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Operare metaforico, cooperare metamorfico. 
Da una rilettura di Hannah Arendt

di Fiammetta Ricci

AbstrAct: Lo scritto muove da alcune suggestioni offerte dall’opera La vita della mente 
di Hannah Arendt, in cui l’autrice, indagando “che cosa ci fa pensare”, e riprendendo il 
tema del rapporto tra pensare e agire, si concentra, all’interno dell’esame sulle attività della 
mente in un mondo di apparenze, sulla forma simbolica della metafora, che viene a con-
figurarsi come “ponte” gettato sull’abisso tra le attività invisibili della mente e il mondo 
dell’apparenza. Attraverso la rielaborazione del patrimonio filosofico del pensiero greco 
ed il confronto con i maggiori filosofi del pensiero occidentale, il rapporto tra pensiero e 
azione comunicativa configura la condizione umana all’interno di relazioni entro cui l’uo-
mo conosce, agisce e decide, incontrando gli altri in una creazione comune di orizzonti 
di vita. In particolare, attraverso l’operare metaforico il pensiero può pensare la realtà: in 
questo senso l’agire metaforico non è solo “ponte” tra il mondo dell’apparire e quello 
dell’essere, ma è struttura di concepibilità creativa e riconfigurativa della vita comune. In 
questo senso, rivela in se stesso un valore eminentemente metamorfico dell’agire politico.

Keywords: Essere, Apparire, Linguaggio, Pensiero, Metafora, Azione, Politica.

Come si legge nel sottotitolo, le riflessioni che andrò a sviluppare muovono 
da alcune suggestioni offerte dal testo arendtiano La vita della mente, in cui, seguen-
do la tessitura di quel filo rosso dell’esistenza umana che unisce pensiero, azione 
e linguaggio, la Arendt cerca di trovare una ricomposizione del nesso tra pensare 
e agire attraverso la riflessione sulla mediazione linguistica, ed in particolare sulla 
forma simbolica della metafora, che viene a configurarsi sempre più nitidamente 
come “ponte” gettato sull’abisso tra le attività interiori e invisibili della mente e il 
mondo dell’apparenza, dunque tra pensiero e realtà1. 

1 Cfr. H. Arendt, La vita della mente, tr. it. di A. Dal Lago, il Mulino, Bologna,1987, p 192. 
Il ragionamento dell’autrice sembra tornare, con passaggi progressivi, a marcare una que-
stione centrale nel suo pensiero, e cioè il nesso tra vita, pensiero e azione politica. Infatti, 
una vita senza pensiero è priva di significato, e dunque non riesce a sviluppare la propria 
essenza: “Gli uomini che non pensano sono come uomini che camminano nel sonno” 
(ivi, p. 287). Inoltre, il pensare riveste una funzione intensamente politica, giacché “quando 
tutti si lasciano trasportare senza riflettere da ciò che tutti gli altri credono e fanno, coloro 
che pensano sono tratti fuori dal loro nascondiglio perché il loro rifiuto di unirsi alla mag-
gioranza è appariscente, e si converte per ciò stesso in una sorta di azione”, implicitamente 
politica (ivi, p. 288).
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Che cosa ci fa pensare2 e dove siamo quando pensiamo sono interrogativi che si 
diramano in più direzioni e toccano assunti prefilosofici che, dall’antichità greca, 
arrivano a questioni di filosofia che potremo definire metatemporali3. La natura 
fenomenica del mondo e la vita della mente riaprono l’antico dualismo metafisico 
dei “due mondi” dell’essere e dell’apparire che, a sua volta, coinvolge la questione 
centrale del rapporto tra mondo delle idee e mondo delle cose, tra osservatore e 
cosa osservata, tra esseri recettivi e ciò che viene percepito, tra materia inanimata e 
creature viventi, e potremmo continuare ad elencare altre dialettiche connesse alle 
forme di conoscenza e al rapporto tra soggetto e oggetto del conoscere. 

Ma l’idea di una coincidenza tra essere e apparire, sostenuta con forza in que-
sto lavoro da Hannah Arendt, rivendica anche il primato del significato sulla cono-
scenza4, intesa quest’ultima come definizione di ciò che è vero o falso. E la ricerca 
del significato, come vedremo, mostra tutta l’innervatura costitutiva del rapporto 
tra pensiero e linguaggio, intreccio fondamentale per l’esistenza umana che l’autrice 
definisce sempre come esperienza di pluralità, cioè a vocazione intersoggettiva, ed 
in tal senso tipicamente politica5. 

Ripercorrendo alcuni passaggi dell’intensa trattazione di La vita della mente, 
il primo capitolo è dedicato al mondo dell’apparenza, una lettura del mondo fe-
nomenico tesa a sottolineare il carattere dell’apparire: ciò che appare è destinato ad 
essere percepito, riconosciuto e fruito da altri esseri viventi percipienti. Non esiste 
nulla in questo mondo che non presupponga uno spettatore, e “nulla di ciò che è, 
nella misura in cui appare, esiste al singolare…. La pluralità è la legge della terra”6.

