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Appunti per il corso di gnoseologia. Anno accademico 2009-10. 

 

 

Introduzione generale. 

 

La gnoseologia come disciplina e come questione filosofica. 

 

 

Origine della parola. Discorso sulla conoscenza. Logos della gnosis. 

 

La gnoseologia è una tecnica per la distinzione tra i tipi di oggetti e una riflessione su 

questa stessa tecnica secondo le sue specificità metodologiche. 

 

Conoscenza. Conoscenza di oggetti, ma che cosa vuol dire oggetto?  

 

Distinzione oggetto-cosa. L’oggetto del pensiero può essere anche qualcosa di non 

cosale.  

 

È opportuno intendere l’oggetto in generale nei termini di ente? Implicazioni 

ontologiche. Problema della distinzione tra essere e divenire. 

 

Doppia dimensione dell’indagine: lato “soggettivo” del soggetto conoscente e lato 

oggettivo dell’oggetto conosciuto. 

 

Doppio significato del termine G come disciplina o tecnica della conoscenza: 

a) acquisizione dell’oggetto; 

b) controllo del suo possesso ed eventualmente previsione degli sviluppi. 

 

Questo pone il problema della nozione di verità: 
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la verità nel secondo caso è quella più comune, cioè la certezza. La verità nel primo 

caso ha a che fare con la questione della manifestazione, ed è più vicina al tema 

generale del corso di quest’anno. 

 

La seconda accezione sembra logicamente presupporre la prima, ma in realtà non 

sempre nella storia della filosofia è stato così. Anzi si può dire che sia prevalsa in realtà 

la preoccupazione per le procedure di controllo e validazione della conoscenza, che si 

inseriscono (anche se non sempre senza residui) nell’ambito della seconda accezione di 

verità. 

 

La conoscenza come acquisizione pone la questione della manifestazione dell’oggetto 

da conoscere. La conoscenza come controllo invece presuppone che l’oggetto sia già 

manifesto. Assume pertanto in qualche modo dogmaticamente che si diano oggetti e 

che il loro modo di darsi sia ovvio. 

 

Questo non significa che tale ovvietà sia identica ad una conoscibilità immediata, anzi 

spesso è il contrario. Si pensi agli oggetti della fisica moderna. Ma ciò che è dato come 

acquisito preliminarmente e quindi non discusso è che gli oggetti siano dati in un 

determinato modo. 

 

Non sempre è stato così: la riflessione galileiana sul metodo mostra come egli si sia 

posto un problema di manifestazione degli oggetti e non semplicemente di 

determinazione e controllo delle loro proprietà. 

 

Nella storia della filosofia occidentale si sono date due interpretazioni fondamentali 

relativamente alla conoscenza:  

a) innanzi tutto, e per lo più, la conoscenza è stata intesa come procedura di 

avvicinamento alle caratteristiche dell’oggetto da conoscere; 

b) più raramente il rapporto conoscitivo è stato inteso come presentazione dell’oggetto. 

 



3 

 

 

Questa seconda alternativa non coincide con la prima che solo parzialmente e 

occasionalmente. 

 

La prima accezione di conoscenza a sua volta può essere considerata secondo due 

modalità: 

 

a) come somiglianza (parziale o totale) tra parti dell’oggetto reale e determinazioni 

concettuali dell’oggetto conosciuto; è il problema della adeguazione; 

b) in un secondo tempo soprattutto, invece, si è venuto producendo un diverso 

concetto di conoscenza, in cui la relazione verte sull’ordine dei rapporti costitutivi 

dell’oggetto; si tratta allora piuttosto di determinare la legge caratterizzante l’oggetto da 

conoscere. 

 

Va detto che questa distinzione concerne innanzi tutto il metodo della conoscenza 

come qualcosa di diverso da anche se insieme connesso all’oggetto. L’esempio più 

chiaro in tal senso è costituito dal criticismo kantiano: la conoscenza dell’oggetto è la 

conoscenza delle procedure o strutture di conoscenza. 

 

Questo però non esaurisce la questione: anche una volta acquisita tale distinzione, 

rimane da chiarire la natura di queste stesse condizioni, e in particolare che rapporto vi 

sia tra condizione e condizionato quando il condizionato (il soggetto) è anche il 

condizionante. Un problema che viene specificamente affrontato dalla fenomenologia 

di Husserl. 

 

Si può dire, non senza però fare una importante distinzione su cui ritornare tra poco, 

che la prima accezione (conoscenza come somiglianza parziale o almeno in principio 

totale tra determinazioni concettuali dell’oggetto conosciuto e tratti costitutivi 

dell’oggetto reale) sia quella predominante nella filosofia antica. 
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La distinzione da fare concerne però la distinzione tra conoscenza come acquisizione di 

verità e conoscenza come comprensione della manifestazione del vero. 

 

Per molti versi (è stato Heidegger a mostrare questo) i grandi filosofi antichi, cioè 

Platone e Aristotele, hanno avuto chiara nozione di questa distinzione, il che significa 

che nella loro opera vi è innanzi tutto una riflessione sulla verità della manifestazione, 

prima di una discussione sulle procedure di acquisizione della verità del manifesto. 

 

La famosa discussione platonica della Repubblica, che – va ricordato – ha una doppia 

valenza gnoseologica ed ontologica, presuppone la comprensione del concetto di eidos, 

che non è solo un modello o una forma, ma è soprattutto il manifestarsi di ciò che si 

manifesta, il suo venire alla luce. Questo viene generalmente trascurato e comporta un 

grave fraintendimento della posizione di Platone. Analoghe considerazioni si 

potrebbero fare per Aristotele. 

 

In generale comunque la filosofia antica ha modellato la conoscenza sull’essere. Il 

primato dell’essere è chiaramente determinato rispetto alle procedure di conoscenza. 

L’alternativa può soltanto essere lo scetticismo. Ciò che può essere conosciuto è ciò che 

è realmente. Questo mostra come i problemi gnoseologici siano sempre anche problemi 

ontologici impliciti. 

 

L’essere di ciò che è realmente deve essere dato “saldamente” (di qui il senso di 

episteme come ciò che “sta” ed il cui stare è ad un tempo origine e finalità del 

conoscere). 

 

Il divenire non può fornire tale garanzia. Se ne può al più dare una struttura (la 

dialettica di Platone, la struttura delle ragioni/cause in Aristotele) che però non è 

soggetta essa stessa al divenire. 
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La filosofia cristiana, e segnatamente l’opera di Agostino e di Tommaso, introduce 

delle novità in questo senso. In due direzioni:  

da una parte per il ruolo del tempo (il divenire viene riabilitato ontologicamente); 

dall’altra per il contributo che il conoscente apporta al conosciuto (l’assimilazione del 

conoscente al conosciuto non può avvenire senza un contributo del conoscente stesso, 

che guadagna in dignità ontologica). 

 

Questa progressiva trasformazione influenza la riflessione successiva e in particolare il 

porre la questione dell’intenzionalità come in-esistenza dell’oggetto “mentale”. Tra gli 

autori medioevali più attenti a questo problema va segnalato Ockham. 

 

Va detto che questa evoluzione attuatasi nella tarda Scolastica viene in qualche modo 

sommersa dal recupero degli Antichi nell’Umanesimo e nel Rinascimento, in cui torna 

più forte l’ideale di conoscenza come assimilazione nel senso di progressiva 

identificazione del conoscente al conosciuto. Perfino Galileo persegue tale ideale, pur 

con tutte le differenze, quando sostiene che l’universo è conoscibile matematicamente 

perché è la natura stessa ad avere struttura matematica. Questo segna un ritorno del 

pitagorismo antico di contro al logicismo aristotelico che non muta però 

essenzialmente l’ideale di conoscenza. 

 

La prospettiva filosofica moderna non si distingue necessariamente da quella antica 

per aver posto l’accento sul soggetto. Anche in questa chiave l’ideale di conoscenza 

può rimanere quello di adeguazione al conosciuto. Il conosciuto a sua volta può 

(immediatamente o progressivamente) essere scoperto come coincidente col 

conoscente, ma tale processo vale come nel caso del pensiero antico pur sempre come 

processo di progressiva riduzione dello scarto. Il caso dell’idealismo mostra 

chiaramente questo aspetto. 
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Non intendo entrare qui in una discussione approfondita dell’Idealismo perché esula 

dal tema del corso, però implicitamente ci saranno varie occasioni per raffronti quando 

saranno esaminate le posizioni più significative tenute sul tema dell’intenzionalità. 

 

Lo spiritualismo moderno e contemporaneo ripropone un approccio paragonabile in 

quanto ritiene la conoscenza una determinazione interna della coscienza, quando non 

un rapporto della coscienza con se stessa. Per quanto oggi passato di moda, lo 

spiritualismo costituisce una variante importante del modello adeguativo di 

conoscenza e la sua discussione consente di comprendere meglio in che modo la 

nozione di intenzionalità contenga importanti differenze rispetto a tale modello. 

Esponenti di rilievo di tale corrente sono Maine de Biran, Bergson, Rosmini, e ci sono 

importanti contaminazioni con il neo-kantismo (soprattutto francese). Tutto ciò mostra 

anche che le distinzioni più comuni in filosofia, come quella tra soggetto e oggetto, 

sono in realtà trasversali rispetto a questioni più profonde, che però rischiano di venire 

occultate da una comprensione media delle problematiche filosofiche. 

 

Per molti versi la posizione tenuta dal positivismo logico è del tutto omogenea a quelle 

rapidamente rammentate sin qui. Attraverso la trasposizione del problema 

dell’adeguazione tra conoscente e conosciuto nel linguaggio, ciò che rimane immutato 

è l’ideale di approssimazione ad una realtà in sé autonomamente sussistente. Qui si 

pone il problema dell’immagine, su cui però non mi soffermo in questa occasione. 

 

Chiaramente infatti è da discutere il problema del nesso tra oggetto, concetto e 

immagine. In Wittgenstein ad esempio la nozione di immagine è un filtro in quanto 

opera schematicamente (con una ripresa implicita di Kant), e non raffigurativamente, 

tra oggetto e concetto. Questo però di per sé non muta in modo rilevante la prospettiva 

di fondo. 
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Cartesio è il filosofo in cui si delinea forse in modo inaugurale la prospettiva in cui ad 

emergere in primo piano, nel problema della conoscenza, è l’ordine o la struttura e non 

la “copia” dell’oggetto. 

 

La posizione cartesiana infatti apre una problematica nuova in quanto ribalta il 

problema del rapporto tra oggetto concettuale e oggetto reale. L’oggetto reale non è 

dato, al più è supposto, ma la sua certezza non può più essere presupposta, e quindi 

neppure la sua esistenza. 

 

Questo passaggio è fondamentale ed è stato considerato in modi opposti. L’idealismo, 

e l’esempio di Hegel è istruttivo, ha ad esempio aspramente condannato questa tesi, 

mettendola sostanzialmente in ridicolo come forma inferiore di scetticismo. 

 

Il punto teorico cruciale è però quello per cui, qualunque cosa si pensi della filosofia 

cartesiana, ciò che essa inaugura è la non-ingenuità nei confronti dell’ideale di 

conoscenza come adeguazione all’oggetto. 

 

Cartesio è un filosofo ambiguo in quanto si trova a metà tra eredità del passato (molti 

autori hanno insistito sul pesante condizionamento lessicale e anche teorico della 

Scolastica sulle sue opere) e apertura verso il futuro. Egli ripete ad esempio in gran 

parte le dottrine precedenti per quanto riguarda la nozione di idea come immagine 

della cosa. 

 

Rimane però indubitabile che l’idea in Cartesio è qualcosa di diverso dalla cosa e di 

diverso in senso essenziale, irriducibile. Cartesio non parla infatti soltanto di singole 

idee, ma più in generale di ordine delle idee o delle ragioni. Emerge allora un concetto 

che poi viene rielaborato da Malebranche, ossia quello della struttura del pensiero 

come garanzia della verità delle sue parti. 
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In altre parole la verità è qui intesa (almeno implicitamente) più come coerenza di 

struttura che come corrispondenza con il proprio esterno, supposto già dato. 

 

Spinoza ripete a suo modo questa impostazione cartesiana quando mostra che la 

conoscenza è questione di nessi e relazioni, cioè di superamento dell’isolamento delle 

singole determinazioni, che come tali non possono che essere sempre false in quanto 

inadeguate. 

 

Va ricordato che la massima filosofica di Spinoza, il vero cardine della sua 

speculazione, è la proposizione Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio 

rerum .  

 

Leibniz a sua volta fornisce una versione diversa ma comparabile della stessa tesi, 

quando parla della monade come specchio delle connessioni tra cose. Anzi, ancora più 

radicalmente, egli sostiene (sebbene non ovunque nella sua opera) che ogni sostanza 

semplice rispecchia l’intero universo perché ha rapporti che esprimono tutti gli altri. 

