chi ha il compito di “rappresentare” lo spazio progetta-
to, il pensiero di Barthes sui “fasci ottici” può possedere una immediatezza esem-
plare, illuminante, ma quello che dice Merleau-Ponty, col suo discorso sul corpo 
che è insieme reale e virtuale, può tracciare interessanti percorsi analitici in merito 
allo stesso processo della progettazione, che attraverso la mediazione del corpo, 
appunto, e dei suoi sensi, conduce alla formulazione dell’idea.

II. Roland Barthes: le modalità della rappresentazione
In una riflessione sul rapporto tra il corpo e lo spazio, con gli oggetti in esso 

contenuti, il primo passo è stabilire la dialettica tra lo sguardo di quel corpo e gli 
orizzonti in cui sono inserite le cose. Barthes avverte che c’è sempre un posto, 
quello occupato dalla nostra soggettività, da cui le cose vengono guardate (fig. 2). 
In verità, egli lo fa notare, riferendosi allo spazio specifico dell’interno teatrale: «Il 
teatro è effettivamente una pratica che calcola il posto guardato delle cose: se metto 
lo spettacolo qui, lo spettatore vedrà questo; se lo metto in un altro posto, non lo 
vedrà e io potrò approfittare di questo nascondiglio per produrre un’illusione: la 
scena è per l’appunto la linea che taglia il fascio ottico, disegnando il termine e per 
così dire il fronte del suo schiudersi: in tal modo si troverebbe fondata, contro la 
musica (contro il testo), la rappresentazione»3.

Questo avvertimento sembrerebbe riguardare solo un architetto-scenogra-
fo, ma, in realtà, è l’architetto in generale che “calcola il posto guardato delle cose” 
e tale calcolo delle prospettive spaziali, ovunque esse siano configurate, nel teatro 
come nella realtà, posseggono il valore di “rappresentazione” nel senso barthiano.

Il concetto di rappresentazione (che è un punto essenziale anche nel proget-
to di architettura) è indagato da Barthes nella sua dimensione apparentemente più 

3 R. Barthes, L’ovvio e l’ottuso, trad. it. di Carmine Benincasa, Giovanni Bottiroli, Gian 
Paolo Caprettini, Daniela De Agostini, Lidia Lonzi, Giovanni Mariotti, Einaudi, Torino, 
20012, p. 89. In relazione al pensiero di Barthes sul concetto di “rappresentazione”, 
riprendo qui alcune brevi note già apparse all’interno di un mio saggio sulla scenografia: 
cfr. C. Fiorillo, Il progetto: frammenti in cui si riflette il mondo, in C. Fiorillo, Studi sulla macchina 
scenica, Giannini, Napoli, 2012, pp. 3-18. 
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ovvia, sfrondata dei valori più complessi forniti dal pensiero estetico, come il vero 
e il verosimile, per essere riportato alla condizione essenziale (che concerne qui, let-
teralmente, l’“essenza”) delle arti che egli definisce “diottriche”, cioè al rapporto tra 
un soggetto che osserva e uno specifico frammento o “ritaglio” di un qualche oriz-
zonte. «La rappresentazione – scrive Barthes – non si definisce direttamente attra-
verso l’imitazione: anche sbarazzandosi delle nozioni di “reale”, di “verosimile”, di 
“copia”, resterà sempre della “rappresentazione” finché un soggetto (autore, lettore, 
spettatore od osservatore) dirigerà il suo sguardo verso un orizzonte e vi ritaglierà la 
base di un triangolo di cui il suo occhio (o il suo spirito) sarà il vertice»4 (fig. 3).

Non interessa, evidentemente, in questa sede, discutere di rappresentazione 
teatrale né di altre arti, ma è utile cogliere, con Barthes, il valore di “rappresentazio-
ne” che c’è in ogni cosa osservata. Ciò che vale a definire una “rappresentazione”, 
per Barthes, è «la sovranità del découpage e l’unità del soggetto che ritaglia»5 (fig. 4). 
La sua è una concezione “elementare”, essenziale, geometrica: «La scena, il quadro, 
il piano, il rettangolo ritagliato, ecco la condizione che permette di pensare il teatro, 
la pittura, il cinema, la letteratura, cioè tutte le “arti” diverse dalla musica e che si 
potrebbero chiamare: arti diottriche»6. 

Barthes, in definitiva, pone al centro del discorso, quale nucleo fondativo 
comune alle arti verbali e non-verbali, la visione. Nella geometria barthiana vale 
unicamente il concetto di “orizzonte”, base di un ideale triangolo al cui vertice c’è 
la soggettività, riassunta nello sguardo di un occhio. Noi potremmo assumere il 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ivi, p. 90.

Fig. 2. Secondo Barthes, c’è sempre un posto – quello 
occupato dalla soggettività – da cui le cose vengono guardate.

