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Introduzione 
 

L'immaginazione è una facoltà dello spirito che riunisce le capacità scientifiche di fare ipotesi, 

di pensare la realtà in rapporto alle sue alternative, di progettarsi al di là delle contingenze del 

presente. Se da un lato è in rapporto con il tempo (la memoria, le proiezioni future), dall'altro lo è 

con l'alternativa, con la sua concezione e l'investigazione del possibile. L'esercizio 

dell'immaginazione è anche quel che permette la costruzione narrativa e artistica d'immaginari 

tanto individuali che collettivi. 

L'immaginazione è una nozione complessa: è necessario fare una prima distinzione tra la 

nozione di fantasia considerata come priva di costrizioni da parte della realtà (per es. il mondo 

delle fate o degli elefanti volanti) e l'immaginazione in quanto mezzo d'interpretazione critica 

della realtà (nel completamento dell'intuizione percettiva, nell'invenzione della storia dell'albero 

di fronte a me, nella riflessione di come funzionerebbe una società senza denaro)
1
. Quest'ultima 

accezione è a mio parere la più stimolante nella prospettiva dell'acquisizione di strumenti atti 

all'interpretazione e alla critica del reale.  

Recenti ricerche mostrano come il passaggio evolutivo dall'homo habilis all'homo sapiens
2
 

(che potremmo anche chiamare rivoluzione culturale) sia avvenuto grazie o, in ogni caso, in 

concomitanza con l'emergere della facoltà immaginativa. Lo testimonia l'apparizione dell'arte: le 

pitture rupestri nelle grotte del paleolitico avvengono contemporaneamente alla creazione di 

strumenti di lavoro non più destinati alla sola sopravvivenza. Possiamo quindi considerare la 

facoltà dell'immaginazione come anello di congiunzione tra lo spirito razionale e lo spirito 

artistico.  

Nei piccoli della specie umana la facoltà dell'immaginazione è particolarmente preponderante, 

durante la lunga fase d'apprendimento il mondo reale e il mondo immaginario forniscono un 

terreno fondamentale di scoperta e di sperimentazione. Nei giochi simbolici
3
 (o giochi di ruolo o 

giochi sociodrammatici, secondo una terminologia più recente) i bambini esplorano allo stesso 

tempo tanto il reale quanto il possibile insito nell'immaginario: esprimono le capacità relazionali 

                                                 
1
 Questa distinzione è propriamente fatta da Edmond Husserl all'interno della sua ricerca filosofica 

sull'immaginazione: egli parla di phantasia nel primo caso (immaginazione non legata alle leggi della realtà) e 

d'immaginazione o coscienza d'immagine nel secondo. Cf. Edmond Husserl, Phantasia, conscience d'images, 

souvenir, Millon, Grenoble, 2002. 
2
 Cf. P. L. Harris, The Work of  Imagination,Oxford, 2000 pp. 9-10. 

3
 Cf. J. Piaget, La représentation du monde chez l'enfant, Presse Universitaire de France, Paris, 1972. 
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legate al riconoscimento di una dimensione collettiva di scambio (del tutto "reale" benché basata 

sul linguaggio immaginativo) e soggettività espresse dagli immaginari individuali. In altre parole, 

attraverso il gioco dell'immaginazione, sviluppano e sperimentano competenze fondamentali alla 

dimensione sociale e allo sviluppo personale, insieme a competenze di ordine cognitivo quali i 

rapporti consequenziali (causa effetto, ante poste), il pensiero controfattuale
4
, necessario tra le 

altre cose alla comprensione e alla proposizione di regole morali
5
.   

Appare pertanto prioritario portare nel dibattito pedagogico attuale la questione 

dell'immaginazione infantile in contrappeso alla tendenza di concepire un modello educativo 

focalizzato sulle sole capacità cognitive "tecniche" del bambino. Ricorrendo all'analisi fatta a 

questo proposito dal filosofo Maurice Merleau-Ponty all'inizio degli anni Cinquanta del secolo 

scorso, mi propongo qui di mettere in rilievo la specificità dell'immaginazione infantile come 

motore sia della sfera emotiva e creativa che di quella cognitiva. Basandomi inoltre su alcune 

ricerche recenti, soprattutto il fondamentale lavoro di P. L. Harris, e su esempi tratti da una mia 

ricerca sul campo
6
, cercherò di dimostrare il primato della sfera emozionale e immaginativa nel 

comportamento infantile e il suo legame sinergico con lo sviluppo cognitivo e globale del 

bambino.  
 
