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T1 Soggetto e oggetto (Filosofia dell’espressione, Adelphi, Milano, 1969, pp. 6-7) 
L’oggetto non è un elemento, formale o sostanziale, per giungere alla rappresentazione, 
non è un ingrediente o una nota definitoria di questa, ma è qualcosa il cui significato o la 
cui realtà si può chiarire solo se si presuppone la rappresentazione. Lo stesso vale, com’è 
ovvio, per il soggetto, che è il termine complementare dell’oggetto. In più il soggetto non 
solo è insostanziale per eccellenza, […] ma è un termine quanto mai elastico e 
comprimibile. 
 
T2 La rappresentazione come dato (ivi, p. 9) 
Non è possibile definire la rappresentazione, troppo vasto è il suo campo. Il sentimento 
più interiore, l’attimo di Goethe o l’estasi di Plotino, è già una rappresentazione, come il 
pensiero più astratto e universale è ancora una rappresentazione. […] Insomma la 
rappresentazione è l’unico dato primitivo. 
 
T3 La conoscenza è del passato (ivi, p. 6) 
Se il passato ha minore realtà del presente, almeno per chi è immerso nel presente, allora 
anche il conoscere è meno reale dell’immediato vivere (se c’è un vivere al di fuori della 
rappresentazione), poiché ogni conoscere è fatto di ricordi, oggetti, parole, la cui origine 
per noi è nel passato. Un soggetto rappresenta a se stesso qualcosa: è pur sempre questo il 
conoscere. Ma ciò riporta indietro a un tempo passato, in cui il qualcosa non era ancora 
rappresentato, e da cui è stato preso per poter essere rappresentato. 
 
T4 Struttura logica di T3 
Se: 
(D) «ogni conoscere è fatto di» rappresentazioni; 
(P0) c’è la rappresentazione; 
(P1) «c’è un vivere fuori della rappresentazione»; 
(P2) «la conoscenza è del passato»; 
(P3) il vivere è nel presente; 
(P4) «il passato ha minore realtà del presente»; 
allora: 
(C) «il conoscere è meno reale dell’immediato vivere». 
 
T5 Il mondo è rappresentazione (ivi, pp. 9-10) 
Il mondo che si offre ai nostri occhi, quello che tocchiamo e quello che pensiamo, è 
rappresentazione. […] Su questo si può tagliare corto. Ma il mondo è rappresentazione in 
quanto viene subordinato alla categoria della relazione. Difatti la rappresentazione non ha 
sostanza, è una semplice relazione, un rapporto fluttuante tra due termini – 
provvisoriamente chiamati soggetto e oggetto. […] Se si vuol considerare il mondo come  
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sostanza, non in quanto sottratto alla sfera dei dati primitivi, ma sempre quel mondo come 
rappresentazione, bisogna cercare qualcosa di immediato, di cui il mondo indichi l’essere. 
Il mondo allora […] esprimerà qualcosa di nascosto, di sottratto alla sensazione e al 
pensiero. 
 
T6 Repraesentatio (ivi, p. 6) 
La parola ‘rappresentazione’ usata qui non è da intendersi come traduzione della tedesca 
Vorstellung, termine che ha fatto fortuna nella filosofia moderna, quanto piuttosto nel 
significato primitivo di un “far riapparire di fronte”, insomma di una “rievocazione”. 
L’accento non cade quindi sull’“oggetto per un soggetto”, ma sulla funzione 
“ripresentante”, che implica memoria e tempo. 
 
T7 Struttura logica di T3 con l’aggiunta dell’ipotesi metafisica dell’espressione (I) 
Se: 
(I) la rappresentazione è «rievocazione» di «un vivere fuori della rappresentazione»; 
(D) «ogni conoscere è fatto di» rappresentazioni; 
(P0) c’è la rappresentazione; 
allora: 
(P1) «c’è un vivere fuori della rappresentazione»; 
(P2) «la conoscenza è del passato»; 
(P3) il vivere è nel presente. 
 
T8 Traccia per dedurre l’espressione (ivi, pp. 21-22) 
La rappresentazione è un dato, l’espressione è un’ipotesi, un’interpretazione che viene 
giustificata dal meccanismo primigenio della memoria; il prodotto di questa viene 
condizionato dalla persistenza, dalla comunanza con un’immediatezza 
extrarappresentativa di qualcosa che ‘era’ prima ed è ancora dopo, sia pure in un’altra 
forma. Tale è la testimonianza della memoria, che quindi deduce, giustifica l’assumere 
l’espressione come principio interpretativo universale. La memoria conserva qualcosa e lo 
manifesta: è appropriato chiamare ciò espressione di quello che era prima. 
 
T9 L’attimo è il primo ricordo (ivi, p. 38) 
Dove si ricorda qualcosa che ha una durata, il ricordo non è di primo grado. Si ha qui 
l’espressione di qualcosa che ancora non è immediatezza, ma esso stesso espressione, 
poiché ciò che ha durata è nel tempo, e il tempo è nella rappresentazione. Il ricordo 
primitivo esprime ciò che non è soltanto al di fuori dello spazio, ma anche del tempo: la 
memoria riguarda allora un qualcosa senza durata, l’abisso che si apre entro il tessuto 
temporale. 
 
T10 Passaggio dall’immediato al mediato (ivi, pp. 50-51) 
Non c’è un termine di paragone concreto, rispetto a cui possa chiarirsi ad ognuno che 
questo mondo è apparenza, e in tutto e per tutto astrazione, rappresentazione, illusione di 
soggetti conoscenti che in sé non sono nulla. […] Per questo si crede che questo mondo 
non lasci nulla al di fuori, e non è possibile dimostrare il contrario, perché l’immediato non 
è rappresentabile e perché la dimostrazione appartiene invece alla rappresentazione. 
Eppure, per chi è nell’immediato – e tutte le cose lo sono – non occorre dimostrare. 