Fig. 3. Roland Bar-
thes avverte che vi sarà 
sempre «“rappresenta-
zione” finché un sog-
getto (…) dirigerà il 
suo sguardo verso un 
orizzonte e vi ritaglierà 
la base di un triangolo 
di cui il suo occhio (o il 
suo spirito) sarà il ver-
tice».
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suo discorso riconoscendo alla visione la qualità di strumento per “ritagliare” una 
porzione di mondo. Ma questa operazione di “ritaglio”, suggerita dall’ottica geo-
metrica di Barthes, porta con sé notevoli complessità, dato che ad agire, in verità, 
non è precisamente un occhio in quanto organo fisiologico della visione, ma un 
occhio in quanto figura simbolica della soggettività.

Al pensiero di Barthes si potrebbe, inoltre, accostare quello di Simmel quan-
do scrive: «Noi non vediamo mai il mondo circostante come un flusso continuo 
ed equilibrato dei suoi elementi, ossia nel modo in cui l’intelletto scientifico ci mo-
stra la loro oggettività; piuttosto il nostro occhio taglia dappertutto sezioni, che per 
così dire incornicia e tratta come interi in sé conchiusi, dividendole in primi piani 
e sfondi, abbozzandone le forme e constatando i rapporti fra i colori»7. Sia nella 
concezione di Barthes, che usa le figure di “ritaglio visivo” e di “orizzonte”, che in 
quella di Simmel, che sottolinea come ogni “sezione” visiva sia trattata come un 
“intero”, c’è, alla base, il principio che dalla parte si risalga ogni volta ad un tutto 
poiché il ritaglio o la sezione non sono che il piano concreto dell’attività percettiva, 
in cui si intrecciano sempre dati reali e dati immaginari.

A partire dalle riflessioni dei due filosofi, si perviene facilmente a ciò che, 
in realtà, qualifica l’idea di “rappresentazione”, e cioè  la nozione di “frammento”. 
Ogni forma di ordinamento (fisico, concettuale, esistenziale) è lo sforzo di rico-
stituzione di un tutto, composto da frammenti: la tensione verso il compimento 

7 G. Simmel, Filosofia dell’attore, a cura di Flavia Monceri, ETS, Pisa, 1998, p. 56.

Fig. 4. Ciò che vale a definire una “rappresentazione”, per Barthes, 
è «la sovranità del découpage e l’unità del soggetto che ritaglia».
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o il riconoscimento di una qualsiasi forma è sempre tensione verso l’unità. A ben 
vedere, il barthiano “fascio ottico”, tagliato dalla linea della scena, corrisponde in 
qualche modo al simmeliano occhio che, nella realtà, “taglia dappertutto sezioni”: 
entrambi, in fondo, avvertono che non ci sono due modi di guardare il mondo, 
reale o illusorio che sia. Ce n’è uno solo, ed è quello di risalire faticosamente, a 
partire dall’unico frammento che ci è dato di osservare dalla nostra postazione, 
a una forma unitaria del nostro mondo, che è sempre, nello stesso tempo, reale 
e immaginario. Ecco, allora, una prima conclusione: lo sguardo umano non può 
osservare altro che porzioni di realtà, eppure è in grado vedere anche ciò che sta al 
di fuori del suo ritaglio visivo.

L’architetto dovrà conoscere, dunque, tutte le gradazioni dell’osservare e 
dell’immaginare; dovrà sapere cosa vuol dire cogliere un insieme e poi una parte 
e poi un dettaglio, che hanno il loro modo di essere visti e di essere vissuti. La sua 
composizione spaziale (e la rappresentazione del suo spazio costruito) sarà un gio-
co combinatorio di elementi grandi, piccoli e ancora più piccoli, un puzzle di fram-
menti, dove ognuno dovrà possedere la potenza di un mondo, ovvero la capacità 
di risvegliare l’essere della soggettività che sta osservando.

Abbiamo, dunque, finora, un dato certo – la visione è uno strumento per 
“ritagliare” una porzione di mondo – e confidiamo, nel nostro caso, nell’abilità di 
chi “ritaglia sezioni”, affinché in quel ritaglio visibile sia contenuto anche l’invisibile. 
Ma qual è il processo che consente che ciò possa accadere? Come è possibile che 
da una parte discreta, da un dettaglio, un soggetto, e ancor di più un soggetto che 
mette in rappresentazione, un architetto, possa risalire a un tutto, insomma all’“i-
dea”? Forse ora occorre riflettere su qualche pagina di Merleau-Ponty.

III. Il cubismo architettonico di Merleau-Ponty
Maurice Merleau-Ponty, nel suo studio del 1945, Fenomenologia della percezione, 

riesce a descrivere il passaggio dall’esperienza di un oggetto all’idea di quell’oggetto, 
frazionando il processo percettivo e cognitivo che, in noi, è compatto e – direi – 
inestricabile. Il processo che egli mostra – in grado di rivelare «tanto il soggetto perci-
piente quanto il mondo percepito»8 – è un processo “dialettico”. La sua dimostrazione si 
avvale di alcuni specifici nuclei concettuali, messi in “movimento” dalla fondante 
relazione dialettica corpo-oggetto, analizzata in una dimensione tesa tra materialità e 
virtualità. I nuclei concettuali attorno a cui ruota il suo ragionamento sono es-
senzialmente quelli di prospettiva (prospettiva spaziale e prospettiva temporale), di 
struttura d’orizzonte (strumento per comprendere le prospettive sia spaziali che tem-
porali) e – aggiungerei – di testimonianza (che spiega le relazioni tra gli oggetti e col 
corpo). Quale ultima premessa alla sua dimostrazione, va ricordata la concezione, 
che attraversa tutta la sua filosofia, di corpo in quanto oggetto tra gli oggetti. Ho frazio-
nato la mia lettura delle pagine di Merleau-Ponty in nove punti essenziali, per alcuni 
dei quali ho realizzato dei disegni esplicativi.