 

Merleau-Ponty e l'immaginazione infantile 
 

«La capacità dei bambini a coinvolgersi emotivamente a proposito di un contenuto 

immaginario è una caratteristica della specie umana durante tutto il ciclo della vita e non un 

fenomeno limitato ai primi anni»
7
. Troviamo così ben sintetizzata da P. L. Harris l'idea che la 

propensione a immergersi in mondi immaginari non sia un'attitudine limitata all'infanzia, ma sia 

piuttosto una facoltà alla base dello spirito umano e costitutiva al suo sviluppo, tanto individuale 

quanto dell'intera specie umana.  

L'analisi dell'immaginazione infantile proposta da Merleau-Ponty ha la sua specificità nel 

concetto d'intenzionalità emotiva (inténtionnalité émotionnelle) che accorda un ruolo centrale al 

comportamento: il rapporto del bambino con il mondo è definito attraverso le modalità 

d'investimento emotivo. La tesi merleau-pontina che analizzeremo sull'indistinzione tra il reale e 

l'immaginario muove dall'idea che l'investimento emotivo che caratterizza il rapporto del 

bambino con il mondo caratterizza allo stesso modo il suo rapporto con l'immaginario. Come 

vedremo, dal primato della conduite émotionnelle del bambino nel rapporto con il mondo che lo 

circonda discende la concezione totale del bambino immaginifico. Il bambino non solo reagisce 

emotivamente alle rappresentazioni del suo immaginario, ma soprattutto investe d'emozione i 

mondi immaginari da lui stesso creati allo stesso modo degli avvenimenti reali; i mondi 

immaginari vengono così a far parte integrante del suo vissuto. È in questa prospettiva che 

l'immaginario inteso come vissuto emozionale riceve uno statuto ontologico.   

Vorrei così avanzare l'ipotesi dell'indistinzione per i bambini tra il reale e l'immaginario così 

come è stata teorizzata da Merleau-Ponty. Tuttavia, in accordo con alcuni interpreti 

contemporanei, come il già citato P. L. Harris, la maggiore intensità emotiva con cui i bambini 

aderiscono al mondo immaginario non sembra implicare una confusione epistemica a posteriori 

                                                 
4
 Cf. P. L Harris, T. German, P. Mills, Chidren's use of counterfactual thinkhing in causual reasoning, «Cognition», 

61, 3, 1996, pp. 233-59. 
5
 Cf. A. Gopnik, The Philosophical Baby, Farrar, Strauss & Giroux, 2009, pp. 218-224 et p. 260. 

6
 Irene Zampieron, L'imagination chez l'enfant. Le regard novateur de Merleau-Ponty sur la conscience enfantine et 

Annexes I-XXI. Mémoire de maîtrise en philosophie, Univérsité de Genève, 2012, déposé à la Bibliothèque de 

Philosophie.  
7
 «Cette capacité des enfants de s'investir émotionnellement à propos d'un contenu imaginaire est une caractéristique 

de l'espèce humaine tout au long du cycle de la vie et non pas un phénomène à court terme des premières années» 

P. L. Harris, The Work of Imagination, op. cit., p. 90. 
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tra quel che è reale e quel che è immaginario.  

Nei Corsi di psicologia dello sviluppo
 
tenuti alla Sorbona dal 1949 al 1952, Merleau-Ponty 

intraprende in una prospettiva fenomenologica una riflessione sull'immaginazione infantile e sul 

suo potenziale. Grazie ai suoi interventi sulla psicologia dello sviluppo dell'epoca, in dialogo con 

Melanie Klein, Jean Piaget e Luquet per citare alcuni dei riferimenti eminenti, possiamo tentare di 

rispondere a diverse questioni: come e in quale misura la percezione e l'immaginazione giocano 

un ruolo preponderante nella scoperta del mondo da parte del bambino? Qual è la natura della 

relazione tra immaginazione e percezione? E, infine, quali valori (epistemologici e ontologici) 

comportano i mondi immaginari infantili? In definitiva, qual è il ruolo della facoltà 

dell'immaginazione e la struttura dell'immaginario nel processo di scoperta e di comprensione del 

mondo da parte dei bambini? 

In primo luogo, il ruolo della motricità nel processo della percezione − attraverso la 

Gestaltheorie e la ripresa che ne fa Merleau-Ponty già a partire della Fenomenologia della 

percezione − ha un ruolo cruciale all'interno della teoria dello sviluppo infantile. L'idea che la 

percezione e la motricità siano due aspetti integranti dello stesso fenomeno, il cui rapporto si 

riassume e si manifesta nel corpo, implica l'attenzione particolare che dobbiamo portare a questo 

riguardo nell'analisi e nella comprensione del mondo infantile. La scoperta radicale che il 

bambino fa del mondo avviene in primo luogo tramite l'esperienza percettiva e motrice. Tale 

esperienza si riflette, per la soggettività infantile, nell'animazione di ogni cosa, tracciando così un 

legame tra il mondo esteriore e il mondo intimo del bambino, il suo immaginario. Un primo 

aspetto di questa ricerca riguarda quindi il rapporto tra percezione e immaginazione all'interno 

della  coscienza infantile.  

