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Sospesi fra vedere, udire e immaginare 

Di Stefano Cifiello 

 

Molti anni fa, in seguito ai postumi di una malattia ascoltavo un 

dibattito televisivo. Oggetto della discussione era la discoteca. 

Da un lato, vi era chi esaltava la discoteca perché: “Dà da 

vedere” e “Permette di farsi vedere”. Dall’altro, vi era chi la 

esecrava in quanto: “Nella discoteca non si può parlare” e “Non 

sa parlare, chi va in discoteca”. A fronteggiarsi erano là il 

paladino del visibile, qua il campione dell’udibile. Per effetto 

delle loro scarse o eccessive capacità dialettiche le due opinioni 

nel dibattito si trovarono a essere ben presto inconciliabili. Un 

altro po’ e si picchiavano. 

Le posizioni, in cui erano caduti, li attendevano dal tempo che 

quello stesso ominide si fosse accorto di saper vedere e di 

sapere udire: ben prima che assumesse la consapevolezza piena 

di sé. 

La differenza che emerge fra visibile e udibile è quella fra 

l’inarticolabile del visibile e l’articolabile dell’udibile; fra 

l’attimo, uno dopo l’altro, senza connessione, in cui si vede, e 

l’ascolto nel tempo, che ha un passato, un presente e un futuro, 

da cui l’effetto di senso. 

La differenza, ma anche la relazione, fra visibile e udibile, si 

avverte nettamente nei casi in cui, nella trasmissione di un 

messaggio, quale esso sia, dall’uno all’altro individuo, quali 

essi siano, si determinerà per l’ascoltatore un’implicita, 

parziale, ma costante messa in discussione della certezza di 

quanto narrato, contrapposta all’assoluta evidenza del fatto 

visivo (1), che però in quanto tale, in tale immediata vivezza, 

risulterà utilizzabile solo dall’osservatore contingente (2). 

Inoltre, anche se un gruppo di osservatori dello stesso evento 

s’impegnassero nella sua descrizione ad un terzo, nelle parole 

di costoro lo stesso fatto potrà essere assolutamente diverso (3). 

La parola, ogni parola, implica in sé la menzogna e il mentitore. 

Ogni sguardo, la solitudine della non comprensione. La 

dialettica interna fra il vedere e l’udire/ parlare; fra l’analogico 

                                                           

(1) Ramachandran [1999] parla a questo proposito di quantia, estrapolando il 

termine da I. Newton. 
(2) Nella Psicologia clinica, soprattutto nelle Scuola sistemica, si è dato 

sempre maggiore importanza all’aspetto corporeo della comunicazione, 

dimenticando però che, se il terapeuta interpreta il cosiddetto linguaggio 

corporeo lo fa attraverso un atto di attribuzione di significato, che proviene 

da lui solo. Si tratta poco di più che di una proiezione. Per questo, in una 

relazione di aiuto, è importante leggere il linguaggio corporeo dell’altro, ma 

occorre evitare di interpretarlo. Per essere più precisi, la comunicazione è 

solamente intenzionale, per quanto enigmatica. 
(3) CFR il film Rashōmon (1950) di Akira Kurosawa. 
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e il logico; fra l’istante del vedere e il tempo del ricordare, è 

uno dei temi centrali della riflessione prima filosofica, poi 

psicologica. 

Pur in forme differente ad oggi, superando in ciò ogni Realismo 

ingenuo (4), si può dire che la soggettività è proprio lì, nel 

momento in cui si tesse, da un passato di significato, ad un 

attuale di percezioni, il presente, attraverso un atto che si è 

detto produttivo della realtà. 

1 – La riflessione filosofica 

Il problema venne posto molto chiaramente da David Hume 

(1711-1776), ovviamente con i termini della sua epoca, 

alquanto discordanti dall’uso che delle stesse parole se ne fa 

oggi. 

Tutte le percezioni umane si dividono per Hume in impressioni 

e idee. Le prime esprimono nell’intensità dell’attualità: le 

sensazioni, le passioni e le emozioni, che l’essere umano prova 

sul momento; quando vede, ascolta, desidera etc. Le seconde 

invece sono le copie sbiadite nella nostra mente delle altre. Per 

es.: il dolore provocato da una ferita è un’impressione, mentre 

il ricordo di quel dolore è l’idea corrispondente. Ogni idea in 

Hume nasce dalla sua corrispondente impressione e non è 

possibile avere idee se non quelle originate dalle impressioni 

[Vanni Rovighi 2007, 152]. 