8 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, trad. it. di Andrea Bonomi, Studi 
Bompiani, Milano, 20053, p. 119. Segnalo al lettore che, al fine di una maggiore chiarezza 
nella lettura, ho posto in corsivo tutti i passi di Merleau-Ponty citati nel mio testo.
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1. aNaliSi dell’oggetto: la CaSa. Seguiamo, dunque, la sua dimostrazione, 
che inizia con una osservazione di carattere fenomenologico, basata semplicemen-
te sui principi della percezione, con cui si perviene ad un paradosso logico: «io vedo 
la casa vicina sotto un certo angolo, mentre la si vedrebbe in modo diverso dalla riva destra della 
Senna, in un altro modo dall’interno, diversamente ancora da un aereo; la casa stessa non è nessuna 
di queste apparizioni, ma è, come diceva Leibnitz, il geometrale di queste prospettive e di tutte le 
prospettive possibili, cioè il termine senza prospettiva da cui è possibile derivarle tutte, è la casa vista 
da nessun luogo»9 (fig. 5).

Intendiamoci sul termine geometrale. La sua definizione, tratta da un diziona-
rio della lingua italiana, è: «piano sul quale poggia un oggetto di cui si vuole rap-
presentare la prospettiva»10, in altri termini è la base sulla quale si originano tutte le 
possibili prospettive, il luogo in cui l’oggetto è ancora un oggetto virtuale, in attesa 
di forma, di spazio e di tempo.

Il paradosso di Merleau-Ponty, dunque, è questo: se pure addizionassimo 
tutte le prospettive possibili, non perverremmo mai alla casa in se stessa, nella sua 
pienezza, e, forse, ci smarriremmo in una immagine inesistente e, dunque, “invisi-
bile”. L’“agnizione” della casa, in realtà, non sta nelle sue concrete, innumerevoli 
prospettive, “ritagliate” dai nostri possibili sguardi, ma nella sua infinità prospettica 
posseduta in idea, come suggerisce Leibnitz.

Occorre, allora, per Merleau-Ponty, qualche “tessitura” che riesca a imbri-
gliare, a collegare, a intrecciare, nell’esperienza concreta, questo sterminato mondo 
di possibili sguardi: occorre un “sistema”, che abbia, per centro, il corpo dell’uomo 
(fig. 6). «Dobbiamo comprendere – scrive Merleau-Ponty – come la visione può effettuarsi da 
qualche luogo senza essere imprigionata nella sua prospettiva»11.
9  Ivi, p. 113.
10 Cfr. G. Devoto - G.C. Oli, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, vol. I, ed. a 
cura di Gian Carlo Oli e Lorenzo Magini, voce Geometrale, Selezione dal Reader’s Digest, 
Milano, 1987, p. 1293. 
11 M. Merleau-Ponty, op. cit., p. 113.

Fig.5. Un paradosso logico di Maurice 
Merleau-Ponty: se addizionassimo 
tutte le possibili prospettive di una 
casa, non perverremmo mai alla casa 
in se stessa, nella sua pienezza, e, forse, 
ci smarriremmo in una immagine 
inesistente e, dunque, “invisibile”.
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Un solo sguardo, un solo punto di vista, un solo “ritaglio” del mondo, non 
può restituirci l’oggetto tutto intero, nella pienezza del suo significato, nella sua 
essenza.

2. il CorPo: le regole della PerCezioNe. A questo punto, dunque, Mer-
leau-Ponty mette al centro del suo ragionamento il corpo dell’uomo e inizia ad 
analizzare le regole “gestaltiche” della percezione visiva: «Vedere un oggetto significa o 
averlo al margine del campo visivo e poterlo fissare, o rispondere effettivamente a questa sollecitazio-
ne fissandolo. Quando lo fisso, io mi ancoro in esso, ma questo “arresto” dello sguardo non è se non 
una modalità del suo movimento: io continuo all’interno di un oggetto l’esplorazione che poco prima 
li sorvolava tutti, con un solo movimento richiudo il paesaggio e apro l’oggetto»12. 