La condizione infantile in cui la struttura della percezione risponde a «un insieme di dati 

provati attraverso l'intermediario del corpo tutt'intero»
8
, cioè al vissuto di un corpo come 

fenomeno, corrisponde a una visione del mondo propriamente relazionale. Per struttura o 

strutturazione della percezione
9
, Merleau-Ponty intende, alla maniera gestaltista, un ordine 

immanente alle cose che si realizza attraverso un'organizzazione spontanea della percezione 

stessa. Nel bambino, ci sarebbe un'adesione maggiore della coscienza alla struttura del mondo, 

nella misura in cui la spontaneità è nel senso profondo e strutturale quel che caratterizza, per 

Merleau-Ponty, la coscienza infantile. Tale aderenza è quel che permette l'apprensione e 

l'intuizione della struttura del fenomeno, cioè della sua forma. Nella teoria fenomenologica, le 

strutture della percezione sono alla base della coscienza e delle modalità della coscienza in 

rapporto a qualsivoglia fenomeno. Inoltre la struttura intrinseca dei fenomeni, la forma, è 

sottintesa o, se vogliamo, data a ogni percezione: «La percezione originaria è una forma»
10

.
 

L'aspetto propriamente ontologico della natura della forma, della sua modalità di manifestazione 

e di esistenza avrà posto nell'ultima riflessione di Merleau-Ponty, nel suo Il visibile e l'invisibile. 

In quest'opera ultima, la percezione acquisisce un ruolo e statuto altro, è pensata come «archetipo 

dell'incontro originario, imitato e rinnovato nell'incontro con il passato, con l'immaginario, con 

                                                 
8
 M. Merleau-Ponty, Merleau-Ponty à la Sorbonne - Cours 1949-1952, Structures et conflits de la conscience 

enfantine, Cynara, 1988, p. 188: « un ensemble de données éprouvées par l'intermédiaire du corps tout entier », trad. 

mia.  
9
 « Così l'analisi dello statuto della forma apre il campo della percezione, che è orginariamente compresa 

nell'osservazione scientifica del comportamento, come percezione di una forma organica da parte di un spettatore 

estraneo, c'est-à-dire come un modo dell'intersoggettività », trad. mia. « Ainsi, l'analyse du statut de la forme ouvre le 

champ de la perception, qui est originairement comprise dans le cadre de l'observation scientifique du comportement, 

comme perception d'une forme organique par un spectateur étranger, c'est-à-dire comme un mode de 

l'intersubjectivité », Renaud Barbarars, Merleau-Ponty et la psychologie de la forme, P.U.F. Les études 

philosophiques, 2001/2, p. 152. 
10 

R. Barbaras, Merleau-Ponty et la psychologie de la forme, P.U.F. Les études philosophiques, 2001/2, p. 157, « 

L'originaire perceptif est une forme », trad. mia.  
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l'idea»
11

. In questo contesto la nozione d'immaginazione, di creazione o scoperta di un 

immaginario, aumenta in spessore teorico e il suo ruolo acquisisce une centralità epistemico-

ontologica.  

Edmond Husserl ha mostrato approfonditamente la pertinenza del parallelismo epistemologico 

tra le modalità della coscienza rispetto agli oggetti reali o immaginari. Mi limiterò qui alla 

presentazione dei sommi capi della sua teoria a riguardo. Tale analogia è definita attraverso 

l'analogia strutturale che sussiste tra gli atti percettivi e gli atti immaginativi. Entrambi sono atti 

intenzionali e intuitivi rispetto a oggetti, reali o immaginari, ai quali corrisponde un vissuto 

(Erlebnis) simile in quel che riguarda il rapporto all'oggetto (un rapporto intenzionale, immediato, 

non-concettuale). Esiste una continuità nell'intenzionalità della coscienza verso questi fenomeni, 

che siano reali o immaginati, sussiste invece una differenza rispetto ai contenuti delle apprensioni 

(sensazioni nella caso della percezione, phantasmata
12

 nel caso dell'immaginazione). Ritroviamo 

quindi una continuità nell'intenzionalità della coscienza rispetto a entrambi i fenomeni, il che 

significa un'analogia strutturale per quel che riguarda il movimento della coscienza, quel che 

diverge (insieme al contenuto del fenomeno) è l'attualità o inattualità delle intuizioni. Attuali 

quelle percettive, inattuali quelle immaginative. Quest'ultima distinzione tra i due fenomeni si 

articola attraverso la posizione di credenza: nell'atto immaginativo troviamo una sospensione del 

giudizio naturale riguardo all'esistenza effettiva (attuale) dei fenomeni immaginativi. Su questo 

ultimo aspetto tornerò più avanti.   
 
