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Lezione 9 ottobre 2012 

 
La fenomenologia cerca di superare la contrapposizione soggetto-oggetto, perché io, il soggetto, sono 
parte del mondo. 
 
La fenomenologia di Husserl ha come oggetto i vissuti intenzionali puri, è scienza descrittiva delle 
essenze. Modalità di costituzione delle cose a partire dal primo livello, che è il livello percettivo. La 
percezione è il punto iniziale, perché io le cose le percepisco e via via mi elevo ai livelli più complessi 
del significato e delle stratificazioni di senso. Ma prima c’è la percezione. 
La fenomenologia mette tra parentesi il mondo, non lo nega, per partire dal livello primario della 
relazione soggetto-oggetto proprio della coscienza intenzionale. Intenzionalità è coscienza di qualcosa 
che la coscienza non è, che sta fuori, quindi soggetto e oggetto nascono simultaneamente. 
Poi, la fenomenologia si pone il problema di chiarire il senso originario dell’oggettività → scopo della 
fenomenologia è andare alle radici di come sorge l’oggettività per noi. È ricominciare dall’inizio e 
vedere come le cose del mondo si costituiscono nei loro molteplici livelli di esistenza. Riscoperta delle 
radici percettive dell’uomo (occidentale). Riappropriarsi, per l’uomo (soprattutto occidentale), di un 
senso che aveva smarrito, di un valore che la ragione calcolante e oggettivistica aveva cancellato e 
reificato in funzione dell’utilità pratica. 
 
Idea di intenzionalità → la coscienza tende a relazionarsi con le cose esterne ad essa 
Husserl ritiene che tutta la nostra conoscenza inizia con l’esperienza delle cose del mondo, che sono a 
portata di mano qui e ora. Per questo diciamo che la domanda “Che cosa è la fenomenologia?” è 
paradossale, perché presuppone che io sia esterno al mondo, sembra che io non faccia parte del 
mondo. Le cose che mi circondano si presentano come oggetti d’uso, compresi gli altri uomini e gli 
animali che mi circondano e mi sono familiari: sono tutti fatti e oggetti, se la vediamo così. Quando 
però si presentano alla mia coscienza, quando la mia coscienza ne prende coscienza (li vede, li 
percepisce), quando ne metto tra parentesi (epochè) il significato precostituito, e non guardo “ai vestiti 
di idee che ricoprono le cose” (Husserl), ecco che io vengo a cogliere, con il fatto, anche una essenza, 
siamo all’eidos (ma non l’eidos di Platone). 
La coscienza è tutta fuori. I fenomeni si manifestano alla coscienza, per esempio il suono musicale è 
un’essenza: il violino e il piano sono diversi, ma i suoni che emettono hanno qualcosa che li accomuna, 
che è l’essenza. È un’intuizione: la conoscenza dell’essenza delle cose è chiamata da Husserl intuizione 

eidetica (Husserl tenta di superare la contrapposizione empirismo-razionalismo) → per Husserl si 
tratta di una diretta intuizione dell’universale. 
 
Sartre poi introduce due termini noesi e noema: noesi è l’atto della coscienza che intuisce le essenze, 
noema è il contenuto mentale di essa. Per capirci: noesi è il verbo (percepire, immaginare, ecc.), noema 
è l’oggetto (percepito, immaginato, ecc.). 
 
Conosciamo i singoli fatti con l’intuizione, dice Husserl, ma contemporaneamente e in modo distinto 
intuiamo ciò che li accomuna, cioè le essenze e i caratteri universali delle cose. 
 
[In risposta a una domanda sulla “indifferenza” come mancanza di intenzionalità]: la realtà è realtà, ed esiste a 
prescindere da noi e dalla nostra conoscenza, mentre il mondo è “mondo per noi” → differenza tra in 

sé e per sé → relazione tra oggetto fuori (di me) e oggetto percepito (da me). 
 
Analitici e continentale 
P. 31: La filosofia contro la scienza e L’altro pensiero 
 
