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FILOSOFIA CONTEMPORANEA – Prof.ssa Gabriella Farina – AA. 2012-13 
 
Lezione 1° ottobre 2012 

 
Riflessioni sulla FENOMENOLOGIA 
È lo studio, il discorso, sui fenomeni → logos → discorso sui fenomeni 
Vedremo le difficoltà e le contraddizioni in questi tre autori → Husserl, Sartre e Merleau-Ponty. 
Che cos’è la fenomenologia? Questa domanda suona paradossale → noi siamo soggetto giudicante di 
fronte a una cosa che ci sta di fronte e di cui vogliamo sapere → l’oggetto di curiosità, il fenomeno, 
diverso da me, e che io voglio giudicare. La fenomenologia non ha un oggetto tematico preciso, la 
fenomenologia non è una dottrina, non è una scuola filosofica, non è un sistema, è essenzialmente un 
metodo → il metodo fenomenologico è uno stile di pensiero, un’esperienza aperta, rinnovata sempre. 
Il termine “fenomenologia” già era apparso prima di Husserl (padre fondatore della fenomenologia), 
con Hegel per esempio, ma in un senso diverso. 
Il metodo fenomenologico tende a studiare il modo di presentarsi dei fenomeni alla coscienza, e a 
rintracciare l’origine del senso a partire dalla relazione con la polarità soggettiva → questa polarità 

soggettiva (che non è il soggetto conoscente) della quale parla Husserl → non è l’Io sono, l’Io penso, non 
è una categoria di pensiero → è invece una persona vivente in relazione strettissima con il mondo, con 
il corpo e con altre persone concrete 
Per Husserl non è prioritaria la conoscenza, non viene prima il conoscere, viene prima l’intuire 
→ prima si intuisce e poi si conosce 
La domanda “Che cos’è la fenomenologia?” è paradossale, perché non presuppone la distinzione tra un 
soggetto e un oggetto, ma li coinvolge entrambi, tanto il soggetto che interroga, quanto l’oggetto a cui 
viene richiesta la domanda → dunque, la domanda (per non essere paradossale) dovrebbe essere: 
“Come fare pratica fenomenologia?” → dal momento che non c’è un soggetto esterno che possa 
giudicare, e dal momento che soggetto e oggetto sono legati da una relazione originaria, nel senso che 
non si dà mondo senza soggetto e non si dà soggetto senza mondo. 
Che cosa è mondo? È ciò che ha significato per l’uomo, per noi, non ha a che vedere con la realtà, ha a 
che vedere con il modo in cui noi lo percepiamo → è mondo per noi 
 
Che cosa sono i fenomeni? Dobbiamo capirlo → Fenomeno è ciò che ci appare alla coscienza. 
 
Ricerche logiche (1901) è il testo più discusso di Husserl, dove spiega anche che cos’è la intenzionalità 
 
Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1913, tradotto in francese da Paul 
Ricoeur) → testo di Husserl in cui compare l’io trascendentale, tema che ha creato un’enorme quantità 
di problemi → Husserl voleva recuperare al pensiero scientifico la dimensione umana del soggetto, ma 
un conto è recuperare la dimensione umana e un conto è invece presupporre un io trascendentale, che 
sarebbe un principio a priori di fronte a cui noi non possiamo niente → allora, l’io è costituente, cioè 
datore a noi di significato? Oppure è colui che vive, quindi che partecipa di questo io trascendentale 
come se i giochi fossero già fatti? Questo è il nodo, il problema. 
 
Altro problema: siamo veramente sicuri che coscienza-mondo, soggetto-oggetto secondo la 
terminologia tradizionale, siano la relazione originaria (come il primo Husserl sosteneva), o se invece 
ci sia qualcosa di ancor più originario che fonda tale relazione? Non siamo sicuri di questo. 
Sviluppi successivi nel dibattito contemporaneo → per la fenomenologia c’è ancora attenzione 
→ essendo un metodo e non avendo un oggetto tematico particolare, si è infiltrata in tutti gli ambiti 
del sapere → etica, epistemologia (filosofia analitica), estetica, antropologia, psichiatria e psicologia 
→ branche che non possono fare a meno di confrontarsi con la fenomenologia 
Problema nel dibattito attuale: la coscienza struttura e esaurisce l’esperienza? → l’esperienza è 
veramente solo l’esperienza soggettiva, del soggetto? → o l’esperienza ha una sua significatività che va 
oltre il soggetto e che gli conferisce un senso? → mettere questo in crisi, porre questi interrogativi sul 
valore dell’esperienza, equivale a riproporre la questione del realismo → che cosa si intende per 
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realismo? → un oggetto sta a sé avulso e indipendente dal soggetto, o è reale ciò che il soggetto 
riconosce come reale? → sono due cose diverse 
In questo dibattito interviene, oltre a Husserl, anche Bergson, con Materia e memoria, in cui comincia a 
mettere in epochè (mettere tra parentesi, sospendere, che non significa negare o annullare) 
l’originarietà del rapporto coscienza-mondo → siamo sicuri che questo rapporto sia originario, e non 
ci sia qualcosa d’altro, prima? → e se noi presupponiamo che ci sia qualcosa d’altro, allora dobbiamo 
immaginare che ci sia una coscienza-campo, senza io, che si estende a ogni punto della materia → il che 
vorrebbe dire che l’uomo non è più misura di tutte le cose → il che vorrebbe dire che l’uomo non ha un 
ruolo così importante nella conoscenza. 
Ammettere questa coscienza-campo senza io, cioè a livello di impersonalità, e quindi considerarla 
come una specie di materia (come la concepirebbe la fisica), potrebbe riaprire un rapporto tra la 
fenomenologia e le scienze, rapporto che si era assolutamente concluso, o che per lo meno era 
diventato un rapporto oppositivo, specialmente a partire dai primi 30-40 anni del 1900 (filosofia 
contro scienza, o fenomenologia contro scienza). 
 
