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L’AUTOCOSCIENZA TRA PRESENZA IMPLICITA E RIFLESSIONE ESPLICITA  
  
 
 
  
SOMMARIO 
L’obiettivo del contributo è quello di porre in evidenza come si strutturi l’umana capacità di 

autocoscienza, muovendo dall’originaria, implicita presenza di sé a sé. 
A questo scopo, è accennato il fondamento ontologico di tale costitutiva presenza che rinvia ad un 

soggetto non appiattito sull’unicità delle dimensioni materiali. 
Successivamente, è sottolineata la centralità del ritorno riflessivo su di sé, che conduce ad esplicitazione 

l’atematica presenza a sé ed è posto in luce il ruolo delle relazioni intersoggettive che rendono possibile la 
massima apertura personale. 

Infine, indicando ulteriori prospettive di ricerca, si evidenzia che, con la riflessione su di sé, 
l’autocoscienza si configura anche come coscienza del proprio limite e, per ciò stesso, come apertura 
all’Assoluto, originariamente ed implicitamente presente nella stessa presenza a sé. 

  
  
SUMMARY 
Self consciousness between implicit presence and explicit thinking  
The aim of this article is to focus on how human self consciousness is structured, starting from the 

implicit presence to oneself. On this regard, the author sketches the ontological foundation of this presence 
which refers to a subject not only limited to material dimensions. 

Then, it is underlined the centrality of self reflectivity that leads the meaningless and implicit presence 
to the explicit order, on behalf of inter subjective relations which may open to a personal maximum 
opening. 

Then the author states that self consciousness assumes the aspect of awareness of one limit and thus 
opening to the Absolute, which is originally and implicitly present in ones own presence.  

  
 

------------------------------------ 
  
  
  
L’originaria, implicita presenza a sé 
Una riflessione filosofica sull’autocoscienza, al pari del resto di qualsiasi altra questione antropologica, 

deve necessariamente muovere da ciò che è attestato dall’esperienza per non incorrere in affermazioni 
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astratte, incapaci di rendere ragione di quello che ciascuno quotidianamente vive nella concretezza della 
sua situazione esistenziale. 

Volgendosi, quindi, all’esperienza, la prima considerazione che si impone sulla sua base è che noi non 
siamo pienamente trasparenti a noi stessi, ma che, d’altra parte, non siamo neppure totalmente ignari della 
nostra soggettività e non ci confondiamo con tutto quello che essa non è. 

Si può, in tal senso, sicuramente parlare di una presenza a sé, implicita, non tematica ed anteriore ad 
ogni esplicita e consapevole apertura sul reale e che, anzi, come si cercherà di mostrare, costituisce la 
condizione di possibilità di quest’ultima.1 

L’esistenza in quanto vissuta è, in altri termini, inscindibile dall’esistenza percepita e tale percezione, per 
la sua immediata evidenza, è assolutamente certa e indubitabile, anteriormente ad ogni applicazione 
metodica di dubbio, volta a porre in discussione la realtà dell’io e del mondo. 

Nonostante una simile immediatezza, però, la presenza a sé non costituisce una conoscenza, secondo il 
significato rigoroso del concetto, proprio per la radicale assenza di una “distanza” tra colui che percepisce e 
il percepito, tra i quali vi è piena identità, non soltanto intenzionale, ma reale. 

La presenza di sé a sé, per il suo carattere originario, irriducibile a quella del mondo e delle cose in esso 
esistenti, è, in tal modo, il presupposto dell’incontro con tutto ciò che è esteriore rispetto al soggetto, ma, 
non derivando dall’esterno, solleva subito la questione della sua origine, ovvero del fondamento che 
consente di affermarla, ponendola alla base di ogni ulteriore riflessione sull’autocoscienza. 

  
Fondamento ontologico 
Un compiuto approfondimento del fondamento della presenza a sé esula dall’ambito di questa 

riflessione, poiché sposterebbe l’attenzione dal piano della coscienza a quello ontologico, ovvero 
dell’essere, ma, tuttavia, è necessario un riferimento, seppure sintetico, a tale piano perché, altrimenti, 
risulterebbe impossibile cogliere il significato di quello che è il momento originario dell’autocoscienza. 