 

Questo introduce il tema dell’espressione, presente già in Spinoza, su cui si avrà forse 

occasione di tornare in seguito. 

 

Il compimento di questo processo si ha con Kant e con la sua rivoluzione copernicana, 

secondo cui sono le categorie a prescrivere leggi a priori ai fenomeni (§ 26), il che 

significa che i concetti non riproducono oggetti ma strutture (leggi). Qui ciò che conta 

non è tanto la questione dell’a priori, quanto quella della legge. Si vedrà con Husserl 

che la nozione di a priori può essere declinata in modo molto diverso, ma ciò che conta 

è l’idea che sia una questione di struttura e non di termini. 

 

Rispetto a questo insieme di problematiche, è però anche necessario esaminare una 

diversa modalità di concepire la nozione di conoscenza. Questa modalità diversa si 

riferisce, come si era visto all’inizio, alla presenza, o presentazione, o presenzialità. Si 
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può anche parlare di trascendenza, in un senso ancora da chiarire in quanto 

essenzialmente diverso da quello comune. 
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La seconda grande corrente di pensiero relativa alla conoscenza pone la questione in 

termini di presenzialità, o anche di trascendenza, dove questo termine vale, ad esempio 

in Heidegger, come termine tecnico a significare l’essere presso l’ente, che non è da 

raggiungere attraverso una procedura metodica perché in realtà esperirlo significa già 

sempre essere presso di esso, “ek-staticamente”. 

 

Questa posizione è però già presente in Husserl e nella sua accezione di relazione 

intenzionale, come si vedrà. Il punto fondamentale è infatti quello per cui la relazione 

tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto è come tale più originaria rispetto ai poli 

della relazione. L’accesso all’ente e il mostrarsi dell’ente stesso sono due facce dello 

stesso fenomeno complessivo. 

 

In effetti una prima formulazione di questa dottrina si ha con gli Stoici. Rimane però 

inoperante a lungo e si ripresenta soltanto nella Scolastica del Trecento. È Duns Scoto a 

distinguere tra conoscenza astrattiva, che si ottiene per mezzo della mediazione delle 

species, e conoscenza intuitiva, che coglie l’oggetto così come esso si presenta, senza 

mediazione. 

 

Questa dottrina viene ripresa e sviluppata dalla Scolastica trecentesca con Durando di 

St. Pourçains, Pietro Aureolo e Ockham. Questa posizione viene poi ripresa in epoca 

moderna dall’empirismo anglosassone di Hobbes, Locke e Berkeley. Ciò anche in forza 

di una progressiva eliminazione della prospettiva sostanzialistica che culmina con 

Hume. 

 

Hume in particolare esamina la conoscenza in termini di connessioni tra idee. L’idea di 

connessione, a prescindere dal contesto empiristico fortemente scettico humiano, viene 

poi ripresa da Kant con l’idea di sintesi. La sintesi vale innanzi tutto come unificazione 

tra i dati della ricettività e le costruzioni della spontaneità. La ricettività è intuitiva 

mentre la spontaneità non lo è. La conoscenza che ne deriva è fenomenica, come noto, 

ma possiede una valenza intuitiva che poi porta la scuola fenomenologica a 
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ricomprendere la nozione stessa di fenomeno, ripensando lo stesso problema della cosa 

in sé. 

 

Brentano 

 

Nasce nel 1838 da una famiglia di origini italiane. Muore a Zurigo nel 1917 dopo ave 

soggiornato anche in Italia ed aver avuto scambi con De Sarlo e Vailati, influenzando 

così la psicologia italiana di inizio Novecento. 

 

Scrive la sua dissertazione sui molteplici significati dell’essere in Aristotele, che 

influenzerà profondamente Heidegger. Si dedica però soprattutto alla questione della 

comprensione dei fenomeni psichici in contrapposizione a quelli fisici, pubblicando nel 

1874 la sua importantissima Psicologia dal punto di vista empirico, che avrà un’influenza 

enorme sul pensiero soprattutto psicologico e di filosofia della psicologia. Tra gli allievi 

di Brentano, oltre a Husserl, vanno ricordati Stumpf, Meinong, von Ehrenfels, 

Twardowski, Marty, Masaryk e anche Freud. 

 

Stumpf, primo maestro di Gurwitsch, divenne il fondatore della scuola di Berlino che 

poi avrebbe dato luogo alla psicologia della Gestalt (Wertheimer, Koffka, Köhler). 

Meinong fondò la scuola di Graz, influente su B. Russell e V. Benussi. Ehrenfels è in 

fondatore effettivo della nozione di Gestalt. Twardowski è all’origine della scuola 

polacca di logica che influenzò anche Tarski oltre a Lukasiewicz. Marty e il suo allievo 

Karl Bühler sono all’origine di una riflessione sul linguaggio che, con Adolf Reinach, 

conduce all’elaborazione di una teoria degli atti linguistici molto precedente rispetto a 

quella di Austin. 

 

Brentano è generalmente ricordato come colui che ha reintrodotto il termine 

“intenzionalità”, tratto dalla filosofia medioevale, anche se in effetti alcuni sostengono 

che già Bentham avesse condotto questa operazione. In ogni caso è opportuno innanzi 

tutto dire che cosa non si deve intendere con questo termine: 
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non significa “avere l’intenzione di” (che semmai è una sottospecie del concetto 

generale di intenzionalità); 

 

non significa un sinonimo di “intensione”, termine della logica opposto ad 

“estensione”, anche se vi sono interpretazioni intensionali dell’intenzionalità di cui si 

parlerà brevemente a su tempo. 

 

La definizione data da Brentano è plurale ed è stata modificata nel tempo. La prima 

definizione che si può trovare è la seguente: 

 

l’intenzionalità è la capacità di uno stato (mentale) di riferirsi a qualcosa. 

 

Questa definizione è generica e volta innanzi tutto a delineare una differenza con gli 

stati fisici. 

 

Come tale, questa definizione può essere intesa con quella, non del tutto equivalente, 

per cui l’intenzionalità è la coscienza-di, cioè la proprietà della coscienza di essere in 

relazione a qualcosa. Per Brentano ogni coscienza è coscienza-di, cioè ogni stato 

mentale è tale in quanto è relazionale. 

 

Vi sono almeno due modi di intendere questa seconda definizione: uno psicologico, 

l’altro ontologico. 

 

L’interpretazione psicologica si fonda sull’esigenza di distinguere i fenomeni o gli stati 

psichici da quelli fisici, e verte quindi soprattutto sul lato della coscienza. 

 

L’interpretazione ontologica invece pone la questione dal punto di vista dell’oggetto 

intenzionale, parlando di intenzionalità come in-esistenza intenzionale dell’oggetto. 
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Questa seconda interpretazione pone immediatamente almeno tre questioni che 

influenzano il dibattito successivo: 

 

innanzi tutto va chiarito che cosa possa voler dire che l’oggetto “è nella” (in-esistenza 

significa questo) coscienza. Che tipo di essere si deve assegnare a tale oggetto? E come 

intendere in generale l’oggettualità di tale oggetto? 

 

Poi si pone anche la questione dello statuto ontologico della coscienza stessa, in quanto 

capace di avere in sé tali oggetti. 

 

Infine si delinea un problema che in realtà a sua volta può essere riconsiderato 

attraverso una revisione (quale quella fatta da Husserl) della nozione di intenzionalità: 

quello della possibilità di distinguere oggetti esistenti e non esistenti. Aver coscienza di 

una casa è cosa diversa, secondo l’impostazione di Brentano, dall’aver coscienza di un 

centauro? E se sì, in che senso?  

Questa tematica si connette in effetti ad una implicita determinazione dell’oggetto 

intenzionale come oggetto interno o immanente rispetto all’oggetto fisico come esterno 

o trascendente. In realtà queste determinazioni sembrano insoddisfacenti per come 

sono operate da Brentano. 

 

Vi è poi un ulteriore elemento da considerare: se sia possibile, e in che senso, operare 

una distinzione, entro la definizione di intenzionalità come coscienza-di, tra la 

coscienza di qualcosa e la coscienza di “nulla”. 

 

Lasciando per il momento in sospeso le questioni ora sollevate, va notato in ogni caso 

che la nozione di intenzionalità, come viene delineata da Brentano, implica che le 

intenzioni, ossia le modalità della coscienza-di, prescindono dall’esistenza reale degli 

oggetti intesi. Si può sperare, temere, desiderare ecc. anche oggetti non esistenti, o 

impossibili, o comunque ignoti. 
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Da questo punto di vista Meinong (allievo di Brentano) ha suggerito di distinguere gli 

oggetti intenzionali da quelli reali nel senso che i primi non “esistono” ma 

“sussistono”, e come tali sono oggetti “puri”. Si tratta di una distinzione espressa 

anche dalla differenza tra “sein” e “so-sein”. 

 

Domanda: questa distinzione può equivalere a quella tra oggetti di pensiero e oggetti 

fisici? 

 

In realtà si può notare che questa distinzione rappresenta una versione più recente, 

aggiornata alla “svolta” costituita dalla rivoluzione scientifica, di una distinzione più 

antica, già operata da S. Anselmo e poi ripresa da Ockham e Cartesio, tra esistenza 

formale o soggettiva ed esistenza oggettivata. È da notare che tale precedente 

distinzione ha un senso opposto a quello contemporaneo: l’esistenza oggettiva è 

l’esistenza nella mente, mentre l’esistenza formale è da intendere come esistenza reale. 

 

Va notato però anche che, mentre per gli Scolastici l’analisi dell’intenzionalità e degli 

oggetti intenzionali è finalizzata alla conoscenza della realtà attraverso la loro 

mediazione, per Brentano il problema è invece quello di conoscere attraverso 

l’intenzionalità il mondo mentale nella sua specificità rispetto a quello fisico. 

 

Quanto invece alla questione relativa alla definizione degli stati mentali o psichici 

come caratterizzati dall’essere tutti “coscienza-di”, secondo l’impostazione di 

Brentano, va notato che Husserl critica questa tesi, sostenendo che non tutti gli stati di 

coscienza sono relazioni ad oggetti, senza per questo cessare di essere stati di 

coscienza. 

 

Questa puntualizzazione sarà ripresa quando si studierà la dottrina husserliana, ma 

può essere già discussa ora in relazione al problema in sé. 
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La questione che emerge dalla posizione di Brentano riguarda il senso con cui si deve 

intendere lo stato di coscienza come coscienza-di. In che modo la coscienza si riferisca 

ad un oggetto? Che cosa vuol dire esattamente “riferirsi a”? La definizione di Brentano 

è una spiegazione o non piuttosto il titolo di un problema, come dirà Heidegger (a 

proposito però di Husserl) parlando di intenzionalità? 

 

Si può notare qui che la soluzione proposta in generale in area analitica anglosassone 

consiste essenzialmente nel ritenere il riferimento qualcosa di linguistico. Non si tratta 

perciò di stati mentali, e non è necessario fare riferimento ad una mente di difficile 

definizione o addirittura indefinibile. Si tratta di atteggiamenti linguistici, 

empiricamente constatabili. 

 

Questo pone il problema della “realtà” dell’intenzionalità. La definizione anglosassone 

sembra metodologicamente più praticabile, ma lascia insoddisfatti. È davvero 

riducibile a fatti linguistici? E che cosa intendere con il linguaggio? Un sistema 

simbolico? Un sistema di atti? La struttura delle proposizioni? Una forma di 

comportamento, secondo l’interpretazione pragmatica e comportamentistica del 

linguaggio? 

 

Quine, Dennett e Putnam hanno insistito sulla linguisticità dell’intenzionalità, a sua 

volta intesa nel senso comportamentistico. Questa posizione sembra legata al 

presupposto che li accomuna, concernente il rifiuto del metodo introspettivo, usato 

invece da Brentano. 

 

La fenomenologia rappresenta da questo punto di vista una alternativa, in quanto 

condivide la critica al metodo introspettivo senza però scegliere la via linguistica come 

unica alternativa praticabile. In altre parole una scienza della coscienza è possibile, a 

patto che se ne definisca il metodo. 
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Versioni più recenti dell’interpretazione analitica dell’intenzionalità hanno 

abbandonato il riduzionismo linguistico, ma in nome di una attualmente possibile 

posizione altrettanto riduzionistica, relativa però alle neuroscienze. Si tratta di una 

prospettiva che punta alla naturalizzazione dell’intenzionalità. 

 

Ma anche all’interno di questa impostazione generale esistono differenze cospicue. Se 

ne parlerà brevemente più oltre con riferimento in particolare a Fodor. 

 

Tuttavia si può dire sin da ora che ogni atteggiamento eliminativistico (cioè la dottrina 

che ritiene di poter ricondurre i fenomeni mentali a stati fisici soggiacenti) sembra 

piuttosto togliere di mezzo il problema che non offrirne una soluzione. 