Questo discorso è analogo a quel che dice Bataille, che prova a elaborare una cosmologia, che prescinde 
dal ristretto p.d.v. dell’ego riflessivo → il cosmo è solo il cosmo che conosce (conosciuto da) un Io, un 
Io pensante, un Io conoscente. 
 
E poi l’ultimo Lacan, il più filosofo, che parla del reale in senso metafisico → c’è il reale, non un uomo 
che riconosce ciò che è reale → c’è il reale, indipendentemente dal soggetto conoscente → campo 

senza Io che c’è, metafisicamente → è, come dire, un tentativo di superare la dimensione propriamente 
umana, di non limitare la conoscenza a ciò che l’uomo può conoscere → l’uomo ne fa parte, ci rientra, 
ma non è costitutivo di questa realtà. 
 
Questa è la discussione oggi. 
 
[Leggere, in Analitici e continentali, “La Filosofia contro la Scienza” di Franca D’Agostini (5 pp.)] 
 
Oltre al rapporto filosofia-scienza, c’è un altro rapporto da considerare: razionalismo-empirismo. 
Come si fa a uscire fuori da questa contrapposizione tra il razionalismo (Io penso) e l’empirismo 
(assoluta priorità dell’oggetto il quale indica al soggetto le proprie leggi) → discussione che va avanti 
fino alla fine dell’800 e ai primi del 900 → crisi dei valori → Nietzsche → se non c’è una verità 
assoluta, allora il nichilismo, il relativismo, o lo scetticismo, che mette in dubbio tutto quel che dice la 
scienza → come si fa con questo atteggiamento di contrapposizione-esclusione → forte crisi dei primi 
del 900 → testo di Michela Naci Tecniche e cultura della crisi → commenta i testi, soprattutto usciti nel 
primo trentennio del 900: primo, più eclatante tra tutti, Il tramonto dell’Occidente di Spengler 
→ malgrado la scienza stesse affermando il suo potere → in questo momento esplode la tensione per il 
metodo fenomenologico → la morte di Dio nietzschiana è dunque anche la morte dell’uomo? → poi, 
conseguentemente, lo strutturalismo, il post-strutturalismo, l’ermeneutica, e così via. 
Husserl cerca di riaffermare la soggettività costituente, l’Io che costituisce il senso e il significato delle 
cose → fenomeno è quello che si manifesta alla coscienza. 
 
Altro punto: che rapporto c’è tra la fenomenologia e Cartesio? → non sembrerebbe, ma c’entra → uno 
dei testi più letti e più importanti di Husserl è Meditazioni cartesiane → nel febbraio del 1929 (se non 
erro) Husserl tiene in Francia, alla Sorbona, due lezioni (note in Francia come Discorsi parigini) sulle 
Meditazioni cartesiane → perché Husserl si incontra e si scontra con Cartesio? → sembrerebbe 
assurdo: dicevamo che, per Husserl fenomenologo, il soggetto non è il soggetto pensante del cogito 

ergo sum → Husserl si interessa al dubbio metodico, o addirittura iperbolico, al Cartesio che sottopone 
tutto al dubbio → e che cosa era questo, per Husserl, se non l’apertura che Cartesio aveva intuito del 
metodo fenomenologico, cioè l’epochè? → il sottoporre tutto a dubbio equivale perfettamente 
all’epochè fenomenologica → anche Cartesio dubita, non nega: mette tutto in dubbio per mettere tra 
parentesi, per sospendere, non per negare, ma per valutare la validità → Cartesio avrebbe già allora 
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trovato la chiave per iniziare un metodo fenomenologico → però, dice Husserl, poi ha avuto paura e si 
è fermato al suo Io penso. 
Se il metodo principale per Husserl è quello intuitivo, nel senso di voler intuire le cose e quindi 
descrivere ciò che intuiamo, la messa tra parentesi è la messa tra parentesi della teoria, cioè dello 
spiegare attraverso i concetti → ma se vogliamo andare alle radici delle cose, prima ancora di poter 
teorizzare, e quindi spiegare le cose attraverso concetti, occorre intuire, e per intuire dobbiamo 
mettere tra parentesi tutta questa teoria e costruzione concettuale → questo metodo ha avuto grande 
ripercussione nella psichiatria, nella corrente della psichiatria fenomenologica → in Italia abbiamo 
Carniello, Caglieri → tentativo di rimettere al centro l’attenzione per l’uomo e per il suo modo di 
esperire certe situazioni (patologiche) → ciascuno ha il suo modo di subire e di reagire a certe cose 
→ messa tra parentesi per vedere quali altri orizzonti ci siano oltre a una teoria fondata sulla 
spiegazione. 
 
La tradizione husserliana è stata travolta e, direi, stravolta, dalla fenomenologia francese che ha 
seguito un suo percorso fuori dell’insegnamento di Husserl → né Sarte, né Merleau-Ponty, possono 
dirsi discepoli fedeli dell’insegnamento del maestro → ma non è una sconfitta, anzi, è una vittoria, 
visto che Husserl non voleva creare né una scuola, né una teoria, bensì un’esperienza diretta → se 
ciascuno ha esperito in modo diverso da Husserl, è comunque un riconoscimento del suo 
insegnamento. 
 
Idea centrale di Husserl → la intenzionalità → la coscienza è sempre intenzionata da qualcosa che lei 
non è, da qualcosa d’altro → io sono intenzionato da qualcosa che non è coscienza, che è altro. 
Questa intenzionalità, secondo Husserl, rappresenta un’apertura e un superamento dell’atteggiamento 

ingenuo naturale, da lui tanto criticato → non esiste un soggetto separato da un oggetto, ma una 
relazione strettissima tra soggetto e oggetto → il soggetto non è nulla senza mondo, il mondo non è 
nulla senza soggetto. 
Sartre dice che Husserl ci ha insegnato una grandissima cosa: se io amo una donna, vuol dire che quella 
donna è amabile (lo stesso vale per l’odio) → allora, l’intenzione fa crollare l’idea che un’emozione 
possa essere solo soggettiva, solo mia → non c’è niente nella coscienza: la coscienza è intenzionata da 
qualcosa che è fuori → Sartre dice: finalmente ci siamo liberati dell’interiorità, di Proust e della 
coscienza vista come una scatola in cui via via accumulo diverse cose → la coscienza è fuori, nel 
mondo, è coscienza di qualcosa che è fuori. 
Per Husserl nasce un altro problema: queste intenzionalità, hanno a che fare con oggetti reali là fuori, o 
questi oggetti sono solo fantasia? Che cosa è ciò che mi intenziona da fuori? 
 