In questi termini, si deve subito affermare che è possibile fondare il concetto della presenza a sé solo 
all’interno di una concezione radicalmente unitaria del soggetto, capace, cioè, “di realizzare una 
comprensione integralmente aperta a tutte le dimensioni dell’umano esistere che non escluda, come 
residuo insignificante, alcuna esperienza” (Salatiello, 2002, p. 61), ma, al contrario, intenda giungere a 
coglierne tutta la specificità. 

La presenza a sé, così, si rivela come la manifestazione di un esistente che non può essere ricondotto 
alle sue, pur reali ed ineliminabili, strutture materiali, che sono alla base della conoscenza sensibile, ma che 
non possono, in alcun modo, rendere ragione di questa incipiente coscienza che, come si è già sottolineato, 
precede l’apertura al mondo, che ha nella sensibilità il suo momento iniziale.2 

È immediatamente evidente che l’approfondimento di questa pista di ricerca condurrebbe fuori da 
quello che qui si cerca di indagare, ma, d’altra parte, sembra indispensabile aver posto in rilievo che 
l’autocoscienza, come fenomeno specificamente umano, richiede, per essere compresa, una chiara presa di 
posizione antropologica a favore di una visione del soggetto che ne riconosca la pluridimensionalità 
costitutiva. 

  
Presenza a sé e mondo 
La sottolineata originarietà e irriducibilità della presenza a sé non deve, tuttavia, indurre a trascurare 

che essa è sempre anche simultaneamente presenza del mondo, poiché l’esistenza è inscindibile 
dall’ineliminabile esperienza di tutto ciò che ci circonda3 e, di conseguenza, pur non coincidendo con 
nessuna delle particolari esperienze delle quali è intessuto il vissuto, la presenza a sé è implicitamente 
percepita proprio quando l’attenzione cosciente si rivolge a tutto ciò che non coincide con il soggetto 
medesimo. 

Tra la presenza di sé a sé e quella del mondo vi è, dunque, un rapporto di intrinseca circolarità perché, 
se è vero che l’essere umano non può percepirsi prescindendo dalla sua esperienza della realtà circostante, 
è altrettanto vero che quest’ultima ha una consistenza autonoma e indipendente solo in quanto è colta 
nella sua distinzione da quel centro soggettivo che si apre ad essa senza, però, confondersi con quello che, 
soltanto in relazione alla percezione implicita di tale centro interiore, è sperimentato come esteriore.4 

Vi è qui la possibilità di individuare l’infondatezza di qualsiasi concezione solipsistica del soggetto, 
poiché, mentre, da una parte, egli è tale proprio in quanto è capace di un’esperienza immediata ed 



originaria di sé, dall’altra questa percezione interiore è possibile solo sullo sfondo di quel mondo dal quale 
l’esistenza personale non può in alcun modo essere scissa. 

Successivamente si cercherà di evidenziare, sempre in relazione alla percezione di sé, quale profonda 
differenza vi sia quando ciò che è incontrato all’interno dello spazio del mondo è un oggetto, oppure, al 
contrario, un altro soggetto, ma, per ora è sufficiente aver sottolineato l’originarietà della presenza a sé 
nella sua inscindibile e altrettanto originaria apertura all’esteriorità. 

  
La riflessione completa 
La presenza di sé e a sé contiene già implicitamente l’autocoscienza, anche in quanto coscienza della 

propria distinzione dal mondo, ma l’esplicitazione di questa consapevolezza non è data con la stessa 
immediatezza e richiede che il soggetto pervenga a sé con il medesimo atto con cui si apre all’esterno. 

Quest’ultima affermazione richiede un approfondimento che, seppure sinteticamente, consenta di porre 
in evidenza il modo in cui dalla presenza implicita possa scaturire quell’autopossesso in cui consiste 
l’autocoscienza come fenomeno peculiarmente umano. 

Innanzi tutto si deve porre l’attenzione sul fatto che l’apertura al mondo si configura come un’”uscita” 
da sé con la quale il soggetto si unisce intenzionalmente a tutte quelle realtà con le quali egli non coincide, 
potendole, in tal modo, conoscere, ma proprio qui si rivela ciò che è capacità solo umana, ovvero la 
possibilità di non “disperdersi “ nell’esteriorità, poiché lo stesso atto che consente di uscire da sé riconduce 
all’interiorità con un movimento riflessivo per il quale la conoscenza è, simultaneamente e 
inseparabilmente, coscienza di sé come centro da cui l’atto promana.5 

L’acquisizione della consapevolezza della personale soggettività, cioè, non è data immediatamente, ma, 
a partire dalla presenza a sé, “Il ‘ritorno in sé’ è nell’uomo…sempre anche un ‘esodo nel mondo’ e 
attraverso il mondo” (Rahner, 1988, p. 159; cfr. anche 1990, pp. 33-43 ). 

