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Lezione 23 ottobre 2012 

 
Domande da porsi: 

� Che cos’è la scienza? 
� Esiste un metodo scientifico? In tal caso, quali sono le sue caratteristiche? 
� C’è un criterio di demarcazione tra ciò che è scienza e ciò che scienza non è (filosofia, arte, 

storia, politica, ecc.)? 
� Ci sono fattori esterni alla scienza che possono condizionare la sua ricerca? 
� Il mondo-della-vita può essere letto in termini scientifici? 

 
La fenomenologia, a partire da Husserl, mira a mettere sotto processo l’idea stessa di scienza intesa in 
senso naturalistico e oggettivo → domanda: La scienza del 900 può ancora essere considerata una 
scienza in senso naturalistico o oggettivo? 
Secondo Husserl (anni 30), la scienza è terribilmente arretrata nella riflessione sul mondo della vita, 
cioè sulla dimensione soggettiva della conoscenza, sull’etica, sull’esistenza, sulla morte. 
Il progetto di Husserl è di comprendere il fenomeno conoscitivo in tutta la sua complessità 
→ conoscere non solo in senso razionale, con il pensiero, ma anche con le emozioni, l’immaginazione. i 
desideri, i bisogni → Husserl dà un’indicazione: “si tratta di riconquistare la dimensione originaria e 
pre-riflessiva da cui scaturisce la conoscenza scientifica” → ma come si realizza tale riconquista? 
Tutta la scienza, ma specialmente quella del 900, procede attraverso paradigmi, e questi paradigmi 
vengono rielaborati, modificati a partire da quelli precedenti → per la filosofia della scienza, questi 
paradigmi non danno una certezza assoluta, ma essendo fallibili sono validi perché aprono a nuovi 
paradigmi → come si fa, allora, a ritornare a quella dimensione originaria e pre-riflessiva da cui 
scaturisce la scienza? → questo è il nodo della fenomenologia, che richiama anche i nodi del pensiero 
scientifico. 
Nel richiamare questa dimensione originaria e pre-riflessiva da cui scaturisce la conoscenza scientifica, 
Husserl sembra porci un problema, come un ritorno alla doxa, all’opinione, al buon senso comune 
→ ma da Platone in poi il pensiero filosofico razionale ha voluto sempre superare la doxa → qual è il 
rapporto tra verità e doxa? → Sartre, in Essere e Nulla, dice che essere è apparire, è ciò che appare, è 
ciò che si manifesta. 
D'altronde, anche nella scienza c’è il problema della verità, difficilmente raggiungibile. Nella filosofia 
della scienza del 900, sembra affermarsi una sorta di razionalismo critico, per evitare le accuse mosse 
alla scienza di finire nel relativismo, che nega l’esistenza di un criterio di verità oggettivo, ma anche per 
fondare la nostra conoscenza sullo strumentalismo, nel senso di considerare le teorie scientifiche come 
mere regole di azione, che non dicono nulla su come sia fatta la realtà, ma sono utili ai fini della nostra 
possibilità di disporre del mondo → la visione strumentale non ci dice più nulla su come è fatta la 
realtà  
Una differenza evidente tra fenomenologia e scienza → quando si parla dell’epistemologia di Popper, e 
si dice che rimane saldamente ancorata a un’immagine realista e oggettiva della conoscenza e della 
impresa scientifica (ci sono fatti esterni a noi e ci sono le teorie che sono descrizioni sempre più 
precise di quei fatti) → questo è ciò che la fenomenologia non può accettare → i fatti, il mondo, la 
realtà, non sono esterni a noi → noi viviamo all’interno del mondo, siamo imbevuti del mondo, e i fatti 
si costituiscono nella nostra relazione con il mondo → l’intenzionalità ci aveva detto che non c’è prima 
un soggetto o prima un oggetto: soggetto e oggetto sono interrelazionati. 
 
L’ultima teoria di Popper, che persegue la falsificabilità nelle scienze, parla dei 3 mondi:  

1. il mondo delle cose, degli oggetti fisici e naturali (aspetto oggettivo-naturalistico) 
2. quello delle esperienze soggettive, delle idee, dei sentimenti degli uomini (aspetto soggettivo-

significante) 
3. il mondo delle teorie scientifiche, metafisiche, religiose, dei miti e delle credenze, che si 

tramandano di generazione in generazione, venendo a configurarsi come entità culturali 
oggettive e indipendenti dall’uomo → come possono essere diventate oggettive e indipendenti 
se sono state elaborate e tramandate dagli uomini? La dimensione soggettiva, così, è stata 
completamente scardinata da tutto questo. 
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Husserl, con la fenomenologia, ribalta tutto questo:“La scienza, pur essendo nata dagli uomini (tutte le 
scoperte hanno sempre un autore), dunque avendo un legame originario con il mondo della vita, ha 

finito con il trascurare proprio questi aspetti operando una riduzione della realtà […]”. 

 
Per Husserl, ogni atto umano ha un significato → idea elaborata molto bene da Sartre nello studio sulle 
emozioni in chiave fenomenologica → le emozioni non sono semplici disordini psicofisici, le emozioni 
hanno sempre un significato, e producono una “trasformazione magica del mondo” → reagiamo 
emotivamente, bene o male (p.es. una donna inseguita da una belva feroce, sviene → il mondo è 
diventato troppo difficile, e l’emozione la porta a negare il mondo, e negando il mondo nega se stessa, 
per questa stretta relazione originale). 
 