Già nel medioevo l’intenzionalità era stata tematizzata, e già Brentano (maestro di Husserl) 
considerava l’intenzionalità nel suo studio della psiche. E dopo di lui, Bolzano. 
 
Fin dai primi scritti, Husserl afferma: bisogna ritornare alle cose stesse → bisogna ritornare alle 
“essenze” (eidos) delle cose, liberate da tutte le sovrastrutture concettuali, bisogna superare i meri dati 
di fatti, attraverso il metodo della riduzione o epochè, bisogna superare il tradizionale atteggiamento 
naturale, bisogna fare della filosofia una scienza rigorosa. Ma prima aveva anche detto che voleva fare 
a meno della teoria, delle spiegazioni, di tutto ciò che la scienza utilizza → che tipo di scienza rigorosa 
vuole Husserl? 
Bisogna ritornare alle cose stesse, alle essenze, all’eidos (riduzione eidetica) → l’intento principale è 
vedere se l’esperienza che noi abbiamo del mondo corrisponde veramente al modo in cui noi 
descriviamo il mondo → la coscienza, diceva Husserl, è una molteplicità di vissuti intenzionali 
→ vissuti intenzionali (altro modo di tradurre l’intenzionalità) che sono rivolti agli oggetti esterni 
→ questi vissuti intenzionali sono tanti → nella forma del percepire, del ricordare, dell’immaginare, 
dell’emozionare o emozionarsi → e, a questi vissuti intenzionali, corrisponde un preciso modo di 
manifestarsi di questi vissuti, a cui l’uomo sovrappone le proprie strutture di significato → allora, 
dopo tutte quelle belle premesse, Husserl ci riporta assolutamente nella direzione del “soggetto 
costituente”? → allora, il mondo è tale e quale l’uomo lo pensa o se lo rappresenta? → ribadire così 
fortemente la centralità del soggetto costituente vuol dire che il mondo è nella mia testa, o nel mio 
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modo di sentire o immaginare → la realtà è allora relativa alla coscienza? o è autonoma rispetto alla 
coscienza? E la coscienza è capace di legittimare ogni sua forma di significazione, ogni significato che 
dà al mondo e alle cose? 
 
Come vediamo, è un programma complesso, a cui non è possibile dare risposte specifiche. Certamente, 
è un programma ambizioso. 
 
Io comincerei alla rovescio, dalla fine anziché dall’inizio, da: La crisi delle scienza europee 

La fenomenologia rifiuta per essenza la teoria. È un’esperienza che deve essere vissuta in prima 
persona. È una ricerca concreta e non concettuale: i concetti sono messi tra parentesi. 
 
Sartre e Aaron → insieme prendono un bicchiere di birra, e parlano della concretezza del bicchiere di 
birra, come esempio di come si fa filosofia fenomenologica. La fenomenologia è quello: la filosofia della 
cosa concreta, “si può fare filosofia anche del bicchiere”, delle cose che io posso toccare, sentire, e non 
solo delle cose del mondo dell’astrazione → stanchi, Sartre e i suoi compagni, di questo tipo di filosofia 
astratta, che non aveva nulla da dire all’uomo e ai problemi dell’uomo → la fenomenologia prometteva 
concretezza. 
Tutte le cose hanno una molteplicità di significati che sfuggono alla percezione ingenua delle cose, e 
sfuggono tanto più alla definizione delle cose → de-finire vuol dire limitare, circoscrivere una cosa in 
dei limiti, delimitarla: è quella e nient’altro → la fenomenologia sostiene che c’è un’infinità di 
significati, che il più delle volte ci sfuggono, perché tendiamo a cogliere la definizione delle cose, e non 
lasciamo che le cose si manifestino a noi → faccio sempre l’esempio del racconto de Il piccolo Principe 
di Saint Exupery → bambino che chiede insistentemente di disegnare una pecora mentre il pilota è 
impegnato disperatamente a riparare il suo aereo → alla fine la disegna, ma il bambino contesta: non è 
una pecora → il nuovo disegno non soddisfa ancora il bambino → l’idea geniale: scatola con tre buchi e 
dice al bambino che la pecora è dentro la scatola → l’infinità delle possibilità di immaginare questa 
pecora, la pluralità di possibilità → la delimitazione della pecora, ce ne sottrae la plurisignificatività 
→ la fenomenologia, almeno nell’intento originario, va alla ricerca della plurisemanticità delle cose 
→ ci sono tanti significati nelle cose che a noi sfuggono, perché cerchiamo nelle cose un’utilità → tanto 
più per noi contemporanei, che ci siamo rovinati perché non prendiamo le cose per quel che sono, ma 
per quello che possono offrirci di utile. 
 
La fenomenologia non è una teoria → è un’esperienza vissuta in prima persona e una ricerca completa 
→ le parole della fenomenologia non sono assiomi della metafisica, ma esigono di essere comprese 
→ sullo sfondo c’è Dilthey e c’è Jaspers: posso comprendere, ma non spiegare. 
La fenomenologia non è un sistema → ma come raggiungiamo la scientificità rigorosa perseguita da 
Husserl? → Husserl vuole fare della filosofia una scienza rigorosa → il rigore, per lui, consiste 
nell’assumere le cose così come si danno, e dentro i limiti nei quali si danno → assumere le cose senza 
interpretarle, senza analizzarle attraverso principi concettuali → lasciare che le cose si diano a noi, e 
dentro i limiti in cui si danno. E che cos’è ciò che veramente esperimento così come lo esperimento? 
→ sono i fenomeni 
 
Assumere le cose così come si danno e nei limiti entro cui si danno → principio della descrizione 

fenomenologica, che mi impone di dire ciò che veramente esperimento, così come lo esperimento → il 
toccare il bicchiere con il cocktail di albicocca è toccare così come lo tocco, non sto facendo una teoria, 
né del cocktail, né del bicchiere, ma lo esperimento, e nei limiti di questo esperimento. 
 