Deve essere subito chiarito che non si tratta, in alcun modo, di due distinte conoscenze, solo 
concomitanti, che, come l’esperienza di ognuno attesta, sarebbero impossibili, ma di un solo ed identico 
atto che riflessivamente si riporta sulla propria origine che così si costituisce e si coglie come soggetto nel 
suo distanziarsi e distinguersi da quello che contemporaneamente emerge come oggetto (Magnani, 1993). 

In realtà, ciò che qui propriamente si istituisce è il mondo umano che, in quanto tale, è lo “spazio” di una 
soggettività che non può prescinderne, ma che, mentre si “allontana” da sé, immergendosi in esso, 
costantemente ritorna su se stessa, portando ad esplicitazione l’originaria implicita presenza a sé. 

  
L’autocoscienza esplicita 
Diventa ora indispensabile chiarire che il movimento riflessivo che riconduce il soggetto a sé si compie in 

ogni atto umano e non soltanto, come le considerazioni fin qui svolte avrebbero potuto suggerire, in 
relazione alla pura conoscenza, poiché, in realtà, quest’ultima è coinvolta, anche se in modo implicito, in 
qualsiasi attività con la quale si instauri un rapporto con il mondo.6 

La volontà che si autodetermina liberamente, ma anche il desiderio e l’affettività sono, così, le distinte, 
ma non separabili dimensioni nelle quali il sé si rende trasparente a se medesimo, cogliendosi come il 
nucleo originario da cui scaturisce l’apertura dell’esistenza, poiché “L’uomo, nel mostrare col pensiero e 
con l’azione chi egli è, conosce se stesso, si ‘percepiscè e si ‘comprendè (Rahner, 1988, p. 80). 

Emerge subito l’indisgiungibile nesso, che in questa sede può solo essere accennato, sussistente tra 
l’autocoscienza e la libertà, poiché quest’ultima è impensabile senza la prima che, d’altra parte, è, già in se 
stessa una posizione libera per la distanza che stabilisce nei confronti delle altre realtà, consentendo di 
agire su di esse proprio in quanto sono riconosciute nella loro non coincidenza con il soggetto. 

L’altra cruciale considerazione che scaturisce da questa visione dell’autocoscienza nel suo esplicitarsi 
riguarda il suo carattere intrinsecamente dinamico, poiché essa non è un dato o un possesso 
definitivamente raggiungibile, ma è intimamente legata al fluire della vita e nessun evento di questa è 
irrilevante, dal momento che in ogni circostanza ed in ogni situazione l’attività che esse richiedono giunge 
al suo compimento traducendosi in una nuova presa di posizione di fronte al sé che può rivelarsi a se 
medesimo come il nucleo di ogni agire personale. 

  
 
 



L’autocoscienza tra aliud e alius 
L’esperienza del mondo si caratterizza come apertura all’alterità, ovvero a tutto quello che il soggetto, 

già anteriormente ad ogni analisi conoscitiva in senso rigoroso, percepisce come non coincidente con sé e si 
è ora sottolineato che tale alterità è imprescindibile per pervenire, con il movimento riflessivo, 
all’esplicitarsi dell’autocoscienza. 

Riguardo a questa alterità, però, è necessario introdurre un’essenziale distinzione, che è densa di 
conseguenze proprio in relazione alla coscienza di sé, poiché è immediatamente evidente a ciascuno che 
quell’esperienza ha note radicalmente diverse se l’altro che si incontra è un oggetto, oppure, al contrario, 
un soggetto simile a colui che sperimenta. 

La lingua italiana non consente una piena chiarezza su questo punto, disponendo di un unico termine, 
cioè “altro”, tanto per la cosa che per la persona, mentre il ricorso al latino, che possiede aliud per l’uso 
impersonale e alius per quello personale, permette di evidenziare subito la differenza ( De Finance, 1993). 