Wittgenstein, secondo Franca D’Agostino, avanza l’idea di una filosofia discontinua e frammentaria che 
ha abbandonato ogni pretesta di continuità e totalità e proprio perciò e in grado di guarire 
l’inquietudine filosofica. Secondo Wittgenstein è una grande colpa della filosofia quella di aver 
abbandonato la antica missione, e di aver messo in crisi la ragione e di aver prodotto poi l’avvento 
della scienza. Ma questa parte ci interessa meno, vediamo il terzo motivo di crisi per Wittgenstein, 
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quella crisi della filosofia che sorge dal conflitto tra un tipo di sapere frammentato, operazionale, 
orientato al dominio materiale dei propri oggetti, come è il sapere tecnico, e una forma di razionalità 
ambigua e poco specifica, compromessa con la spiritualità, la storia, l’esistenza, come quella che si 
suppone propria della filosofia. 
Natura antifilosofica della tecnica → Heidegger, in Essere e Tempo, ha parlato della filosofia in termini 
di metafisica: la metafisica è finita, ha detto, perché si è trasformata in tecnica. Sposta quanto rilevato 
da Nietzsche (la metafisica è finita perché Dio è morto, ed è morto in quanto ucciso dagli uomini). 
Heidegger non affronta il problema in termini teologici, e dice che la metafisica è finita perché si è 
trasformata in tecnica, perché ha dimenticato la differenza ontologica tra essere ed ente. L’essere è lo 
sfondo sul quale si manifestano gli enti, uno sfondo che non può essere ridotto all’ente, proprio in 
quanto è sfondo sul quale si manifestano gli enti. È l’orizzonte di cui parlavo ieri a proposito della 
fenomenologia husserliana. La differenza ontologica era molto viva e presente nel mondo greco, tant’è 
vero che c’era una parola che loro avevano, aletheia, che indicava la verità → a (alfa privativo) - letheia: 
l’essere, la verità che si nasconde. Nel corso della storia della filosofia, poi, di questo sfondo che si 
nasconde, noi non abbiamo nulla da dire, non possiamo né spiegarlo, né afferrarlo, né comprenderlo, 
perché, in quanto enti, siamo infinitamente inferiori all’essere. Così, siamo nell’oblio dell’essere, 
l’essere è stato dimenticato. Secondo Heidegger, siamo in una situazione talmente grave da aver 
dimenticato di aver dimenticato, e quindi il discorso è chiuso. Tutta l’attenzione è stata rivolta 
esclusivamente all’ente, e quando pensiamo all’ente non possiamo che pensare alla tecnica, che si 
occupa di modificare l’ente, di lavorarlo, di moltiplicarlo. 
La filosofia, dunque, è finita perché è diventata un sapere frammentario, operazionale, funzionale. La 
tecnica produce oggetti utili per noi, ma la tecnica ha una natura antifilosofica. 
La domanda della De Agostini, “da dove ha origine la natura antifilosofica della tecnica?”, è invece una 
domanda filosofica. 
L’aspetto caratteristico della conflittualità tra tecnica e filosofia si profila negli anni 30-50 del 1900. 
Non dimentichiamo che Husserl scrive La crisi delle scienze europee nel 1959, e quindi ha vissuto fino 
in fondo questa crisi in atto e, per quasi tutti gli autori che se ne occupano, c’è una continuità di fondo 
tra le due istanze: la tecnica è una, l’ultima, la più radicale, la più sventurata, incarnazione della 
filosofia. Questo è il primo punto a cui dobbiamo fare riferimento per capire le origini di questa 
dialettica che è l’inimicizia tra filosofia e scienza. Io credo che sia un tradimento da ambo le parti: la 
scienza ha tradito la sua antica missione e si è trasformata in scienza tecnica, e la filosofia ha perso la 
sua funzione di conoscenza universale, di ricerca della verità, per diventare tecnica. Quindi, in un certo 
senso, la tecnica ha rovinato tutte e due, in questo rapporto. 
Questa inimicizia tra filosofia e scienza si sviluppa nel pensiero europeo a partire dagli anni ‘30, 
coinvolge Husserl, Heidegger, l’Esistenzialimo, la scuola di Francoforte (Adorno, Horkeimer), 
l’Ermeneutica e in generale le correnti spiritualistiche e neoidealistiche: dialettica di inimicizia che si 
diffonde a macchia d’olio, quindi. 
Il rimprovero da fare alla scienza secondo Husserl è che la scienza è il primato dell’attitudine 
calcolante, strumentale, classificatoria, che tende a imporre il dominio del soggetto umano sulle cose e 
sugli uomini; è vista come una minaccia per la filosofia, perché anche la scienza ha perso la sua 
ambizione all’universale. In particolare, tale scienza per la filosofia è un pericolo per la libertà del 
pensiero critico, della razionalità non strumentale, estetica, etica, religiosa, esistenziale, che è alla base 
di tutta la nostra cultura umanistica. Una scienza strumentale è nemica di tutti questi aspetti che non 
rientrano propriamente nella ragione strumentale, che è la ragione estetica, la ragione etica, i valori, 
religiosa, esistenziale. Questo momento cruciale di crisi viene sintetizzato da Ortega y Gasset quando 
dice che “la scienza non pensa”, perché si presuppone che chi pensa sia l’uomo, e che il pensiero sia la 
parte più libera e critica dell’uomo. “La scienza non pensa” è un punto di vista che si diffonde nel 
pensiero continentale, indirizzato a difendere la filosofia da ciò che Ortega y Gasset chiama 
l’imperialismo della scienza. 
Husserl, nel 1935, a crisi già scoppiata, a crisi in atto tra scienza e filosofia, scrive questo testo (due 
conferenze che poi confluiscono in La crisi della scienza europea). È una riflessione generale sui 
rapporti tra scienza, etica e razionalità, che resta paradigmatica anche per il periodo successivo: “la 
barbarie degli anni 30, che si esprime nelle varie forme di irrazionalismo e di filosofia della vita diffusa 
in Germania, ha la stessa origine del cattivo razionalismo positivista”. Atto di accusa molto importante. 
[Lettura da p. 35] 
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“Adottiamo come punto di partenza […]”. 
Husserl non considera la crisi come un fattore interno alla scienza, non intende giudicare e svalutare la 
scienza, perché si riferisce al suo valore conoscitivo, né la sua esposizione è una critica romantica alla 
scienza o un ritorno all’irrazionalismo. La crisi della scienza è una crisi che investe la civiltà 
occidentale, perché è una crisi di valori, che si colloca sul piano dei fini e delle domande di senso, 
quindi va molto oltre quello che è l’ambito scientifico: Le scienze, a cui l’uomo contemporaneo ha 
affidato tutto il potere, non sono in grado di rispondere ai quesiti fondamentali dell’esistenza umana; 
esse sono orientate da un metodo positivo e matematico, accusa Husserl, in riferimento anche a Galilei. 
Questa scienza diventata così positiva e matematica è muta di fronte ai sommi problemi della libertà, 
della volontà e della decisione. Le scienze naturali sono scienze di fatti e quindi formano solo uomini di 
fatti. 
Questa prima parte include anche una sonora critica che tocca anche le scienze dello spirito, che 
cosificano l’uomo. Qui si deve richiamare Freud, il cui grande merito è la comprensione che ogni atto 
umano è significante, e bisogna andarne a cercare il significato, e non limitarci ad analizzarlo, 
scorticarlo e frammentarlo. 
Nell’antichità greca, la scienza era illuminata dalla luce della ragione filosofica, non c’era scontro tra 
filosofia e scienza → additava i fini e gli scopi umani dell’impresa conoscitiva → una scienza positiva 
non si chiede quali siano i fini e gli scopi → le bellissime scoperte non tengono conto dei risultati, delle 
cause, i fini che avrebbero dovuto essere previsti → all’origine della conoscenza non c’era il mero 
utilitarismo di oggi → oggi l’uomo non c’è più → non abbiamo più la possibilità di stupirci. 
 