Ma: rigore scientifico senza analizzare? → Crisi delle scienze è crisi della razionalità nella cultura 
occidentale → il rigore scientifico della fenomenologia di Husserl non deriva la propria natura da 
alcuna scienza precostituita → tutte le scienze sono in epochè, sospese, non annullate, non negate → la 
fenomenologia parte dall’evidenza, ovvero dal presente dei fenomeni → il fenomeno deve essere 
presente nel momento stesso in cui ne faccio esperienza, nel momento stesso in cui lo sperimento 
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Le teorie, invece, sono spiegazioni, e non evidenze → non mostrano le evidenze dalle quali sono 
partite. Ci avete mai pensato? → le teorie sono spiegazioni e non evidenze → dovrebbero essere 
partite da evidenze, ma noi ci accontentiamo della spiegazione → partire dall’evidenza e dalla 
presenza significa partire dal mondo dove mi trovo, e dalla consapevolezza che sono già da sempre in 
questo mondo → anche qui, contraddizione → Husserl diceva che bisogna tornare alle cose stesse, ma 
nel mondo io mi trovo come soggetto delle mie operazioni, che insieme a quelle degli altri soggetti 
costituiscono il nostro abituale modo di vivere → siamo abituati a fare certe cose, senza rifletterci più, 
automaticamente (farsi la barba, o truccarsi, è un’abitudine che non ci comporta più attenzione) → la 
fenomenologia ci chiede: perché non mettere in questione tutto ciò che ci appare abituale? → il mondo 
non è abituale, ma mi è dato, dice Husserl, in connessione ai miei atti intenzionali, che tendono verso 
qualcosa → atti intenzionali nei quali io sono presente con tutto me stesso, corpo e anima, e non c’è 
una distinzione tra res extensa e res cogitans, tra psiche e corpo, io sono presente con tutto me stesso 
in corpo e anima → questo era l’intento, il superamento di tutte quelle opposizioni, a cui Husserl 
tendeva. 
I suoi seguaci, forse, non hanno detto esattamente lo stesso: Sartre privilegia la intenzionalità della 
coscienza → fenomenologia della coscienza, della libertà → per Merleau-Ponty, invece, l’intenzionalità 
è l’intenzionalità del corpo → privilegia la percezione, anche se intesa in modo molto più ampio di 
quella delle scienze empiriche → amplia a tal punto il concetto di corpo da chiamarlo “carne” 
→ tessitura carnale del corpo. 
Atti intenzionali → nostro modo di rapportarci al mondo, di incontrare, trovare il mondo, nelle 
modalità del percepire, del ricordare, del riflettere, dell’immaginare, del muovere il corpo → Husserl 
chiama l’insieme degli atti intenzionali “il mondo delle operazioni viventi”, il “mondo-della-vita” → il 
mondo-della-vita precede ogni riflessione e ogni teoria → prima viviamo, poi teorizziamo → Sartre 
parla di questo, quando parlerà di una coscienza pre-riflessiva, che precede la coscienza riflessiva → su 
questi temi, libro uscito in Francia: Il ritardo della coscienza → la coscienza riflessiva viene sempre 
dopo, quando i giochi sono già fatti. 
Husserl lo chiama, questo mondo-della-vita, il “mondo della fungenza soggettiva”, → tutto è dinamico, 
tutto si muove, non siamo in una concezione statica. 
Viene criticata l’affermazione di Heidegger che siamo nel mondo → essere nel mondo significa esserci in 
modo dinamico → suggerisco, per capire meglio il concetto di dinamicità, di pensare, non attraverso il 
sostantivo, ma attraverso il verbo → pensare a partire dai verbi: da liberarsi, p.es., e non dal sostantivo 
libertà, perché il sostantivo è statico (è la pecora disegnata dal pilota, che il bambino non apprezza), 
mentre il mondo è dinamico, bisogna liberarsi sempre, non raggiungo la libertà e poi mi acquieto, devo 
sempre riconquistarla. 
 
È la vita stessa che funge in me, che si riprende, si chiarisce a se stessa, e contemporaneamente si 
proietta nel futuro → anche per Husserl la temporalità è la dimensione fondamentale → la coscienza 
fenomenologica è fondamentalmente temporale, è lei che unisce ciò che è venuto prima con ciò che 
verrà dopo → pensate alla melodia, in musica: ci sono note più alte e note più basse, ma è la 
temporalità, che unisce le note passate in aspettativa di quelle che verranno dopo, che dà la melodia, 
altrimenti avremmo dei frammenti di istante staccati l’uno dall’altro. 
 
In questa fungenza del vivere, il mio vivere si rinnova continuamente → la fenomenologia è la presa di 
coscienza del vivere in se stesso → preferisco “il vivere”, non “la vita” → richiamo una piccola 
osservazione di Enzo Pace, un grande fenomenologo → si interroga su come la fenomenologia usa la 
parola vita → innanzitutto, vita non è sinonimo di vitalismo, perché riguarda il significato della vita, il 
suo senso intenzionale, che posso cogliere quando si è intenzionato a qualcosa → se la fenomenologia 
è una presa di coscienza del vivere in se stesso, allora è una forma di idealismo, i significati li dà la 
coscienza soggettiva, il soggetto → Husserl ribadisce che il soggetto della fenomenologia non crea 
nulla → la parola vivere significa esperire come ognuno di noi vive il mondo nelle modalità della 
percezione, ognuno di noi è psiche e corpo proprio, ognuno di noi lo vive a modo proprio: quindi, non è 
psicologismo, non è una teoria → non si può fare teoria della vita → posso farlo in un certo momento o 
in ogni momento, ma non in maniera stabile → la fenomenologia non è neanche realismo → il soggetto 
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della fenomenologia non crea nulla → non è idealismo. Enzo Pace conclude: la fenomenologia ha la 
caratteristica di far suoi i problemi dell’idealismo, dello psicologismo e del realismo, senza che si possa 
mai dire che sia riducibile a una di queste formule → nella scatola ci sono tante diverse pecore, ma la 
pecora non è riducibile a nessuno dei tipi possibili di pecora. 
 