Ciò significa anche che gli esseri viventi non sono soltanto nel mondo, ma 
sono del mondo, ossia sono, allo stesso tempo, percepiti e percipienti, osservati e 
osservatori, soggetti e oggetti, apparenze e soggetti dell’apparire delle cose; e non 
possono sottrarsi a questa loro costitutiva condizione7. 
2 Con questo interrogativo la Arendt non intende ricercare né cause prime, né fini ul-
timi dell’attività di pensiero che rinviino a teleologie metafisiche di sorta; la domanda è 
piuttosto la leva argomentativa per sostenere come il bisogno di pensare e di linguaggio 
si coappartengano e facciano parte di quelle energeiai che hanno il loro fine in se stesse. Si 
veda in proposito, ivi, pp. 217- 289.
3 Sull’importanza della filosofia greca per gli sviluppi del pensiero arendtiamo, si veda tra 
gli altri, T. Serra, Ritorno alla Grecia, in Id., Virtualità e realtà delle istituzioni. Ermeneutica, diritto 
e politica in H. Arendt, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 87-105.  
4 Per un approfondimento su questo punto, A. Marini, La temporalità del linguaggio: il signifi-
cato secondo Hannah Arendt, vol. 3, Ed. L’orecchio di Van Gogh, 2008.
5 “La pluralità umana, il Si senza volto da cui il Sé individuale si scinde per essere solo se 
stesso, si suddivide in tutta una serie di grandi unità, ed è soltanto come membri di una tale 
unità, cioè di una comunità, che gli uomini sono disposti all’azione” (ivi, p. 529). Si veda 
in proposito, T. Serra, L’autonomia del politico. Introduzione al pensiero di H. Arendt, Aracne, 
Roma, 2005.
6 H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 99.
7 Una condizione di contingenza e temporalità che ha però una caratura ontologica, che 
parla di una “differenza ontologica” che avvicina la Arendt ad Heidegger: tutto ciò che 
conosciamo, scrive la nostra autrice, è divenuto, e tale divenire resta la legge che governa 
l’ente. Ma tale divenire è “l’opposto dell’Essere, allorché, nel perire, il divenire cessa, è per 
trasformarsi in quell’Essere dalla cui oscurità protettiva e nascondente era originariamente 
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In questa ambivalenza che accomuna tutte le creature, vi è anche un “av-
vicendarsi incessante” di apparire e scomparire, cioè di presenze e assenze, poi-
ché solo la distanza da qualcosa consente di cercarne il significato e di mettersi in 
ascolto di ciò che ha da mostrarci e da rivelarci. Nel trascorrere del tempo e della 
vita, dove essere e apparire coincidono, ogni essere umano, in quanto tale, è colui 
che appare al suo stesso apparire; ma è anche colui che scompare, che si fa assente 
allo spettatore altrui nella scena dell’esistenza con il suo incessante divenire e con 
la morte8. 

Da quale fondo può apparire ciò che appare? È un antico interrogativo fi-
losofico ripreso dalla Arendt per operare un rovesciamento della gerarchia meta-
fisica occidentale che ha affermato la subordinazione dell’apparire all’essere9. C’è 
in questo intento un chiudere gli occhi e iniziare ad aprire gli occhi della mente: “il 
primato dell’apparenza è un dato di fatto della vita quotidiana a cui né gli scienziati 
né i filosofi possono sottrarsi”10.

Le apparenze, infatti, non sarebbero solo manifestazioni epifenomeniche, 
per così dire, di superficie delle cose e degli esseri viventi; hanno anche la funzione 
di occultare ciò che sta sotto l’apparire, avendo quasi una sorta di azione protettiva, 
di custodia di ciò che giace nel profondo rimanendo nascoso e non rivelato dal suo 
livello percettivo11.

Ma apparire significa anche “parere agli altri e questo parere varia a seconda 
del punto di vista e della prospettiva degli spettatori. In altre parola, ogni cosa che 
appare, in virtù del suo apparire, acquisisce una sorta di travestimento che può in 
verità – benché non necessariamente – dissimularla o deformarla”12.  E forse le ci-
tazioni di Portmann a cui Arendt fa riferimento nel testo, secondo il quale non ciò 
che una cosa è ma come essa appare costituisce il problema della ricerca scientifica, 
servono per mostrare come anche il progresso della scienza abbia di fatto accettato 
questo plausibile rovesciamento della priorità dell’essere sulle apparenze13.   