 
 

L'indistinzione nei bambini tra reale e immaginario 
 

È giunto il momento di addentrarci nell'interpretazione che Merleau-Ponty traccia a proposito 

dello statuto dell'immaginazione infantile e dell'attitudine che l'immaginazione e il rapporto a 

mondi immaginari genera nel bambino. La sua tesi è così enunciata: « Non si tratta, nel bambino, 

di un'immagine che sarebbe tanto forte quanto una percezione, ma di un'indistinzione tra il reale e 

l'immaginario»
13

. Si tratta in primo luogo di analizzare e comprenderne il significato e cercare 

d'individuare alcune importanti implicazioni. 

Lo studio della tesi forte di Merleau-Ponty – nel bambino sussiste «un'indistinzione tra il reale 

e l'immaginario»
14 

 – può essere suddivisa in tre aspetti: quel che è da intendere come «reale», 

quel che è da intendere come «immaginario», e, infine, quel che è da intendere per 

«indistinzione». Mi accontenterò di una definizione sommaria di questi concetti la cui ampiezza e 

complessità sono proporzionali alla loro portata filosofica. Si tratta, infatti, di questioni 

propriamente ontologiche. 

Nella teoria fenomenologica di Merleau-Ponty, il reale può essere definito come il fenomeno 

dell'incontro tra le coscienze soggettive e il mondo, quel che è immanente al mondo ma non 

riducibile solamente ai dati fisici e materiali: tutto quel che ci è portato tramite le sensazioni in 

seno al processo della percezione e al quale noi diamo un senso. L'immaginario è il rimando al 

simbolico, agli archetipi universali così come alle immagini e a tutto quello che è propriamente 

soggettivo, in qualche modo emotivo. Se nell'adulto l'attitudine della coscienza verso un 

fenomeno reale o immaginario differisce
15

, nel bambino non sembra esserci una differenza 

                                                 
11

 M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, p. 210. 
12

 Phantasmata è un termine specifico della teoria di Husserl con il quale egli definisce il contenuto delle intuizioni 

immaginative; esso fa da specchio alle sensazioni che sono il contenuto delle intuizioni percettive.  
13 

M. Merleau-Ponty, Merleau-Ponty à la Sorbonne - Cours 1949-1952, Structures et conflits de la conscience 

enfantine, Cynara, 1988, p. 231, «Il ne s'agit pas chez l'enfant d'une image qui serait aussi forte que la perception, 

mais d'une indistinction entre le réel et l'imaginaire». 
14

 Ibidem 
15

 Come abbiamo brevemente delineato: la posizione di credenza, la certezza epistemologica sull'esitenza effettiva 
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radicale tra i due fenomeni. Detto altrimenti, la percezione infantile è già volta spontaneamente al 

rimando simbolico e immaginativo, alle referenze esterne, ai puri dati immanenti. È interessante 

notare che nello sviluppo di un'ontologia propria alla sua filosofia, Merleau-Ponty sposterà 

sempre più la sua ricerca sul reale o sull'essere verso l'invisibile, da intendere anche come  

immaginario
16

. 

«Per il bambino, la percezione è un comportamento nel quale egli s'investe in un veritiero 

commercio con le cose»
17

. Il concetto merleau-pontino d'indistinzione non sembra sia da 

concepire quindi nel bambino come una mera identificazione tra il fenomeno del reale e quello 

dell'immaginario la cui conseguenza sarebbe un'incapacità di discernimento tra i due fenomeni. Si 

tratta piuttosto di comprendere che il bambino coglie i due fenomeni come appartenenti allo 

stesso mondo in quanto appartenenti allo stesso movimento della coscienza. Per così dire, nel 

bambino l'immaginario ha uno statuto di quasi-realtà ed è quasi-equivalente al reale; e questo sia 

dal punto di vista dell'intenzionalità
18

 propria dei due fenomeni, sia dallo scambio emozionale 

che ne  discende. La prima conseguenza di questa tesi sembra dunque essere l'accesso costante, e 

in questo senso indistinto, al mondo dell'immaginario. La flessibilità della coscienza infantile 

comporta una modalità della coscienza immaginante sempre attiva: i mondi immaginari 

guadagnano in consistenza, in vissuto.  

La seconda conseguenza si esplica in due ipotesi: 1. l'indistinzione si situa a livello ontologico: 

il mondo reale e i mondi immaginari sono entrambi esistenti; in altre parole, l'immaginazione fa 

parte del reale o del rapporto al reale; 2. i due mondi (entrambi con il loro grado si esistenza) si 

sovrappongono. 