Hume definisce immaginazione quella funzione mentale che 

ricollega emozioni e cognizioni, che lui chiama idee, e noi 

contemporanei pensieri, insiemi di parole (5). L’immaginazione, 

secondo il filosofo inglese, è un’inclinazione naturale, che 

condensa le percezioni isolate, che riaffiorano nel nostro 

lacunoso ricordo e stabilisce, sulla base dei principi di 

somiglianza e di casualità, una relazione costante. 

Hume propone il tutto, da buon Empirista, come un dato di 

fatto. Nella sua concezione sembra mancare l’aspetto motivante 

di questa azione di costruzione o, più semplicemente, il perché 

ciò avvenga. Larvatamente ipotizza la presenza di una necessità 

interna, forse a base evolutiva, nel sistema di pensiero degli 

esseri umani, che conduce in tale direzione. Qualcosa di simile 

                                                           

(4) La concezione, descritta ad esempio da Henri Bergson nel suo Materia e 

Memoria, sostiene che la percezione umana è in grado di mettere la mente in 

una relazione cognitiva non fallace con il mondo. Tutti gli oggetti sono 

composti di materia, occupano spazio, hanno proprietà come misura, forma, 

consistenza, odore e colore. Queste proprietà di solito sono percepite 

correttamente. Quindi, secondo la teoria, quando guardiamo e tocchiamo le 

cose, noi vediamo e tastiamo direttamente questi oggetti e li percepiamo 

come essi sono. Gli oggetti continuano a obbedire alle leggi della fisica e 

mantengono le proprietà che li contraddistinguono, indipendentemente dalla 

nostra percezione. 
(5) Sul rapporto fra parole, pensiero e sviluppo infantile CFR Vygotskij 

[1990] e Piaget [1936]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Misura_(metrologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Figura_geometrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Odore
https://it.wikipedia.org/wiki/Colore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
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lo si trova anche in Filosofia in Kant e in Psicologia nella 

Scuola della Gestalt. 

 

Migliore il modello proposto da J.P. Sarte in L’Imagination 

[1936]. In questo saggio, l’autore, mettendo in dubbio le 

principali teorie dell’immaginazione, proposte da Cartesio a 

Bergson, passando da Spinosa, Leibniz, Locke, Hume, e 

facendo propria la teoria husserliana dell’intenzionalità, 

afferma che l’immagine non è una cosa, bensì un atto di 

coscienza, un processo intenzionale: quindi una funzione 

soggettiva. Afferma che l’immaginazione non è altro che la 

negazione della realtà attuale, negazione di questo mondo e 

tensione verso un altro, in quanto desiderato, pensato in modo 

da poterne prendere possesso (6). 

Se non c’è immaginazione senza coscienza, non può esserci 

coscienza senza immaginazione. Quindi l’immaginazione e la 

coscienza in Sartre rivelano il loro inestricabile co-appartenersi. 

In Sartre, l’immaginazione è paragonata ad un incantesimo, 

destinato a far apparire l’oggetto pensato, la cosa desiderata in 

modo che se ne possa prendere possesso. Ecco dunque perché è 

coscienza trascendentale. 

Ovviamente la coscienza per poter immaginare, dice Sartre, 

deve allontanarsi dalla realtà come è data fino a quel momento, 

quindi la realtà si pone alla coscienza immaginativa come 

assente, ovvero la coscienza deve oltrepassare la realtà. 

L’immaginazione non procede negando tutto, ma negando solo 

una parte della realtà, in riferimento al vantaggio ricercato, 

all’innovazione proposta. 

Si procede producendo realtà, trasformando quella che si ha a 

disposizione, in un atto che non è o solo creativo o solo 

distruttivo, ma modificante: di riscrittura continua. In un atto 

che non è teleologicamente determinato, ma obbligatorio, 

esistenziale, fondante l’essere umano. 

2 – Fra Cognitivismo e Connessionismo 

La Psicologia odierna, quella che focalizza l’attenzione sulla 

modalità con cui la mente elabora, cioè come “le informazioni 

che provengono dal mondo esterno sono acquisite, come vi 

diamo senso e come le usiamo” [Nicoletti e Rumiati 2006, 10], 

sembra riproporre una contrapposizione fra mondo esterno 

oggettivo e mondo interno soggettivo. 