emerso. In questo contesto speculativo, la differenza ontologica consiste nella differenza 
tra l’Essere nel senso forte del suo aspetto durativo e il divenire” (ivi, p. 518). Si veda 
sull’argomento, S. Maletta, Hannah Arendt e Martin Heidegger, L’esistenza in giudizio, Jacabook, 
Milano, 2001.
8 Come è noto, per la Arendt natalità e mortalità sono le categorie fondamentali dell’esi-
stenza; ma, diversamente da Heidegger, la nascita come inizio, e non la morte, è la catego-
ria centrale della politicità della vita activa.
9 Si veda in proposito, H. Arendt, La vita della mente, cit., pp.  107-111.
10 Ivi, p. 105.
11 Hannah Arendt ricorre all’esempio, negli organismi viventi, delle varie tipologie organi-
che di superficie che hanno la funzione di nascondere e proteggere gli organi o le parti 
interne che sono la loro sorgente di vita. Cfr. ivi, pp. 106-107. La tesi è ripresa dal biologo 
e filosofo Adolf   Portmann che parla del valore della superficie, “il fatto cioè – spiega la 
Arendt – che l’apparenza rivela un potere d’espressione massimo a paragone di ciò che è 
interno, le cui funzioni sono di ordine primitivo”. A. Portmann, Biologie und Geist, Zu-
rich, 1956, p. 24, citato da H. Arendt, in op. cit., p. 111.
12 Ivi, p. 102.
13 Cfr. ivi, p. 109. Le “apparenze – scrive Hannah Arendt - non vengono più svalutate come 
qualità secondarie, bensì comprese come condizioni necessarie dei processi essenziali che 
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Considerare quale rapporto si può effettivamente ricostituire tra interno ed 
esterno, tra attività della mente e realtà, dunque tra essere e apparire, ripropone 
contestualmente il problema del rapporto tra pensiero e linguaggio, da sempre 
tematizzato in termini di reciprocità e coimplicanza, ma da sempre sfuggente ad 
ogni definitiva chiarificazione14.

Pertanto, è forse più proficuo interrogarsi su quale linguaggio, o meglio, su 
quale funzione linguistica, consente di cogliere quell’anticiparsi continuo tra pen-
siero e parola, quel sostituirsi reciprocamente l’uno nell’altra, come ci suggerisce 
Merleau-Ponty15.

   E a tal proposito, la Arendt è convinta che il parlare metaforico sia il 
solo modo, per la vita della mente, di far “apparizione sensibile all’esterno”, cioè 
di gettare quel “ponte” tra interiore ed esteriore, tra fondo del pensiero e il presen-
tarsi dell’essere all’apparenza del mondo fenomenico. Tale idea ci invita a riflettere 
più profondamente su quale sia il ruolo della metafora nella vita della mente, cioè 
nell’intreccio delle sue attività fondamentali del pensare, giudicare e volere16.

Il metapherein, il trasferire, il trans-portare parole oltre una significazione lineare 
e descrittiva, sta a suggerire, come prima ipotesi, che le idee, come sostenne Locke, 
non cadono sotto la giurisdizione dei sensi. Ma possiamo spingerci oltre: la meta-
fora è un gioco linguistico, o possiamo asserire che il pensiero stesso è in quanto 
metafora?

L’analisi della Arendt mi pare conduca a ritenere che proprio attraverso l’o-
perare metaforico il pensiero può pensare la realtà: in questo senso la metafora non 
è solo “ponte”, ma è struttura di concepibilità creativa e riconfigurativa del mondo. 
E affinché l’attività del pensiero possa esercitare la sua azione creativa e rigenera-
tiva, è necessario che la vita della mente si nutra di un agire trasposto, allegorico, 
simbolico.

   Come il linguaggio infatti raggiunge la sua significazione nella distanza cre-
ativa della simbolizzazione, così il pensiero è sempre un ritorno su qualcosa che non 
ci è addosso, ma che si approssima in una distanziazione dall’ordine empirico dei 
significati.

Proprio nell’appello del suo metapherein, del trans-portare, del portare oltre le no-
stre esperienze sensibili, la metafora consente di ricomporre la scissione operata 
dalla metafisica tradizionale tra i “due mondi” dell’essere e dell’apparire17: offren-

si svolgono all’interno dell’organismo vivente” (ivi, p. 108).
14 Il linguaggio rivela e, al tempo stesso, costituisce la tessitura del rapporto tra pensiero e 
azione, che caratterizzano l’importanza del rapporto tra il pensiero e la relazione con la re-
altà, ossia la condizione umana. Cfr. Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, 1994.
15 Cfr. M. Merleau-Ponty, Segni, Milano, 1967, p. 40 (citato da H. Arendt, La vita della mente, 
cit., p. 113.)
16 Pensare, volere e giudicare sono le tre attività spirituali fondamentali, non riconducibili a 
nessun comune denominatore, ma essenzialmente autonome. Rispetto al mondo delle ap-
parenze esse sono anche, e soprattutto, invisibili. Ma tale caratteristica, cioè che qualcosa possa 
essere senza manifestarsi allo sguardo, porta a sostenere che la vita della mente, nonostante 
ciò, è pura attività, un’attività che, come altre, “può essere avviata o interrotta a volontà”.
17 Cfr. ivi, p. 189. Sul tema dell’apparenza, cfr. ivi, pp. 99-150.
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do al pensiero un riavvicinamento, ma anche una complementarietà, tra mondo 
dell’apparenza e l’ineffabile, essa corrobora la vita della mente, la svincola dai lacci 
della fattualità pur consentendole di essere “stretta al mondo”18.

Nel suo essere non un mero artificio semiologico, ma un modello di orienta-
mento nel mondo dell’esperienza e nel modo di fare esperienza del mondo, la me-
tafora può consentire all’individuo di reintegrare, nella sua vita di relazione, l’unità 
tra interiore ed esteriore, tra sfera privata e sfera pubblica della vita umana.