Per quel che riguarda il fenomeno dell'immaginazione ora descritto, la prima ipotesi appare la 

più esplicativa e la meglio fondata. Si tratterebbe di una specificità della coscienza infantile che 

possiamo riassumere sinteticamente nell'espressione di un vissuto più ampio e più libero di quel 

che è reale, in cui l'immaginario entra fortemente in gioco. Cercherò di ripercorrere la descrizione 

positiva che Merleau-Ponty traccia della coscienza infantile in rapporto al processo 

dell'immaginazione al fine di delineare in che cosa consista il reale per la coscienza infantile.  

Le chiavi di volta della sua analisi sono le seguenti: nel bambino sussiste un'indistinzione tra 

quel che è soggettivo e quel che è oggettivo (la fase egocentrica già definita da Piaget comporta  

un'inclusione della soggettività in quel che forma il mondo - l'io appartiene al mondo); 

l'investimento emozionale - o intenzionalità emozionale - verso le cose del mondo (immaginarie o 

reali) che accomuna così il reale e l'immaginario; da ciò deriva un'adesione completa all'attitudine 

immaginativa del come se. Se nell'adulto la modalità del come se necessita una mediazione, nel 

bambino, al contrario, ciò avviene per una partecipazione spontanea al movimento 

dell'immaginazione. 

Merleau-Ponty esemplifica e argomenta l'idea d'indifferenziazione/indistinzione nella 

percezione infantile tra oggettività e soggettività attraverso gli studi che Wallon
19 

compie sul 

processo di conoscenza che il bambino effettua rispetto al proprio corpo e a quello degli altri. Il 

                                                                                                                                                               
dell'oggetto, in Husserl distingue gli atti percettivi da quelli immaginativi. 
16 

«Così Merleau-Ponty potrà finalmente parlare di una "carne dell'immaginario": quel che assente, quel che è 

invisibile e lontano, addirittura fittizio, è ancora ben carnale, fa parte integrante del mondo non è né puro né invisibile 

ma piuttosto possiede una visibilità imminente», trad. mia. «Aussi Merleau-Ponty pourra finalement parler d'une 

“chair de l'imaginaire”: ce qui est absent, ce qui est invisible et lointain, voire fictif, est bien encore charnel, il fait 

partie intégrante du monde, n'est ni pur ni invisible mais visibilité imminente», A. Dufourcq, Merleau-Ponty: une 

ontologie de l'imaginaire, Phenoménologica 204, Springer, 2012, p. 211. 
17

 Merleau-Ponty, Merleau-Ponty à la Sorbonne - Cours 1949-1952, Structures et conflits de la conscience enfantine, 

Cynara, 1988, p. 229. 
18

 Intenzionalità è un concetto proprio alla fenomenologia e ripreso anche nella contemporanea branca della filosofia 

della mente. È da distinguere dal senso comune del termine, legato alla volontà (intenzionale = volontario); significa 

piuttosto che il soggetto tende  verso, va verso l'oggetto o il fenomeno.  
19

 Cf. H. Wallon, Les origines du caractère chez l'enfant, P.U.F., Paris, 1945. 
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caso più significativo è quello che mostra il comportamento del bambino di fronte all'immagine 

dello specchio e al «gioco animista» che secondo Wallon si origina in questa circostanza. Per il 

bambino, l'immagine dello specchio è un essere animato con cui si gioca e che possiede una vita 

propria. Nella prospettiva di Merleau-Ponty il fatto che «il bambino pensi che l'immagine dello 

specchio sia un doppio di se stesso» suggerisce che l'immagine fisica (l'immagine dello specchio 

oppure l'immagine di un quadro), allo stesso modo che l'immagine mentale (quel che deriva da 

una rappresentazione), non siano «mai un semplice riflesso ma una quasi-presenza»
20

. La nozione 

di quasi-presenza è evidentemente più complessa nel caso dello specchio: per descrivere tale 

fenomeno entrano in gioco le categorie psicoanalitiche di contemplazione di sé e di attitudine 

narcisistica
21

. In ogni caso, quel che è particolarmente interessante nell'analisi portata da 

Merleau-Ponty sul fenomeno citato è la riflessione sullo statuto delle cose immaginarie – cose che 

non appartengono, o non appartengono direttamente, al reale – e il loro rapporto con la coscienza 

infantile.  

È quel che si verifica con le ombre e le immagini riflesse nello specchio che, essendo 

osservabili, permettono di comprendere con più efficacia il comportamento dei bambini al 

confronto con questi oggetti la cui natura bizzarra si situa tra realtà e immaginazione. La modalità 

di acquisizione, d'intuizione nel linguaggio husserliano, di tali oggetti è particolarmente coinvolta 

nell'attribuzione di significato, nel bambino come nell'adulto. Nel paradigma fenomenologico, gli 

oggetti esistono e acquisiscono un senso nell'incontro con una coscienza che li interpreta.  