Come si danno inizialmente i fenomeni alla coscienza? → la scienza considera il mondo come una 
realtà pre-concepita → realtà già data e pre-costituita. 
Mettere in epochè, significa mettere in sospeso, mettere tra parentesi le teorie, le idee precostituite, 
paradigmi, non per negare la realtà, ma per mostrare che le cose non hanno senso se non in 
riferimento al soggetto: è il soggetto che conferisce senso alle cose. 
 
Naturalmente, il soggetto non è un soggetto costituente, che pensa le cose, non è il soggetto idealistico 
che produce il mondo → ciò che per Husserl rimane, dopo l’epochè, è una coscienza intesa come 
relazione, come connessione inscindibile tra soggetto e oggetto → se accettiamo questa concezione 
della relazione, non ci è più possibile pensare ai fatti e alle cose come esterni a noi → tutto si forma 
attraverso questa relazione, in cui soggetto e oggetto sono dati insieme → non c’è prima l’uno o l’altro, 
soggetto e oggetto sono dati insieme → “esplodere verso” (cfr. l’esempio del tornado che si forma con 
particelle di aria e acqua). 
 
Intenzionalità 

Secondo Husserl, il mondo della vita, così come lo sperimentiamo viene prima, è indipendente dalle 
categorie e dai concetti della scienza. Quando noi facciamo esperienza, facciamo esperienza di 
qualcosa che non conosciamo (un po’ come il bambino, che fa esperienze immediate). 
Il soggetto (di cui la fenomenologia vuole ripristinare la centralità) si rileva come soggetto concreto, 
(non come soggetto pensante, idealistico, metafisico), che si costituisce all’interno del rapporto 
intenzionale come corpo proprio: questo soggetto è concreto perché ha un corpo, esiste insieme ad 
altri corpi, attraverso il quale percepisce le cose, fa esperienza delle cose. In relazione a tale corpo 
proprio, le cose ricevono un orientamento spaziale, una prospettiva determinata dal modo in cui noi ci 
poniamo davanti alle cose (visione prospettica). Husserl dice: si tratta di un corpo che è già sempre in 
rapporto con altri corpi, avvertiti come analoghi, essendo le cose stesse della sua esperienza esperibili, 
allo stesso modo, anche dagli altri corpi. Facciamo le nostre esperienze concrete tramite il corpo. 
Come è possibile concepire l’uomo, solo o soprattutto, in base a circuiti neuronali, come cervello in cui 
tutto è registrato, perfino le emozioni?... 
 
Sartre ha sviluppato soprattutto una fenomenologia di tipo coscienziale → coscienza come coscienza 

intenzionale → intento di salvaguardare per quanto possibile la libertà dell’essere umano, non ridurlo 
a processi meccanicistici o deterministici → percorso molto complesso, anche lui riconosce che ci sono 
condizionamenti, di tipo sociale, politico, ecc. → coscienza come rapportarsi agli altri con lo sguardo 
(l’altro, guardandomi, mi definisce) → noi siamo intersoggettività, non siamo soli nel mondo. 
 
Merleau-Ponty → fenomenologia del corpo → non si preoccupa di difendere la libertà, si preoccupa di 
trovare quel contatto originario della vita preriflessiva → fenomenologia della percezione → il corpo è 
determinante per l’interazione tra uomo e cose → importanza del gesto (i gesti sono necessari per 
dare significato alle cose) → il gesto è importante per comunicare, per relazionarci (p.es. all’estero, 
non conoscendo la lingua) → questo livello di significazione corporea e percettiva è anteriore alla 
separazione di soggetto e oggetto, e dunque è prediscorsiva, precategoriale → su questa base l’uomo 
può costruire ulteriori mezzi culturali di appropriazione e significazione del reale, quali il linguaggio, la 
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scienza e le istituzioni, che vengono dopo → stesso discorso di Husserl (ritorno all’originario 
prediscorsivo, precategoriale), reso da Merleau-Ponty più concreto → per Husserl, ritorno a quel 
mondo-della-vita prescientifico, precategoriale → discorso ancora non concreto → Merleau-Ponty 
fornisce gli strumenti per rendere concreto il discorso di Husserl, parlando del corpo → per Merleau-
Ponty l’essere è apertura percettiva originaria → l’uomo è già sempre coinvolto in questo essere 
percettivo corporeo. 
 
Che cosa significa conoscere il mondo, nel campo scientifico e in quello filosofico? 

� Una citazione indicativa per l’ambito scientifico: Ogni cosa può andar bene [Paul Karl 
FEYERABEND (Vienna, 13 gennaio 1924 – Genolier, 11 febbraio 1994), filosofo e sociologo 
austriaco, filosofo della scienza] 

� Una citazione indicativa, invece, per l’ambito fenomenologico: Ogni atto ha un significato, ogni 

atto è significante → c’è molta differenza rispetto all’altra 
 
Per introdurre il discorso su Merleau-Ponty, mi servono le sue osservazioni preliminari dalla premessa 
a La fenomenologia della percezione. 
 