Nel ricorso alla metafora, infatti, si coglie un diverso mediare linguistico che 
è un diverso modo di pensare il mondo nel mondo: in essa si riconosce il primato 
del carattere straordinario del pensare, cioè del suo potersi es-porre fuori dall’ordi-
ne del precostituito. Il linguaggio trova, così, nella metafora un modo ri-creativo di 
pensare l’azione e di operare attraverso il linguaggio come azione di discorso.

Cosicché l’attività del comunicare, connessa alla condizione plurale dell’esi-
stenza, si qualifica come bisogno della ragione e del pensiero stesso di comunicare 
ad altri, di riconoscersi entro una pluralità di relazioni linguistiche. 

Il punto focale del ragionamento della Arendt è che le attività spirituali invi-
sibili divengono manifeste solo attraverso la parola: l’impulso a parlare rende mani-
festo agli altri ciò che altrimenti non lo sarebbe mai.

Fondamentale al riguardo è tener presente quanto esposto da Aristotele non 
solo nel De Anima, ma soprattutto in De Interpretatione, dove si afferma che il criterio 
del logos non è tanto cercare la distinzione tra vero e falso, quanto la ricerca del signi-
ficato19; tesi che la Arendt ripropone con convinzione, giacché il fine del discorso e 
del linguaggio non è definire ciò che è vero e ciò che è falso ma, appunto, le strut-
ture di significazione, ribadendo la volontà di superamento della logica conoscitiva 
empirico fattuale della verità, e rimarcando la centralità della capacità di giudizio20. 

Dunque, il pensiero come logos, discorso e azione comunicativa, va consi-
derato nella sua complessa e composita potenzialità espressiva, creativa e immagi-
nativa.

Il linguaggio ordinario, infatti, sebbene sia il medium attraverso cui le attività 
della mente possono manifestarsi, non riesce ad essere efficace quanto lo è la vi-
sione, l’attività del vedere per immagini. Prendendo ad esempio il linguaggio filo-
sofico o quello poetico, la Arendt mostra come il loro dire sia un dire metaforico e 
dunque anche metamorfico: “Ogni metafora porta allo scoperto una percezione 
intuitiva della somiglianza in cose dissimili e, secondo Aristotele, rappresenta pro-
prio per questa ragione un segno del genio, di gran lunga la cosa più grande”, scriva 
l’autrice citando la Poetica di Aristotele21.    

In questa esigenza di poter trascendere i limiti del mondo fenomenico en-

18 “Analogie, metafore, emblemi sono i fili con cui la mente si tiene stretta al mondo anche 
quando, per distrazione, abbia perduto il contatto diretto con esso, ed assicurano l’unità 
dell’esperienza dell’uomo” (ivi, p. 196).
19 Aristotele, De Anima, 403a 5-10; tr. it. Dell’Anima, in Opere, Laterza, Bari, 1973, vol. II, 
pp. 465- 466; Id., De Interpretatione, tr. it. Dell’interpretazione, in Opere, cit., vol. I, p. 51 e p. 55.
20 H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 188. Cfr. Aristotele, Poetica, 1459a 5, tr. it. Opere, vol. 
IV, cit., p. 575.
21 Cfr. ivi, p. 188.
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tra in gioco la metaforicità del pensiero, e il suo carattere straordinario di potersi 
spingere fuori dell’ordine empirico delle esperienze, e oltre l’azione strumentale e 
ripetitiva della mimesi linguistica. In questo senso, affermare il carattere metaforico 
del pensiero sottolinea il suo potenziale di forza generativa e rigenerativa della vita 
della mente, proprio per il suo portarsi oltre la parvenza, e, attraverso l’apparenza, 
verso l’ineffabile.

La sua strategia è far apparire il fondo della vita, una funzione dunque euri-
stica al servizio di una ridescrizione della realtà. Pertanto la strategia della metafora 
è strategia di un potere di apertura dialettica del comprendere, a fronte invece del 
carattere di chiusura dei formalismi linguistici e dei sistemi autoreferenziale22.

Inoltre, il linguaggio metaforico, in quel suo dire qualcosa in un altro modo, 
non ha un valore linguistico meramente sostitutivo, non si esaurisce in esso. 

Possiamo dunque intendere l’azione metaforica come possibilità, ma forse 
anche come necessità, che ha l’uomo di trasportare l’agire oltre le referenze e i dati, 
incontrando gli altri in una progettualità che sia creazione comune di sempre nuovi 
orizzonti di vita.

Tale indicazione ci serve a situare il linguaggio metaforico nel campo di un 
agire linguistico come azione discorsiva, che apre e chiude un piano di compe-
netrazione tra pensiero e azione del tutto particolari; e dunque anche una diversa 
qualificazione del soggetto, la cui funzione simbolica rimanda alla sua capacità non 
solo di mediare la realtà, ma di costruirne o ricostruirne i contorni, lo sfondo, il 
fine, in direzione intersoggettiva e relazionale.

L’architettura della metafora è, dunque, un modo di alterare il linguaggio 
delle referenze e di forzare i limiti che esso traccia, e porta quindi al superamento 
del linguaggio come mera struttura semiologica. Certo il ricorso ad un sistema 
linguistico serve a disciplinare la significazione e a darle espressione e codificazione 
concreta e universale. Il linguaggio in questo modo rischia di appiattirsi e automa-
tizzarsi in algoritmi di codificazione legata al piano dell’immanenza, e così dissol-
vere il suo potenziale metaforico in semplici artifici di sostituzione o ridenominazione 
analogica.