Merleau-Ponty mette in campo, insomma, i fondamenti della percezione vi-
siva indagati dagli studiosi di Gestaltpsychologie, di psicologia della forma, dal rapporto 
tra immagine retinica e immagine mentale alla dialettica tra figura e sfondo: «Non 
a caso le due operazioni coincidono: non sono le contigenze della mia organizzazione corporea, per 
esempio la struttura della mia retina, che, se voglio vedere nitidamente l’oggetto, mi costringono a 
vedere sfocato ciò che lo circonda. Anche se non sapessi nulla di coni e bastoncelli, penserei che, per 
meglio vedere l’oggetto, è necessario porre in letargo ciò che lo circonda e perdere in sfondo ciò che si 
guadagna in figura: infatti, guardare l’oggetto significa immergersi in esso, e gli oggetti formano un 
sistema in cui uno di essi non può mostrarsi senza nasconderne altri»13. 

E qui non può non ritornare alla mente la suggestiva immagine offerta da 
Arnheim per spiegare la “percezione attiva”, in cui la nostra attenzione fa affiorare 
e svanire le cose ai nostri occhi, in un quieto, elementare gioco di figure e sfondi che 
si alternano: «Aprendo gli occhi, mi trovo circondato da un mondo dato. Il cielo 
con le nuvole, l’acqua irrequieta del lago, le dune spazzate dal vento, la finestra, il 
12 Ivi, pp. 113-114.
13 Ivi, p. 114.

Fig. 6. Occorre, per Merleau-Ponty, qualche “tessitura” che riesca a imbrigliare, a 
collegare, a intrecciare, nell’esperienza concreta, questo sterminato mondo di possibili 
sguardi: occorre un “sistema”, che abbia, per centro, il corpo dell’uomo.
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mio studio, il mio tavolo, il mio corpo, tutto ciò rassomiglia alla proiezione retinica 
almeno sotto un aspetto: precisamente che mi è dato. Esiste di per se stesso, senza 
che io abbia fatto nulla di apprezzabile per produrlo. Ma tale consapevolezza del 
mondo è tutto ciò che vi è da dire sulla percezione? Ne è mai l’essenza? Niente 
affatto. Quel mondo dato non è che la scena sulla quale agisce l’aspetto più carat-
teristico della percezione. Attraverso quel mondo vagabonda lo sguardo, diretto 
dall’attenzione, focalizzando la ristretta gamma della visione più netta ora su questo 
luogo, ora su quello, seguendo il volo di un remoto gabbiano, scavando un albero 
per esplorarne la forma. Ed è appunto questo comportamento eminentemente 
attivo, che in realtà si intende per percezione visiva»14 (fig. 7). Ma ritorniamo a Mer-
leau-Ponty.

3. gli oggetti e la Struttura d’orizzoNte.  Il precipitare della nostra at-
tenzione su un unico ritaglio visivo non esclude realmente il mondo che ci circon-
da: esso continua ad essere là. Ed è qui che Merleau-Ponty ribalta il senso comune, 
la logica meccanicistica che farebbe dire che ciò che è sottratto alla fissità del nostro 
sguardo resta materia inerte. Per Merleau-Ponty ciò che resta in ombra, sfocato e 
ai margini, svolge, viceversa, un ruolo attivo, anzi sa rivestire di “senso” l’atto del 
nostro guardare. La densità di questo ruolo è spiegata dal filosofo introducendo il 
concetto di “orizzonte”: «nella visione io appoggio il mio sguardo su un frammento del paesag-
gio: esso si anima e si dispiega, gli altri oggetti si ritirano in margine ed entrano in letargo, ma non 
cessano di essere là. Orbene, con essi io ho a mia disposizione i loro orizzonti, nei quali è implicato, 
ma visto in visione marginale, l’oggetto che fisso attualmente. L’orizzonte è quindi ciò che assicura 
l’identità dell’oggetto nel corso dell’esplorazione…»15.

Merleau-Ponty mantiene la sua promessa di dimostrare come la visione pos-
sa effettuarsi «da qualche luogo senza essere imprigionata nella sua prospettiva». Ciò che “libe-
ra” ed amplia la visione è l’esistenza della “struttura oggetto-orizzonte”: «la struttura 
oggetto-orizzonte, cioè la prospettiva, non mi intralcia quando voglio vedere l’oggetto: se è il mezzo 
14 R. Arnheim, Il pensiero visivo, trad. it. di Renato Pedio, Einaudi, Torino, 19744, pp. 19-
20.
15 M. Merleau-Ponty, op. cit., p. 114.

Fig. 7.  Rudolf Ar-
nheim spiega la “perce-
zione attiva” del “mon-
do dato” che ci circonda, 
mostrando come la 
nostra attenzione faccia 
affiorare e svanire le cose 
ai nostri occhi, in un 
quieto, elementare gioco 
di figure e sfondi che si 
alternano.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

96

che gli oggetti hanno per dissimularsi, è anche il mezzo che essi hanno per svelarsi. Vedere significa 
entrare in un universo di esseri che si mostrano…»16.

4. gli Sguardi virtuali del CorPo. Qui Merleau-Ponty stabilisce una stu-
pefacente geometria del corpo che, proprio a questo punto – volendo adottare 
la sua stessa terminologia – si fa, in un certo senso, “geometrale”: ora è il corpo a 
far precipitare su di sé tutte le possibili prospettive, è il corpo a farsi “piano” delle 
proiezioni e, in questo senso, è il corpo a farsi “oggetto” fra gli oggetti. 