La domanda che ci siamo posti è: che cosa è la fenomenologia? 
[Merleau-Ponty: leggere p. 1] 
Perché ancora questa domanda mezzo secolo dopo i primi lavori di Husserl? Essa è lungi dall’essere 
risolta → perché si può dire una cosa e si può dire anche l’opposto, ma è difficile poter determinare ciò 
che si prende e ciò che si lascia → p.es., la fenomenologia è lo studio delle essenze: andare alle cose 
stesse → tornare all’essenze (agli eidos) → però la fenomenologia vuole parlare dell’uomo concreto, 
per mettere in luce la nostra corporeità percettiva, e dunque ricolloca le essenze nell’esistenza, in base 
alla loro fatticità → le cose contingenti, che esistono, quindi non le essenze. 
In più, la fenomenologia è una filosofia trascendentale, dice Merleau-Ponty, che pone tra parentesi (per 
meglio comprendere il mondo, non per negarlo) le affermazioni dell’atteggiamento naturale, ma è 
anche una filosofia per la quale il mondo è sempre già là prima della riflessione, tutta tesa a ritrovare 
quel contatto ingenuo con il mondo per dargli infine uno statuto filosofico (in contraddizione con l’idea 
di una filosofia trascendentale). 
Ma Husserl voleva una filosofia come scienza rigorosa → non posso usare la razionalità di tipo 
scientifico, basata su paradigmi, precetti o codici, ma una razionalità che tenga sempre presente il 
nostro legame inscindibile con il mondo della vita → come rendere rigorosa una filosofia che tiene 
conto delle esperienze singolari, come trasformare tali esperienze in idee universali? 
È il tentativo di una descrizione diretta della nostra esperienza così com’è, così come ce la dà il 
contatto corporeo, immediato con il mondo, senza riferimento alla genesi psicologica, ecc. Tuttavia, 
Husserl, nei suoi ultimi lavori, parla di fenomenologia genetica e anche costruttiva, che tiene tesoro di 
un passato già avvenuto. 
Per Merleau-Ponty, in sintesi: la fenomenologia non può essere definita. 
 
Continua la lettura del testo ([…]) 
 
Merleau-Ponty riesce, con più incisività di Husserl, a spiegare il metodo fenomenologico → non si 
tratta di spiegare o di analizzare, bensì di descrivere → qui sta la separazione tra metodo scientifico e 
metodo fenomenologico → la fenomenologia non vuole né spiegare né analizzare, perché si può 
spiegare ciò che sta fuori di noi, ciò che noi possiamo dominare nella sua interezza (p.es., il corpo 
possiamo analizzarlo bene quando è morto, con un’autopsia, ma non è più corpo vivente, è cadavere) 
→ quando parliamo di corpo vivente, come corpo che noi siamo, come corpo in cui esistiamo, non lo 
possiamo spiegare, ma solo descrivere nei diversi momenti e nelle diverse accezioni del suo agire, del 
suo comportarsi, del suo muoversi, del suo percepire, del suo provare emozioni → non lo possiamo 
spiegare, non lo possiamo analizzare → Sartre diceva: non c’è niente di più complesso dell’essere 
umano; noi siamo progetto, nel senso che abbiamo una costituzione passata, viviamo nel presente ma 
siamo progettati nel futuro, siamo tra un non-più e un non-ancora; mettiamo sempre in discussione, 
senza poterla eliminare, la nostra costituzione passata, in vista di un progetto futuro da raggiungere: 
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come si può spiegare una tale situazione? → forse solo spezzettando l’esistenza umana in momenti 
isolati, ma così descrivo solo il mio passato, ciò che è già successo, ma non riesco a descrivere l’uomo 
nel suo momento presente mentre lo sta vivendo → questo porta Sartre a dare priorità al cogito 

preriflessivo e prerazionale → parla del cogito cartesiano, è molto cartesiano, mentre Husserl parlava 
di mondo-della-vita preriflessivo e prerazionale → sono due modi di dire che la spiegazione e l’analisi 
vengono sempre dopo, è sempre in ritardo rispetto al vissuto umano → questo ci dà da pensare sui 
codici, sui paradigmi e sul sistema neuronale → siamo sicuri che il sistema neuronale riesce a spiegare 
quello che noi viviamo nell’attimo stesso in cui lo viviamo? O non fa che registrare quello che già 
abbiamo vissuto? → [la lascio lì come domanda, perché non voglio fare un discorso anti-scientifico] 
 
Continua la lettura del testo ([…]) 
“Non posso pensarmi come una parte del mondo, perché io sono il mondo” (il mondo mi è già dato, ci 
sono immerso) […] → “Tutto l’universo della scienza è costruito sul mondo vissuto […]” 
 
Io credo che questo brano sia la migliore introduzione alla fenomenologia che ci sia stata data! 
 
[DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DEL LINGUAGGIO IN FILOSOFIA, SU QUELLA CHE LA FILOSOFIA ANALITICA HA VISTO 

COME EQUAZIONE TRA PENSIERO E LINGUAGGIO → come mettere in epochè il linguaggio? → riferimento a 

Lacan: il bambino, fin dall’inizio, non parla, ma è parlato…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 23 ottobre 2012 
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Lezione 29 ottobre 2012 

 
Sartre diceva che la complessità dell’uomo impedisce di analizzarlo: posso descriverlo, posso 
analizzare ciò che già è stato vissuto. 
 