 

Torniamo pertanto alla definizione brentaniana di intenzionalità. Si possono 

distinguere diverse accezioni non del tutto sovrapponibili tra loro. 

 

La prima definizione è in termini di dipendenza o indipendenza dell’oggetto dalle 

modalità di apprensione del soggetto. La relazione intenzionale è tale per cui l’oggetto 

dipende dalla sua intenzione. 

 

Questa tesi non è da intendersi in senso idealistico come creazione dell’oggetto da 

parte della mente. Gli oggetti di cui si tratta qui non sono gli oggetti realmente esistenti 

ma gli oggetti che appaiono. 

 

Parlare di apparizione (e non di apparenza) significa dire che gli oggetti intenzionali 

godono di una autonomia rispetto al mondo “oggettivo” comunemente inteso. Si può 

fare un confronto con la nozione kantiana di fenomeno, senza tuttavia condividere 

anche la distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno. 

 

Come intendere questo? Va notato che mentre gli oggetti fisici sono situati in strutture 

relazionali esterne (essere a destra di, superiore a, più piccolo di, e così via), la 
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relazione intenzionale può essere detta interna. La relazione tra un atto e il proprio 

oggetto cioè non è una relazione tra enti equivalenti, perché uno dei due è in questo 

caso l’oggetto dell’altro, cosa che in fisica non si dà. 

 

L’esistenza dell’oggetto intenzionale non è né condizionata né condizionante rispetto a 

quella dell’oggetto fisico corrispondente (se vi è). Mentre quindi una relazione di tipo 

fisico si dà solo se l’oggetto fisico esiste, una relazione intenzionale può essere 

intrattenuta anche con oggetti non esistenti, fittizi, immaginari, anche assurdi. In altre 

parole l’intenzionalità non è riconducibile alla realtà fisica. 

 

Ma allora come intendere l’intenzionalità? Si danno tre possibilità essenziali: 

 

che sia una proprietà dell’oggetto; 

che sia una proprietà dell’atto; 

che sia una proprietà di entrambi, o meglio che sia qualcosa di diverso da una 

proprietà. Questione che viene chiarita da Husserl nella sua discussione di Brentano. 

 

Se si considera l’intenzionalità come proprietà degli atti, emerge un problema ulteriore 

relativo alla sua definizione. La prima definizione data da Brentano, dell’intenzionalità 

come “essere rivolto a” o “dirigersi su” sembra insufficiente a definire propriamente 

l’intenzionalità come proprietà degli atti. 

 

Appare preferibile allora intendere l’intenzionalità, in quanto proprietà dell’atto, in 

termini di “avere un contenuto”. 

 

Ciò però a sua volta pone il quesito se, così definita, l’intenzionalità sia ancora una 

relazione oppure no. In realtà sembra essersi prodotto uno spostamento per cui ora 

l’intenzionalità appare come una condizione ontologica a sé. 

 



18 

 

 

A questo si può ora aggiungere che per Brentano la nozione di intenzionalità serve per 

distinguere tra fenomeni fisici e psichici. Ma che cosa intende Brentano con la nozione 

di “fenomeno”? 

 

Brentano parte da una posizione empiristica: per lui ogni ambito della psicologia ha 

origine dalla percezione. 

 

Vi sono però due tipi di percezione: quella esterna, per principio fallibile e anzi sempre 

inadeguata, e quella interna, che invece è adeguata. 

 

La percezione esterna è prodotta dagli organi di senso, mentre quella interna è 

prodotta dalla mente che è in contatto diretto con se stessa, e tale contatto può essere 

appreso per introspezione diretta. 

 

I fenomeni fisici sono definiti come gli oggetti di atti di percezione esterna o sensoriale, 

i cui elementi di base sono le qualità sensibili. È evidente la problematicità di questa 

definizione, che Husserl non mancherà di rilevare. Il problema è relativo soprattutto al 

chiamare fenomeno sia la “apparizione” o manifestazione fisica (in quanto distinta 

dall’oggetto fisico all’origine di tale manifestazione), sia la manifestazione psichica di 

qualcosa che invece è un atto, un agire, una struttura o un evento, in ogni caso qualcosa 

di diverso dal fenomeno fisico e in qualche modo responsabile anche della possibilità 

che fenomeni fisici si diano. 

 

La distinzione tra mentale e sensoriale è apparentemente ovvia ma in realtà ambigua. 

Che rapporto esiste tra i due ambiti? Derivazione, separazione o altro? 

 

Per Brentano l’intenzionalità diventa il carattere fondamentale del “mentale” per 

distinguerlo dal sensoriale. Dunque la distinzione si raddoppia: il mentale va distinto 

dal sensoriale e dal fisico. Ma il fisico a sua volta dipende dal sensoriale. 
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Una prima obiezione a questa distinzione riguarda la definizione troppo ristretta 

dell’ambito sensoriale. 

 

Ma più in generale si tratta di comprendere che cosa sia la relazione intenzionale per 

vedere che essa è più complessa di quanto emerga dalla posizione di Brentano. 

 

Vi sono infatti due lati da distinguere e insieme correlare: quello soggettivo e quello 

oggettivo. 

 

Il lato soggettivo riguarda la direzione verso l’oggetto ovvero la relazione a un 

contenuto; il lato oggettivo riguarda la “inesistenza” mentale o interna dell’oggetto, 

ovvero l’oggetto immanente. 

 

Per discutere adeguatamente questo problema fissiamo le tre caratteristiche 

fondamentali che secondo Brentano definiscono i fenomeni mentali e li oppongono in 

tal senso ai fenomeni fisici: 

 

a) tutti i fenomeni mentali, e nessun fenomeno non mentale, sono caratterizzati 

dalla inesistenza intenzionale di un oggetto; 

b) tutti i fenomeni mentali, e nessun fenomeno non mentale, sono tali per cui essi 

possono essere percepiti solo tramite coscienza interna; 

c) tutti i fenomeni mentali esibiscono un tipo di unità che non si trova tra i 

fenomeni fisici. 

 

Ciò significa, in altre parole, che ogni fenomeno mentale è intenzionale e riflessivo, e 

appartiene sempre all’unità di una coscienza. Mentre il tema della natura 

dell’intenzionalità come la intende Brentano è stato spesso discusso, è stata data una 

relativamente minore attenzione agli aspetti della riflessività e del’unità della 

coscienza. 
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Brentano preferisce usare le espressioni “relazione a un contenuto”, o “direzione verso 

un oggetto”, o anche “oggettività immanente”, rispetto a quella di origine scolastica 

“in-esistenza intenzionale di un oggetto”. È tuttavia consapevole che nessuna di queste 

espressioni è priva di ambiguità. 

 

Come si vedrà ampiamente più avanti trattando di Husserl, il problema fondamentale 

concerne lo statuto degli oggetti “immanenti”, e di conseguenza, e correlativamente, 

anche il senso con cui intendere la nozione di riferimento ad essi o direzione verso di 

essi. 

 

L’uso pressoché sinonimico dei termini “oggetto immanente” e “contenuto dell’atto 

mentale” pone inoltre il problema di capire se per Brentano sia pensabile una loro 

distinzione, o una relazione. 

 

Infine si tratta di chiarire se l’intenzionalità della coscienza per Brentano sia da 

intendere come relazione tra due termini oppure in altro modo. 

 

Meinong e Twardowski, che come si è detto sono due tra i più importanti allievi di 

Brentano, sostennero che il riferimento intenzionale di un atto mentale ad un oggetto è 

reso possibile attraverso la mediazione di un elemento peculiare in tale atto: il 

“contenuto”. Per Meinong ad esempio il contenuto consente all’atto di “toccare” 

l’oggetto, sebbene poi rimanga inspiegato come ciò avvenga. 

 

Ma mentre la posizione di Meinong, sebbene non solida, è chiara, quella di Brentano è 

più ambigua. Inizialmente egli sembra sostenere che l’oggetto intenzionale è 

equivalente al contenuto, e come tale distinto dall’oggetto esterno. Io percepisco 

sempre oggetti esterni, ma insieme li percepisco in un determinato modo, sempre 

caratterizzato da condizioni particolari. Questo consente la distinzione. 
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La relazione è dunque triadica: atto, oggetto mentale, oggetto fisico. L’oggetto fisico 

non è parte dell’atto mentale, per definizione. Inoltre può anche non esistere, se l’atto si 

riferisce attraverso un oggetto mentale a qualcosa di immaginario o assurdo. 

 

In scritti più tardi, anche in risposta alle critiche mosse da Husserl, Brentano sostenne 

tuttavia di non aver mai voluto distinguere oggetto mentale e oggetto fisico. Tuttavia 

questo non chiarisce, ma semmai complica, la situazione. Per evitare la duplicazione 

tra oggetto mentale o contenuto intenzionale e oggetto fisico, Brentano ricorre al 

riferimento al linguaggio, ma non spiega che relazione vi sia tra l’intenzionalità e la 

realtà fisica. 

 

Per quanto riguarda il tema della relazione intenzionale, non vi è dubbio che Brentano 

ne parli, ma è anche consapevole delle difficoltà che tale nozione solleva. Il suo 

problema consiste nel considerare una relazione effettiva solo se i termini della 

relazione esistono. Però si è visto che un atto intenzionale può dirigersi anche verso 

contenuti immaginari o assurdi. Il che fa problema per la definizione di relazione 

intenzionale data da Brentano, anche se questo non è necessariamente un problema in 

sé. 

 

Si tratterebbe qui anche di distinguere tra relazioni sussistenti nel mondo esterno e 

relazioni istituite dalla mente. Una relazione intenzionale può sussistere anche se ciò 

che pone in relazione non è connesso in modo oggettivo. 

 

La posizione di Brentano in effetti, come è stato detto da Landgrebe, si fonda su di un 

realismo non ulteriormente analizzato. Questa posizione metafisica di base sembra 

indebolire la pur importante (ri)scoperta della relazione intenzionale.  

 

Probabilmente in realtà Brentano fu incapace di esprimere chiaramente, dovendo 

operare entro un contesto lessicale condizionato, ciò che pure stava scoprendo. La 

questione della relazionalità intenzionale infatti non si presta ad essere intesa 
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correttamente se si permane in qualche modo nel dubbio che con essa si intenda un 

contenente ed un contenuto. 

 

Vi è poi la questione della distinzione dei fenomeni mentali come colti solo attraverso 

percezione interna, a differenza dei fenomeni fisici che sono colti attraverso la 

percezione esterna. Ora qui va notato che, da una parte, questa distinzione è più il 

titolo di un problema che una spiegazione persuasiva. Ma d’altra parte va anche 

aggiunto che Husserl riprenderà a suo modo la nozione di coscienza interna facendone 

il caposaldo della propria posizione. 

 

Il problema sollevato dalla distinzione di Brentano è che si fonda sulla distinzione tra 

interno ed esterno che a sua volta deve ancora essere chiarito. Brentano fa riferimento, 

a questo proposito, all’evidenza che caratterizza la percezione interna e che invece 

manca del tutto a quella esterna. Per essa Brentano dice anzi che lungi dall’essere 

Wahrnehmung dovrebbe essere piuttosto detta Falschnehmung . 

 

Che cosa intende Brentano con percezione interna? Egli si chiede se si possa mai 

parlare di fenomeni mentali che non siano oggetto di coscienza. Questo porterebbe a 

parlare di atti mentali inconsci. Che cosa si deve intendere con questo termine?  

 

Per Brentano l’inconscio si può intendere in due modi. Per un verso significa ciò che 

non è conscio di qualcosa d’altro, cioè che ignora ciò di cui pure è conscio. Possiede 

cioè un valore attivo. In questo senso, l’espressione coscienza inconscia è una 

contraddizione in termini. Ma per altro verso significa piuttosto ciò di cui non si è 

consci. Vi è qui un valore passivo, che rende non contraddittoria l’espressione 

coscienza inconscia. 

 

La questione verte su cosa si debba intendere per “coscienza di uno stato mentale”, 

cioè coscienza di coscienza, se si vuole. Se si sostiene che ogni stato di coscienza è 
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anche ipso facto coscienza di coscienza, si rischia il regresso infinito. Questo sembra 

giustificare la tesi dell’inconscio. 

 

Si tratta quindi di un inconscio relativo, non assoluto. Si noti tuttavia che vi è qui un 

implicito spostamento. Parlare di coscienza come sempre anche coscienza di coscienza 

significa dire anche che il primo stato di coscienza diventa oggetto del secondo, 

trasformandosi così in oggetto mentre prima era un atto. Il problema diventa allora di 

chiarire la distinzione tra atto e oggetto. 

 

Una possibilità sarebbe quella di considerare atto e oggetto (ad es. l’udire un suono e il 

suono udito) come due facce della stessa struttura. È una soluzione prospettata da 

Russell ad un certo punto della sua riflessione, ma Brentano non l’accetta. 

 

Non l’accetta perché la proposta non sembra valida nel caso di molti fenomeni mentali, 

come il ricordare o l’aspettarsi. Ciò porterebbe allora, in questi casi, a reintrodurre il 

regresso infinito. 