Il corpo ora occupa “virtualmente” ogni cosa e osserva l’oggetto prescelto 
da ogni prospettiva (fig. 8): «guardare un oggetto significa venire ad abitarlo, e da qui cogliere 
tutte le cose secondo la faccia che gli rivolgono. Ma, nella misura in cui le vedo, tali cose rimangono 
dimore aperte al mio sguardo, e, situato virtualmente in esse, io scorgo già sotto differenti angoli l’og-
getto centrale della mia visione attuale. Ogni oggetto è pertanto lo specchio di tutti gli altri. Quando 
guardo la lampada posta sul tavolo, io le attribuisco non solo le qualità visibili dal mio posto, ma 
anche quelle che il camino, i muri, il tavolo possono “vedere”, la parte posteriore della lampada non 
è se non la faccia che essa “mostra” al camino»17.

5. il CorPo: uN oggetto tra gli oggetti. L’ubiquità dello sguardo ha un 
suo fondamento nella realtà insopprimibile del “sistema” di oggetti: non solo io 
posso vedere da ogni lato, ma, in realtà, non posso far altro che vedere da ogni lato, 
perché sono immerso in un sistema, sono un corpo, anzi un oggetto tra gli oggetti, 
tutti noi avvinghiati inestricabilmente in un sistema, in una tessitura figurale, che è 
l’unica cosa che ci attribuisce senso, ovvero che ci fa esistere.

Merleau-Ponty fa affiorare, fino alla concretezza di un’immagine, quel pro-
cesso assai complesso della percezione umana e del riconoscimento, nella sua pie-
na identità, di un oggetto. Egli, cioè, riesce a farci “vedere” qualcosa di davvero 
invisibile, come il processo cognitivo, e riesce, allo stesso tempo, a delineare il signi-
ficato dell’identità di un oggetto.

L’immagine che egli ci offre è vivida, suggestiva come il quadro di una scena 
teatrale, cui egli, forse non a caso, allude adottando la figura dello “spettatore”: «Io 

16 Ibidem.
17 Ivi, p. 115.

Fig. 8. Merleau-Ponty mo-
stra come il corpo occupi “vir-
tualmente” ogni cosa e osservi 
l’oggetto prescelto da ogni pro-
spettiva, poiché quando, ad 
esempio, «guardo la lampada 
posta sul tavolo, io le attribu-
isco non solo le qualità visi-
bili dal mio posto, ma anche 
quelle che il camino, i muri, il 
tavolo possono “vedere”».
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posso quindi vedere un oggetto in quanto gli oggetti formano un sistema o un mondo, e ciascuno 
di essi dispone degli altri attorno a sé come spettatori dei suoi aspetti nascosti e garanzia della loro 
permanenza. Ogni mia visione di un oggetto si ripete istantaneamente fra tutti gli oggetti del mondo 
che sono colti come coesistenti: ciascuno di essi è infatti tutto ciò che gli altri ne “vedono”»18. 

6. l’ideNtità di uN oggetto. Solo ora Merleau-Ponty può finalmente de-
finire la piena identità di un oggetto, sottoposto al nostro sguardo: «La formula 
precedentemente espressa deve dunque venire modificata: la casa stessa non è la casa vista da nessun 
luogo, ma la casa vista da tutti i luoghi. L’oggetto compiuto è translucido, è penetrato da tutti i lati 
da una infinità attuale di sguardi che si incontrano nella sua profondità e non vi lasciano nulla di 
celato»19.

In questa nuova formulazione, la casa c’è tutta intera e noi siamo in grado 
di coglierla nella sua pienezza, perché possediamo, in idea, tutti gli sguardi possibili 
(fig. 9). Questo è un punto particolarmente importante per un architetto, che sa 
concretamente delineare l’“infinità” degli sguardi che “penetrano” l’oggetto attra-
verso quelle tecniche rappresentative che, dal geometrale di una “pianta”, possono 
risalire ad infinite rese prospettiche, scavando nell’oggetto da ogni lato, dall’interno 
come dall’esterno, dall’alto come, virtualmente, dal basso, cioè dalle postazioni ac-
cessibili al corpo umano ma anche da quelle che il corpo non potrà mai occupare.

Ma questa nuova posizione del corpo, reale e virtuale nello stesso tempo, 
ha bisogno di ulteriori specificazioni, che Merleau-Ponty ci offre introducendo il 
concetto di “prospettiva temporale”.

7. la ProSPettiva temPorale. Di solito noi concepiamo il presente come 
qualcosa di molto fragile, destinato a dissolversi “un attimo dopo”. Merleau-Ponty, 
invece, lo concepisce come un punto che si fissa indelebilmente in un “tempo og-
gettivo”, direi su un orizzonte. Su questo nuovo e diverso orizzonte – come prima 
ci aveva mostrato la facoltà che ogni cosa possiede di essere “testimone” – ora ci 
mostra come l’idea di “testimonianza” appartenga ad ogni momento del tempo: 
«Quanto si è detto della prospettiva spaziale potremmo ripeterlo a proposito della prospettiva tempo-
18 Ibidem.
19 bidem.