Per Sartre, l’uomo è progetto → non ha una “natura” umana → noi esistiamo, siamo esistenze, non 
siamo essenze → esistiamo, ma non sappiamo che cosa significa esistere, né qual è il senso del nostro 
esistere → siamo progetti, abbiamo possibilità di fare tante cose, ma non sappiamo con precisione 
quale fare → questo rappresenta, si dice, la trascendenza dell’essere umano → l’essere umano 
progetta di essere qualcosa perché non vuole assolutamente essere considerato una cosa tra le cose 
→ l’uomo è sempre altro dagli oggetti, dalle cose della natura → Sartre: “L’uomo è sempre di troppo 

rispetto alla natura” → Sartre chiama questo libertà, progetto, creatività. 
 
Il progetto è sempre una fuga dalla realtà naturale → progettare e fuggire dalla realtà, è fuga dalla 
realtà → ma, dice Sartre, ogni fuga è anche un progetto → da qui le difficoltà di rispondere a 
interrogativi: non posso imporvi una linea, escludendo altre possibilità di descrivere le cose così come 
si manifestano. 
 
A proposito del linguaggio → secondo Husserl il linguaggio è già una costruzione storica, un qualcosa 
che viene dopo quel momento che lui chiama mondo-della-vita → il linguaggio si basa già sulla 
distinzione tra soggetto e oggetto → ma Husserl vuole riportarci a quel mondo-della-vita che precede 
la distinzione tra soggetto e oggetto. 
Il linguaggio, per esempio per Merleau-Ponty, è anche e soprattutto un gesto → non linguaggio come 
parola comunicante → la centralità è data al corpo → è attraverso il corpo che io ho contatto con il 
mondo, ma il corpo parla attraverso un linguaggio che è sensoriale, che è fatto di gesti e non di parole. 
 
Husserl si presta a un’interpretazione della fenomenologia in senso epistemologico (rigorosità, 
scientificità, razionalità, …). La fenomenologia francese mette più in evidenza l’aspetto esistenziale, 
l’uomo. 
 
Fenomenologia francese 

Come la tradizione husserliana è stata ricevuta e stravolta dalla fenomenologia francese? (Sartre e 
Merleau-Ponty soprattutto). 
 
Uno dei punti nodali della fenomenologia preso con vivo interesse dalla cultura francese è 
l’intenzionalità → intenzionalità: la coscienza è sempre coscienza di qualcosa che lei non è 
→ l’intenzionalità stabilisce la relazione strettissima tra io e mondo → cade cosi il privilegio dell’uno 
sull’altro, del soggetto sul mondo, o del mondo sul soggetto → razionalismo o empirismo: la 
fenomenologia considera questa dicotomia negativa → con l’intenzionalità la coscienza è sempre 
coscienza di qualcosa che essa non è, e attraverso l’intenzionalità nasce la coscienza e nasce il mondo, 
simultaneamente, non sono più staccati → per Sartre, l’intenzionalità è qualcosa di straordinario, la 
possibilità di liberarci dell’interiorità → i sentimenti, le emozioni, non sono un patrimonio che ho 
dentro e che poi rivolgo fuori → se amo/odio quella persona è perché quella persona è 
amabile/odiabile → se non ci fosse questo oggetto d’amore/odio, io non proverei amore/odio 
→ amore e odio non sono miei sentimenti interni che io poi riverso sugli altri. 
 
[Lettura “L’intenzionalità”, in Sartre, Che cos’è la letteratura, pp. 280-1] 
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“Ma per Husserl e gli altri fenomenologici, la coscienza che noi prendiamo […]” 
 

 
 
Amare una donna non significa conoscerla, l’amo perché e amabile a me → l’emozione è il nostro 
primo rapporto con il mondo fuori di noi, e viene prima di ogni possibilità di conoscere → questo 
porterà Sartre, sulla scia di Husserl, a decostruire, o comunque a rivedere il famoso cogito cartesiano 

(cogito ergo sum) che ha dato avvio al pensiero di tipo razionale → per Husserl e per Sartre, prima del 
cogito riflessivo c’è un cogito preriflessivo, precategoriale, anche prelinguistico, che precede tutte 
queste forme di conoscenza e di linguaggio → e questo è, se ci pensiamo bene, il senso del vivere: 
vivere significa vivere la vita, non teorizzare il modo come noi viviamo, lo possiamo fare dopo, 
eventualmente → la vita è vita nella sua forma più immediata e spontanea → le emozioni ci mettono in 
rapporto diretto con il mondo, ma è un rapporto a livello di coscienza preriflessiva, prerazionale → la 
coscienza che noi prendiamo delle cose non si limita alla conoscenza di esse → la conoscenza non è 
che una delle possibili forme della mia coscienza → la mia coscienza è un insieme di atti intenzionali 
(agire, azione), a livello di emozioni, di immaginazione, di percezione, di riflessione, …, sono tanti, e 
rappresentano una vastità enorme di prospettive attraverso le quali io osservo il mondo, me e gli altri 
→ si allarga la prospettiva, mentre la coscienza delimita la prospettiva, nel senso che definire una cosa, 
dire che quella cosa è così, che è fatta così, è un modo delimitante perché impedisce altri modi di 
avvicinarmi alle cose che vanno oltre e al di là della conoscenza che possiamo avere di quelle cose. 
 