La prossima volta, leggeremo il brano della D’Agostini, “Analitici e continentali” → sfondo storico della 
filosofia del ‘900 → il primo punto di riferimento cui occorre rifarsi è l’inimicizia tra filosofia e scienza 
→ si sviluppa nel pensiero europeo a partire dagli anni ‘30, e coinvolge Husserl, Heidegger, 
l’Esistenzialismo, la Scuola di Francoforte, l’Ermeneutica, e in generale le correnti spiritualistiche e 
neo-idealistiche → la scienza, ovvero il primato dell’attitudine calcolante, strumentale, classificatoria, 
tendente a imporre il dominio del soggetto umano sulle cose, è vista come una minaccia per la filosofia, 
e particolarmente per quella libertà del pensiero critico, della razionalità, non strumentale, ma 
estetica, etica, religiosa, esistenziale, che è alla base delle manifestazioni non scientifiche della cultura 
umana → slogan di quei tempi: “la scienza non pensa” → difendere la filosofia da quello che Ortega y 
Gasset chiama l’imperialismo della scienza → problema che coinvolge inesorabilmente la tecnica, e 
richiama gli scritti come quello di Heidegger sulla tecnica → la metafisica è finita perché si è 

trasformata in tecnica → Husserl non prende posizione contro la tecnica, però cerca di salvare 
l’autonomia della filosofia, e soprattutto dello spirito critico della filosofia, reclamando una scientificità 
di tipo diverso da quello della scienza. 
 
Consiglio di andare al cinema a vedere “Bella addormentata” → mette al centro il senso e il significato 
della vita → come vivere? → come fare esperienza della vita? → come fare pratica fenomenologica? 
 

Fine lezione 1° ottobre 2012 
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Lezione 2 ottobre 2012 

 
La fenomenologia si presenta come una filosofia del concreto. 
L’impostazione è → a differenza di Cartesio, o di Kant, Husserl pone la coscienza fuori, come risultato 
della intuizione, percezione, prima c’è l’intuito e poi la conoscenza. 
Fenomenologia è fare una filosofia del concreto, contrapposta alla astrattezza della filosofia di tipo 
puramente razionale, che opera sulla base di concetti universali. 
Come le cose e il mondo ci sono dati? 
Sarte parla delle emozioni forti, dicendo che si manifestano quando il mondo diventa troppo difficile, e 
allora si ricorre all’emotività, all’atteggiamento magico, quando la ragione non può dire nulla. Paure, 
angosce, sono emozioni forti. Per esempio la paura che ci fa svenire, come meccanismo per fuggire dal 
problema. 
Cercare il senso dell’esistenza umana, dice Husserl → si chiede come la ragione non ci dia sempre le 
risposte. 
Dignità dell’uomo di Pico della Mirandola →  parla della creazione: Dio crea i mari, le montagne, tutto, 
e l’ultimo giorno crea il suo capolavoro, l’uomo, e gli dona la libertà di scegliere. 
Bergson lotta, per primo, contro il positivismo, che ragionava solo a partire dai fatti, i fatti della scienza 
→ ma la scienza dei fatti rimane muta di fronte ai valori → tutte le scienze, anche quelle che hanno per 
oggetto l’uomo (psicologia, antropologia, sociologia, le scienze umanistiche) considerano gli oggetti e il 
mondo come cose → non si possono considerare l’uomo e il mondo come cose → una scienza che si 
interessa della persona umana, può dirsi rigorosa, proprio nel momento in cui sottovaluta la 
soggettività? Come si valuta questa soggettività? 
Husserl, con la fenomenologia, la valuta in termini di intenzionalità → il soggetto è intenzionato in 
modo differente, e anche ogni cosa ha differente significato: un albero può essere percepito dal punto 
di vista botanico, però può intenzionarci anche perché ci dà ombra, e quindi lo amiamo trovando 
sollievo dalla calura → diverse visioni o intenzionalità → i significati sono tanti, variano da situazione 
a situazione e da individuo a individuo. 
 
“La crisi della scienza europea”, il suo libro del 1939 (pubblicato nel 1954), elabora la sua riflessione 
nel momento in cui il positivismo era fortemente attaccato, e dice che le scienze, in quanto mere 
scienze dei fatti, escludono per principio e per metodo i caratteri propriamente umani, cioè la 
soggettività e la coscienza, separano l’ uomo dal mondo, invece di considerarli in forte relazione 
→ critica, con Sartre, alla psicologia positivistica di Wundt che voleva studiare le manifestazioni 
psichiche in laboratorio → la psicoanalisi nasce per reazione 
Con il metodo fenomenologico si riscopre la radice del senso e dei valori, dell’uomo e della sua cultura. 
 
Nel testo “Analitici e continentali”, Franca D’Agostini menziona Franz Brentano, maestro di Husserl, 
anche se era un analitico e non un fenomenologo come sarà Husserl. 
[Lettura testo pp. 23-25]. 
 