Fig. 9. Secondo Merleau-Ponty noi siamo in grado 
di cogliere la casa nella sua interezza quando 
possediamo, in idea, tutti gli sguardi possibili.
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rale. La casa, se la considero attentamente e senza alcun pensiero, ha un’aria di eternità, e da essa 
emana una specie di stupore. Io la vedo da un certo punto della mia durata, ma essa è la medesima 
casa che vedevo ieri, meno vecchia di un giorno; un vecchio e un fanciullo contemplano la medesima 
casa. Naturalmente essa pure ha la sua età e i suoi mutamenti; ma, anche se domani crollerà, 
resterà vero per sempre che oggi essa è stata: ogni momento del tempo si dà come testimoni tutti gli 
altri, mostra, sopraggiungendo, “come doveva volgere la tal cosa” e “come sarà finita”, ogni presente 
fonda definitivamente un punto del tempo e sollecita il riconoscimento di tutti gli altri, l’oggetto è 
quindi visto da tutti i tempi come è visto da tutti i luoghi, e con lo stesso mezzo, cioè la struttura 
d’orizzonte»20 (fig. 10).

Nel discorso sul tempo, si è al cospetto di un duplice orizzonte, un orizzonte 
passato e un orizzonte d’avvenire, un “duplice orizzonte di ritenzione e protensio-
ne”, come lo definisce Merleau-Ponty, che è ciò che sconfigge l’azione distruttrice 
del “flusso della durata” e che rende il momento sempre vivente e identificabile 
sulla “linea” del tempo: «Il presente tiene ancora in pugno, senza porlo come oggetto, il passato 
immediato, e poiché quest’ultimo ritiene allo stesso modo il passato immediato che l’ha preceduto, il 
tempo trascorso è interamente ripreso e colto nel presente. Lo stesso può dirsi per l’avvenire immi-
nente, che avrà anch’esso il suo orizzonte di imminenza. Ma con il mio passato immediato io ho 
anche l’orizzonte d’avvenire che lo circondava, ho quindi il mio presente effettivo come passato di 
questo avvenire. Così, grazie al duplice orizzonte di ritenzione e protensione, il mio presente può 
cessare di essere un presente di fatto in breve trascinato e distrutto dal flusso della durata, e divenire 
un punto fisso e identificabile in un tempo oggettivo. Ma, ancora una volta, il mio sguardo umano 
non pone mai, dell’oggetto, se non una faccia, quantunque, per mezzo degli orizzonti, intenzioni 
tutte le altre»21.

20 Ibidem.
21 Ivi, pp. 115-116.

Fig. 10. Come dice Merleau-Ponty, «un vecchio e un fanciullo contemplano la 
medesima casa. Naturalmente essa pure ha la sua età e i suoi mutamenti; ma, anche 
se domani crollerà, resterà vero per sempre che oggi essa è stata: ogni momento del 
tempo si dà come testimoni tutti gli altri».
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Ma, anche qui, Merleau-Ponty per definire il possesso del tempo, così come 
aveva definito il possesso dello spazio da parte del corpo, introduce il concetto di 
“intenzionalità”, ossia di virtualità della posizione corporea in relazione al flusso 
temporale: «Se concepisco a immagine del mio gli sguardi che da tutte le parti frugano la casa e 
definiscono la casa stessa, io non ho ancora che una serie concordante e indefinita di vedute sull’ogget-
to, non ho l’oggetto nella sua pienezza. Allo stesso modo, per quanto contragga in se stesso il tempo 
trascorso e il tempo a venire, il mio presente li possiede solo in intenzione, e se per esempio la coscienza 
che io ho ora del mio passato mi sembra combaciare con ciò che esso fu, questo passato che pretendo 
di riafferrare nella sua originalità non è il passato in persona, è il mio passato così come lo vedo ora, 
forse l’ho alterato. Parimenti, in avvenire misconoscerò forse il presente che vedo»22. 

Anche qui, per l’architetto, il cui ufficio temporale è solitamente quello di 
sfondare il futuro, il discorso di Merleau-Ponty serve a specificare la qualità del 
processo progettuale e il suo mettere in rappresentazione, poiché la concreta mol-
teplicità dei punti di vista, delle rese tridimensionali e prospettiche contiene anche 
le oscillazioni del tempo, senza che esso si dissolva nella durata. L’architetto può 
rappresentare ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà, spesso in un’unica immagi-
ne, in un flusso figurale che mette su carta e dà corpo alla memoria, al presente e 
all’intenzione, ovvero a ciò che potrà sbocciare nel futuro. Emblematico è il caso 
della scienza del restauro, dove alcuni “protocolli” prevedono che sia reso visibile 
il linguaggio del tempo, con la stratificazione dei suoi segni, con i ruderi che si 
rianimano nelle forme del presente, riaprendosi concettualmente anche alle con-
figurazioni che verranno. L’orizzonte temporale, nel progetto del restauro, viene 
spesso interamente dispiegato e il soggetto che osserva è posto al cospetto, visibile, 
tangibile, di una durata del tempo che, sia pur con le sue contraddizioni e oscilla-
zioni, non annulla i punti del suo percorso.