 
 

 
 

 
Sartre incontra la fenomenologia quando Husserl entra a Parigi (1929-30) per tenere conferenze sulle 
Meditazioni Cartesiane (conosciute come Discorsi Parigini) alla Sorbona. Sartre non sembra aver 
partecipato a queste conferenze. 
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Intanto Levinas comincia a tradurre i testi husserliani sulla fenomenologia. In Francia, la 
fenomenologia assume una forma esistenzialistica. In Francia, dunque, prevale l’Esistenzialismo (nei 
Paesi anglosassoni, invece, il primato va alla filosofia analitica), la centralità dell’uomo, del soggetto, 
che non è il soggetto metafisico, bensì l’uomo in carne ed ossa. 
L’Esistenzialismo ha grande ripercussione, è di moda. Bisogna tener conto che Husserl viene letto in 
contemporanea ad Heidegger → il termine dasein viene tradotto, da Henry CORBIN [(Parigi, 14 aprile 
1903 – Parigi, 7 ottobre 1978) filosofo, germanista, iranista e traduttore francese; figura poliedrica 
dell'orientalismo francese, la sua opera si caratterizza per un'acuta interpretazione filosofica di testi in lingua 
araba e persiana; verso la fine degli anni trenta, già avviato agli studi iranistici, divenne noto per la sua 
traduzione di Heidegger, pubblicata nel 1937 con il titolo Qu'est-ce que la métaphysique?, prima traduzione 
francese di un Heidegger allora ancora sconosciuto in Francia], come realtà umana → la lettura di Husserl e 
Heidegger, in Francia, viene fatta in chiave esistenziale. 
L’Esistenzialismo diventa di moda in Francia → espressioni artistiche dell’esistenzialismo molto 
diffuse in Francia in quel periodo: canzoni di Juliette Greco, avanguardie, rivoluzione dei costumi, ecc. 
→ Sartre dà vita, senza volerlo, a questo movimento (l’etichetta Esistenzialismo viene concepita da 
giornalisti), una sua intervista viene pubblicata con il titolo L’esistenzialismo è un umanismo (poi 
diventerà un suo libro) → a causa dei tempi ristretti dell’intervista, Sartre parla in maniera stringata di 
ateismo, di malafede, di libertà, di responsabilità, di condanna ad essere libero (cfr. Essere e Nulla) 
→ quando Heidegger legge L’esistenzialismo è un umanismo, si contrappone a Sartre dicendo: se questa 
è la tua filosofia, io non ho niente a che vedere con l’Esistenzialismo; il mio problema è il problema 
dell’essere, è un problema ontologico → la domanda di Heidegger è “Che cos’è l’essere?”, “Dove 
cercare l’essere?”, ma la domanda di Sartre è “Che cos’è l’uomo?” → siamo su due prospettive diverse. 
Il secondo Heidegger, dopo la svolta, abbandonerà ogni riferimento alla realtà umana, per 
intraprendere il suo interesse principale, che è il linguaggio (il linguaggio che parla a noi; noi siamo i 
pastori dell’essere; ecc.). 
Questa prima metà del 900 è stato un periodo d’oro della cultura francese → c’è stata la rinascita 
dell’interesse per Kierkegaard → autore che più di ogni altro ha lottato contro il pensiero sistematico, 
idealistico di Hegel → nella struttura sistematica di Hegel, tutto è dominato da un spirito che non si sa 
e non si conosce originariamente, che ha bisogno di uscir fuori di sé, quindi di oggettivarsi nella natura, 
nel mondo, per poi ritrovarsi e riconoscersi come essere in sé e per sé → cammino fenomenologico 
dello spirito, seguendo il quale alla fine si raggiunge ciò che era già presente all’inizio → e Kierkegaard 
si domanda: in tutta questa bella costruzione , in cui ogni cosa ha il suo tassello, il suo posto, dov’è 
l’esistenza umana? Dov’è l’uomo? Dov’è la tensione per la cura individuale, esistenziale dell’uomo?... 
 
La fenomenologia francese assume, dunque, una forte componente esistenziale, ma è difficile dare una 
sola definizione. 
La fenomenologia di Sartre, pone la centralità nella coscienza → fenomenologia di tipo coscienziale, 
che permette di salvaguardare sempre, seppur limitatamente, la libertà dell’uomo. 
La fenomenologia di Merleau-Ponty è una fenomenologia del corpo → è il corpo, la nostra apertura al 
mondo → la percezione del corpo come ciò che io esperisco immediatamente, concretamente 
→ questo corpo è il corpo che mi accomuna a tutti gli altri uomini, anch’essi messi nella condizione di 
esperire attraverso il corpo le cose del mondo che è già da sempre dato → non è che l’uomo sta fuori e 
poi entra nel mondo → l’uomo è già sempre dentro il mondo e cerca di esperire e di capirne i 
significati.  
 
Sartre → fenomenologia coscienziale → ripropone un dualismo: 

- l’essere umano è molto complesso, è scisso. È un in sé (cioè un corpo), tutto ciò che è sottoposto 
al processo meccanicistico, che procede a prescindere dalle nostre scelte, che Sartre individua 
con il termine essere in sé → essere in sé è tutto ciò che è identico a se stesso, che è così, che 
non può non essere così, che non ha progettualità o trascendenza (un tavolo è un tavolo, è in 
sé, e la sua caratteristica è quella della sua funzionalità) 

- ma l’uomo non può essere ridotto ad essere soltanto essere in sé, e dunque l’essere umano è 
anche essere per sé → questo essere per sé è la connotazione che Sartre dà alla coscienza, che è 



 29

sempre presenza a sé → quando sentite essere per me, vuol dire che è presente a me, ma se è 
presente a me vuol dire che è diverso da me, che è staccato da me. 