Antonio Donato, Lo scontro tra analitici e continentali 

Incominciò nel 1958 l’ultima guerra dei filosofi. La riflessione filosofica degli ultimi cento anni può essere 

descritta come un duello tra due sensibilità, due mentalità, due visioni del mondo: quella della filosofia 

“analitica” e quella della filosofia “continentale”. Come due schermidori che provengono da scuole diverse si 

affrontano utilizzando tecniche differenti, così analitici e continentali si sono confrontati ricorrendo a due diversi 

modi di fare filosofia: uno rigoroso e scientifico (analitici), l’altro creativo e letterario (continentali). Questo 

scontro ha opposto non solo due scuole filosofiche ma due culture, quella anglosassone, nella quale la riflessione 

“analitica” nasce e si sviluppa, e quella dell’Europa continentale dove ha origine il pensiero “continentale”. Una 

delle date d’inizio di questa sfida è il 1958, quando nel discorso d’apertura del convegno di Cérisy-la-Salle, J. 

Wahl (pensatore francese famoso per alcuni studi sulla fenomenologia e l’esistenzialismo) individua nella 

filosofia “analitica” e in quella “continentale” le due correnti di pensiero dominanti del ‘900. Jean Wahl oppone 

una filosofia “scientifica” erede del neopositivismo (analitica) ad una “umanistica” che include esistenzialismo e 

fenomenologia (continentale). La premessa di questo contrasto è, però, molto precedente: infatti già nell’800 

Dilthey e Brentano, pur non usando le categorie “analitici” e “continentali”, proponevano due diversi metodi 

filosofici: uno letterario e suggestivo (Dilthey), l’altro logico e rigoroso (Brentano). L’essenza di questo scontro è 
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già nella differenza tra le espressioni “analitica” e “continentale” che sono del tutto asimmetriche. Infatti, 

“analitica” rinvia ad un metodo d’indagine, mentre “continentale” indica una distinzione geografica. Questa 

divergenza è segno di una profonda disparità tra le due tradizioni che fin dall’inizio si sono distinte per ambiti 

d’interesse, forme argomentative, metodi d’indagine. Ciononostante, il punto su cui le due scuole si sono sfidate 

con più accanimento è stata la risposta alla domanda “che cosa è la filosofia?”. La risposta degli analitici è ben 

documentata da M. Dummett (uno dei più celebri analitici professore di logica ad Oxford per più di trent’anni) il 

quale osserva: «L’obiettivo della filosofia è l’analisi della struttura del pensiero e si è riconosciuto che il solo 

metodo appropriato per l’analisi del pensiero consiste nell’analisi del linguaggio». Per tali pensatori la filosofia è 

una scienza “analitica”, cioè una forma di riflessione che esamina, scruta e scompone il suo oggetto. Secondo 

questo approccio la filosofia deve, soprattutto, investigare le caratteristiche del pensiero e tale indagine è 

necessario che avvenga attraverso lo studio del linguaggio che è lo strumento attraverso cui il pensiero si 

esprime. La maggior parte degli analitici, dunque, intendono la filosofia come un’analisi logica del linguaggio. 

Come osserva R. Rorty (professore a Stanford e studioso del ruolo della filosofia nel ‘900), «quella che si usa 

chiamare filosofia analitica non si caratterizza per l’adesione a tesi filosofiche, ma per uno stile» che si manifesta 

in diversi modi. Innanzi tutto, nel tipo di produzione di questi pensatori che prediligono testi brevi ed articoli 

piuttosto che opere monumentali. In secondo luogo nel linguaggio di cui si servono, estremamente rigoroso, 

talvolta formalizzato e che spesso ricorre ad espressioni logiche. Infine, per i problemi trattati, molto circoscritti 

e dettagliati tali da rendere l’indagine il più controllabile possibile. Gli analitici, quindi, propongono un tipo di 

pensiero che per metodo e linguaggio si avvicina più alla scienza che alla letteratura. Per i “continentali”, invece, 

la filosofia è un insieme piuttosto eterogeneo di diversi tipi di orientamento (esistenzialismo, fenomenologia, 

strutturalismo, decostruzionismo per citare solo alcuni dei più rilevanti) e non una disciplina unitaria. La dicitura 

“filosofia continentale”, implementata soprattutto dagli analitici desiderosi di differenziarla da quella da loro 

praticata, all’inizio non era altro che un’etichetta alla quale non corrispondeva un determinato modo di fare 

filosofia. Successivamente, però, ha assunto un significato sempre più rilevante fino ad indicare un particolare 

approccio ed atteggiamento. “Continentale”, infatti, indica uno stile più vicino all’ambito umanistico che 

predilige testi lunghi, si serve di una prosa letteraria e rifiuta un linguaggio formalizzato ricco di formule logiche. 

Questa attitudine è dovuta alla volontà di utilizzare un metodo che sia proprio delle discipline umanistiche e che 

si distingua da quello delle scienze esatte. Inoltre, il ricorso ad un abito poetico-letterario è giustificato dalla 

difficoltà dell’oggetto. Secondo autori come Heidegger e Adorno, i problemi trattati dalla filosofia sono tanto 

complessi e astratti che è spesso difficile esprimerli con il linguaggio ordinario. Adorno, infatti, osserva: «La 

filosofia potrebbe definirsi come sforzo di dire ciò di cui non si può parlare». Il ricorso ad un linguaggio allusivo e 

poetico, piuttosto che ad uno scientifico e rigoroso è più appropriato ad esprimere l’ineffabile astrattezza di certi 

problemi. I continentali, quindi, non utilizzano un linguaggio formalizzato ed uguale per tutti come gli analitici 

ma spesso ogni autore possiede una “voce propria”, ovvero un particolare modo di esprimersi che riflette la sua 

visione della realtà. Lo scontro analitici-continentali presenta due differenti modi di intendere cosa sia la 

filosofia. Gli analitici, infatti, nella maggior parte dei casi, reputano che essa sia un’attenta analisi del linguaggio e 

considerano se stessi come gli unici veri pensatori. Al contrario, i continentali sottolineano la problematicità di 

una definizione univoca della filosofia poiché credono che essa sia oggi parcellizzata in molte diverse discipline 

(esistenzialismo, fenomenologia, strutturalismo, decostruzionismo, postmodernismo, ecc.). La filosofia oggi si 

presenta attraverso questa lotta fra analitici e continentali, ma contrasti e forti dualismi hanno sempre 

caratterizzato la storia del pensiero (platonici-aristotelici, realisti-nominalisti, kantiani-hegeliani, ecc.). Il fascino 

della filosofia, come quella di un incontro di scherma, consiste nell’essere un confronto tra differenti strategie, 

tecniche e mentalità. L’essenza della filosofia, forse, è proprio questa sua natura dialettica, questo suo infinito 

argomentare e dibattere, l’essere un percorso in cui gli scontri tra diverse verità ci aiutano a comprendere la 

complessità e la profondità dei problemi che l’uomo si è posto nei secoli. 