Ma il discorso filosofico di Merleau-Ponty è ora sul punto di imprimere una 
nuova svolta concettuale. Egli, come si è visto, ha riaperto il dubbio e ha mostra-
to come la virtuale sintesi degli sguardi abbia comunque in sé qualcosa di labile, 
di fragile, di incerto. Ed è proprio questo carattere di incertezza, subito ridefinito 
“apertura”, a dare l’identità propria dell’oggetto e a descrivere pienamente l’atto 
percettivo.

8. la SoStaNzialità dell’oggetto: iNComPiutezza e aPertura. La certezza 
del “qui e ora”, che Merleau-Ponty aveva riempito con la molteplicità degli sguardi 
delle cose e con la sterminata sequenza dei punti fissi del tempo, inizia a sfaldarsi in 
vista di una nuova, più alta sintesi “presuntiva” ed “anonima”, una sintesi più per-
fetta perché appartiene all’idea, che è, per sua costituzione, “compiuta” ed “aperta” 
allo stesso tempo: «Così la sintesi degli orizzonti non è se non una sintesi presuntiva, essa opera 
con certezza e precisione solo nel contesto immediato dell’oggetto. Io non tengo più in pugno il contesto 
lontano: esso non è più fatto di oggetti o di ricordi ancora distinguibili, è un orizzonte anonimo che 
non può più portare testimonianze precise, lascia l’oggetto incompiuto e aperto come effettivamente è 
nell’esperienza percettiva. Attraverso questa apertura defluisce la sostanzialità dell’oggetto. Se l’og-
getto deve giungere a una perfetta densità, se, in altri termini, deve esservi un oggetto assoluto, occorre 
che esso sia una infinità di prospettive diverse contratte in una coesistenza rigorosa e che sia dato a 

22 Ivi, p. 116.
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mille sguardi come da una sola visione»23. È questo, infine, il destino dell’oggetto, sottratto 
alla contingenza, per quanto complessa e multiforme, dell’umano sguardo. Esso 
si distacca dal sistema di relazioni che lo tenevano ancorato alla terra, alla molte-
plicità dello spazio e del tempo, per accedere alla pienezza, questa volta invisibile e 
intangibile, dell’idea. Questa posizione di Merleau-Ponty potrebbe essere declinata 
da un architetto in forma figurale. Occorre infatti dire che, per un architetto, che 
non sa rinunciare alla visione, l’invisibilità dell’idea potrebbe assumere una specifica 
forma, che è quella del “tipo architettonico”. 

Prendiamo la figura di un tempio: esso ci parlerà del tempo in cui fu costru-
ito, delle trasformazioni che ha subìto, delle nuove funzioni e configurazioni che 
potrà assumere, ma d’incanto, in un momento di quieto abbandono dello sguardo, 
ci parlerà della divinità, del suo essere “il” tempio e non solo “quel” tempio. Esso 
diventa la figura di un bisogno, di un anelito, di un desiderio, che hanno voluto pro-
prio quella forma per esprimersi e che l’hanno resa idealmente ripetibile all’infinito, 
serbando tutta la sua poesia, la sua universalità, proprio in quegli elementi di archi-
tettura fondanti, capaci di attraversare la storia sempre identici, sempre diversi. Nel 
“tipo architettonico” precipita, proprio come appare nell’impostazione analitica 
di Merleau-Ponty, l’infinità di prospettive diverse fissate, nei secoli, dalla moltitu-
dine dei “modelli” che si riferivano ad esso: mille sguardi si raccolgono nell’unica 
visione di quel “tipo” specifico. Come dice il trattatista Quatremère de Quincy: 
«la parola tipo non presenta tanto l’immagine d’una cosa da copiarsi o da imitarsi 
perfettamente, quanto l’idea d’un elemento che deve egli stesso servire di regola al 
modello. (…) Tutto è preciso e dato nel modello; tutto è più o men vago nel tipo»24.

Il “tipo architettonico”, insomma, è in un certo senso quell’“orizzonte ano-
nimo” di Merleau-Ponty, sempre riconoscibile nella sua essenza, perennemente 
aperto alle modificazioni e specificazioni dei “modelli”: una struttura “in idea”, 
fissa e dialettica al tempo stesso, che si anima e si rianima, si nutre, nell’altalenante 
movimento dell’idea che, via via, si incarna nella storia, sempre identica, appunto, 
sempre diversa. Ma torniamo all’esperienza filosofica di Merleau-Ponty e al suo 
modo di mettere il soggetto e l’oggetto l’uno di fronte all’altro.