 

Brentano nota che sebbene il problema del regresso infinito sia stato sollevato da molti 

filosofi a cominciare da Aristotele, quasi nessuno, ad eccezione di Tommaso d’Aquino, 

ne ha dedotto la posizione di una coscienza inconscia. Ma per Brentano la soluzione di 

Tommaso non è molto soddisfacente. 

 

La posizione di Tommaso consiste nel sostenere che i sensi non possono percepire se 

stessi perché sono corporei. Solo il pensiero può riflettere su di sé, ma siccome il 

pensiero che riflette è successivo al pensiero riflesso, questo è in sé inconscio. Questo 

però per Brentano sposta soltanto il problema del regresso infinito, rendendolo da 

istantaneo processuale. 
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Brentano inoltre è critico circa il modo con cui Tommaso distingue tra coscienza degli 

atti sensoriali e coscienza degli atti mentali. Non si vede perché la coscienza dovrebbe 

essere in sé diversa nei due casi, anche se i suoi oggetti differiscono. 

 

La retrospettività della coscienza di coscienza inoltre non soddisfa Brentano. Per 

Tommaso essa vale sempre, cosa che secondo Brentano è confutata dall’esperienza. 

 

Brentano vuole pertanto criticare il ricorso ad una coscienza inconscia per spiegare gli 

stati psichici. Egli nota che ogni volta che la coscienza ha uno stato mentale ha 

coscienza di avere tale stato. Non è necessario qui distinguere tra percezione sensoriale 

o no. Il problema è semmai come interpretare questo fenomeno indubitabile: si tratta di 

una singola rappresentazione o di molte diverse rappresentazioni? 

 

Brentano sembra sostanzialmente sostenere la tesi per cui si hanno due 

rappresentazioni (l’udire il suono e la consapevolezza di udirlo) ma così intimamente 

unite simultaneamente da costituire un unico atto mentale. In questo senso usa spesso 

l’espressione “oggetto primario” in relazione al suono e “oggetto secondario” in 

relazione all’udire il suono. 

 

Brentano osserva però anche che non è possibile “osservare” l’atto ovvero l’oggetto 

secondario, sebbene sia possibile percepirlo. Per osservare (cioè per oggettivare) un 

atto è necessario effettuare un altro atto, quindi non il tipo di atto di cui si tratta qui. 

 

Ci si può però ora chiedere se l’apprensione dell’atto che apprende il fenomeno sia 

qualcosa di ulteriore, cioè se la rappresentazione della rappresentazione del suono sia 

distinta e successiva alla rappresentazione del suono. Brentano risponde di no, in 

quanto suono e sua rappresentazione (cioè consapevolezza di udire) sono la stessa cosa 

sebbene non identici, e questo non necessita di ulteriori strutture o rappresentazioni. È 

ovvio qui notare che il termine “rappresentazione” è usato in maniera vaga. 
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La tesi di Brentano al proposito è che ogni stato mentale è o una rappresentazione, o è 

basata su rappresentazioni. Si vedrà come questo problema sia discusso a lungo e 

criticato da Husserl nella quinta Ricerca logica. 

 

La questione è importante per capire la relazione tra stato mentale e suo giudizio. 

Mentre la rappresentazione, cioè l’apprensione dello stato mentale, è coesistente con 

esso, il giudizio su di esso non lo è, e questo pone l’ulteriore problema se vi siano stati 

mentali di cui si è consapevoli (per definizione, in quanto li si è appresi) ma che non si 

conoscono in senso proprio, in quanto non sono oggetto di giudizio. 

 

Sostenere che ogni atto mentale è accompagnato anche da un giudizio riapre il 

problema del regresso infinito. Peraltro Brentano nota che non tutti i giudizi sono della 

forma soggetto-predicato. Ad esempio la conoscenza attraverso la coscienza interna è 

conoscenza, quindi giudizio, ma non espresso nella forma canonica (che peraltro per 

Brentano è invece solo accidentale; qui gioca il processo di revisione della logica 

aristotelica già in atto). 

 

Questo consente a Brentano di sostenere che ogni stato mentale è accompagnato non 

soltanto da una sua rappresentazione, ma anche ad un giudizio su di esso. Brentano 

può sostenere questa tesi solo attraverso una teoria del giudizio che non solo è 

eterodossa rispetto alla dottrina aristotelica ma anche a quella kantiana, ma poggia su 

di una discutibile nozione di intensità del giudizio. 

 

Brentano aggiunge poi che ogni atto o stato mentale è accompagnato da una 

sensazione di piacere o fastidio, sensazioni intimamente connesse agli stati mentali e 

quindi loro parti componenti. 

 

Si può perciò sintetizzare e riassumere la posizione di Brentano in questo modo: 
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ogni atto mentale possiede un duplice oggetto: uno primario e uno secondario. Quello 

secondario non è altro che l’atto stesso (la sua apprensione dell’oggetto primario). Ma 

questa apprensione si compie in tre modi: attraverso una rappresentazione di sé, 

attraverso un giudizio (nei modi visti sopra), e attraverso un “sentimento” di sé in 

quanto piacevole o spiacevole. 

 

Ogni atto mentale perciò ha una struttura quaternaria: l’oggetto appreso, la sua 

apprensione, la sua consapevolezza (l’auto-consapevolezza come giudizio), la sua 

valutazione. La riflessività di ogni atto è perciò strutturata in modi diversi anche se 

connessi. 

 

Problemi sollevati dalla posizione di Brentano. 

 

a) che necessità c’è di postulare che ogni atto mentale sia rappresentato, quando è lo 

stesso Brentano a sostenere che non c’è contraddizione logica a parlare di atti mentali 

inconsci?  

 

b) si può davvero sostenere che ogni volta che si ha un atto mentale lo si conosce? 

 

Si potrebbe infatti dire, rispetto a b), che sebbene ogni atto sia accompagnato da una 

consapevolezza di esso, non è sempre accompagnato da una conoscenza attuale 

positiva. 

 

Brentano sembra in effetti moltiplicare gli elementi presenti nell’atto mentale senza 

fornire una dimostrazione stringente della loro necessità, ed evitando il regresso 

infinito soltanto parlando di aspetti di un unico fenomeno e non di membri in una 

struttura seriale. 

 



27 

 

 

Ciò che sembra davvero importante nella tesi di Brentano è che ogni atto mentale è 

accompagnato da una consapevolezza non-tetica di sé. Ogni atto è pertanto in un certo 

senso “auto-rivelantesi”.  

 

Un problema invece serio è costituito dalla sua affermazione che ogni atto è 

accompagnato da un giudizio, se questo giudizio non può però vertere sull’oggetto 

primario. Brentano cioè nega che l’atto mentale possa diventare oggetto di un atto 

diverso ma simultaneo. Nega pertanto l’oggettivazione degli atti mentali. E al 

contempo sostiene che ogni atto mentale ha come sua parte integrante un giudizio. 

Non si vede perciò, entro la dottrina stessa di Brentano, come sostenere queste due tesi 

insieme. 

 

Si potrebbe infatti logicamente sostenere che vi possa essere una coscienza interna 

degli atti stessi, che è cosa diversa dall’auto-manifestazione dell’atto in quanto unità. 

Questa posizione è in effetti quella sostenuta da Husserl a partire dalla svolta 

“trascendentale”. 

 

Brentano in ogni caso non deriva l’aspetto dell’auto-manifestazione degli atti dal loro 

carattere intenzionale, ma lo considera come elemento ulteriore. Non vi è alcun 

tentativo di derivazione di un aspetto dall’altro. 

 

Una questione ulteriore da considerare attentamente è la rivendicazione fatta da 

Brentano dell’unità della coscienza. Di contro a coloro che sostengono che la coscienza 

abbia sempre soltanto uno stato alla volta, egli nota che si possono sia avere stati 

diversi diretto verso lo stesso oggetto (vederlo, desiderarlo, ecc.), sia avere stati diversi 

nello stesso tempo (sentire un suono e vedere degli oggetti, ecc.). Questo implica che la 

coscienza possieda un’unità nella molteplicità. 
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Ciò non implica sostenere che vi sia identità tra gli atti. Le differenze sono preservate. E 

tuttavia essi sono considerabili come fenomeni parziali di un fenomeno mentale 

complessivo. 

 

Questa considerazione consente a Brentano di affermare la possibilità di un’anima, 

senza porla dogmaticamente, ma procedendo per gradi a ricostruire unità sempre più 

vaste a partire da quella minima del fenomeno mentale complesso sopra esposta. La 

continuità seriale delle strutture complesse unitarie di coscienza è mostrata dalla 

memoria. L’unità dell’”io” appare in questa prospettiva e Brentano non va mai oltre 

tale posizione, almeno nella Psicologia . 

 

Merito di Brentano è di aver sottolineato tutti e tre gli aspetti cruciali della coscienza: 

intenzionalità, auto-rivelatività, unità. Nella storia del pensiero non soltanto 

occidentale (una notevole riflessione sulla coscienza si trova nelle dottrine indiane) 

questi tre fattori non sono sempre stati sostenuti insieme. Sartre ha ad esempio 

sostenuto l’intenzionalità e l’auto-rivelatività della coscienza, ma ne ha negato l’unità. 

Alcuni hanno posto l’intenzionalità e l’auo-rivelatività come interdipendenti. Altri 

ancora hanno negato l’auto-rivelatività ricorrendo piuttosto ad una nozione di unità 

sostanziale. 

 

Un limite indiscutibile di Brentano è quello di aver operato in un contesto lessicale e 

culturale ancora pesantemente condizionato da una psicologia naturalistica e 

fisiologica, e di aver adoperato in modo acritico la categoria di causalità, trasponendola 

dal regno della fisica. 

 

Inoltre egli non ha tentato di spiegare il nesso tra le tre modalità della coscienza, da lui 

acutamente individuate, che rimangono così tre nozioni primitive. 
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Appunti per il corso di gnoseologia 2010 

 

Husserl e l’intenzionalità. 

 

1. Le critiche di Husserl a Brentano. 
 

Husserl scrive la Filosofia dell’aritmetica sotto la direzione di Weierstrass, ma dal punto 

di vista delle sue analisi filosofiche è profondamente influenzato da Brentano. In 

particolare egli recupera da Brentano tutta una serie di questioni legate alle connessioni 

e alle collezioni, per superare sia l’approccio logicistico che quello formalistico alla 

nozione di numero e di operazione aritmetica. 

 

In seguito tuttavia a una serie di avanzamenti personali, nonché in risposta alle critiche 

(non decisive per quanto influenti) di Frege nella famosa recensione alla prima opera di 

Husserl, egli rivede alcuni dei capisaldi della propria iniziale posizione. In particolare 

nei Prolegomeni alla logica pura , prima parte delle Ricerche logiche, Husserl proceda ad 

una serrata critica delle tesi dello psicologismo. Egli può avanzare tali critiche grazie 

anche allo studio delle posizioni di Bernhard Bolzano e della sua teoria della logica 

pura. Nondimeno Husserl non abbandona la problematica dell’intenzionalità ma anzi 

la sviluppa ampliamente nella seconda parte delle RL. 

 

Le analisi che Husserl dedica a Brentano si trovano sia in quest’opera che poi in molte 

altre. Si possono citare almeno le lezioni raccolte sotto il titolo di Psicologia 

fenomenologica, molto più tarde (1925) nonché una serie di altri luoghi che verranno 

indicati nel corso dell’esame. Il luogo classico per vedere le critiche di Husserl a 

Brentano è comunque costituito dalla quinta Ricerca logica. 

 

La prima tesi da rimarcare riguarda il progetto complessivo che i due autori, 

rispettivamente, portano avanti. Per Brentano si tratta di comprendere la specificità dei 

fenomeni mentali. Per Husserl invece si tratta di una questione molto più ampia: 
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comprendere in cosa consista la conoscenza, nel suo senso generale. Egli trova 

nell’approccio di Brentano il punto di partenza, ma certamente non anche lo 

svolgimento né tanto meno il punto di arrivo di tale progetto. 

 

Husserl quindi vuole elaborare una dottrina dell’intenzionalità vista nel suo 

complesso, al di là delle questioni classificatorie cui Brentano sembra puntare. Si tratta 

perciò innanzi tutto di comprendere che cosa sia intenzionale e cosa non lo sia. Si tratta 

in altri termini di dare una definizione strutturale di intenzionalità e non un concetto 

meramente operativo, fondato su di una distinzione (tra fenomeni fisici e psichici) non 

chiaramente articolata. 

 

Husserl sostiene che vi sono molti tipi di esperienza. Ogni vissuto d’esperienza 

(Erlebnis) è un esempio di un concetto generale. Si tratta però di chiarire se ogni Erlebnis 

sia intenzionale oppure no. 