In questo quadro, troviamo allora la specificità della visione del bambino in cui l'immagine è 

una quasi-presenza: il bambino vede l'immagine riflessa di sé come un essere animato, e quel che 

vede appartiene al mondo con la stessa modalità della sua propria appartenenza effettiva a quello 

stesso mondo. Le immagini generate dalla sua immaginazione hanno una natura spazio-temporale 

e sono caratterizzate da una forte spontaneità e definizione, a differenza di quelle dell'adulto che 

sono di natura più intellettualistica. Nel bambino quindi la quasi-presenza è una realtà.  

 
Christian: -Siamo corsi a casa, la foresta è la nostra casa. 

Siamo usciti a vedere il sole e poi ancora a prendere le farfalle, 

e poi siamo entrati in casa. 

 
Oggi era la notte,  

oggi abbiamo distrutto le case e poi le abbiamo ricostruite,  

ma era difficile fare bene la casa-
22

. 

 

In questo racconto di un'ora di gioco, da parte di un bambino di 5 anni, possiamo constatare la 

consistenza reale che hanno gli avvenimenti del gioco immaginario per la sua coscienza. È da 

precisare che la foresta e il sole, come la notte, sono esclusivamente immaginari (l'attività di 

gioco era organizzata in una sala di scuola), le case sono dei cuscini e le farfalle sono le 

compagne di classe (delle bambine di 4 e 5 anni).  

Riprendiamo ora l'interpretazione del gioco davanti allo specchio: la proiezione di sé nella 

visione data dallo specchio crea un doppio del sé bambino. Che sia l'immagine del sé riflessa, o 

l'ombra, o l'alter ego del gioco simbolico, il bambino coglie il senso di queste rappresentazioni 

                                                 
20

  « L'enfant pense que l'image du miroir est un double de soi-même» suggère que l'image physique (l'image du 

miroir ou l'image d'un tableau) autant que l'image mentale (ce qui dérive d'une représentation) ne sont «jamais un 

simple reflet mais une quasi-présence». M. Merleau-Ponty, Merleau-Ponty à la Sorbonne, Les relations avec autrui 

chez l'enfant, op. cit., p. 317. 
21

 Cf. Lacan  Ibid. p. 319. 
22

 Questo e altri esempi che seguiranno sono tratti da un'esperienze di ricerca sul campo sulla natura 

dell'immaginazione infantile compiuta in una classe di scuola elementare di 16 bambini di 4 e 5 anni.  Cf. Annexe 

XVI, Irene Zampieron, L'imagination chez l'enfant. Le regard novateur de Merleau-Ponty sur conscience enfantine. 

Mémoire déposé, Bibliothèque de Philosophie, Université de Genève.  
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solo immaginandole vive, in questo senso reali. L'occhio va al di là del fenomeno puramente 

fisico per trarne un senso. Questi oggetti corrispondono a una percezione dell'immagine-

immaginario e appartengono così al mondo reale. Capiamo in questo modo che per il bambino il 

mondo si compone tanto di visioni intime e immaginarie quanto di oggetti concreti e di fenomeni 

esterni.  
 
 

L'intenzionalità emozionale 
 

È necessario a questo stadio chiarire le nozioni d'intenzionalità e d'intenzionalità affettiva, 

come Merleau-Ponty scrive a questo proposito: «tutto il problema dell'immaginazione», si risolve 

nel «grado di precisione dato alle nozioni d'intenzionalità affettiva e motrice»
23

. Come ho 

accennato, il fenomeno dell'immaginazione, che si produca a partire da immagini concrete (lo 

specchio, il quadro che raffigura Mario) o da fantasie soggettive, può essere interpretato in modo 

psicologico e psicanalitico come proiezione del sé. Merleau-Ponty ne sottolinea piuttosto il 

carattere di proiezione affettiva «attiva e non intellettuale»
24

, che rimanda a una conduite, a 

un'attitudine, una posizione specifica rispetto alle cose: una postura immaginativa e emozionale. 

Questa appartenenza del reale all'immaginario o dell'immaginario al reale, il fatto cioè di 

appartenere a uno stesso movimento mentale e fisico, è sottolineato anche da interpreti inaspettati 

della coscienza infantile quali Gille Deleuze
25

.  