Il senso trasgressivo del metapherein è invece uno spingersi oltre il piano della 
pura referenza empirico-segnica, senza tuttavia eluderla. La metafora, come linfa 
della vita della mente oltre che espressione e riconnessione di realtà e pensiero, si 
presenta come “metafora viva”, parafrasando ancora Ricoeur, nel suo essere for-
ma di azione comunicativa creativa e immaginativa23. Si tratta insomma di cogliere, 
22 La posizione della Arendt è fortemente critica rispetto allo scientismo moderno e al ma-
tematismo logico con cui la scienza moderna ha preso il sopravvento sull’uomo, sulla sua 
azione comunicativa e sulla sua attività di giudizio. “Comprensione e azione, a differenza 
del conoscere e del fare, sono i due poli entro cui l’uomo può vivere la sua armonia col 
mondo”, come ben osserva Teresa Serra; e dunque non è possibile confondere razionalità 
scientifica e ragionevolezza, conoscere e giudicare, e nemmeno subordinare il secondo al 
primo. Cfr. T. Serra, Realtà e virtualità delle istituzioni, cit., pp. 31-32.
23 Ivi, pp. 181-183.Tra la metafora viva e la metafora logora di cui parla Ricoeur, forse il destino 
del metapherein linguistico, nel modello comunicativo tecnologico odierno, è ancora più 
radicale: è un destino di estinzione. Cfr. P. Ricoeur, La metafora viva, JacaBook, Milano, 
1976, p. 146.
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come insegna Ricoeur, la differenza tra una teoria della metafora come modalità 
deviante di denominazione, e una teoria della metafora come interazione che si in-
vera nella dimensione discorsiva, nel suo valore di evento, di avvenimento metaforico24. 

La metafora ha infatti il potere di riscrivere il reale, dischiudendo un diverso 
modo di simbolizzarlo e dunque anche di interpretarlo. In questo senso diremmo 
che è negazione della fissità, della ripetizione, del calcolo linguistico. Il fenomeno 
della polisemia, che sottende ogni metafora, va colto non solo a livello semiologico 
e di struttura, ma anche come processo semantico di sempre nuove acquisizioni 
e trasferimento di senso. Lo si vede bene nel linguaggio poetico, che è poietico nel 
suo creare e ricreare orizzonti di senso che sono orizzonti di mondo, sottraendosi 
all’omologazione della parola e alla reificazione dei parlanti.

Possiamo dunque intendere l’azione metaforica come possibilità, ma forse 
anche come necessità, che ha l’uomo di trasportare l’agire oltre le referenze e i dati, 
incontrando gli altri in una progettualità che sia creazione comune di sempre nuovi 
orizzonti di vita.

La domanda ulteriore che si pone, allora, è quale realtà è detta nella metafora, 
giacché essa, nel suo dire “altrimenti”, allude ad una realtà “altra”? E soprattutto, 
quale realtà viene meno in un linguaggio che ha espunto il discorso metaforico 
annullandolo nella logica dei sistemi linguistici tecnologici?

Il ricorso alla libertà del dire metaforico è espressione di una libertà di lin-
guaggio che è anche libertà dal linguaggio qualora esso sia formalizzato in formu-
le o codici che ne devitalizzano il suo movimento semantico digressivo, che è in 
se stesso un movimento di rotazione orto-esistenziale: potersi sottrarre alla presa 
dell’inganno, della omologazione, del già detto. 

Direi che ciò rappresenta l’apertura della possibilità dell’uomo di interve-
nire sul reale, destrutturandone gli assetti precostituiti, e dunque in certa maniera 
totalitari e soverchianti. In questa ribellione linguistica sta l’opera creativa dell’arte 
linguistica come poiesis.

Infatti, se guardiamo ai modi e ai medi comunicativi proposti dalla comunica-
zione tecnologica odierna, il linguaggio corre costantemente il rischio di trasformar-
si in ideologia del codice; e, più che logorare la metafora, la sopprime, rendendola 
inutile e inadeguata alla logica dei linguaggi univoci e formalizzati. Se, insomma, la 
metafora è l’invito a “pensare di più” dicendo “altrimenti”, l’incremento esponen-
ziale dell’informazione tecno-algoritmica dei codici sembra avere ridotto ad inutile 
artificio di parola, il dire metaforico ed anche le sue dimensioni di silenzio. Non 
a caso all’ipertrofia comunicativa vediamo corrispondere una atrofia del silenzio. 

Ora, se è vero che solo nelle radure del silenzio l’altro può trovare ascolto 
e ospitalità, e il linguaggio può riscattarsi dal ruolo di medio strumentale, come si 
concilia questa istanza con l’attuale produzione di merce-notizia, con una prolife-
razione linguistica che sembra cingere un assedio attorno al soggetto, che non può 
più prendere la distanza dalla parola, ma è come violentato e istigato a prendere la 
parola quasi prima che ne diventi preda? 