 

Husserl sostiene nelle RL che non ogni Erlebnis è intenzionale: vi sono le sensazioni e i 

loro complessi che, pur essendo forme di esperienza, non rientrano tra quelle 

intenzionali. 

 

Pertanto Husserl introduce una distinzione terminologica: egli parla di atti quanto 

vuole intendere Erlebnisse intenzionali. 

 

A partire da questa distinzione (che non è senza problemi e che poi Husserl ha 

sostanzialmente rivisto, sia pure non tornando a Brentano), egli critica la posizione 

brentaniana in due rispetti. 

 

Innanzi tutto per la definizione di fenomeno usata da Brentano. Il termine “fenomeno” 

indica in questo caso un oggetto che appare o è dato, considerato in quanto appare 

così. Quando Brentano chiama fenomeno ogni Erlebnis intenzionale egli intende che 

ogni Erlebnis non è soltanto un oggetto, ma è anche in se stesso l’oggetto di un altro 
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Erlebnis intenzionale. Husserl non accetta tale concezione. Non è però evidente che ciò 

che Husserl fa dire a Brentano equivalga a ciò che Brentano stesso dice. 

 

La seconda critica concerne l’uso fatto da Brentano della nozione di immanenza e di 

oggetto immanente. È chiaramente sbagliato e fuorviante dire che un oggetto entra 

nella o appare alla coscienza o che la coscienza contiene il proprio oggetto. 

 

Brentano era consapevole, come si è visto, di questa difficoltà, ossia di definire 

esattamente la relazionalità tra coscienza e i propri oggetti. Ma Husserl sottolinea altri 

due aspetti di tale problematica: 

1 non si deve intendere la relazionalità in termini di processo reale tra coscienza o io da 

una parte e oggetto dall’altra. 

2 non si deve però neppure immaginare la relazione come un nesso intrapsichico tra 

due componenti reali della coscienza. 

 

Che cosa propone Husserl al proposito? Egli nota che quando io ho un Erlebnis, ad 

esempio un pensiero o un desiderio, non si danno “nella” mente due cose, cioè lo 

Erlebnis e il proprio oggetto. Ciò che si dà, ciò che è “presente” alla mente è 

esclusivamente lo Erlebnis. 

 

Tale Erlebnis ha delle proprietà descrittive che sono quelle proprie dell’intenzionale. È 

nella natura dello Erlebnis di riferirsi al proprio oggetto. L’oggetto è intenzionalmente 

presente, ma non realmente. Qui sta la differenza cruciale tra Husserl e Brentano. 

 

In questo senso l’oggetto potrebbe anche non esistere affatto, il che come si è visto 

supera un’obiezione cardinale della posizione di Brentano. L’oggetto è soltanto inteso 

(vermeint). Lo Erlebnis consiste nell’intendere o intenzionare (in tedesco meinen ha una 

duplice valenza così come in inglese). 
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Naturalmente la definizione della presenza dell’oggetto esclusivamente in termini di 

presenza intenzionale non significa che gli oggetti debbano necessariamente essere 

irreali, né tanto meno implica che gli oggetti vengano creati dalla mente. 

 

L’intendere da parte dello Erlebnis un oggetto significa configurarlo o meglio, con 

termine tecnico, costituirlo fenomenologicamente attraverso quel particolare modo di 

intenzionarlo. 

 

Pensare dunque, nel senso di esercitare un atto intenzionale, significa avere un oggetto 

intenzionale in un modo sempre di volta in volta connotato. 

 

L’esistenza di tale oggetto è appunto intenzionale cioè non reale. Il che significa anche 

dire che l’oggetto intenzionale non è una parte reale dello Erlebnis. 

 

Con questa analisi Husserl vuole anche superare il problema della definizione data da 

Brentano dell’oggetto mentale come “immanente”. Il che significa che l’oggetto non è 

incluso in senso reale nel pensiero. 

 

Un’altra problematica affrontata da Husserl nelle RL in relazione critica a Brentano 

concerne la nozione di percezione interna dei fenomeni mentali. 

 

Le acquisizioni di Brentano ad avviso di Husserl sono fondamentali ma mancano di 

chiarezza terminologica e di sufficiente distinzione fenomenologica. La distinzione tra 

percezione interna ed esterna si basa sulla affermazione per cui solo la prima è dotata 

di evidenza. 

 

Per Husserl tale tesi è errata. La distinzione tra evidente e non evidente non coincide 

con quella tra interno ed esterno. 
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Io posso in effetti essere in errore anche nei confronti dei miei stati interni. Questa 

notazione è cruciale: per Husserl si può avere un determinato fenomeno psichico 

percepito in un certo determinato modo, e però esso può non esserci. Qui si tratta di 

chiarire in che senso. 

 

Husserl però considera plausibile anche la percezione esterna di stati psichici altrui, 

cioè la situazione logicamente contrapposta in un ipotetico quadrato logico formato da 

interno, esterno, mio, altrui. Quindi la distinzione tra percezione interna ed esterna 

proposta da Brentano non tiene da nessuno dei due capi. 

 

Per parlare correttamente di ciò che è immanente o interno è necessario operare la 

riduzione fenomenologica, che consiste, da questo punto di vista, nel depurare lo 

sguardo da presupposizioni naturalistiche o anche idealistiche in un senso scorretto del 

termine. 

 

Inoltre se con “fenomeno fisico”, oggetto della percezione esterna, come si è visto che 

Brentano dice, si intende anche il “vivere” (erleben) i contenuti di tale percezione, gli 

eventi e i processi, allora la percezione di tali contenuti, anche quando siano contenuti 

sensoriali, è interna, cioè si dà in modo fenomenologico. 

 

Si tratta qui di distinguere gradi e modi dell’evidenza, ma anche, se non soprattutto, di 

avere una concezione corretta dell’evidenza. L’evidenza adeguata si definisce (anche se 

tale definizione sarà poi da Husserl sfumata e articolata) in termini di datità per cui 

l’oggetto inteso si dà esattamente nei modi in cui è stato inteso. Se con percezione 

interna si intende questo, cioè si intende percezione adeguata, allora si può mantenere 

il termine. 

 

Husserl a questo proposito introduce un termine che si è prestato a molti malintesi: la 

Erfüllung, che generalmente viene tradotta con riempimento, ma più corretto sarebbe 

tradurla con “soddisfazione”. Un’intenzione mira un oggetto ma i gradi di tale 
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intenzione non sono sempre uguali. Solo una soddisfazione piena dell’intenzione porta 

ad una percezione adeguata. 

 

Non ogni percezione interna di Erlebnis è pertanto adeguata, anche se una percezione 

adeguata è possibile. Husserl qui vuole essenzialmente criticare l’assunzione ingenua 

da parte di Brentano per cui la percezione è ipso facto adeguata. In realtà ci si può 

sbagliare anche nei confronti della propria percezione interna. 

 

Ulteriori differenze tra Husserl e Brentano emergono nel corso della successiva 

riflessione husserliana. La psicologia fenomenologica ne illustra alcune di fondo. 

Innanzi tutto Brentano è uno “psicologo” nel senso empirico e “psicologistico” che 

Husserl critica sin dalle RL. 

 

Per Husserl l’intenzionalità è un criterio fondamentale anche per una nuova psicologia 

di tipo fenomenologico, ma non si riduce a tale finalità. 

 

Brentano continua ad adoperare una nozione di origine fisica di causalità che invece 

per Husserl è del tutto inappropriata per descrivere adeguatamente i fenomeni 

intenzionali. 

 

Ciò implica il raggiungimento di un atteggiamento fenomenologico che non è naturale, 

ma va acquisito in un vero e proprio esercizio. 

 

Il concetto cruciale, da questo punto di vista, che deve essere appreso e inteso nella sua 

latitudine massima è quello di motivazione, che soppianta l’associazione empiristica, 

l’implicazione logica e la causazione, comunque intesa. 

 

Husserl introduce a questo proposito un termine fondamentale per comprendere un 

ampio spettro di fenomeni intenzionali: quello di implicazione intenzionale, di cui si 

vedrà in seguito il ruolo. [Esempio dell’immaginare una percezione] 
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Gli stati di coscienza non sono esterni gli uni agli altri, e pertanto non si deve neppure 

dire che si influenzino reciprocamente. Essi si riferiscono internamente gli uni agli altri, 

secondo una posizione che già Brentano aveva intuito ma non adeguatamente 

articolato. 

 

Le classificazioni di Brentano sono empiriche, in quanto egli non si avvide che ogni 

modo del riferimento intenzionale ha il proprio tipo di oggetto, ovvero a contrario che 

ogni tipo di oggetto intenzionale ha il proprio atto che lo intende. 

 

Questa tesi ha due aspetti: per Husserl vi è una correlazione tra tipi di oggetti e tipi di 

atti, nel senso che ad ogni oggetto corrisponde un modo di datità peculiare. 

 

In effetti il peculiare modo di datità di un oggetto consente di far emergere le 

differenze fenomenologiche proprie di tale datità. 

 

In secondo luogo, ad ogni oggetto particolare corrisponde una intera serie di atti 

intenzionali attuali e possibili che hanno precisamente quell’oggetto come proprio 

oggetto intenzionale.  

 

Qui emergono due nozioni tipicamente husserliane: la correlazione noesi-noema e la 

costituzione dell’oggetto nell’atto. 

 

Tali nozioni non si trovano come tali in Brentano neppure in quanto prefigurate. 

 

Ne risulta che Husserl ascrive all’intenzionalità degli atti due funzioni importanti: gli 

atti non solo possono riferirsi ad oggetti, ma in un certo senso li rendono possibili, li 

costituiscono, e ciò in due sensi: 

 

1 in quanto sintetizzano i contenuti dei vari atti, attuali e possibili, 
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2 identificando l’oggetto come lo stesso oggetto inteso in tutti i vari atti. 

 

In tal modo l’identificazione dell’oggetto e la sintesi dell’oggetto sono due ulteriori 

funzioni assegnate da Husserl all’atto intenzionale, senza di cui non si coglie 

pienamente la natura della funzione intenzionale. 

 

Husserl opera queste ulteriori analisi grazie al recupero del concetto di contenuto 

intenzionale, che come si è detto era stato invece scartato da Brentano. È attraverso la 

nozione di contenuto che si può dar conto di come lo stesso oggetto possa essere 

intenzionato in modi diversi permanendo lo stesso. 

 

La nozione di contenuto e la sua distinzione consente di recuperare la distinzione 

operata da Frege tra senso e riferimento. Inoltre però consente, in più, di evitare 

l’oggettivismo metafisico logico di Frege. 

 

Tutto ciò viene già delineato nelle RL ma diventa chiaro e coerente soltanto dopo che 

Husserl ha chiaramente delineato il metodo della procedura di riduzione 

fenomenologica, di cui in RL ci sono tracce ma non una tematizzazione esplicita. 

 

In particolare la riduzione fenomenologica consente di chiarire in che modo si possa 

parlare con rigore di riferimento intenzionale ad un oggetto che non esiste, problema 

mai realmente superato da Brentano. 

 

La riduzione fenomenologica consente di evitare qualsiasi riferimento a alcunché di 

trascendente nell’analisi dell’oggetto intenzionale. È lo stesso concetto di trascendenza 

che viene “sospeso” e poi recuperato attraverso la costituzione. 

 

Questo è un passaggio fondamentale per chiarire come l’analisi intenzionale possa 

parlare di oggetti senza preventivamente ipotecarne la natura. 
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Il naturalismo e il realismo ingenui del senso comune, di ciò che in Idee Husserl 

chiama atteggiamento naturale, vengono pertanto sospesi, messi fuori uso, per dire 

così. Di qui il senso peculiare con cui si parla in Husserl di “anti-naturalismo”. 

 

Questo implica che il ricorso alla nozione di causalità viene impedito per definizione, e 

con esso anche tutti i problemi metafisici relativi al nesso causale tra mente e materia. 

 

Questo naturalmente non significa immaginare che il mondo non esista più, ma 

piuttosto, radicalmente, indagarlo per come appare, cioè come noema. 

 

Ma c’è di più: evitando di operare con concetti ontologicamente pregiudicati, anche la 

stessa questione se e in quali casi esista una mente viene sospesa. La coscienza 

trascendentale non è né un’anima né un corpo né alcunché che abbia già un nome nel 

senso comune o nella filosofia. Forse la nozione di coscienza e l’aggettivo 

trascendentale sono ancora ipoteche filosofiche notevoli, ma è importante evitare di 

intendere ciò che Husserl ha in vista a partire da nozioni che sono state messe fuori 

gioco. 

 

Brentano dunque, nonostante le grandi aperture che la propria indagine ha conseguito, 

rimane sul terreno di una credenza naturalistica in un mondo trascendente, in una 

mente ontologicamente separata da esso, e non revoca in dubbio proprio tali 

presupposti filosofici, come invece Husserl fa attraverso la cosiddetta svolta 

trascendentale, in realtà già in larga parte preparata dall’orizzonte guadagnato 

attraverso le indagini delle RL. 