Allora, questa idea fenomenologica di Husserl, trova questi ostacoli, nel senso che il superamento di 
ogni contrapposizione viene riproposto nuovamente nell’uomo o nell’esistenza come la intende Sartre. 
Sartre, allora, affermerà: l’uomo è ciò che non è, e non è ciò che è → indica il fatto che l’uomo, al 
presente, è progetto, è dunque ciò che non è ancora (in quanto progetto), ma non è ciò che è, perché è 
aperto a una dimensione di progettualità futura: questa è l’esistenza. 
La fenomenologia ha messo Sartre in condizione di poter dire che l’uomo non è essenza, ma è 
esistenza, che l’esistenza precede l’essenza. L’esistenza è ciò che si manifesta concretamente nel 
mondo: questa è fenomenologia → io posso descrivere e osservare ciò che si manifesta → non posso 
dare nessun’altra definizione dell’uomo se non ciò che si manifesta concretamente, gli atti che si 
manifestano degli uomini. 
 
Heidegger: mit-sein → Sartre non accetta il mit-sein (essere-con) hedeggeriano → tutti aspettiamo il 
bus, ma non ci conosciamo, siamo in un’indifferenza totale l’uno nei confronti dell’altro → Sartre 
sostiene invece l’essere-insieme, in rapporto con gli altri: io ho bisogno degli altri per esistere, ciò non 
toglie che questo bisogno degli altri, per esistere, mi porta inevitabilmente a un rapporto sempre 
conflittuale → l’inferno sono gli altri → perché noi siamo soggetto-oggetto, l’essere in sé, l’essere per 
sé, è questo → siamo oggetto per gli altri, e soggetto per noi → fenomenologia della intersoggettività, 
dice Sartre, perché io sono soggetto inevitabilmente allo sguardo dell’altro → l’altro mi guarda e mi 
oggettiva → sguardo che delimita, che definisce, che toglie, che blocca → io ho bisogno dell’oggettività 
che sono nell’altro, per potermi superare. 
Perché sono rapporti conflittuali? Perché siamo soggetto (per me) e oggetto (per gli altri), e 
reciprocamente → lo sguardo dell’altro, dice Sartre, mi ruba anche il mio mondo perché, 
oggettivandomi, al mio mondo vengono dati i significati dell’altro, non i miei. 
 
È importante comprendere che intenzionalità è ricerca di significato. 
 
In questa intersoggettività → devo basarmi sullo sguardo intenzionante, oggettivante, dell’altro, 
sguardo che mi oggettiva → questa non è l’intenzionalità, perché l’intenzionalità è il legame che nasce 
tra me e l’altro → per Sartre, però, la conseguenza è che da questo sguardo nasce una forma di 
oggettività che io ricevo, che però non è definitiva: è soltanto un momento che mi permette di 
rovesciare tutto, di riguardarlo a mia volta e di riprendere la mia soggettività che ho perduto → infiniti 
rovesciamenti che permettono a me (come all’altro) di esistere in modo sempre diverso da ciò che 
sono. 
 
Nessuna delle filosofie, di Sartre o di Merleau-Ponty o di Heidegger, può dirsi la continuazione alla 
lettera della fenomenologia ortodossa di Husserl → sono ognuna un tipo distinto di fenomenologia. 
 
Per Husserl, la fenomenologia vuole essere il metodo che studia il modo di presentarsi dei fenomeni 
alla coscienza (poi ognuno dirà in che modo). La fenomenologia vuole andare all’origine del senso dei 
fenomeni, a partire della relazione della polarità soggettiva. Non ci sarebbe un senso nei fenomeni, se 
non si presupponesse un soggetto che dà senso a questi fenomeni → polarità soggetto-oggetto 
→ polarità soggettiva. 
 
E ancora oggi la fenomenologia continua a interrogarsi su come le cose ci sono date → p.es., i valori, 
per la fenomenologia non sono una tavola di comandamenti → i valori non sono in una dimensione 
statica, si modificano come si modifica il mondo → tutto è in divenire → Scheler, altro fenomenologo, 
ha preso questo aspetto della fenomenologia di Husserl per elaborare una fenomenologia “dei valori” 
→ I valori ci sono dati attraverso atti emozionali, sentimenti, emozioni, il sentire, il desiderare, a questo 

sentimento si manifesta l ‘oggetto desiderato, odiato, amato” e ciò perché la modalità intenzionale che le 