Si è visto, infatti, che l’uscita da sé verso il mondo è indisgiungibilmente ritorno autocosciente su di sé, 
ma, mentre questo è l’unico movimento che si attua nei confronti dell’aliud, quando nello spazio dell’e-
sperienza si presenta l’alius si realizza una reciprocità per la quale, nella riflessione su di sé, il soggetto 
accoglie in se medesimo non soltanto l’esito del proprio atto, ma anche l’immagine di sé che gli rinvia l’alius 
che, nello stesso incontro intersoggettivo, perviene al medesimo autopossesso cosciente. 

Per il carattere filosofico della presente riflessione e per un’esigenza di sintesi non è possibile qui 
approfondire l’indagine in una direzione più ampiamente interdisciplinare, che, però, deve essere almeno 
indicata per la sua rilevanza ai fini di una comprensione integrale del soggetto.  

Si tratta, cioè, della questione dell’importanza rispettiva, dell’aliud e dell’alius, nella progressiva 
formazione del sentimento dell’identità personale che, pur non essendo la stessa cosa dell’autocoscienza, 
è, tuttavia, così strettamente legata ad essa che l’uno è impensabile senza una qualche forma di presenza 
dell’altra.7 

  
Presenza a sé e riconoscimento dell’alius 
Un’attenzione specifica deve, in questo contesto, essere rivolta al rapporto che intercorre tra 

l’autocoscienza e il riconoscimento dell’alius, sia nel senso della percezione della sua umanità da parte del 
soggetto, sia in quello della sua rilevanza ai fini del cosciente possesso di sé. 

Il tema della relazione interpersonale, infatti, anche in considerazione delle tragiche vicende del secolo 
scorso, che spesso si sono risolte in una sua frantumazione, è oggi al centro di un interesse particolarmente 
vivo e la riflessione filosofica (oltre al citato De Finance basti pensare a Buber e Lèvinas) non si sottrae al 
compito di interrogarsi sul suo significato. 

Assumendo, quindi, la centralità dell’incontro tra l’Io e il Tu, sicuramente anche in riferimento 
all’autocoscienza, come del resto attesta l’esperienza quotidiana, ci si deve porre la questione se tale 
incontro sia presupposto necessario della coscienza di sé. 

Indubbiamente, come si è già rilevato, quell’apertura che è indispensabile per il ritorno su di sé consente 
la maggiore trasparenza quando si dirige verso un alius, ma, nonostante ciò, essa non costituisce il 
momento fondante dell’intero movimento, che ha, secondo quanto è precedentemente emerso, la sua 
origine radicale nell’implicita presenza a sé, da cui scaturisce anche il riconoscimento del Tu.  

Non si può, quindi, “affermare che il soggetto non accede alla coscienza personale se non nel rapporto 
Io-Tu” (De Finance, 1993, p. 12), che è certamente il luogo privilegiato per l’esplicitarsi di tale coscienza che, 
però, rinvia, come suo unico, essenziale presupposto sul piano dell’essere a quella percezione originaria di 
sé che, svolgendosi, rende possibile tanto l’autocoscienza, quanto il rapporto interpersonale nelle sue 
caratteristiche specificamente umane.8 

Alla luce di queste riflessioni, ci si può volgere a considerare un’affermazione centrale dell’attuale 
pensiero dialogico, ovvero quella per cui il soggetto trova se stesso solo nel volto dell’altro, e si deve 
rilevare che essa è senz’altro vera nel senso che soltanto nella relazione interpersonale egli realizza 
pienamente e coscientemente la sua umanità. Ciò non implica, però, che quella relazione sia fondante per 
la costituzione di tale umanità, perché essa è già data con la capacità, intrinseca alla sua natura, di 
pervenire al cosciente autopossesso, muovendo dall’originaria presenza a sé. 

  
 



Autocoscienza e autotrascendimento 
Tutto il dinamismo che dalla presenza di sé a sé perviene all’esplicitarsi dell’autocoscienza è stato qui, 

seppure in estrema sintesi, seguito nel suo procedere che, attraverso il mondo, riconduce costantemente il 
soggetto a sé. Conseguentemente, la riflessione di questa breve esposizione potrebbe considerarsi 
conclusa, avendo colto il movimento che consente il passaggio da un iniziale momento implicito ad un 
autopossesso sempre più consapevole. 