 

Si tratta ora di guardare un po’ più direttamente alle teorie di Husserl, distinguendo 

una prima fase, corrispondente alle analisi delle RL, ed una fase successiva molto più 

articolata, ma sempre e costantemente connessa a ciò che tale opera aveva permesso di 

realizzare. 
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In questo corso l’attenzione sarà necessariamente puntata soltanto verso la nozione di 

intenzionalità e le sue implicazioni filosofiche. Non sarà possibile affrontare una serie 

di altri problemi filosofici estremamente importanti presenti nell’opera husserliana. 

Non sarà però neppure possibile evitare di farvi accenno qualora fosse necessario per 

una migliore comprensione delle questioni affrontate. 

 

Nella quinta RL Husserl inizia la propria indagine attraverso una discussione della 

controversa nozione di coscienza. Eliminando varie accezioni non filosofiche del 

termine, egli ne isola tre sensi, che sono 

 

a) coscienza come unità fenomenologica reale (reell) degli Erlebnisse 
dell’ego empirico; 
b) coscienza come percezione interna dei propri Erlebnisse; 
c) coscienza come termine generico per caratterizzare ogni forma di atto 
psichico o intenzionale. 

 

Ognuno di questi modi di intendere la nozione di coscienza fa uso del termine Erlebnis, 

il che implica chiarire con una certa precisione che cosa Husserl intenda con questo 

termine. 

 

Husserl nota che nella psicologia del suo tempo il termine indica usualmente gli eventi 

(Vorkommnis, Ereignis) che, cambiando di momento in momento costituiscono, 

attraverso vari tipi di interconnessioni e interpenetrazioni, la unità reale della coscienza 

della vita psichica di un individuo. 

 

In questo senso, le percezioni, fantasie, immaginazioni, pensieri, supposizioni, dubbi, 

piaceri e fastidi o dolori, speranze e paure, desideri e simili, sono tutti esempi di 

Erlebnis. 

 

Questo primo e più ampio senso del termine implica che si stia parlando di fenomeni 

sia intenzionali che non-intenzionali. Qui il termine Erlebnis è usato in modo ampio, 
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significando evento della coscienza, esperienza sia intenzionale che non-intenzionale, 

sia atto che materia (hyle) non-intenzionale dell’atto. 

 

Ancora all’epoca delle Idee Husserl intende in questo modo il termine quando parla 

del flusso di esperienza in tutte le sue fasi reali (reellen). In questo senso anche le 

sensazioni pure sono forme di Erlebnis. 

 

Questa nozione di coscienza è sostanzialmente troppo ampia. Si tratta in ogni caso di 

tutto ciò che è realmente (reell) nella mente. Questa nozione di reale è da distinguere da 

quella di cosale (real) che implica invece l’esistenza esterna, cioè costituita dalla 

coscienza. 

 

Un atto è un Erlebnis nel senso che l’atto è erlebt, vissuto. L’oggetto dell’atto non è 

invece vissuto, ma colto al modo con cui quel particolare atto lo ha intenzionato 

(percepito nel percepire, ecc.) 

 

L’atto non è mai anche un oggetto. Non si ha cioè un Erlebnis di un atto nello stesso 

modo in cui se ne ha uno di un oggetto. Qui si apre la questione dell’oggettivazione e 

dell’autoriflessività degli atti. 

 

Il vissuto non è un oggetto ma produce una consapevolezza di sé. Nel percepire la 

coscienza è consapevole di percepire, e così via. 

 

La coscienza è essenzialmente riflessiva, e in ciò Husserl è d’accordo con Brentano. 

 

È anzi questa riflessività intrinseca di ogni atto a fare di esso, al di là del suo tipo 

peculiare, un Erlebnis. 

 

Nel secondo senso con cui Husserl parla di coscienza sopra indicato, tuttavia, non vi è 

più coincidenza con questa nozione di Erlebnis. La seconda accezione di coscienza è da 
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intendere come percezione interna che si ha degli stati psichici presenti, o Erlebnisse, nel 

primo senso. 

 

Nel primo senso pertanto la coscienza è il complesso totale degli stati psichici, o 

Erlebnisse. Nel secondo senso, la coscienza è la percezione di tali Erlebnisse. 

 

In questo secondo senso la coscienza diventa una sorta di conoscenza, una 

consapevolezza riflessiva della coscienza primaria. Pertanto la auto-consapevolezza 

riflessiva propria della coscienza primaria differisce da questa ulteriore consapevolezza 

oggettiva. 

 

La riflessività primaria non oggettiva l’atto, mentre la riflessività secondaria derivante 

dalla seconda accezione di coscienza è precisamente ciò che produce la riflessione 

oggettiva. Ma l’atto di riflessione è allora diverso dall’atto riflesso. 

 

Il primo atto è allora della forma “c’è un albero” o “ecco un albero” mentre il secondo è 

della forma “percepisco l’albero”, cioè noto che lo sto percependo. 

 

Gli atti del secondo tipo sono giudizi portati sugli atti del primo. Husserl tende così a 

distinguere ciò che per Brentano è unito in un unico atto. 

 

Ogni Erlebnis può diventare, ma non necessariamente deve diventare, un oggetto di un 

ulteriore Erlebnis di giudizio. 

 

La questione è semmai se questa possibilità sia data in linea di principio, e a quali 

condizioni, a tutti gli Erlebnisse. 

 

Se questo secondo concetto di coscienza viene fatto valere come l’unico valido allora è 

necessario rigettarlo, come Husserl fa. 
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Esso infatti rischierebbe di riproporre il problema del regresso. 

 

Inoltre la seconda definizione di coscienza non invalida la prima. 

 

La prima nozione implica che vi sia riflessività ma non riflessione. In questo senso la 

nozione cartesiana di Cogito, invece, si rifà per motivi fondazionalistici alla seconda 

nozione, ma come tale non può essere equiparata alla prima. 

 

Si può anche mettere le cose in questi termini: il cogito porta in luce un soggetto di un 

giudizio che invece nella prima forma di coscienza delineata da Husserl non appare: 

essa ha la forma linguistica “ecco un albero” o “c’è un albero”, ma non quella “io vedo 

un albero” nel senso attivo del vedere e della sua tematizzazione esplicita all’interno 

stesso della coscienza. Questa distinzione è fondamentale anche per comprendere gli 

sviluppi degli autori che partono da Husserl per sviluppare posizioni proprie. 

 

Il terzo senso del termine coscienza significa essenzialmente l’atto intenzionale in sé. 

Tale senso è a metà strada tra il primo e il secondo. Più ristretto del primo in quanto 

non considera ogni tipo di Erlebnis ma solo gli atti, un atto essendo definito dal suo 

essere sempre intenzionale. Gli elementi sensoriali, pur essendo componenti reali di un 

Erlebnis, non è intenzionale, e in questo senso non è neppure conscio. 

 

Questo terzo senso del termine è più ampio del secondo in quanto mentre nel secondo 

senso del termine solo le percezioni interne degli atti sono consce (sono cioè atti 

riflessivi), nel terzo senso sia gli atti che le loro percezioni interne possibili sono consce, 

nella misura in cui sono entrambi intenzionali. 

 

Questo terzo concetto di coscienza stabilisce la propria legittimità nel portare in luce 

una certa vaghezza nel primo concetto di coscienza e della definizione vastissima di 

Erlebnis in esso contenuta.  
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In quel caso si era detto che ogni Erlebnis è riflessivo nel senso di auto-consapevole di 

sé. Ora questa affermazione va attenuata alla luce del fatto che vi sono componenti 

dello Erlebnis nel primo senso che non sono coscienti, come le sensazioni. 

 

Si può dire che io abbia una consapevolezza immediata di me in quanto percipiente, 

ma non in quanto senziente, sebbene la consapevolezza del secondo può esser 

acquisita attraverso una riflessione. 

 

È difficile dire se per Husserl la distinzione degli Erlebnisse tra quelli che sono 

intenzionali e quelli che non lo sono coincida con la distinzione tra quelli che sono 

riflessivi (nel senso debole di auto-consapevoli e non in quello forte di riflessi) e quelli 

che non lo sono. 

 

Gli atti nel senso di Husserl sono entrambi: intenzionali e riflessivi. Le pure sensazioni, 

a livello di RL, non sono invece né intenzionali né riflessive. 

 

Vi possono tuttavia essere esperienze emozionali e affettive che sono non-intenzionali 

ma riflessive, e vi possono essere stati psichici, come quelli inconsci, che possono essere 

considerati intenzionali ma non riflessivi. 

 

Un odio inconscio è comunque dotato di intenzionalità, ma essendo inconscio non è 

riflessivo, cioè non è manifesto alla coscienza. 

 

Si può essere tentati di restringere la nozione di Erlebnis a quegli stati che sono 

riflessivi, che essi siano intenzionali o no. Questo corrisponderebbe all’uso ordinario 

del verbo erleben. Escluderebbe le sensazioni e gli stati inconsci. Tuttavia si vedrà che 

Husserl non ha voluto prendere questa via. 
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Analisi dell’atto intenzionale in RL 

 

L’analisi contenuta nelle RL e in particolare nelle ultime due Ricerche costituisce il 

canone della posizione di Husserl. Si può anche dire che qui si ha la delineazione della 

struttura dell’approccio fenomenologico, almeno per quanto riguarda ciò che è stato 

chiamato approccio statico o strutturale. 

 

Nella sesta Ricerca peraltro compare già qualche cenno ad un approccio genetico o 

dinamico. In realtà ad ogni modo va ricordato che le due analisi non si escludono ma 

anzi si completano reciprocamente. 

 

Il primo passo consiste nel distinguere ciò che è “reale” (reell) in quanto distinto da 

“cosale” (real) in un atto e ciò che è intenzionale. La questione è se ciò che è reale e ciò 

che è intenzionale siano diversi e in tal caso in che senso. 

 

Intenzionale, così come è inteso in questo ambito, significa non reale nel senso di non 

fattuale in un senso ancora peraltro da chiarire. I tre termini ontologici chiave quindi 

sono la realtà, la cosalità, l’intenzionalità. 

 

La differenza tra intenzionale e reale consente di evitare anche che ciò che pure non è 

intenzionale sia concepito in termini cosali. Vi sono eventi della coscienza che sono 

reali ma non cosali: le sensazioni. 

 

Inoltre questa triplice distinzione consente di evitare di concepire a qualunque titolo 

l’intenzionalità in termini di enti reali, sia nel senso di reell che di real. 

 

I componenti reali di un atto sono quegli Erlebnisse che ne fanno parte nel considerare 

l’atto nella sua totalità. La loro analisi costituisce l’oggetto di una psicologia descrittiva 

cioè non genetica in senso psicologistico o fisiologico. 
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La psicologia descrittiva si occupa di dare una descrizione puramente “immanente” 

delle esperienze componenti la coscienza. Husserl già ora insiste sullo sguardo 

immanente come impregiudicato da considerazioni epistemologiche, logiche o di altro 

genere. Si tratta degli albori di ciò che poi sarà concepito come riduzione 

fenomenologica. 

 

La questione è invece di chiarire che cosa si intenda con contenuto intenzionale degli 

atti. Vi sono tre sensi in cui è possibile parlare di contenuto intenzionale: 

 

a) l’oggetto intenzionale; 
b) la materia intenzionale; 
c) l’essenza intenzionale. 

 

Seguendo l’analisi che Husserl ha dato della questione nella quinta Ricerca si può 

ottenere una prima dottrina dell’intenzionalità nella sua accezione husserliana. 

 

La nozione di materia intenzionale viene chiarita in connessione e opposizione a quella 

di qualità intenzionale. 

 

La qualità intenzionale è quella particolare modalità con cui un atto intenzionale è 

attuato, a prescindere da ciò su cui verte: ad es. il giudicare, il percepire, l’immaginare, 

ecc. 

 

La materia intenzionale invece è ciò che precipuamente distingue un determinato atto 

(ad es. un percepire) da altri atti analoghi. All’interno cioè di una determinata qualità 

intenzionale si possono e devono distinguere tutte le possibili materie verso cui tale 

tipo di atto può essere diretto. 

 

La materia intenzionale dunque fornisce un’indicazione cruciale relativamente al 

contenuto di un atto. 
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Naturalmente anche la qualità è essenziale. Non esiste cioè un riferirsi generico a un 

determinato contenuto, ma sempre soltanto un atto qualificato in modo determinato. 

 

È facile allora capire che atti con la stessa qualità possono differire per la materia, e 

viceversa che atti con la stessa materia possono differire in qualità. 

 

Qui si può notare che la materia differisce dalla nozione logica di proposizione. Mentre 

una proposizione è indifferente alla qualità, una materia non lo è. 

 

Non si può cioè ridurre un atto intenzionale ad una proposizione logica indifferente. 