caratterizza, non è il credere, ma è un considerare qualcosa come un valore → p.es., il valore della 
amicizia è un valore universale → l’amicizia supera tutte le contingenze (difficoltà) per approdare al 
valore stabile, universale. 
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[Husserl, “La crisi delle scienze europee”, pp. 284-7-8] 
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Intenzionalità → rapporto strettissimo tra coscienza e mondo, non c’è primato di uno sull’altro 
→ risalire alle cose che hanno significato → attraverso l’epochè, la messa tra parentesi del metodo 
concettuale, astratto, intellettuale, risalire all’origine del senso delle cose per noi e di noi per il mondo 
→ ricerca del significato originario. 
Per la scolastica medioevale, l’intenzionalità era vincolata alla volontà, in un senso che è vicino al 
significato attuale comune → intenzione come atto di volontà → Husserl non intende l’intenzionalità 
in questo senso medioevale, ma come caratteristica generale e fondamentale della coscienza → la 
coscienza è intenzionale → l’intenzionalità è il modo della coscienza di rapportarsi al mondo, 
all’oggetto esterno → la coscienza non è una tabula rasa, cioè non è uno specchio passivo di 
impressioni esterne (Sartre: finalmente ci siamo liberati da Proust e dall’interiorità) → non siamo un 
soggetto trascendentale kantiano, nel senso di un soggetto che conferisce forma a una materia inerte 
(ricordate le categorie, attraverso di esse stabiliamo ciò che ci viene derivato dai sensi) → non siamo 
nemmeno la soggettività idealistica, che pone il mondo come puro correlato conoscitivo, cioè il mondo 
esiste nella mia testa in quanto io lo penso: il mondo non è il mondo pensato, c’è differenza tra mondo 
pensato e mondo vissuto → l’intenzionalità, per Husserl, è una corrente di esperienze vissute 
→ esplodere verso l’oggetto di Sartre (unica immagine che possiamo usare per rendere 
l’intenzionalità) → le esperienze vissute comportano tanto una polarità soggettiva (noesi → per 
Husserl, i continui atti della coscienza, atti del percepire, del conoscere, del ricordare, dell’immaginare, 
ecc.) quanto una polarità oggettiva (noema → il modo di apparizione delle cose, cioè le cose percepite, 
le cose immaginate, le cose sentite emotivamente, ecc.). 
 
La fenomenologia, dunque, studia, ha come oggetto di interesse e di ricerca, i vissuti intenzionali della 
coscienza. Viene definita come una scienza descrittiva dell’essenza. L’essenza è la modalità di 
costituzione delle cose a partire dal loro livello percettivo, è il modo in cui si costituiscono le cose a 
partire dal livello percettivo, cioè il primo modo di avere un contatto diretto sensibile, tattile (toccare, 
vedere, ascoltare, …), per salire progressivamente ai vari livelli di significato e alle varie stratificazioni 
di senso, sempre più complesse, come quelle linguistiche, culturali, ecc. 
Una volta posta come base l’intenzionalità della coscienza, intesa come questa corrente di esperienze 
vissute, come correlazione tra polarità soggettiva e polarità oggettiva, la fenomenologia intende 
recuperare, chiarire il senso originario dell’oggettività. Ecco perché Husserl parla di crisi delle scienze 
europee, di crisi di un certo tipo di razionalità che considera l’oggettività come qualcosa di a sé stante 
(l’oggettività matematica, l’oggettività della fisica, della scienza → la scienza si occupa di una 
conoscenza di tipo oggettivo). Uno dei tanti dialoghi possibili è, quindi, legato al considerare la 
fenomenologia come propedeutica al metodo scientifico. 
Voler chiarire il senso originario dell’oggettività significa rendere esplicito il modo in cui sorgono e si 
consolidano i significati delle cose, fino a diventare significati oggettivi, vale a dire per tutti → in 
questo, non va vista una riduzione del mondo alla coscienza, cioè al significato che la coscienza gli dà 
→ non c’è una priorità della coscienza, nel metodo fenomenologico → credo che la chiave veramente 
importante per capire la novità del metodo fenomenologico, sia semmai riconsiderare la percezione e 
il percepire: Che cos’è percepire? Che cos’è la percezione→ qui sta il nodo dell’attrito che poi si è 
creato tra fenomenologia, o materie umanistiche, e scienze → occorre una revisione, occorre ritrovare 
il significato originario del percepire, della percezione → forse Merleau-Ponty è quello che più ci 
illuminerà in questo aspetto, perché è colui che più ha lavorato sulla percezione. 
 
(domanda sull’Intuizione → a proposito del mondo-della-vita, ne abbiamo parlato come atto primario, 
che viene prima del pensare). 
 
(domanda sulla dimensione psicologica → la prima parte degli studi di Husserl, in quanto discepolo di 
Brentano, erano studi di natura psicologica, ma il percorso che poi intraprende lo porterà a staccarsi 
gradualmente da questa visione psicologico-psicologistica, motivo per cui criticherà anche Kant → il 
suo obiettivo è dare della filosofia una scienza rigorosa, e questo metodo rigoroso deve essere 



 32

universalmente riconosciuto e non può avere niente a che fare con la psicologia → rimane il debito 
verso Brentano, che gli ha fornito il concetto di intenzionalità). 
 
Intenzionalità → esempio: esperienza vissuta dell’avere amici → se Marco è amico per me, questo non 
ha un valore universale, ma il fatto che io sono intenzionato favorevolmente verso questo amico, mi fa 
gradualmente risalire all’essenza, al significato oggettivo di amicizia → ma mentre il fatto che Marco 
sia mio amico è contingente (l’amicizia con Marco può finire, per tanti motivi, da un momento 
all’altro), il valore amicizia è qualcosa di universale → nell’ottica di Husserl, abbiamo acquisito il 
significato universale del valore amicizia, passando attraverso atti vissuti, cioè esperienze contingenti, 
singolari, particolari, per arrivare poi, gradualmente, al significato universale. 
La fenomenologia rappresenta la possibilità di ricominciare dall’inizio, Merleau-Ponty, cioè di tornare 
di nuovo a pensare, a vedere come le cose del mondo si costituiscono nei loro diversi livelli di 
esistenza, di riappropriarsi di un senso smarrito, di un valore che la ragione matematico-
oggettivistico-calcolante ha cancellato e reificato → Merleau-Ponty dice: dobbiamo re imparare a 
pensare (che potrebbe significare anche re imparare a parlare e a comunicare, perché pensiero e 
linguaggio sono insieme) 
 