Kojeve, nella sua interpretazione della Fenomenologia dello Spirito di Hegel, parla di desiderio → de-

siderium ≡ lontano dalle stelle → l’uomo desidera qualcosa a cui tendere, perché è stato allontanato 
dalle stelle → da qui, il concetto di “desiderio del desiderio” anche per Lacan → il desiderio, in quanto 
desiderio, deve rimanere desiderio, altrimenti muore → se corriamo alla soddisfazione, se spegniamo 
e sopprimiamo il desiderio, questo atto intenzionale della coscienza, noi diamo un contributo alla 
trasformazione dell’uomo in oggetto, in cosa tra le cose, in strumento che viene utilizzato dagli altri, 
dalle cose, dal mondo. 
 
Ripartiremo dall’etimologia della parola indifferenza → o apatia ≡ distacco del mondo → non avere 
sentimento vivo, non avere emozioni, non entrare in rapporto con il mondo 
L’indifferenza non ha posto nel mondo fenomenologico, perché la fenomenologia vuole chiarire il 
senso originario dell’oggettività. 
 
Il termine indifferenza (dal latino indifferentia, composizione di in (privativo) e differentia, senza 
differenza) in filosofia può significare: 

• tranquillità d'animo espressa senza desiderio o rifiuto di fronte ad un oggetto; 
• comportamento tale che, all'atto di prendere una decisione tra due alternative, non si sceglie 

né l'una né l'altra perché vengono considerate ininfluenti e incapaci di produrre cambiamenti 
rispetto alla condizione esistente. 

Con quest'ultimo significato il tema dell'indifferenza coinvolge quello della libertà poiché nella 
condizione di disinteresse viene a mancare la volontà che decide la scelta. Quando infatti ci si trova di 
fronte a dei motivi di una scelta che si presentano dello stesso valore ci si ritrova in una situazione che 
è stata definita come la libertas indifferentiae, lo stato cioè in cui la volontà è sospesa e da cui si esce 
con «l'autodeterminazione attiva del volere che getta sul bene finito scelto il peso del suo desiderio». 

Sartre: Il tema della noia e dell'indifferenza attraversa la corrente dell'esistenzialismo fino ad 
Heidegger e a Jean Paul Sartre che nelle pagine delle sue opere dedicate al rapporto dell'uomo con 
l'altro descrive un ventaglio di comportamenti (le "tonalità affettive" di Heidegger) che vanno 
dall'amore all'odio includendovi anche l'indifferenza che rappresenta per lui il fallito tentativo di 
acquisire una precisa configurazione di sé, della propria coscienza attraverso la relazione con l'altro.  