Qui Husserl si distanzia da Frege e dalla corrente che prende le mosse dall’opera di 

quest’ultimo. 

 

La qualità costituisce il modo del riferimento (Beziehung). La materia determina la 

direzione oggettiva (bestimmte Richtung auf eine Gegenständlichkeit). Qui va chiarito un 

passaggio capitale: per Husserl due atti aventi stessa qualità e stessa materia sono 

identici, non equivalenti. Pertanto un giudicare un triangolo equilatero e un giudicare 

un triangolo equiangolo non sono lo stesso atto. 

 

Ciò significa che per Husserl la materia intenzionale è l’elemento che caratterizza l’atto 

nella sua direzione oggettiva, non semplicemente in termini di generica 

“rappresentazione” (“il” triangolo equilatero), ma anche nel modo specifico in cui 

questo triangolo equilatero è inteso così e così. 

 

Per questo il riferimento oggettivo dell’atto non è questione puramente e 

semplicemente di una materia, ma del nesso materia-qualità. 

 

Se due atti hanno la stessa materia (intesa nel senso specifico appena delineato) allora 

l’oggetto deve essere lo stesso. Si noti che materia e qualità sono caratteri dell’atto, non 

dell’oggetto. 
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Ne consegue che un atto in cui vi sia qualità senza materia, o viceversa, è impensabile. 

 

Con queste considerazioni si può ora definire la nozione di essenza intenzionale. 

 

Atti con la stessa qualità e la stessa materia sono detti avere la stessa essenza 

intenzionale. Anche se tali atti possono occorrere in episodi reali empirici distinti, dal 

punto di vista della descrizione fenomenologica sono lo stesso atto. Si può anche 

utilizzare la distinzione introdotta da Peirce, ma sconosciuta a Husserl, tra type e token. 

 

In realtà ciò che differenzia questi atti non è dunque la loro struttura intenzionale, ma 

la loro composizione reale. L’apporto delle sensazioni e in generale dei componenti 

reali è ciò che fa la differenza di due atti che però dal punto di vista dell’essenza 

intenzionale rimangono “lo stesso” atto. 

 

Il che mostra ulteriormente che qui non si ha alcun problema di definizione vero-

funzionale. Non è in altri termini (ancora) in gioco il problema della verità. 

 

Se l’atto è un atto di significato, cioè mira ad un significato, la sua essenza è detta 

essenza significante (Bedeutungsmässiges Wesen). È ciò che costituisce l’invariante di un 

atto al variare di altre componenti reali (base intuitiva, immaginazione, associazioni, 

componenti affettive, ecc.) 

 

Si nota qui che la nozione di intenzionalità nel senso di Husserl è molto ampia (e 

omogenea da questo punto di vista a quella di Brentano) nel prendere in 

considerazione non soltanto la componente “logica” ma in generale la struttura della 

coscienza. 
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Ora si pone una questione più complessa. Il contenuto intenzionale di un atto può 

essere inteso anche come l’oggetto intenzionale a cui l’atto si rivolge. Se percepisco una 

casa essa è l’oggetto intenzionale. Ma in realtà le cose sono più complesse. 

 

Si deve innanzi tutto distinguere l’oggetto in quanto è inteso dall’oggetto che è inteso. 

 

Si deve inoltre distinguere tra l’oggetto inteso dall’atto nel suo complesso dall’oggetto 

inteso dalle sue parti componenti. 

 

Un esempio ricorre per illustrare la prima distinzione: “il vincitore di Jena” e “lo 

sconfitto di Waterloo” sono lo stesso oggetto? Ci si può riferire alla stessa persona con 

atti identici, e quindi l’oggetto inteso è lo stesso, ma non il “come” del suo intenderlo. 

Qui siamo vicini alla distinzione fregeana tra senso (il “come”) e riferimento (il “cosa”). 

 

Per quanto riguarda la seconda distinzione, si può considerare il seguente esempio. Il 

giudizio “il libro è sul mio tavolo” è certamente un giudizio circa il libro, ma l’oggetto 

intenzionale dell’atto totale non è il libro, ma lo stato di cose (Sachverhalt). Il libro fa 

quindi parte dell’atto totale in quanto è un oggetto intenzionale di un atto componente 

(ma non bisogna qui immaginare una divisione empiristica in parti “reali”). 

 

L’oggetto intenzionale quindi non può essere confuso con la materia intenzionale. Lo 

stato di cose inoltre non è un fatto, perché nell’esempio del libro sul tavolo l’atto 

complesso può essere sia una constatazione che una speranza, un desiderio, 

un’avversione, una domanda e così via. 

 

Emerge qui chiaramente come un atto complesso possa essere una struttura molto 

ramificata. Husserl distingue tra atti monoradiali e pluriradiali. Questa distinzione ha 

generato molti equivoci. Ancora una volta la terminologia è in qualche modo 

fuorviante in quanto fa pensare ad una azione della mente. Il problema però si 

chiarisce solo alla luce di analisi successive di carattere eminentemente genetico. 
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Questa analisi della struttura intenzionale serve a comprendere alcuni sviluppi 

contenuti nella sesta Ricerca in direzione della problematica generale della conoscenza. 

 

La nozione più importante è quella di essenza epistemica (Erkenntnismässiges Wesen) di 

un atto. Per comprenderne il significato bisogna distinguere tra atti oggettivanti e non-

oggettivanti. 

 

Gli atti oggettivanti sono generalmente nominali o proposizionali. Sono cioè 

proposizioni e giudizi, o loro modificazioni. 

 

L’atto nominale che esprime una rappresentazione può essere o posizionale o non-

posizionale. 

 

È posizionale quando ascrive al proprio oggetto una qualche forma di esistenza. 

 

È non-posizionale se si limita ad una mera rappresentazione di un contenuto e non si 

impegna sulla esistenza o non-esistenza del contenuto rappresentato. Questa tesi sarà 

sviluppata ampiamente, e in parte modificata, in opere successive. 

 

Un atto proposizionale che ponga il proprio oggetto come esistente o non-esistente è 

chiamato giudizio. Atti complessi possono essere costruiti su atti più semplici 

attraverso processi di interazione. Inoltre ognuno di questi atti può essere monoradiale 

o pluriradiale. 

 

Gli atti non-oggettivanti sono atti come il desiderare, il sentire, lo sperare e così via. 

Husserl inizialmente sostiene la tesi per cui nessun atto non-oggettivante può 

sussistere senza un atto oggettivante soggiacente. Ad esempio non si può sperare che 

qualcosa accada senza prima aver effettuato un atto oggettivante che fornisca la base 

su cui operare. 



49 

 

 

 

Si tratta della classica distinzione tra concetti e proposizioni da una parte e domande, 

speranze, desideri, sentimenti e così via dall’altra. Peraltro però questa distinzione 

perde molto del suo significato nel prosieguo dell’indagine husserliana. 

 

In ogni caso ogni atto ha una essenza intenzionale, ma soltanto gli atti oggettivanti 

hanno una essenza epistemica. In sostanza si può dire che l’indagine di Husserl prende 

una piega classica quando si tratta di porre il problema della verità. Ma la coscienza e 

la sua struttura intenzionale sono indagabili molto prima rispetto a tale classica 

delineazione del problema. 

 

Un’osservazione molto importante relativa agli atti oggettivanti è che essi devono 

avere una base intuitiva. Cioè non si possono mai fondare su basi solo signitive. 

 

Se l’atto di base è una percezione il prerequisito è soddisfatto. Altrimenti Husserl 

sostiene, almeno nelle RL, che l’atto si basi su una presentazione. Ad esempio un atto 

simbolico si fonda su di una presentazione del simbolo. 

 

La base intuitiva non è quindi costituita necessariamente da oggetti. Vi è una 

differenza tra base intuitiva (nozione più ampia) e contenuto intuitivo (nozione più 

ristretta). 

 

Se l’atto è simbolico, ad esempio, il contenuto intuitivo funge da segno per la materia 

intenzionale di quell’atto particolare (anche se sarà fornito da un altro atto 

intenzionale). 

 

Ci possono essere atti (come le percezioni più ordinarie) in cui entrambe le funzioni 

sono presenti. 

 

Pertanto si può introdurre questa serie di definizioni: 
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il contenuto intuitivo di un atto oggettivante può essere chiamato contenuto 

rappresentante o contenuto apprensionale. La seconda definizione è ambigua perché 

può far pensare che il contenuto appreso sia il contenuto dell’apprensione quando in 

realtà si tratta dell’oggetto intenzionale. 

 

Il modo in cui il contenuto intuitivo funziona in un atto (può essere un segno, oppure 

la materia, oppure entrambi) si può chiamare forma della rappresentazione o forma 

apprensionale. Così la forma apprensionale è una rappresentazione simbolica di un 

oggetto, e differisce dalla sua presentazione intuitiva. 

 

La materia intenzionale di un atto oggettivante può essere chiamata materia 

apprensionale. 

 

Se la rappresentazione è meramente signitiva o simbolica, la relazione tra materia e 

contenuto rappresentante è esterna. Se l’atto è intuitivo la relazione è essenzialmente 

interna. 

 

La relazionalità può essere data dalla materia o dalla qualità. Questo si può ora chiarire 

meglio. Il modo della relazionalità oggettiva può variare sia con la qualità dell’atto, sia 

con il contenuto rappresentante, sia con la forma apprensionale, sia con la materia 

intenzionale. 

 

Se un atto oggettivante comporta una conoscenza si dirà che l’intenzione è riempita o 

soddisfatta. In altre parole se un atto è anche donativo di conoscenza, acquisisce un 

senso riempiente (erfüllender Sinn).  

 

In tale atto donativo di conoscenza, il significato è dato dal contenuto intuitivo che ora 

risulta inseparabile dalla materia intenzionale. 
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Si può allora definire l’essenza epistemica di un atto come consistente nell’unità della 

qualità d’atto, della materia d’atto e del contenuto rappresentante intuitivo. 

 

I primi due componenti rappresentano l’essenza intenzionale dell’atto. L’essenza 

epistemica vi aggiunge il contenuto rappresentante intuitivo. Solo gli atti oggettivanti 

posseggono, e solo se riescono in questo, una essenza epistemica. 

 

Quando due atti si configurano in tal modo nei confronti di un oggetto, essi 

coincidono, cioè la conoscenza è la stessa. 
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Nelle Idee l’analisi degli atti intenzionali è ulteriormente sviluppata e arricchita. I due 

mutamenti più rilevanti sono l’introduzione del concetto di noema e la questione della 

correlazione noesi-noema. La descrizione fenomenologica anzi si concentra su tale 

correlazione, che viene pertanto in primo piano mentre nelle opere precedenti era 

rimasta un po’ oscurata. 

 

Husserl mostra anche di essere consapevole dei limiti entro cui la sua indagine viene 

svolta. Egli nota infatti che tale analisi non entra delle profondità della coscienza 

assoluta, e non pone il problema della temporalità. 

 

Quest’ultima considerazione implica che si debba fare una distinzione tra 

l’intenzionalità intesa come caratterizzante esperienze temporalmente costituite, e 

quella intesa invece come relativa alla costituzione stessa della coscienza del tempo. 

Tutto ciò che è stato detto sin qui e anche ciò che si trova nelle Idee vale a rigore 

soltanto per il primo tipo di problemi ma non si applica alla questione della 

temporalità in sé. 

 

Per quanto riguarda la terminologia Husserl tende nelle Idee a non utilizzare più la 

nozione più vasta di coscienza tra le tre esaminate nelle RL. Peraltro usa il termine 

Erlebnis per riferirsi comunque a tale concezione, a significare qualunque cosa si trovi 

nel flusso d’esperienza, e non quindi soltanto le esperienze intenzionali, le cogitationes 

attuali e potenziali prese nella loro piena concretezza, ma tutte le fasi reali (reellen) 

rinvenibili in tale flusso e nelle sue concrete sezioni. 

 

Nelle Idee in effetti la nozione di coscienza in senso proprio (in quanto distinta da 

“vissuto” e da “esperienza”) è ancora più stretta rispetto alla definizione “minima” 

delle tre di RL, perché riguarda solo quella parte dell’esperienza intenzionale che 

agisce in quanto conferitrice di senso, e in quanto animante i componenti sensoriali 

dell’esperienza. 

 



53 

 

 

La coscienza diventa così la fonte del significato, in quanto sorgente dell’intenzionalità, 

rispetto a cui la base sensoriale è soltanto “materia” (hyle) non animata da 

intenzionalità. 

 

Husserl procede ad una ulteriore chiarificazione relativamente ai componenti 

dell’esperienza intenzionale, che si compone delle parti reali (reell) di una esperienza 

intenzionale e dei propri correlati intenzionali.  

 

Naturalmente questo diventa comprensibile soltanto dopo che è stata effettuata la 

epoché fenomenologica. 