Nel solco del pensiero fenomenologico la conduite, o comportamento, rimanda direttamente a 

un'attitudine fondamentalmente corporea e motrice: «così il fenomeno dell'immaginazione si 

rivela essere un fenomeno essenzialmente affettivo e motorio»
26

. Fare l'esperienza della quasi-

presenza di oggetti o fenomeni immaginari dipende dal modo di tendere verso, di intenzionarli, e 

ciò dipende dal tipo d'investimento motorio e affettivo. L'affettività stessa non è definibile in altro 

modo che in  «manières de viser»  il mondo, in altre parole dall'intenzionalità. Notiamo allora con 

Merleau-Ponty che «il nostro rapporto con l'immaginazione non è un rapporto di conoscenza, ma 

un rapporto d'esistenza, si tratta di un modo della coscienza emozionale»
27

.   

La tesi centrale sull'indistinzione nel bambino tra il reale e l'immaginario è ora meglio messa a 

fuoco grazie all'introduzione delle categorie d'intenzionalità affettiva e d'intenzionalità motrice. 

La condizione infantile che comporta una ricerca e una scoperta eccezionali del mondo nella sua 

completezza
28

, presenta una comportamento propriamente emozionale e affettivo per il quale il 

bambino è costantemente impegnato in un incontro motorio e in un investimento affettivo con il 

mondo. Di conseguenza egli intrattiene un rapporto costante con l'immaginario.  

La conduite émotionnelle, specifica delle relazioni tra uomini, è nel bambino quel che 

caratterizza il suo rapporto con il mondo. In questa prospettiva «l'emozione è una maniera 

                                                 
23  

M. Merleau-Ponty, Merleau-Ponty à la Sorbonne, Structures et conflits de la conscience enfantine, op. cit., p. 227, 

«tout le problème de l'imagination» est résolu dans le «degré de précision donné aux notions d'intentionnalité 

affective et motrice», trad. mia. 
24

  «Active et non intellectuelle», trad. mia. Ibidem 
25

 «È per questo che l'immaginatio e il reale devono essere piuttosto intesi come due parti giustapponibili o 

sovrapponibili di una stessa traiettoria, due facce che non cessano di scambiarsi, specchio mobile ». «C'est pourquoi 

l'imaginaire et le réel doivent être plutôt comme deux parties juxtaposables ou superposables d'une même trajectoire, 

deux faces qui ne cessent de s'échanger, miroir mobile». Gille Deleuze, Ce que les enfants disent, Critique et 

Clinique, Editions de Minuit, 1993, p. 82. 
26 

 «Ainsi le phénomène de l'imagination se révèle être un phénomène essentiellement affectif et moteur», trad. mia. 
 

M. Merleau-Ponty, Merleau-Ponty à la Sorbonne, Structures et conflits de la conscience enfantine, cit., p. 226. 
27

 « Notre rapport avec l'imagination n'est pas un rapport de connaissance, mais un rapport d'existence, il s'agit là d'un 

mode de conscience émotionnelle», trad. mia. Ibid. p. 227 . 
28

  «La vie comme telle n’est accessible qu’au niveau de totalités qui sont irréductibles à l’ensemble de leurs parties». 

R. Barbaras, Merleau-Ponty et la psychologie de la forme, P.U.F. Les études philosophiques, 2001/2, p. 154 
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d'essere»
29 

e una maniera d'essere propria all'infanzia.  
 
Rineth: -C'erano dei fiori in basso, 

le case hanno delle finestre,  

e c'era anche una barca che era nel mare. 

 

E tu, tu eri una barca e una principessa-
30

. 

 

 

Meleau-Ponty non entra in merito sulla consapevolezza che il bambino avrebbe o meno della 

sua immaginazione in relazione a questo scambio quasi-magico con le cose del mondo.  

È necessario ritornare sull'idea che il fenomeno dell'immaginazione - nel senso di 

un'immersione nella fantasia distinto quindi dalla facoltà immaginativa all'opera nella percezione 

e nelle ipotesi sarebbe un fenomeno di come se. In altri termini, riprendendo il pensiero di 

Edmond Husserl, il fenomeno dell'immaginazione fantastica si produce con la sospensione del 

giudizio naturale (appartenente alla percezione) rispetto alle cose immaginate. Non si tratta di 

prendere per veri le situazioni o oggetti immaginari ma di viverli, e come sottolinea Merleau-

Ponty, di viverli emozionalmente come se fossero reali o, più precisamente, esistenti. 

In effetti, nel momento del processo immaginativo, la situazione, l'oggetto, o la storia 

immaginaria sono vissute dal bambino come se avessero una consistenza reale, in quanto per le 

sue emozioni, come abbiamo visto, effettivamente essi esistono. Per l'adulto, per accedere a 

questo processo è necessaria una certa rappresentazione, una messa in scena o essere calati in una 

certa situazione: ad esempio, una scenografia teatrale, le immagini di un film, l'attitudine 

specifica che assumiamo al momento della lettura di un romanzo.     