Tuttavia, non si può non accennare, pur senza poter approfondire, che la riflessione, come ritorno 
completo su di sé, permette, con lo stesso atto, la conoscenza della verità, poiché in essa il soggetto non 
soltanto si rivela capace di formulare un giudizio vero, cioè secondo verità, ma riconosce la sua capacità di 
farlo, intendendo, appunto, la verità delle sue affermazioni.9 

Con l’apertura alla verità si dischiude una nuova prospettiva, nella quale il sé non costituisce più l’esito 
ultimo dell’intero movimento, in quanto sia gli oggetti conosciuti che lo stesso conoscente sono assunti 
nell’ambito dell’essere, che è il solo a partire dal quale possono essere affermati esistenti e, dunque, 
conosciuti come veri ( Cfr. Rahner, 1988). 

L’autocoscienza, pertanto, vista come un processo dinamico e mai definitivamente concluso, è, nello 
sesso tempo e indisgiungibilmente, autotrascendimento, cioè un pervenire a se stessi che non si configura 
mai come chiusura in sé, ma che è, al contrario, la condizione di ogni possibilità di uscire da sé per 
incontrare tutto ciò che esiste nello spazio dell’umana esperienza. 

  
Un orizzonte ulteriore 
Tutte le considerazioni precedenti hanno cercato di evidenziare quello che, in un’indagine filosofica 

sull’autocoscienza, può risultare rilevante per un approccio interdisciplinare, nel quale è centrale la 
prospettiva psicoanalitica. 

Al termine del percorso, però, si vuole indicare quello che, al di fuori dei confini qui tracciati, è in realtà 
l’ulteriore orizzonte al quale tutta la riflessione si apre nel momento in cui il soggetto, tornando 
coscientemente a se stesso, coglie il carattere finito dell’esistenza personale che, proprio per il suo limite, 
rinvia a ciò che è al di là di ogni limitazione (Salatiello, 2003). 

Muovendo da qui, l’originaria presenza di sé a sé si rivela anche come implicita ed altrettanto originaria 
presenza dell’Assoluto ed, in tal modo, l’indagine antropologica rende possibile l’inizio di un altro discorso, 
ovvero quello della filosofia della religione che, appunto, “è la conoscenza che l’uomo può raggiungere sul 
suo esatto rapporto con Dio, l’Assoluto” (Rahner, 1988, p. 33). 

Questi ultimi cenni, nonostante la loro rapidità, concorrono, però, a sottolineare la complessità 
dell’indagine sull’autocoscienza, alla quale discipline differenti per metodo ed ambito di ricerca possono 
dare il proprio contributo di approfondimento e di analisi. 

  
  

 
NOTE 

  
1 “E perciò la mente, prima di astrarre dai fantasmi, ha una conoscenza (notizia) di sé con la quale può 

percepire di essere” (Tommaso D’Aquino, q. 10, a. 8, ad 1). 
2 “Ma la sua essenza le è innata così da non aver bisogno di riceverla dai fantasmi” (Ibid.). 
3 “La nostra esistenza nel mondo è uno spazio aperto di esperienza” (Welte, 1985, p. 41). 
4 “L’esperienza dell’oggetto è dunque possibile solo mediante l’esperienza del sé” (Lotz, 1993, p. 56). 
5 “Quelle cose che sono le più perfette fra gli enti, come le sostanze intellettuali, ritornano alla propria 

essenza con un ritorno completo” (Tommaso D’Aquino, q. 1, a. 9, c). Cfr. Salatiello, 1996. 
6 “L’intelletto poi per prima cosa apprende lo stesso ente; e secondariamente apprende di intendere 

l’ente; e in terzo luogo apprende di tendere all’ente” (Tommaso D’Aquino Summa Theologiae, I Pars, q. 16, 
a. 4, ad 2). 

7 “Da parte nostra, pensiamo che cose e persone, alia e alii, sono colte insieme: le cose come lo sfondo 
(che costituisce la massa dell’aliud) su cui si staglino le persone” (De Finance, 1993, p. 14). 

8 “Tuttavia, se non si può assolutamente affermare che il tu sia essenziale alla coscienza dell’Io, l’inverso 
non è vero: la coscienza dell’Io è richiesta per cogliere il Tu” (De Finance, 1988, p. 12). 



9 “(la verità) è conosciuta dall’intelletto in quanto l’intelletto riflette sul proprio atto” (Tommaso 
D’Aquino, Quaestiones disputatae de veritate, q. 1, a. 9, c.). 
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