Merleau-Ponty è un grande fenomenologo, che interpreta il metodo fenomenologico in un modo che 
non è applicazione alla lettera del metodo husserliano (come anche gli altri successori di Husserl) 
 
[manuale sul metodo fenomenologico (libro di Costa), pp. 62-3 → definizione dell’intenzionalità di 
Husserl → riferimento alla morphè intenzionale] 
p. 253 → commento alla filosofia di Merleau-Ponty → riferimento alla fenomenologia francese 
→ rapporto con Sartre, prima suo grande amico, poi avversario politico per la diversa visione sul 
marxismo → avevano fondato la rivista Età Moderna → riferimenti e analogie con Heidegger → poi 
Freud e Melanie Klein [(Vienna, 30 marzo 1882 – Londra, 22 settembre 1960); psicoanalista austriaca-
britannica, nota per i suoi lavori pioneristici nel campo della psicoanalisi infantile e per i contributi allo sviluppo 
della teoria delle relazioni oggettuali; ritenuta tra le personalità più decisive e influenti del movimento 
psicoanalitico] → Melanie Klein: riferimento al concetto di “carne del mondo” 
 
Merleau-Ponty → ritorno alla percezione → come la modalità stessa in cui si dà manifestazione e 
quindi esistenza della realtà → attraverso la percezione qualcosa esiste → percezione come cifra del 
reale (l’espressione cifra del reale ricorda JASPERS, psichiatra diventato filosofo → naufragio 
dell’esistenza umana, nostro tendere al reale; nella Francia degli anni 30, Sartre e Nizan (Paul-Yves 
NIZAN (Tours, 7 febbraio 1905 – Audruicq, 23 maggio 1940) scrittore, saggista, filosofo, giornalista e traduttore 
francese) curano la traduzione in francese dei suoi testi) come chiave di accesso al reale → primo 
divario con Sartre, la cui chiave di accesso al reale sono le emozioni 
 
Merleau-Ponty ravvisa negli sviluppi, allora recenti, sia delle scienze bio-psicofisiche che della filosofia 
tedesca, le ragione fondamentali per un ritorno allo studio della percezione, che i due filoni (scienze 
bio-psicofisiche e filosofia tedesca) non hanno ben approfondito. Sottolinea essenzialmente che 
quattro motivi richiedono il ritorno alla percezione: (1) la comparsa in Germania di nuove filosofie che 
mettono in discussione le idee-guida del criticismo; (2) lo sviluppo della fisiologia del sistema nervoso; 
(3) lo sviluppo degli studi sulla patologia mentale e sulla psicologia del bambino; ma soprattutto (4) il 
progresso di una nuova psicologia della percezione che è la Gestalt, la psicologia della forma. 
 
Merleau-Ponty, La struttura del comportamento → suo primo libro, di cui La Fenomenologia della 

Percezione è la prosecuzione → scritto per comprendere i rapporti di coscienza e natura organica, 
psicologica e sociale → problema costantemente riproposto da Merleau-Ponty, comunque radicato 
nella base naturale dell’insegnamento husserliano 
 
[testo di Costa → Merleau-Ponty, lettura da p. 205] 
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Il metodo fenomenologico deve rivedere qualcosa (rispetto a Husserl e ad altri), se vuole essere utile 
per comprende la corporeità → portare alla luce un soggetto incarnato, che percepisce per instaurare 
un rapporto tra un fuori e un dentro […] (leggere testo p. 205). 
Corporeità come regione intermedia tra natura e spirito (tra esteriorità della cosa e interiorità della 
coscienza) → per cogliere la corporeità serve il metodo fenomenologico → corporeità senziente 
(corporeità che ha sensi), che richiede una relazione triplice, (1) con se stesso, (2) con gli altri soggetti 
corporei, (3) con il mondo → la percezione è il modo con cui un soggetto corporeo esiste […]. 
Mondo ambiente → il mondo sensibile, da sempre, è opaco → è l’opacità del mondo sensibile che mi 
permette di approdare a un senso 
Questo soggetto corporeo (incarnato) vive un’esistenza anonima e condizionata da una ineradicabile 
fatticità (ritorna il tema sartriano della fatticità, della contingenza, della situazionalità) → il senso si 
forma non a dispetto, ma grazie proprio a tale opacità. 
Questa incarnazione è intesa come limitatezza spaziale temporale, ed esistenziale. 
In questo punto, in particolare, Merleau-Ponty risente moltissimo di Heidegger, perché l’accento posto 
sulla corporeità lo porta anche ad ampliare i suoi temi → se il soggetto è un soggetto incarnato, se la 
corporeità diventa elemento intermedio che cerca di unire natura e coscienza, allora sono costretto a 
considerare anche la sessualità e la patologia, perché sono parti della corporeità → sessualità e 
patologia emergono come cifre altrettanto significative nella configurazione di un soggetto che è corpo 
vissuto (nel senso più ampio di questo aggettivo) → la concezione così intesa da Merleau-Ponty 
diventa sostanzialmente sinonimo di ciò che Husserl intende per coscienza intenzionale. 
La percezione, così come intesa da Merleau-Ponty, coincide con il concetto husserliano di 
intenzionalità. 
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