 
Fine lezione 9 ottobre 2012 
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Lezione 15 ottobre 2012 

 
L’indifferenza non ha posto nel metodo fenomenologico, perché la fenomenologia vuole chiarire il 
senso originario dell’oggettività → Cos’è l’oggetto? Cos’è l’oggettività? → Qual è l’origine di soggetto-
oggetto? → il tentativo di definire l’oggetto porta tante difficoltà → il proposito di Husserl è quello di 
portarci all’origine di questi concetti, al comprendere come si è formato questo senso originario 
dell’oggettività, a rendere esplicito il modo in cui sono sorti e consolidati i significati delle cose → noi 
non mettiamo più in discussione i significati delle cose, consolidati nel tempo. 
La fenomenologia vuole ricominciare dall’inizio: “vedere” come le cose del mondo si costituiscono nei 
loro molteplici modelli di esistenza → noi, nell’andare a ricercare il senso originario dell’oggetto e 
dell’oggettività, andiamo a riscoprire le radici soggettive, perché questo senso originario è quello che 
l’uomo ha originariamente dato alle cose → è un senso che ha senso per l’uomo → allora, per il 
filosofo, si tratta di andare a riappropriarsi di un senso che aveva smarrito, di un valore che la ragione 
calcolante, oggettivistica, ha cancellato e reificato. 
Husserl → il nostro legame con il mondo è intenzionale, la coscienza è sempre coscienza di qualcosa 
→ non c’è prima il soggetto e poi l’oggetto, né prima l’oggetto e poi il soggetto, perché i due nascono 
insieme, in questo “esplodere verso”, al primo livello, quello emotivo o percettivo → il sentire, il 
toccare, il vedere, l’udire, il desiderare, l’amore o l’odio → conseguenza: rimettere in discussione ciò 
che pensiamo del percepire. 
Noi non possiamo essere indifferenti, per la fenomenologia. È indifferente ciò che non entra in questo 
rapporto intenzionale tra soggetto e oggetto → non siamo intenzionati da tutto, siamo intenzionati da 
quello che ci colpisce e che ha modo di relazionarsi con noi. 
Uno dei possibili modi di considerare l’indifferenza nella prospettiva fenomenologia è che le cose che 
ci sono indifferenti non hanno nessun rapporto con noi, e noi non abbiamo rapporto con tali cose, ma 
questo non deriva da una nostra scelta, da un nostro atto di volontà. 
La crisi delle scienze europee (v. testo di Husserl) è crisi della filosofia, non delle scienze tecniche 
→ crisi della filosofia come crisi dei fondamenti; una filosofia che non si interroga più sulla verità 
dell’essere, come facevano invece le grandi filosofie antiche, una filosofia che ha perduto il proprio 
oggetto, l’oggetto, tutto ciò che è, non come ente ma come essere → v. Heidegger → abbiamo perduto 
l’essere come fondamento → Filosofi, dice Husserl, come funzionari dell’umanità → non nel senso di 
burocrati, ma nel senso di essere investiti di una missione → [lettura p. 45 de La crisi delle scienze 

europee]. 
Fenomenologia di Husserl → cerca di riportare al centro, non solo la filosofia, ma anche l’etica, i valori, 
il sapere, la cultura → non solo disciplina che si fa accanto alle altre → si parla di crisi dei valori umani, 
e dunque di crisi della Filosofia (contrapposta a “le filosofie”). 
La filosofia dovrebbe garantire i fondamenti alla scienza, come nel periodo antico, garantire che la 
scienza sia per l’uomo. 
La crisi delle scienze europee viene pubblicata nel 1936, nel momento di massimo splendore della 
scienza → titolo provocatorio. 
Fenomenologia è riscoperta dei primitivi valori umani → la ragione deve tornare a parlare agli uomini, 
dice Husserl, non è un calcolo matematico → è compito della filosofia, non della scienza, riscoprire i 
valori, assumersi il compito di far sì che la ragione torni a parlare agli uomini → distinguere il sapere 
dall’opinione. 
Husserl pensa che c’è una ragione dialetticamente vincolata con la “sragione” → c’è sempre il rischio 
che dalla ragione si passi a sragionare → riferimento al nazismo 
 
Platone riconosceva nel filosofo la possibilità anche di governare. Escludeva invece i poeti. 
 