9. il Soggetto “vede” iNfiNe l’oggetto. È tempo, per il filosofo, di supe-
rare l’esperienza percettiva, di giungere, appunto, all’idea e, con essa, di attribuire 
valore autonomo all’oggetto: «se gli oggetti che circondano la casa o la abitano rimanessero ciò 
che sono nell’esperienza percettiva, cioè sguardi vincolati a una certa prospettiva, la casa non sarebbe 
posta come essere autonomo. In tal modo la posizione di un solo oggetto nel senso pieno esige la 
composizione di tutte queste esperienze in un solo atto politetico»25.

Il salto è dalla nozione di “mondo”, che è un sistema molteplice e “aper-
to”, in cui gli elementi si confrontano dialetticamente, nella trasformazione, alla 
nozione di “universo”, che è un sistema chiuso, compiuto e autosufficiente: «In ciò 
essa eccede l’esperienza percettiva e la sintesi d’orizzonti, – così come la nozione di un universo, 
ossia di una totalità compiuta ed esplicita, in cui i rapporti siano di determinazione reciproca, 
23 Ivi, pp. 116-117.
24 Q. de Quincy, Dizionario storico di Architettura, vol. II, trad. it. di Antonio Mainardi, 
Fratelli Negretti, Mantova, 1844, p. 573.
25 M. Merleau-Ponty, op. cit., pp. 117-118.
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eccede quella di un mondo, cioè di una molteplicità aperta e indefinita in cui i rapporti sono di 
implicazione reciproca»26. Passare dall’esperienza all’idea è, appunto, come passare dal 
mondo all’universo: «Io abbandono la mia esperienza e passo all’idea. Come l’oggetto, l’idea 
pretende di essere la medesima per tutti, valida per tutti i tempi e per tutti i luoghi, e l’individuazione 
dell’oggetto in un punto del tempo e dello spazio oggettivo appare, in definitiva, come l’espressione di 
una potenza tetica universale»27.

Merleau-Ponty spiega la nascita di un pensiero “oggettivo”, che è la prosecu-
zione dell’esperienza percettiva, mostra il germogliare della “coscienza” dal corpo 
stesso della percezione. Questa nascita, però, porta con sé anche la morte – “mor-
te-ricominciamento”, come avrebbe detto Hegel – perché la coscienza, facendo al 
tempo stesso nascere l’oggetto, se ne distacca e muore: «Non parlo se non del mio corpo 
in idea, dell’universo in idea, dell’idea di spazio e dell’idea di tempo. Si forma quindi un pensiero 
“oggettivo” (nel senso di Kierkegaard) – quello del senso comune, quello della scienza – che infine ci 
fa perdere il contatto con l’esperienza percettiva, di cui esso è pur sempre il risultato e il seguito natu-
rale. Tutta la vita della coscienza tende a porre oggetti, giacché è coscienza, cioè sapere di sé, solo in 
quanto essa stessa si riprende e si raccoglie in un oggetto identificabile. E ciononostante la posizione 
assoluta di un solo oggetto è la morte della coscienza: infatti, essa coagula tutta l’esperienza, così come 
un cristallo introdotto in una soluzione la fa immediatamente cristallizzare»28.

Così Merleau-Ponty mette sotto i nostri occhi il soggetto e l’oggetto, l’uno 
di fronte all’altro, finalmente indipendenti e pieni nel loro essere, pur essendo nati 
da un unico grumo, proprio come accade quando si genera una creatura dal corpo 
materno: «Non possiamo rimanere nell’alternativa di non comprendere nulla del soggetto o di non 
comprendere nulla dell’oggetto. Dobbiamo ritrovare l’origine dell’oggetto nel cuore stesso della nostra 
esperienza, descrivere l’apparizione dell’essere e comprendere come, paradossalmente, per noi c’è un 
in sé»29. Il pensiero oggettivo, la coscienza, insomma, costituendo il «nostro corpo come 
oggetto»30, ha consentito la «genesi del mondo oggettivo»31. Ma quel filo, anzi quel groviglio 
che un tempo li ha tenuti uniti, il soggetto e l’oggetto, non si spezza. Quel corpo 
che ha dato vita all’oggetto e che ora lo fronteggia, come altro da sé, non dimentica 
il tempo in cui furono una sol cosa tra le cose. Ora quel corpo è più ricco, perché 
conosce l’atto della creazione, il suo percepire, e può guardare, a tutto tondo, nella 
sua individuale pienezza, l’oggetto che egli stesso ha creato: «E poiché la genesi del corpo 
oggettivo è solo un momento nella costituzione dell’oggetto, ritirandosi dal mondo oggettivo il corpo 
trascinerà con sé i fili intenzionali che lo legano al suo mondo circostante e infine ci rivelerà tanto il 
soggetto percipiente quanto il mondo percepito»32.

La breve lettura di Merlau-Ponty invita, io credo, a una più sottile lettura della 
virtualità del corpo, che non è solo quella che sta nei pixel dei nostri computer, ma 
è una dimensione corporea che permette all’anima di affacciarsi e che spiega la 
concreta “presa sul mondo” di tutto il nostro essere. 

26 Ivi, p. 118.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ivi, p. 119.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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