Il silenzio è anche metafora del pensiero e indizio del suo sporgersi oltre e 

24 Cfr. ivi, pp. 89-90.
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al di là del detto e del dicibile. Per questo, il linguaggio è intramato di silenzio, e ciò 
significa riconoscere che esso esprime una distanza costitutiva, quella che è costi-
tutiva di ogni segno, in quanto ogni segno è originariamente un gesto, una risposta 
che corrisponde, un atto di intenzione. Recidere l’innervatura tra parola e silenzio 
è, quindi, inibire la possibilità di istituire quel “ponte” che il linguaggio metaforico 
costituisce tra pensiero e realtà.

Se si apre insanabilmente questa cesura, il parlare diventa un movimento in 
uscita senza ospitalità della parola altra e dell’altro come parola vivente. In questo 
caso l’azione di linguaggio non istituisce alcun discorso, ma l’isolamento del parlan-
te nel parlare; “dissolve il costrutto tra segno e senso del significare, che è ciò che 
intreccia l’atto del parlare in un sol tutto”, e la sua funzione simbolica si presenta 
decontestualizzata, translitterata e decomposta25. I simboli vengono sospinti agli 
estremi della loro pura esteriorità, e si riducono a meri significanti in preda ad una 
autonomia vagante. Che si può pensare anche come una sorta di parodia del sim-
bolico che rimanda ad una parodia simbolica del sociale. 

E se le cose stanno così, bisogna chiedersi quale possibilità vi sia ancora per 
l’uomo di fermarsi e pensare l’azione26, come raccomanda la Arendt, cioè quali effetti 
ha questa trasformazione del rapporto pensiero/linguaggio sulla dimensione re-
lazionale, e dunque sulla vita sociale e politica. E non solo: quale linguaggio per 
quale pensiero è ammesso nella logica della comunicazione ridotta a sistema, in cui 
la parola è un dato, e il silenzio non è nemmeno mancanza, ma è mera assenza di 
parola, vuoto semiologico?

Pertanto viene anche da chiedersi se l’annullamento del dire metaforico non 
impoverisca o addirittura deprivi il soggetto di quella libertà non solo di pensiero 
ma anche di aprirsi alla relazione intersoggettiva, nella mediazione e costruzione 
simbolica di significati e di sentimenti collettivi, e, in sintesi, di quella dimensione 
plurale dell’esistenza che per la Arendt si qualifica come eminentemente politica. 
In altri termini, dal testo arendtiano si consolida il dubbio di come possa l’essere 
umano ancora essere padrone e attore della vita della mente e del suo agire nella 
vita fenomenica se tali mondi rimangono irrelati, in un alternarsi di radicamento e 
disancoramento, immagini e simulacri, conscio e inconscio. 

Se ci si interroga su questo difficile riequilibrio, il discorso investe i problemi 
che riguardano l’uomo in generale e le concezioni della vita che egli produce e che 
lo riguardano: cioè, sulla difficoltà intrinseca che si ingenera quando l’essere uma-
no dimentica che le categorie create all’interno del mondo occidentale, come di 
ogni società, non sono né astratte elucubrazioni, né categorie universalizzabili, ma 
fanno parte di una dialettica realtà-idea, prassi-teoria, che deve essa stessa trovare il 
giusto punto di equilibrio. E da questa dialettica nasce una visione dell’uomo che è 
quella che, alla fine, definisce anche le strutture e le visioni giuridico-politiche. E ciò 
implica mettere in relazione la discrasia che esiste tra le potenzialità appartenenti a 
ciascun individuo e la realizzazione di queste potenzialità in un contesto comuni-
cativo che realizza un sistema di controllo e di orientamento di comportamenti nel 
25 Si veda G.M. Chiodi, L’allegoria sociale, in “Iride”, anno X, n. 20 gennaio-aprile 1997, p. 
54 e passim.
26  “Ogni pensare esige un fermati - e- pensa”. H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 162.
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quale non intervengono attivamente però tutti gli individui appartenenti al conte-
sto sociale. Se ci fosse piena corrispondenza tra questo contesto comunicativo e la 
totalità degli individui chiaramente si potrebbe limitare il senso della violenza cul-
turale che i parlanti realizzano a carico di coloro ai quali è lasciato l’uso della parola 
ma che non sono ascoltati27.

Scrive ancora la Arendt: “Solo dove le cose possono essere viste da molti in 
una varietà di aspetti senza che sia cambiata la loro identità, così che quelli che sono 
radunati intorno ad esse sanno di vedere la stessa cosa pur in una totale diversità, 
la realtà del mondo può apparire certa e sicura”28. E nella relazione si afferma e si 
esprime massimamente la categoria arendtiana dell’azione, che, insieme al discorso, 
esprime sempre “un gesto per cui l’uomo riafferma la sua individualità ponendosi 
come uomo autonomo che ha il coraggio di sottrarsi all’ordine che deriva da un 
vuoto conformarsi ad una comunità che assume le caratteristiche di un sistema, o 
di una razionalità che si presenti con la forza di un apparato opprimente”29. 

Certo la odierna ipertrofia comunicativa elettronica ha imposto una contra-
zione dei tempi e dei luoghi (virtuali o virtualizzati) della comunicazione e dunque 
della relazione umana. Ma è in questione l’intera visione dell’uomo su se stesso, e 
sul mondo in cui è chiamato ad operare e a convivere, che si presenta contratto e 
riverso nel tutto qui ed ora30.