Sartre, Essere e Nulla, 1959 
Sartre ha già pubblicato La Nausea, e sta cimentandosi nella stesura di una sua opera sulla morale, che 
però non vedrà mai la luce → sono stati pubblicati i Quaderni per una morale , cioè i suoi appunti 
La guerra è stata per lui l’esperienza di una svolta: diceva che la guerra ha rappresentato uno 
spartiacque nella sua vita. 
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Prima della guerra era individualista, narcisista, preoccupato solo di scrivere, e pensava che per 
impegnarsi bastava firmare una petizione. Il Sartre dopo la guerra, che ha scoperto la dimensione 
sociale, capisce che l’uomo da solo non si salva → si impegna e combatte al fianco dei diseredati, dei 
deboli. In questo periodo, quindi, scrive Perché i filosofi?, in riferimento a Revel, poeta, il quale diceva 
che i filosofi sono da buttare via → Sartre non è d’accordo e si chiede: Chi è l’interrogante? Chi è 

l’interrogato? Qual è l’oggetto della questione? 
Deve essere un non filosofo, certamente, che si interroga: perché i filosofi? 
Il non filosofo parla ad altri non filosofi e chiede → Che cosa fa un filosofo nella società? Perché 
tolleriamo i filosofi? Che cosa ne facciamo? 
Sartre dice che questa domanda è una vendetta contro Platone, che voleva cacciare i poeti: adesso i 
poeti (i non filosofi) vogliono vendicarsi e cacciare via i filosofi. 
Si pone la domanda come rifiuto, per ridicolizzare, facendo ironia, perché così, ridendo, metto distanza, 
non partecipo di quello che mi fa ridere. Si vuole mettere in ridicolo l’altro, il filosofo. Il filosofo è un 
uomo che, oggi, fa ridere (sta lì a chiedersi che cos’è l’essere), e noi non vogliamo avere a che fare con 
lui. È una sottile messa a bando → il filosofo viene esiliato → è il tipo eccentrico che posso guardare, sì, 
con ammirazione, ma anche trovandolo ridicolo. Ma chi pronuncia questo verdetto di messa al bando? 
In Sartre troviamo un richiamo a Husserl, ma anche a Heidegger → chi ride del filosofo, chi lo mette al 
bando, è l’uomo seriale, l’uomo della serietà, l’uomo che Heidegger chiama dell’inautenticità, che non 
vive, ma si lascia vivere, non sceglie, non agisce, fa quello che fanno gli altri, si nasconde nella massa. 
L’uomo della serialità, dice Sartre, è quello che, insieme con noi, aspetta l’autobus per tornare a casa, 
ma non ha niente a che vedere con noi → è l’uomo che fa ciò che fanno gli altri. 
L’uomo seriale, l’uomo dell’inautenticità, è tutti, è l’uomo del “si” impersonale, né individuo, né gruppo 
particolare, ma “tutti” → questi “tutti” siamo noi, i filosofi, sia a titolo di filosofia, sia a titolo di opere di 
filosofia → l’uomo seriale è contrapposto al gruppo in fusione (gruppo estemporaneo di persone con 
fini comuni). 
Questo filosofo inautentico, messo al bando dalla società, è anche inessenziale → l’inessenzialità è 
un’etichetta che i non filosofi danno spesso ai filosofi → inessenziali rispetto ai non filosofi, rispetto 
alla produttività, al lavoro, al progresso, al lavoro → “la filosofia è quella cosa con la quale e senza la 
quale tutto rimane tale e quale” → Sartre si chiede: inessenziale rispetto a che? → ma, essere 
essenziali, produttivi, essere legati a questa catena di meccanismi della società che ci trascina, significa 
essere completamente sottomessi all’essere → il filosofo è inessenziale perché non è completamente 
sottomesso all’essere (progresso, produttività, ecc.) → domandarsi che cos’è l’essere non ha risposte 
scontate → si deve ricercare l’essere senza ridurlo a misura d’uomo, senza ridurlo a ente → deve 
rimanere lo iato tra l’ente e l’essere, tra l’uomo e l’essere → come c’è lo iato quando parliamo del sacro 
→ siamo affascinati dal sacro, senza mai possederlo → possederlo significherebbe perderlo → bella 
frase di Sartre: “è un invito a non correre il pericolo di ridurci a un pisello in un barattolo di piselli”. 
Il filosofo è inutile, inefficace, se il riferimento è la sottomissione alla produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 15 ottobre 2012 



 17

Lezione 16 ottobre 2012 

 
Riferimento al testo di Husserl La crisi delle scienze europee come libro di testo principale: lettura e 
commento dell’indice. 
 
In quest’opera, Husserl cerca di capire e chiarire il rapporto tra pensiero scientifico obiettivo e 
intuizione. 
Bisogna tener conto del significato di intuizione: quando Husserl parla di intuizione, si riferisce 
all’intuizione di essenze a partire dalle esperienze che direttamente noi facciamo → concetto diverso 
dal concetto platonico: non è una deduzione, ma è invece intuire, al di là delle molteplicità del 
manifestarsi del mondo, delle cose, della storia, ecc., le essenze → intuizione di essenze 
Husserl dice che questo rapporto è divenuto un problema → la scienza obiettiva ha smarrito il proprio 
radicamento in quello che Husserl chiama il mondo-della-vita (Lebenswelt) → la scienza, all’origine, era 
radicata nel mondo-della-vita, ma ha smarrito tale radicamento → questa è la chiave di lettura del 
testo. 
 