 
Filosofia del ‘900 → forti contrasti e forti critiche: Brentano denuncia l’oscurità dei testi di 
Wittgenstein; Heidegger, maestro del pensiero continentale, viene criticato da Carnap (“parole senza 
senso: questo modo di fare filosofia è assurdo”); Derrida è fazioso e confuso; Adorno parla della 
filosofia analitica come di una tecnica per specialisti senza concetti, copiabile dai comics. 
Turbolenza → la filosofia è in crisi, perché ha perduto il proprio oggetto → che cerca di dire qualcosa, 
o in forma narrativa, o ancorandosi come ancella alla scienza o alla psicologia. 
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Analitici e Continentali [da Wikipedia] 

Con l’espressione filosofia continentale[1] ci si riferisce generalmente ad una moltitudine di correnti 
filosofiche del XX secolo, quali la fenomenologia, l’esistenzialismo (in particolare Martin Heidegger), il 
post-strutturalismo e post-modernismo, decostruzionismo, la teoria critica come quella della Scuola di 
Francoforte(Adorno, Haberman), la psicoanalisi (in particolare Sigmund Freud), ed il Marxismo. Ci 
sono differenze talmente grandi tra queste scuole, che sembra impossibile individuare una linea 
generale condivisa da tutte, che sarebbe la caratteristica principale della filosofia continentale.[2] 
Le correnti continentali sono così chiamate perché si sono sviluppate soprattutto sul continente 
europeo, specialmente in Germania e Francia, mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti si è sviluppata la 
cosiddetta filosofia analitica. 
La differenza principale tra le due correnti sarebbe che la filosofia analitica è piuttosto basata su 
n’analisi logica, scientifica e razionale che si concentra sui dettagli, mentre la filosofia continentale si 
occuperebbe di più dei grandi concetti nella loro totalità (ad es. il senso della vita) e dei rapporti 
interpersonali (il rapporto con l’Altro, il ruolo dell’Uomo nella società) e sarebbe più scettica riguardo 
alle capacità conoscitive della scienza. 
Recentemente è stato messo in dubbio che vi siano effettivamente grandi differenze tra le due correnti. 
Si tratterebbe piuttosto di una esagerazione che si concentra sulle posizioni estreme nei due campi, 
mentre la verità sta nel mezzo.[3] 
Visto che l’origine della filosofia analitica è situata proprio sul continente, con Frege, Ludwig 
Wittgenstein, Rudolf Carnap, il positivismo logico del circolo di Vienna, l’empirismo logico di Berlino e 
la logica polacca, la distinzione sembra non essere molto rilevante. 

1. ^ Fonte primaria: G. Fornero, S. Tassinari, Le filosofie del novecento, ed. Bruno Mondadori 

2. ^ G. Fornero, S. Tassinari, Op.cit., p.1422 

3. ^ AA. VV., Filosofia analitica e filosofia continentale, a cura di Sergio Cremaschi, La Nuova Italia, Firenze, 1997 

 

Fine lezione 2 ottobre 2012 
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Lezione 8 ottobre 2012 

 
Il metodo di Husserl è stato stravolto dalla filosofia francese, in particolare da Sartre e Merleau-Ponty. 
Nel momento che le scienze hanno il miglior momento di successo Husserl scrisse questo testo “La 
crisi delle scienze europee”. 
Fare una filosofia del concreto, della quale parla la fenomenologia, è riuscire a vedere le cose in modo 
chiaro e distinto → osservare i fenomeni in modo nuovo → fenomeno è ciò che si manifesta alla 
coscienza → fenomeno non è affatto identificabile con il dato di fatto → i dati di fatto non hanno 
riferimento al soggetto, mentre i fenomeni sono fenomeni per il soggetto. 
Questa esigenza di mettere le cose naturali in epochè, significa anche mettere in epochè l’idea che il 
mondo esiste indipendentemente da noi, con noi che vogliamo afferrarlo → questa è un’idea sbagliata 
per la fenomenologia → la fenomenologia sostiene che dobbiamo chiarire e descrivere il mondo nel 
quale noi siamo immersi, di cui noi siamo parte → non siamo giudici indifferenti, separati dal mondo 
Per questo è paradossale chiedersi che cosa è la fenomenologia → domandare che cosa è significa 
presupporre un soggetto che chiede che cosa è a una cosa diversa da sé → la domanda da formulare è: 
“Come fare pratica fenomenologica?” → perché tale domanda risponde all’intento di Husserl che vede 
nella fenomenologia un metodo che si fa, che deve farsi, che è pratica. 
A questo punto, Husserl dice che dobbiamo ritornare alle cose stesse → che vuol dire questo? 
 