L'indistinzione tra immaginazione e realtà che si verifica nella coscienza infantile deve quindi 

essere in definitiva interpretata come una capacità molto potente del bambino d'identificarsi con il 

personaggio o la situazione immaginaria. Questa realtà immaginaria e immaginata assumerebbe 

allora nel mondo complesso e emotivo del bambino la dignità delle cose reali, senza che pertanto 

egli “creda” alla sua immaginazione, se per credere s'intende una posizione di convinzione 

epistemica.   

Tutto avviene come se quello che il bambino vive e desidera vivere nei suoi mondi immaginari 

acquisisse un valore ontologico, poiché queste immagini sono presenti e investite in modo del 

tutto simile all'attitudine emozionale con la quale egli investe il mondo (ritroviamo così l'Erlebens 

husserliano). È in questo senso che possiamo dire esistere un'indistinzione tra il reale e 

l'immaginario nella coscienza infantile. 
  
Angelica: -Anche gli altri [bambini] erano degli animali  

poi c'era un serpente per terra fuori dalla casa, 
c'era un leone fuori dalla casa 
all'interno della casa, c'ero io, Ines e un leone 
[...] 
- C'era Luca in casa? 

- No, in casa, c'ero io Inès et un Leone »31. 

 

Nel bambino, «il soggetto si sente coestensivo all'essere»
32

. Questa credenza è inerente alla 

                                                 
29

  «L'émotion est [alors] une manière d'être», trad. mia. M. Merleau-Ponty, Ibidem, p. 229. 
30

 Cf. Annexe XII, Irene Zampieron, L'imagination chez l'enfant, cit. 
31

 Cf. Annexe XI, Irene Zampieron, L'imagination chez l'enfant. Le regard novateur de Merleau-Ponty sur la 

conscience enfantine.  Il mondo immaginario della foresta è abitato dagli animali-bambini. Qui Luca è riconosciuto 

solo come leone. 
32  

«Le sujet se sent coextensif à l'être», trad. mia. M. Merleau-Ponty,  Merleau-Ponty à la Sorbonne, Structures et 
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soggettività. Ritroviamo così espressa la preminenza della soggettività e della dimensione 

immaginativa.  

L'analisi del fenomeno dell'immaginazione che ho qui brevemente delineato rovescia dunque 

l'interpretazione tradizionale che vede nei giochi simbolici e nell'inventività dei bambini la mera 

manifestazione di un'età egocentrica e irrazionale come sostiene la teoria piagettiana, secondo la 

quale i giochi simbolici e la propensione all'immaginazione caratteristica dei bambini piccoli 

testimoniano la natura egogentrica di questa fase della vita destinata a essere superata. Spero 

invece di aver dimostrato con il supporto della teoria di Merleau-Ponty che la specificità emotiva 

e immaginativa della condotta infantile è portatrice di un'apertura eccezionale al mondo che 

comporta un vissuto più ampio del reale.  

 

 

Conclusione  
 

Le conseguenze di questa abitudine al gioco dell'immaginazione sembrano benefiche se non 

necessarie allo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino e alla sua socialità. Ne è un esempio la 

narrazione condivisa durante il gioco che, congiuntamente al movimento individuale 

dell'invenzione immaginativa, sottintende lo sviluppo di una cultura collettiva e di un tessuto 

condiviso immaginario, eppure reale. Penso sia proficuo proseguire nella ricerca di nuove teorie 

d'apprendimento e di metodi pedagogici che stimolino l'atto immaginativo del bambino. Di 

metodi che stimolino il potenziale auto-regolatore del gioco, e precisamente in quel che riguarda 

la messa in pratica di regole autonome e condivise, cioè di una struttura definita dai bambini 

stessi attraverso un processo democratico di ricerca del consenso. Il piacere del gioco è nei 

bambini motore dell'azione e porta in sé, paradossalemente, un movimento regolatore. Ley 

Vygotsky individua perfettamente il potenziale regolatore del gioco quando definisce la 

caratteristica essenziale del gioco come «la regola come desiderio»
33

. A questo proposito è, infine, 

di fondamentale importanza la narrazione collettiva creata durante il gioco che si rivela un mezzo 

privilegiato per la creazione di un legame sociale e di una cultura collettiva, alla stesso tempo che 

di libera espressione individuale.  

L'attenzione a questi elementi sfocerebbe senz'altro nella ricerca di approcci pedagogici 

innovativi sia nell'ambito delle pratiche educative che nelle teorie della coscienza infantile che 

abbiano come fine l'integrazione del potenziale della facoltà immaginativa nello sviluppo dei 

bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
conflits de la conscience enfantine, cit., p. 242. 
33

 L. Vygotsky, The Role of Play in Developement, en M. Cole, V. John-Steiner, et al., Mind and Society of Higher 

Psychological Process, Harvard University Press, Cambridge (Ma), 1978, p. 99.   
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