[Krisis, p. 66] 
Obiettivismo moderno → p.es., Kant: spazio e tempo, forme trascendentali che ognuno ha a priori e 
che vanno sintetizzate con l’esperienza → il vero essere del mondo è costituito da un ordine 
geometrico che deve essere raggiunto attraverso la scienza matematica applicata al campo dei 
fenomeni naturali mediante la scienza fisica → concezione che dimentica che le scienze geometriche 
sono state prodotte dallo spirito umano a partire dal mondo che tutti vediamo e tocchiamo → priorità 
della percezione di cui abbiamo parlato (v. il bicchiere di cocktail). 
Critica Galileo, responsabile dell’avvio di questo processo di obiettivismo moderno → il mondo, 
secondo lui, “è scritto in caratteri matematici” → il mondo che vediamo e tocchiamo diventa qualcosa 
di illusorio → i sensi ingannano, e la vera realtà è quella della costruzione scientifica, fatta di atomi e 
molecole → frattura tra il mondo dell’obiettivismo scientifico e il mondo delle cose di ciò che vediamo 
e tocchiamo, di cui abbiamo esperienza diretta. 
Il primum reale , ciò da cui bisogna partire, è l’intuizione – dice Husserl – meramente soggettivo-
relativa della vita pre-scientifica del mondo → il mondo-della-vita che io intuisco prima ancora di 
conoscerlo, ancor prima di poterlo definire scientificamente → punto della fenomenologia più saldo 
→ Sartre lo dirà in questo modo: cogito pre-riflessivo, pre-razionale, che viene prima del cogito riflessivo 

che ha guidato da Cartesio in poi la storia della filosofia moderna → il primum non è il cogito riflessivo, 
penso dunque sono, ma è il cogito pre-riflessivo, pre-categoriale, che dice “io vivo, io faccio esperienza 
prima di pensare a questa esperienza, prima di definire” → [lettura p. 66]. 
 
Husserl credeva fermamente in una teleologia della ragione:→ c’è un fine nella razionalità che, 
nonostante punti di caduta, di sconfitta, di sragione, continua a percorrere i meandri della cultura 
europea. 
 
[Lettura di p. 99] → riflessione sul nostro metodo di considerare la storia: “Ciò che importa è riuscire a 

rendere comprensibile la teleologia insita nel divenire storico della filosofia, in particolare di quella 

moderna” 

Il fine della filosofia nel mondo antico e medievale, fino alle soglie dell’età moderna → fine teologico 
→ ancora per Cartesio e Spinoza (parla di sostanza)→ tutto risponde ai fini di un Creatore 
La filosofia moderna inizia poi a far riferimento alla conoscenza matematico-geometrica → ma qual è il 
fine di questa costruzione obiettivistica? 
 
Anche Bergson parte da una critica al positivismo → filosofia come reazione al positivismo 
Su un altro fronte, filosofico-psicologico → Freud → psicanalisi come alternativa alla psicologia 
razionale (Wundt) 
Varie sfumature, con un’unità di critica all’obiettivismo scientifico. 
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Tempo → uno dei concetti più discussi, più studiati in filosofia → non a caso, Husserl scrive Per una 

fenomenologia della coscienza del tempo interno → non a caso, Bergson distingue tra tempo meccanico 
(degli orologi) e tempo della coscienza (tempo del divenire) → coscienza del tempo che dà unità, che 
stabilisce il prima e il poi, che colloca le diverse esperienze in momenti diversi, che dà permanenza 
unitaria alla coscienza, come unità non frammentata. 
 
Merleau-Ponty invita a ritornare all’infanzia della filosofia, ad immedesimarci in come i bambini fanno 
esperienza del mondo. 
 
Compito per il filosofo → rendere comprensibile la teleologia → noi siamo i funzionari dell’umanità 

filosofica moderna, in base a una fondazione originaria (riferimento alla filosofia antica, che ha avviato 
il percorso della conoscenza) che, oggi trasformata, diventa ri-fondazione. 
 
[Lettura p. 81] 
“Ecco perché una valutazione […]” 
 
 
 