Le Essenze 

Le essenze non sono gli aspetti contingenti e psicologici → l’analisi delle essenze per Husserl è l’analisi 
delle essenze dei fondamenti dell’esperienza, quindi non possono essere aspetti contingenti, perché io 
devo cercare proprio i fondamenti di quegli aspetti contingenti e psicologici. 
Il primo suo studio è “Ricerche logiche”, ma intorno al 1913 c’è un ripensamento, una svolta, e pubblica 
“Idee per una fenomenologia pura, e per una filosofia fenomenologica”. Poi alla fine, negli anni ’50, 
pubblica “La crisi delle scienze europee”, e dichiara che il tema fondamentale della filosofia è il mondo-
della-vita, che non è il mondo della conoscenza, ma è il vivere, nella sua originarietà, preriflessivo, 
precategoriale, quello che poi sarà fortemente ripreso tanto da Sartre quanto da Merleau-Ponty. 
Husserl vuole fare della filosofia una scienza rigorosa → rigorosità, per la filosofia, analoga a quella 
della scienza: in che consiste? 
Husserl parla del filosofo, che deve in primo luogo cogliere il senso essenziale delle categorie, quelle 
categorie che vengo utilizzate dalle scienze → vuole capire, attraverso il metodo fenomenologico, 
come si sono formate quelle categorie (spazio, tempo, …) nella coscienza umana. 
Già Hume cercava di trovare una base trascendentale alle categorie scientifiche, al mondo 
dell’esperienza → l’esito è fallimentare, perché Hume arriva alla conclusione che sostanza, Io, 
categorie, ecc., non sono altro che il frutto di un’abitudine, qualcosa di convenzionale. 
Husserl è stato attratto da Cartesio (due lezioni alla Sorbona, Meditazioni Cartesiane), come già 
avevamo visto, scoprendo che in Cartesio c’era stato qualcosa di originale, quasi un’intuizione di 
essenza → Cartesio aveva affermato la necessità di partire dal dubbio, di sottoporre tutto a dubbio, di 
mettere in discussione tutto ciò attraverso cui vogliamo conoscere. Poi Cartesio aveva avuto paura, e 
aveva riaffermato la centralità dell’Io penso, il Cogito ergo sum, le idee chiare e distinte date da Dio, e 
così via. 
Husserl vuole descrivere la relazione essenziale tra essenze e atti conoscitivi: ci sono atti conoscitivi 
che ci permettono di cogliere le essenze? 
Per Husserl, una cosa è l’oggetto della rappresentazione, altra cosa è l’atto in cui lo si rappresenta. 
Che cosa significa rappresentazione? Che cosa significa percezione? 
Husserl ha capito che c’è una equivocità nel concetto di rappresentazione. Abbiamo l’oggetto della 
percezione, e dall’altra c’è l’oggetto così come è percepito da noi: posso sentirlo caldo, meno caldo, 
liscio, … Questo ci porta al tema dell’intenzionalità. 
 
L’Intenzionalità 

Tema importante della fenomenologia di Husserl → indica che la coscienza è sempre coscienza di 
qualcosa che è altro da sé, che è fuori da sé → la coscienza è l’insieme degli atti intenzionali → la 
fenomenologia non considera la coscienza come un recipiente (amo, per esempio, un oggetto altro da 
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me) dove noi via via mettiamo dentro tutto ciò che afferriamo, non è dotata di sentimenti interiori che 
poi manifesta fuori. 
Sartre dice: la conoscenza, o rappresentazione pura, non è che una delle possibili forme della mia 
coscienza di questo albero; io posso amarlo, temerlo, odiarlo, ma anche vederlo come ciò che mi dà 
ombra. 
Ricordiamo il disegno del Piccolo Principe, dentro la scatola. 
L’orizzonte fenomenologico nel quale noi siamo immersi. C’è correlazione del soggetto con l’oggetto, 
che nascono insieme → il soggetto e l’oggetto, coscienza e mondo, nascono nello stesso istante. 
Sartre, per spiegare l’intenzionalità, parla di “esplosione”, di “esplodere verso”. 
Sensazione è quello che Sartre sentiva nel toccare il bicchiere di birra; Percezione è già una 
rappresentazione di questa sensazione, è già su un grado diverso → la fenomenologia rimette in 
discussione cose che a noi risultavano scontate. 
Epoché → metodologia socratica, so di non sapere → non mi fido di quel che sento, di quel che leggo, 
metto in discussione la presunta verità che pensavo di conoscere 
 
Riferimento a Orfeo nero di Sartre, a proposito dell’impegno sartriano per liberare l’Africa dalla 
colonizzazione → da qui, sviluppo della filosofia dell’Altro → uscire dall’imperialismo del medesimo 
 
Soggetto/Oggetto → è stato sempre il tema delle filosofie, fino a Kant, dando priorità a uno o all’altro 
 
[Lettura di Sartre, Che cos’è la letteratura?] 
 
“La mangiava con gli occhi, come se questa conoscenza fosse simile a uno spirito ragno che per 
conoscere mangia, ingloba, interiorizza e deglutisce” → conoscere è mangiare → soggetto-oggetto: o 
mangia il soggetto, o mangia l’oggetto. 
La coscienza e il mondo sono dati nello stesso momento → Sartre vede nella coscienza un’esplosione: 
conoscere è esplodere verso, verso quello che non è sé . La coscienza non è sostanza, non ha interiorità, 
è tutta fuori “Ogni coscienza è coscienza di qualche cosa” (intenzionalità). 
Ci ricorda Heidegger, il dasein, l’essere nel mondo , un esserci che è però dinamico → essere ed 
esplodere nel mondo. 
 
La coscienza che noi prendiamo delle cose non si limita alla conoscenza di esse → per Husserl, posso 
avere conoscenza di una cosa anche se non la conosco → la coscienza conoscitiva è sempre in ritardo 
sulla conoscenza che vive (immediatezza del pre-riflessivo, del pre-razionale) 
 
Odiare un altro è un modo di esplodere verso l’altro, intenzionarlo. 
 
I valori ci sono dati attraverso atti emozionali, quali il sentire e il desiderare. Solo ad essi si manifesta 
l’oggetto desiderato, amato, odiato, sgradevole, piacevole → Husserl fa piazza pulita della credenza 
→ non si crede ai valori, ma i valori si presentano attraverso atti intenzionali, sono atti intenzionali 

→ non si crede a qualcosa, si considera quella cosa un valore → i valori, queste oggettualità, (non sono 
oggetti, non sono cognitivi, non sono di ragione, sono oggettualità) sono determinati da atti emotivi 
→ non si manifesterebbero se noi fossimo puramente cognitivi. 
 

Fine lezione 8 ottobre 2012 