 Il punto è interrogarsi anche su quale soggetto sia ancora in grado di guar-
dare in se stesso e al di là di se stesso, per un agire emancipativo che consenta di 
porre in essere una risposta all’istanza normativa e politica del nostro tempo.

Per questo compito credo sia essenziale recuperare il senso e la direzione 
di uno spazio e un tempo simbolici31, poiché solo in questa dimensione in essi e 

27 “L’azione comunicativa è il procedimento attraverso il quale si forma il mondo della vita 
partecipata intersoggettivamente; l’azione è comunicazione, in quanto tra logos e azione 
non c’è differenza, per cui la comprensione del senso è già agire”. T. Serra, Realtà e virtualità 
delle istituzioni, cit., p. 33. 
28 H. Arendt, Vita Activa, cit., p. 439.
29 T.  Serra, L’autonomia del politico, cit., p. 19.
30 L’esigenza, economica e politica, di pensare e affrontare i problemi in un’ottica planeta-
ria e di interdipendenza, salvo migliorare le performance di circolazione di news in tempo 
reale, sta producendo l’effetto di una perdita della distanza, e con essa le categorie che ne 
costituiscono il paradigma, cioè quelle di differenza - diversità - separazione differenziante tra 
il soggetto io e il soggetto altro. Non credo serva ribadire che senza la dimensione della 
distanza, cioè il riconoscimento di uno spazio e di un tempo proprio della relazione, non 
può esserci bisogno della mediazione intersoggettiva dell’etica, e di una politica in senso 
non totalitario.
31 La concezione di una spazio-temporalità simbolica, secondo gli studi di G.M Chiodi, 
rivela di essere una componente essenziale degli stati di coscienza liminare, sia individuale 
che collettiva. Superando ogni astratta e formale cronologia, se pensiamo ad una “tem-
poralità segnatamente psicologica”, essa “si carica di effetti psico-sensoriali, resi realtà a 
pieno titolo liminari”. Ciò significa che, “speranze, attese, timori, ricordi, previsioni ansie, 
accelerazioni e dilazioni, accavallamenti e distribuzioni di impegni hanno tutti a che fare 
con una temporalità composta da tempi soggettivi, umorali, particolarizzati, patici, idioaf-
fettivi. È il policronismo che abita la psiche”. Ciò ha riflessi su una temporalità simbolica 
collettiva, fatta di rituali, di temporalità liturgiche e ritmiche, componenti essenziali del 
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attraverso di essi si dà possibilità di quel terzo che impedisca la soppressione o l’as-
servimento di un soggetto ad un altro, o che ne impedisca la fusione in un unico 
indifferenziato. Inoltre, la riduzione del tempo della politica e della vita di relazione, 
compressa e asservita alla simultaneità, mette a rischio la storicità dell’esistenza.

Il nomos instaurato da ogni riduzionismo semiologico del sostrato simbolico 
del linguaggio si risolve più radicalmente nel prevalere di costrutti semiotici in cui 
il segno è ulteriormente impoverito nel suo rinvio significante. In tal modo le re-
lazioni linguistiche si appiattiscono in una presentazione di immagini che, solo in 
quanto tali, riescono a dire qualcosa, appunto perché non resta molto da dire al di 
là della superficie inerte del loro darsi. Questa che voglio chiamare deriva iconomica 
della significazione, instaura una iconocrazia, cioè il potere dell’icona come metron di 
relazione gnoseologica con il mondo percepito e pensato, anch’esso svuotato da 
ogni rinvio che lasci intravedere un fondo, un ulteriore piano di referenza seman-
tica che non sia il solo presentarsi alla vista, il solo es-porsi delle cose, in una logica 
di “positivizzazione totale”32.                          

Anzi, il nomos dell’icona fa dell’icona (cioè della pura immagine simulacrale) 
la sua verità, ossia il primato dell’apparente sull’intelligibile, e non la loro coinciden-
za, come sostenuto dalla Arendt, nello svuotamento dell’apparire stesso che non 
custodisce né lascia trasparire alcun altro fondo, alcun altro rinvio: l’apparire delle 
cose galleggia sulla massa acquosa e fluttuante delle rappresentazioni, e li connota 
come segni-sughero, percepibili proprio perché privi di peso e di profondità sot-
tostante. In tal senso, ogni iconomia instaura l’iconocrazia di una cultura dell’immedia-
tezza e della parvenza, in cui trova sempre più spazio la modularità e l’artificialità 
delle relazioni; ma anche la perdita della distanza temporale nell’immediatezza delle 
interazioni comunicative in Tempo Reale.

L’annullarsi della distanza diventa annullamento della differenza, cioè di 
quell’originaria non-corrispondenza lineare, quell’obliquità su cui si fonda il simbo-
lico e il suo carattere di “relazione di un’assenza” che non è recuperabile in ciò che 
si mostra frontalmente, ma che agisce nell’attraversamento di ciò che appare, in di-
rezione di un assente, e dunque come risposta che giunge da un remoto originario.