Fine lezione 16 ottobre 2012 



 19

Lezione 22 ottobre 2012 

 
Analisi de La crisi delle scienze europee → conclusione di Husserl: la crisi è filosofica, cioè etica, cioè dei 
valori. 
Le osservazioni o le critiche che Husserl muove alle scienze (soprattutto alle neuroscienze, al 
cognitivismo → quindi allo studio dell’uomo, uomo che Husserl voleva rimettere al centro delle 
scienze) sono riferite ai primi trent’anni del 900 
Husserl morì nel 1938 aveva pubblicato parzialmente nel 1936. 
Una sua grande accusa è che la scienza ha fatto grandi successi trascurando la soggettività, cioè l’uomo. 
Henri Bergson, come Husserl, ha sentito che questa evoluzione scientifica stava portando verso una 
dimensione di relativismo → aver voluto creare una rappresentazione matematica della realtà, ma 
indipendente dall’osservatore (Bergson dice: il tempo misurato non è il tempo vissuto” → il centro 
doveva essere la temporalità e non il relativismo) → esperienza empirica → percezione → ma chi è 
che percepisce, fa l’esperienza empirica? → la scienza raccoglie i dati, ma dov’è l’autore di quel dato? 
→ tensione per l’uomo già avvertita da Bergson → tensione per il punto di vista dell’osservatore 
→ Husserl, molto più esplicitamente, dice di riportare al centro la dimensione soggettiva umana (non 
si tratta del soggetto metafisico, o trascendentale, o della riflessione → è un soggetto molto più ampio 
e complesso) → la fenomenologia, fin dalle sue origini, porta l’attenzione sull’uomo come autore di ciò 
che è oggetto di scienza → non l’uomo come colui che costituisce il mondo, ma come colui che agisce 
nel mondo 
 
Inizieremo presto a parlare della fenomenologia francese, molto più esplicita visto il suo carattere più 
esistenziale rispetto a Husserl → Sartre, negli anni 30, negli anni cioè degli studi fenomenologici, dice: 
l’essere umano è molto più complesso e problematico di quello che si pensa, perché si trova sul crinale 
tra immanenza e trascendenza → l’uomo è un essere naturale (abbiamo un corpo, seguiamo le leggi 
della natura, nasciamo, ci ammaliamo, moriamo) → ma l’uomo è sempre di troppo rispetto alla natura 
(frase ripresa da La Nausea – nausea per la contingenza, per le cose che si ripetono, per le cose che non 
possiamo cambiare), perché l’uomo è progetto, perché è libera scelta, perché è sempre desideroso di 
essere altro da quello che è, perché è libero. 
Bergson va alla ricerca dell’osservatore; Sartre, sulla scia di Husserl, mette al centro la dimensione 
umana, cioè il polo soggettivo, che ha una sua influenza. 
La fenomenologia, a differenza di ciò che farà Heidegger, non si concentra a criticare la tecnica e le sue 
applicazioni (Heidegger considera la tecnica responsabile della fine della metafisica) → la 
fenomenologia di Husserl mira a mettere sotto processo, a criticare l’idea stessa della scienza, intesa in 
senso oggettivistico, cioè indipendente dal soggetto conoscente. 
Husserl, con La Crisi, è portato a concentrasi sul mondo-della-vita (Lebenswelt) → dimensione 
soggettiva della conoscenza, dell’etica, delle questioni fondamentali dell’esistenza umana → di fronte 
ai problemi etici, alle domande esistenziali, la scienza sembra non saper dare una risposta → il senso 
della vita, il senso delle morte, il senso del dolore: che risposta dà la scienza a questo? → ⦁ [cfr., come 
spunto di riflessione, il film Decalogo 1, di Krzysztof Kieślowski (Varsavia, 27 giugno 1941 – Varsavia, 13 marzo 1996), 

regista, sceneggiatore e documentarista polacco]⦁ → Il mondo-della-vita può essere letto in termini scientifici? 
 
Atteggiamento naturale, non è naturalistico, perché naturalistico è ciò che do per presupposto, non 
come risultato → il mondo-della-vita è ben distinto dal concetto di natura → è presupposto, non è 
risultato → il mondo-della-vita, in quanto mondo-della-vita, è molto complesso, perché ci includiamo 
tutto, il nostro rapportarci al mondo, agli altri, alle cose, attraverso le emozioni, le immagini, i desideri, 
i bisogni, le azioni. 
 
Husserl vuole che l’uomo sia centrale, vuole la soggettività come centro, e per questo critica le scienze 
che lo hanno dimenticato come oggetto di studio. 
Mentre la fenomenologia, da un punto di vista filosofico, cerca disperatamente di superare la 
contrapposizione tra soggetto e oggetto, la psichiatria fenomenologica cerca di superare l’opposizione 
tra mente (cervello) e corpo → siamo sicuri che la mente non sia incarnata nel corpo? 
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Ricordate il testo L’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl: l’intenzionalità, scritto da Sartre 
→ la coscienza è sempre intenzionata → per Sartre (e per Husserl) è la cosa bellissima che vede come 
la possibilità di uscire dalla contrapposizione tra soggetto e oggetto (e anche tra razionalismo e 
empirismo, o idealismo e realismo) → se la coscienza è sempre coscienza di qualcosa che le è esterno, 
allora coscienza e cosa, coscienza e mondo nascono insieme e sono strettamente correlati → il mondo 
è già mondo per l’uomo, l’uomo è nel mondo, uomo e mondo nascono insieme. 
 