Si è già detto che, usando il concetto di Mente si incorre 

strutturalmente in questo rischio. Se la Mente è lo strumento 

con cui conosciamo, ci sarà qualcosa che esiste oggettivamente 

aldilà di quanto conosciamo. 

                                                           

(6) È qui che, nel pensiero di J. Lacan [1974], si attiva un legame fra J.P. 

Sartre e S. Freud e seguaci. CFR anche Deleuze e Guattari [1972]. 
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Non potendo qui trattare tutto il complesso dibattito e gli effetti 

della ricerca psicologica sul tema del rapporto fra mondo 

esterno e interno, può essere utile descrivere come, fra 

Cognitivismo e Connessionismo, la Psicologia contemporanea 

sia giunta a enunciare che: “il mondo esterno e le diverse 

situazioni […] possono essere rappresentati in forme 

simboliche mediante segni arbitrari e descrizioni” [Nicoletti e 

Rumiati 2006, 123]. 

Questa modalità di rappresentazione, denominata 

proposizionale, è il semplice e quotidiano uso di descrivere le 

cose attraverso le parole o meglio gli oggetti e gli eventi 

attraverso le parole che li rappresentano, poiché queste “non 

catturano, né contengono le caratteristiche fisiche di ciò che 

rappresentano” [Nicoletti e Rumiati 2006, 123]. 

Se nella mente degli esseri umani sono presenti dei significati, 

le parole li rappresentano e li organizzano. Il linguaggio nasce 

evolutivamente come sistema di classificazione e di 

riclassificazione di dati interni, nasce già come elemento che 

opera sull’esperienza immediata [Guidano sd]. 

Ma come? Fin da primi studi cognitivisti ci si pose questo 

problema. 

Clark e Chase [1972, 1974] condussero molte ricerche per 

dimostrare in modo netto la centralità del codice proposizionale 

come codice primario: elemento base dei processi di 

riconoscimento e di giudizio. Secondo questi due autori, questo 

tipo di rappresentazioni permettono d’emettere un giudizio di 

uguaglianza tra la descrizione di una scena e la scena 

medesima. Ad es: quando un individuo comunica a un’altra 

persona che “fuori sta piovendo” e quest’ultimo, guardando 

fuori dalla finestra osserva che sta effettivamente piovendo, 

conclude che il suo interlocutore ha dato una descrizione 

corretta di ciò che sta succedendo fuori [Nicoletti e Rumiati 

2006, 126]. In breve, si dice che la conoscenza dei significati 

presenti nella mente deriva e si fonda sulle parole che si usano 

per descriverla. 

Ma come sono organizzati detti significati? In modo 

tassonomico o si tratta di forme organizzative più complesse? 

Ovvero, come insegna J. Lacan [1974], è la forma significante, 

che in quanto tale definisce i significati, in modo totalmente 

autonomo da essi? 

Collins e Quillian [1969] ipotizzarono che i significati siano 

organizzati in un modo tassonomico, basato su una struttura 

gerarchica organizzata in nodi. L’intero vocabolario disponibile 

di un individuo è una rete gerarchica [Nicoletti e Rumiati 

2006, 126] in cui le parole sono i nodi. Il recupero 

dell’informazione semantica avverrà attraverso una sorta di 

indicizzazione delle posizione relativa delle diverse parole, in 

quanto caratteristica fondamentale di questo tipo di struttura è 

che le proprietà o attributi associati ad un determinato nodo 
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concettuale superiore siano condivisi dal nodo concettuale di 

livello inferiore. 

Per dimostrare la validità di tale ipotesi, Collins e Quillian 

idearono un esperimento in cui veniva chiesto ai partecipanti se 

fossero vere o false delle brevi frasi. Nella loro ipotesi, il tempo 

richiesto per decidere era funzione diretta della distanza fra i 

nodi. Essa trovò conferma empirica; il sistema cognitivo, per 

poter emettere la risposta, si trovava prima ad accedere al nodo 

concettuale e poi controllare l’esistenza della caratteristica in 

esame in quel nodo concettuale e via di seguito per i successivi 

nodi. 