Ciò mette a nudo il controverso rapporto tra passato e futuro: nel mondo 
contemporaneo occidentale sembra non esistere più il ponte della tradizione ad 
orientare l’uomo che spezza il continuum temporale33. È a questo punto che il pro-

vissuto collettivo.  (G.M. Chiodi, La coscienza liminare, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 
167-169).
32 Quella che chiamo deriva “iconomica” riunisce le parole icona e nomos, alludendo ad una 
egemonia dell’icona come immagine di mera superficie, e come scivolamento di ogni se-
gno/simbolo a simulacro. Nel modello iconomico, insomma, prevale l’immagine (l’icona) 
non come costrutto mentale o strumento del pensiero, come aveva affermato Aristotele, 
ma come assolutizzazione della percezione visiva, sintomo di un assottigliamento totale 
della complessità dei piani costitutivi della realtà e della sua comprensione ed interpreta-
zione: ciò che si offre nel suo apparire immediato e cartilagineo ha la pretesa di saturare 
ogni altro rinvio o ricerca di verità. In tal senso, l’iconomia instaura una conoscenza di 
superficie ben diversa, persino rovesciata, rispetto a quella tematizzata dalla Arendt in La 
vita della mente.
33 Si vedano le interessanti osservazioni di H. Arendt a questo proposito in Vita activa, cit.
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blema del presente non può più essere soltanto un problema filosofico ma diventa 
problema politico che coinvolge l’aspetto decisionale dell’essere umano, che deve 
poter gettare autonomamente un ponte tra passato e futuro, e non può farlo senza 
che la filosofia si allei strettamente con la prassi e diventi politica. Progettare signifi-
ca però che, per colmare questa lacuna, cioè vivere anche il presente senza esaurirlo 
nel suo aspetto contingente, non ci si possa rifugiare nel proprio passato o nel suo 
rifiuto, ma occorra comprenderlo e accettarlo ricercandone quanto di non ancora 
espresso c’è nelle sue potenzialità. 

Insomma, sottostare all’egemonia del segno implica anche rinunciare alla 
ragione dialettica, che è un “mettere in questione” e un “mettere alla prova” ricer-
cando le ragioni del dialogo nell’apertura della sua problematicità. 

C’è qui un rovesciamento di tutta la considerazione dell’apparenza elaborata 
dalla Arendt in La vita della mente. E riguardo al rapporto tra parvenza e apparenza, 
bisogna chiedersi quanto di ciò che appare sia solo superficie che rifrange se stessa, 
senza lasciare trasparire alcuno sfondo, alcun fondamento oltre se stesso. Torna 
l’istanza arendtiana di ricostituzione del nesso pensiero e realtà attraverso il ponte 
metaforico, che impone di spingere questa ricerca alla radice di ciò che la parola 
comunica: quanto si es-prime e quanto si s-vela nel comunicare in assenza della 
mediazione metaforica? 

La Arendt sembra rispondere che “Per mezzo della metafora il linguaggio 
della mente fa ritorno al mondo della visibilità per illuminare e approfondire ciò 
che non si può vedere ma può esser detto”34. In altre parole, concedendosi all’uso 
metaforico, il linguaggio ci permette di pensare, cioè di avere commercio con il non 
sensibile, proprio perché consente di “portare oltre” le nostre esperienze sensibili, 
e di unificare i “due mondi”. E così facendo, la metafora si sporge sull’ignoto, 
finanche sull’ineffabile. Ma qui l’analisi ci immette in un percorso che esigerebbe 
approfondimento del rapporto tra dire intrasgressibile e limiti del linguaggio, e che 
non ci è possibile affrontare in questa sede. 

Lasciando aperte molte direzioni di approfondimento, si può sostenere che 
il progetto arendtiano, attraverso l’esame della vita della mente, teso a restituire al 
pensiero il suo potere digressivo alimentando il suo potenziale metaforico, è in fon-
do l’invito e la possibilità di tracciare sempre nuovi percorsi alla dialettica delle idee. 
Ma è teso anche a restituire al soggetto il suo pensare/operare metaforico che è in 
se stesso un cooperare metamorfico, ossia un pensare e agire politico che si traduce 
nella scelta etica di costruire e custodire uno spazio vitale comune.

In questa direzione è essenziale riqualificare il rapporto tra pensiero, linguag-
gio e azione, nel fronteggiarsi dialettico e asimmetrico di aperture e chiusure inter-
soggettive, tra mancarsi e prendersi nella parola, nel dischiudere percorsi di senso 
mai definitivi che fanno leva sotto i sistemi univoci dei codici formalizzati.                                     

Un domandare che non cerca verità definitive né ragioni algoritmiche, ma 
considera essere l’uomo una domanda che transita per la parola e tuttavia non si 
stanzia in essa35. 
34 H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 196.
35 Citando una celebre frase di Wittgenstein, la Arendt ci ricorda che spesso riusciamo a 
scorgere i fatti importanti solo dopo aver soppresso la domanda perché, e allora questi fatti 
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Un modo di tornare davvero signori della vita della mente, in una vita di 
azione e di discorso restituiti alla ricerca dialettica del significato della vita comune.

ci conducono a una risposta. Cfr. L. Wittegenstein, Ricerche filosofiche, tr. it., Torino, Einaudi, 
1974, pp. 176-177.
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