A proposito delle neuroscienze, un grande psichiatra, Francisco Varela, ha tirato fuori questa 
espressione: coscienza come emergenza (termine mutuato dalla fisica) → analogia con quanto sostiene 
Sartre: l’intenzionalità è un esplodere-verso, ed è solo grazie a questa esplosione che nascono l’io e il 
mondo, se non ci fosse questa esplosione, non ci sarebbero io e mondo. 
Varela usa l’esempio delle innumerevoli particelle di aria e acqua presenti nell’atmosfera, ma tutto ad 
un tratto, per un fenomeno di autoregolazione, quelle particelle diventano un tornado → il tornado è 
un oggetto che apparentemente non esiste, non ha una vera esistenza, perché esiste solo nella 
relazione delle sue componenti molecolare → eppure c’è, non possiamo dire che non c’è stato, perché 
ha distrutto tutto ciò che ha incontrato al suo passaggio. 
 
L’intenzionalità è un esplodere-verso, e questa esplosione fa nascere la coscienza e il mondo → quindi, 
la coscienza è sempre una coscienza mondana, storica, nel mondo, e che il mondo è sempre collegato a 
una coscienza. 
 
In questa esplosione, che viene prima dei concetti e delle categorie, come possiamo risalire all’origine? 
→ per Husserl, nella Krisis, il momento originario è il mondo-della-vita, che è pre-riflessivo, ed è 
indipendente dalle categorie e dai concetti della scienza. Mondo-della-vita che include anche il corpo. 
 
Il concetto di vita è molto più complesso del concetto di coscienza → la critica fatta a Sartre è che, della 
fenomenologia di Husserl, lui ha preso solo l’aspetto della coscienza: la fenomenologia di Sartre è una 
fenomenologia coscenzialistica. 
 
Merleau-Ponty, invece, pone tutta la sua attenzione sul corpo come corpo vissuto, non come corpo 
organico (corpo vissuto, cioè io esisto, io faccio parte del mio corpo). 
Il suo libro è Fenomenologia della Percezione. 
 
In questa polemica che Husserl fa nei confronti della scienza, ciò che è particolare oggetto delle sue 
critiche è il concetto di equivocità insita nel concetto di rappresentazione → le cose sono equivoche 
→ stiamo parlando di vissuto, del mondo della vita, di ciò che esiste, di cose che esistono, non di cose 
che possediamo → per Husserl, la scienza non è produzione di senso, come vorrebbe essere la 
filosofia, ma è riproduzione di codici → l’uomo è un insieme di codici che vanno letti e interpretati 
(p.es. il codice genetico: il corpo è testo di lettura). 
Di fatto, Husserl afferma che la crisi non è solo della scienza, ma anche della filosofia → crisi dei valori. 
 
[Krisis, p. 299] 
“L’esperienza singolare, l’esperienza propria dell’esistenza individuale […]” 

La verità, coincide con la realtà? → richiamo allo stupore autentico → Merleau-Ponty parlerà dello 
stupore del bambino 
 
Progetto di ricerca di Husserl → comprendere il fenomeno conoscitivo in tutta la sua complessità: cosa 
significa conoscere, in opposizione al naturalismo della scienza e all’astrattismo formalistico della 
matematica → indica una strada: cercare di riacquistare la dimensione originaria pre-riflessiva, da cui 
scaturisce la conoscenza scientifica → altro problema: la dimensione originaria pre-riflessiva è vicina 
alla doxa → l’opinione non era ben considerata nell’antichità, a differenza dell’episteme scientifica 
→ Sartre, in Essere e Nulla, dice che l’essere è apparire, essere è ciò che appare → l’uomo è ciò che non 

è e non è ciò che è → l’uomo non ha una identità definita, circoscritta, siamo sempre attori nella vita. 
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Husserl ci ha messo nella condizione di ritornare ad interrogarci su che cos’è la materia, su che cos’è la 
realtà, su che cosa significa percepire e rappresentare → posso rappresentare qualcosa senza un 
soggetto che si rappresenta quel qualcosa? 
 
 
[Krisis, p. 314] 
“Per tutti gli uomini si tratta di quella natura di cui parliamo […]” 
 

[Krisis, p. 315] 
“Il punto di partenza dell’atteggiamento delle scienze dello spirito è l’atteggiamento naturale […]” 
 

[Krisis, p. 316] 
“Nelle scienze dello spirito l’uomo non è tematizzato in quanto realtà identica […]” 
 

[Krisis, p. 320] 
“[…] un atteggiamento naturale che non è naturalistico […]” 
 

[Krisis, p. 322] 
“In quanto viviamo nell’atteggiamento naturale, si dischiudono per noi parecchie direzioni […]” 
 

[Krisis, p. 326] 
“Finalmente la scienza […] Noi che compiamo considerazioni […] noi stessi siamo uomini, uomini 
europei, uomini che siamo divenuti storicamente […]” 
 
[Krisis, pp. 297-327] 
“Dissertazioni”: 
- Scienza della realtà e idealizzazione 
- La matematizzazione della natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 22 ottobre 2012 