A ben guardare, quello di Collins e Quillian [1969] era un 

modello, tipico di una fase del Cognitivismo, che entusiasta dei 

primi sviluppi della scienze informatiche, li estendeva alla 

mente. Si dimenticava, in questo entusiasmo, che la 

classificazione delle diverse parole non è un dato stabile, 

fondato su una qualche tassonomia oggettiva, che era 

sufficiente constatare, ma che al contrario doveva essere 

continuamente rinnovato, e quindi alla fin fine, per attuarlo, la 

mente sarebbe stata più impegnata a riguardare gli indici di 

classificazione, che non a operare. 

Per questo sicuramente, la modalità di rappresentazione dei 

significati di vent’anni successiva, che emerge dal lavoro di 

Rumelhart e McClelland [1986], manifesta una maggiore 

efficacia euristica. Questi autori proposero una modalità 

denominata rappresentazione distribuita dei significati, per cui 

ciascun nodo/ parola può contribuire alla rappresentazione di 

diversi significati contemporaneamente. I vari nodi presentano 

una molteplicità di connessioni, alcune delle quali trasferiscono 

attivazione ad altri nodi, mentre altre connessioni riducono o 

inibiscono l’attivazione dei nodi connessi. Questi nodi, non 

sono semplici nodi di una rete, ma operano come potrebbero 

operare i neuroni del cervello e sono pensati come una 

simulazione dell’attività neuronale. Nelle Reti neurali le 

connessioni sono stabili, ma subiscono continue modificazioni 

in quanto assumono pesi differenti. 

Le reti di conoscenza costruite su basi connessionistiche sono in 

grado di auto-alimentarsi. A differenza delle reti di conoscenza 

cognitiviste, che operano in modo sequenziale (step by step) e 

simbolico, le reti neurali operano in modo parallelo (nello 

stesso tempo) e sub-simbolico. Sub-simbolico significa che le 

rappresentazioni sono distribuite su più unità e la stessa unità 

può partecipare a diverse rappresentazioni. Questo fa sì che la 

rete possa rappresentare proprietà emergenti, ovvero proprietà 

che non sono caratteristiche dei costituenti, ma soltanto 

dell’insieme. 

Il grande vantaggio delle teorie connessioniste, nel momento in 

cui inventarono, come si è detto, le Reti neurali, fu di ipotizzare 

un isomorfismo funzionale fra sistema biologico e sistema 

elettronico, ma soprattutto, ed è questo che interessa 
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maggiormente in questa trattazione, di riconoscere, come 

elemento centrare e non occasionale, l’auto alimentazione del 

sistema, che è un altro modo per dire che un sistema per 

sussistere deve essere dinamico, deve rinnovarsi e non può 

esistere nell’immobilità. Ma è anche un altro modo di dire, che 

la realtà la si immagine nella mente e la si rende reale nel 

confronto fra i significati appresi e quelli elaborati. 

 

Oltre alle rappresentazioni semantiche di significati, gli 

individui dispongono di conoscenze riguardanti il modo con cui 

svolgono molte attività. Queste specifiche informazioni 

vengono denominate conoscenza procedurale e si riferiscono 

tipicamente a come si fanno le cose, a come si utilizzano gli 

oggetti o si possono raggiungere gli obiettivi. Pur fondate su 

una rappresentazione semantica dei significati, questo tipo di 

conoscenze sono articolate in strutture preposizionali, dette 

produzioni, del tipo se... allora. Strutture che mettono in 

relazione concetti o eventi con un dato comportamento. 

Particolari conoscenze procedurali sono quelle che, secondo 

Schank e Abelson [1977], consentono di eseguire le azioni o i 

comportamenti in maniera automatica. L’idea sviluppata da 

Schank e Abelson è quella dello script o copione, ovvero una 

sorta di schema che descrive in termini generali come si fa 

qualcosa. Più precisamente lo script corrisponde ad una 

rappresentazione mentale di una procedura abituale e 

stereotipata: contiene quindi una sequenza di azioni, che è utile 

eseguite in quella forma, perché ciò è stato sperimentato più e 

più volte. Trattandosi di un canovaccio, molte informazioni non 

sono esplicitate nella rappresentazione schematica, ma sono 

implicite negli elementi significativi soggiacenti alla struttura 

dello script, il che consente al variare di detti significati, di 

modificare la struttura dello script [Schank 1982]. Per essere 

operativi detti script devono essere flessibili e quindi in grado 

di essere modificati, annullando la condizione a loro intrinseca 

di automatismo. 

 

3 – A mo’ di conclusione 

 

L’essere umano contemporaneo nel proprio quotidiano agire 

comune (e conseguentemente tanta parte della riflessione delle 

scienze umane, sia epistemologica, sia metodologica, sia 

operativa) considera la Realtà oggettiva, collocata in quanto 

tale esternamente all’individuo o al gruppo, che la percepirà 

come ambiente di riferimento e in parte, larvatamente, causa, 

matrice dell’esistere. La Realtà è diventa così un oggetto 

indiscutibile cui relazionarsi più o meno efficacemente, a 

seconda delle capacità o delle possibilità, in ogni caso oggetto a 

cui, per lo più, ci si deve adattare: vaso, contenitore, che dà 

forma all’individuo contenuto (dalla/ nella Realtà). 
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La Realtà va invece intesa come il prodotto di una condizione 

contingente individuale in un ambiente collettivo. Nella Realtà, 

la lettura, l’adeguamento del singolo ai frammenti di significati 

esistenti, non può essere disgiunto dalla capacità interpretativa, 

produttiva, ri-elaborativa che il singolo propone. 

Le due dimensione: lettura e interpretazione della realtà sono 

ricorsive l’una sull’altra. 

Si può pensare la Realtà come una continua attribuzione di 

significato di tutti gli umani su tutto e allo stesso tempo una 

continua lettura, da parte degli umani di questa propria e altrui 

produzione. 

A stento si comprende che la Realtà è un oggetto unico, ma 

sempre differente. Essa si costruisce e mi costruisce in 

un’operazione di ri-calcolo continuo, di ri-scrittura, di tutti su 

tutto. 

Per questo la Realtà ci affatica: se l’attività di accettazione di 

un significato culturalmente condiviso, ottiene il guadagno di 

un’apparente e contingente semplificazione, ecco 

immediatamente che questo significato ci apparirà come già 

dato, parziale, non proprio. Ecco che ben presto esso s’imporrà, 

anche al produttore, come presente e potente, indiscusso e 

indiscutibile. Per parte mia, la fatica sociale resta 

insopprimibile, pur essendo con la giusta attenzione 

ampiamente riducibile. 

Per i più, questa fatica della Realtà prende semplicemente la 

forma della rivalità, della tensione, dell’odio, della paura per 

l’altro simile a sé. Così l’altro è prima di tutto un rivale e la 

rivalità è il modo più semplice perché ci sia altro da sé. Così i 

nemici sono simili e dissimili allo stesso tempo [Fraser 1978a, 

1978b]. Nelle relazioni fra umani, anche in quelle più vicine: 

maternità, paternità, fratellanza è norma imporre il proprio 

significato all’altro. E così nei gruppi. 

Da sempre questa fatica della Realtà è stata percepita da 

ciascuno e dai diversi gruppi secondo modalità diverse e 

variegate: rassegnazione, impotenza, ribellione. Ma sempre 

qualcuno ha barato, tentando di deviare la possibilità che altri 

individui riconoscano di essere produttori di Realtà. 

Forse questi individui, che ingannano, lo fanno per meglio 

imporsi, o forse per loro insipienza o debolezza. Sicuramente, 

per meglio imporre la loro Realtà resa assoluta. 

“Perché l’essere umano non si riconosce immediatamente come 

interprete di una Realtà?” La risposta è: “Perché occorre 

crederci”. Perché la nostra consistenza (parola che preferisco a 

esistenza) di esseri umani si raggiunge in quanto faticosa 

alienazione, nell’adeguamento, sempre tentato, ma impossibile 

a un significato altro. 

Se la Filosofia può accettare un soggetto universale, forse per 

prima, di certo nel modo più evidente, la Psicoanalisi freudiana 

si fonda postulando soggetti individuali concreti portatori di 

una Realtà, in cui la dimensione razionale, dialogica e 
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discorsiva è accompagnata da elementi inconsapevoli, inconsci 

o, per altri versi, originati da un substrato biologico o dal 

collegamento fra questo e la suddetta Realtà. 
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