 

Non si pone allora più alcun problema relativo all’esistenza di un mondo “reale” 

comunque inteso, né dell’esperienza come fatto relativo ad un essere vivente o un 

organismo umano. Tali questioni sono sospese, e devono essere configurate in 

relazione alla “costituzione fenomenologica” delle regioni d’essere loro proprie. 

 

Nella descrizione fenomenologica dell’esperienza, pertanto, si tratta di cogliere la 

struttura di correlazione noesi-noema, e in particolare di valorizzare il senso del 

noema. Esso è “dentro” la coscienza ma solo nel senso intenzionale del termine.  

 

Questa nozione ha sollevato numerose obiezioni e un vivace dibattito. Così come la 

distinzione dei componenti reali in “iletici” e “noetici”. 

 

La nozione di materia (hyle) in particolare ha portato alcuni a parlare di residuo 

sensistico o empiristico, altri di recupero di una concezione aristotelico-kantiana 

ilemorfica della conoscenza. 

 

Già nelle RL Husserl sostiene che ogni atto oggettivante presuppone un contenuto 

intuitivo che può però fungere in modi differenti in connessione alla materia 

intenzionale. È questa l’accezione che in Idee riappare sotto il termine di hyle. 
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Ora però tale nozione si applica ad ogni tipo di atto intenzionale e non più soltanto a 

quelli oggettivanti. 

 

Ogni esperienza intenzionale viene vista come trasformazione di uno strato non-

intenzionale in una struttura intenzionale. Lo strato non intenzionale non è però da 

intendersi in termini di “dati di senso” empiristicamente intesi. 

 

Si tratta piuttosto di componenti reali dell’esperienza intenzionale: quindi sempre di 

esperienza. Non si tratta perciò di un dato “oggettivo” a qualunque titolo inteso, ma a 

un dato sensibile in quanto componente l’esperienza. 

 

Ad esempio un colore, in quest’ottica, non è un dato di fatto, ma una parte di una 

manifestazione in cui l’essere colorato ha un ruolo. Il noema si avvale di questa 

presenza iletica per essere ciò che è. 

 

Rimane tuttavia il problema di aver chiamato questo strato “iletico” nel senso di 

sprovvisto di forma. Tesi che può valere soltanto entro una considerazione strettamente 

statica dell’esperienza intenzionale. 

 

Entro tale prospettiva ristretta comunque la sottolineatura dell’importanza della 

componente iletica serve sempre a rimarcare la necessità di concepire l’esperienza in 

termini di esperienza concreta e non “generale” ossia in definitiva generica. 

 

Husserl dice che la componente iletica è presente in ogni esperienza intenzionale. Una 

concezione allargata di tale componente porterebbe a sottolineare come la parte iletica 

vale non solo e non tanto come dato empirico ineffabile perché informe, ma come 

testimonianza che qualcosa si dà, si sta dando. In questo senso è informe: perché non 

riguarda la forma, ma la presenza, il manifestarsi, il fatto che qualcosa si stia 

manifestando.  
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Questo fra l’altro porterebbe a recuperare la nozione di phantasma nel caso 

dell’esperienza fantastica. 

 

Del resto la componente iletica non è mai identificata con la sensazione in sé e per sé. 

Tale identificazione vale nel caso della percezione. Nel caso ad es. del sentimento la 

hyle riguarda le “sensazioni” di piacere o fastidio. In ogni caso la nozione di hyle serve 

soprattutto a designare la parte senza componente intenzionale, cioè non diretta-verso, 

anche se coinvolta in questo stesso dirigersi-verso. 

 

Negli atti della volontà la hyle riguarda gli impulsi e gli istinti che poi ricevono il loro 

senso attraverso la componente conferente senso. 

 

Negli atti espressivi la hyle costituisce il simbolo sensibile, verbale, o altrimenti 

configurato. Da questo punto di vista si chiarisce la polisemicità della nozione di hyle 

nonché la sua ascendenza classica come ciò che funge da base ma non possiede in sé la 

propria forma. 

 

È questa nozione di forma che va chiarita: perché da una parte è evidente che ciò è 

falso in molti casi, a cominciare dai segni. Un segno ha una forma che si dà e significa 

di per sé, senza di cui non avrebbe neppure senso parlare di segno. 

 

D’altra parte è però vero che il “senso” di un segno non è intrinseco al segno, tant’è 

vero che un segno può non essere comprensibile o addirittura non essere colto come 

segno. 

 

Naturalmente la distinzione di queste componenti si ottiene per astrazione rispetto alla 

concreta complessità dell’esperienza intenzionale, al fine di chiarire la funzione svolta 

dalla noesi come conferimento di senso. 
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Va comunque sottolineato che la hyle non corrisponde alla materia intenzionale 

dell’atto così come è intesa dalla quinta RL. 

 

La materia intenzionale infatti è per l’appunto intenzionale, mentre la hyle non lo è. 

 

Il noema è l’oggetto in quanto inteso, ad es. l’oggetto in quanto percepito, in quanto 

ricordato, ecc. La struttura dello “in quanto” è cruciale per capire la nozione di noema. 

 

Il noema offre una struttura unitaria acquisita in contrasto con la varietà possibile di 

dati iletici, che costituiscono la determinata esperienza relativa al dato noema. 

 

Nel vedere ad es. un albero si hanno continui dati mutevoli di senso (sebbene sempre 

strutturati e delineati secondo a priori materiali, non cioè un caos informe), ma ciò che 

si vede è sempre “l’albero”. 

 

Il noema è da un certo punto di vista l’unità della variazione. 

 

Tale configurazione è infatti una acquisizione e non un dato oggettivamente 

precedente e separato, un “in sé”, anche perché si tratta di un concetto successivo 

all’epoché. 

 

Il noema è quindi un effetto di costituzione della coscienza noetica intenzionale. 

 

All’interno del noema (come nozione) Husserl distingue il nucleo noematico e la 

proprietà del noema che invece dipende dalla qualità specifica dell’atto, ossia dal 

carattere tetico. 

 

Il nucleo rimane lo stesso a prescindere dal mutamento di qualità (percepire, ricordare, 

aspettarsi, ecc.) ma il carattere tetico muta. 
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Ne risulta che atti diversi aventi differenti qualità possono avere lo stesso nucleo 

noematico sebbene il noema completo debba necessariamente variare (in quanto 

composto anche dalle parti mutevoli sopra delineate). 

 

Il nucleo noematico pertanto corrisponde alla materia intenzionale delle RL. Il noema 

completo invece può essere paragonato all’essenza intenzionale delle RL. Almeno per 

il fatto che, come nell’essenza intenzionale, nel noema completo si ha il nucleo più la 

componente qualitativa tetica (a prescindere da altre considerazioni relative alla 

qualità, cioè al modo del riferimento). 

 

Husserl dichiara nelle Idee di non aver portato in luce adeguatamente nelle RL la 

correlazione noetico-noematica, insistendo invece soprattutto sull’aspetto noetico per sé 

o noematico per sé (anche se senza usare tale terminologia). 

 

Il nucleo noematico che rimane invariante al variare degli atti e delle loro relative 

qualità viene ora chiamato anche Sinn (senso). 

 

L’unità di senso è il risultato della componente conferente senso dell’atto. 

 

Il noema completo però corrisponde alla noesi completa. 

 

A cosa “si riferisce” però il nucleo noematico o senso, visto che la realtà esterna è stata 

messa fuori gioco dall’epoché? 

 

Questo è un punto controverso delle Idee. Da una parte infatti il “correlato oggettivo” è 

necessario per capire che relazione vi sia, ad es. tra il noema “albero” e l’albero reale. 

Ma d’altra parte non si può trovare qualcosa “nel” noema che sia “fuori”, e questo per 

definizione visto che si tratta di una descrizione pura e immanente che non può portare 

al proprio interno elementi che ne siano stati precedentemente esclusi. 

 



58 

 

 

Il problema è fondamentale: Husserl qui in qualche modo mostra di permanere in una 

comprensione sostanzialistica della realtà “esterna”. Egli sostiene nelle Idee che vi deve 

essere una fase del noema in cui rinvenire un sostrato o sostanza delle proprietà che 

appartengono al noema ma che sono tali in quanto riferite all’oggetto esterno cui la 

prestazione intenzionale si riferisce. 

 

Ma oltre al fatto che questo non può essere affermato fenomenologicamente, in quanto 

la descrizione può soltanto rimanere all’interno della sfera aperta con l’epoché 

fenomenologica, va anche notato che non è affatto detto che la “realtà esterna” debba 

comporsi di sostanze, e non ad es. di processi o eventi. 

 

Inoltre questa esigenza, per quanto comprensibile, riapre la questione della differenza 

tra contenuto e oggetto all’interno del noema stesso, che invece dovrebbe consentire di 

porre una fine a tale problematica. 

 

L’alternativa sarebbe scegliere radicalmente di rimanere all’interno della concezione 

fenomenologica dell’esperienza senza presupporre più alcunché in relazione al mondo 

esterno. E semmai poi di comprendere l’attività costituente intenzionale come 

condizionata alla posizione di unità di senso in quanto motivata internamente (ad es. 

per “agglomerare” un flusso altrimenti sempre cangiante) e non da elementi esterni. 

Sarebbe una soluzione più vicina a Bergson. 

 

Una direzione analoga e radicale è stata presa, nell’ambito della filosofia 

fenomenologica, da Merleau-Ponty e da Patocka, ognuno dei quali ha compreso in 

senso “cosmologico” l’ontologia fenomenologica implicita nell’interpretazione radicale 

possibile a partire da Husserl. 

 

In ogni caso Husserl nelle Idee mostra di avere una comprensione “metafisica” (nel 

senso di meta-fenomenologica) di tipo sostanzialistico. In opere e scritti successivi 

questo problema viene di molto attenuato e una concezione più processuale sembra in 
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qualche modo emergere, anche in relazione ad una sempre maggiore consapevolezza 

dell’importanza della temporalità. 

 

Una parte importante delle analisi di Idee è dedicata alla descrizione dei diversi gruppi 

di caratteri tetici degli atti, insieme alle loro possibili modificazioni. 

 

Le modificazioni sono o attenzionali o “temporalizzanti”. 

 

Vi è per ognuna delle modificazioni una forma di base, che Husserl chiama Urform. Nel 

caso ad es. degli atti tetici (della modalità tetica degli atti a prescindere dalla loro 

qualità) Husserl parla di Urdoxa , cioè di credenza. Tale modalità di base funge da 

supporto per tutte le altre attitudini, siano esse cognitive, affettive o volitive. 

 

La credenza è “primordiale” nel senso che la coscienza agisce “spontaneamente” al 

modo del credere nell’esistenza di ciò che costituisce. [Perché ciò avvenga non viene 

però sostanzialmente chiarito]. 

 

Questo tuttavia non significa che l’epoché sia impossibile, cioè che la credenza non 

possa realmente essere sospesa. Al contrario, proprio in quanto la coscienza coglie tale 

propria attitudine, è già avviata a sospenderla. 

 

La credenza appare cioè come credenza soltanto se la coscienza può anche non credere 

più spontaneamente e “ciecamente” a ciò che pone, e se quindi comincia ad accorgersi 

di ciò che fa, cioè del fatto che “pone” ciò a cui crede come se fosse indipendente da se 

stessa. 

 

Qui Husserl ricorda indubbiamente il Platone del mito della caverna. 

 

Va notato che questa forma originaria di credenza non consiste ancora nel porre come 

oggetto ciò che pone. Non si tratta di una coscienza oggettivante, ma della posizione di 
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un “orizzonte” che è il “mondo” come configurazione aperta di possibilità 

d’esperienza, cioè di una situazione globale in cui si “è” e si “agisce”. 

 

Il mondo non è infatti un oggetto ma la struttura appunto “di orizzonte” in cui gli 

oggetti si danno o possono dare. 

 

In esso si danno anche le posizioni di oggetti (che non sono oggetti) e pertanto pure le 

modificazioni di tali posizioni. 

 

La forma canonica o comunque più evidente di credenza primordiale è la credenza 

percettiva. Il correlato ontico di tale credenza è il predicato “reale” (real). 

 

Tutti gli altri predicati si basano su questo, analogamente al fatto che le modalità 

noetiche si basano sulla credenza originaria. 

 

Dal lato noetico, possibili modificazioni di questo modo sono la suggestione o la 

presunzione, la domanda o il dubbio. Dal lato noematico, si hanno i predicati 

“possibile”, “probabile”, “dubitabile”, “dubbio”. 

 

Tutte queste modalità sono tetiche e come tali possono essere modificate al fine di 

essere “neutralizzate”. 

 

Ciò comporta che si abbia allora la “mera” consapevolezza dei correlati noematici 

invece che loro posizione d’esistenza e correlativa presa di posizione (affermazione, 

negazione, dubbio, ecc.) 

 

I modi della neutralizzazione sono di due tipi: la neutrale coscienza di immagine 

(Bildbewusstsein), o la fantasia. 
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La prima è una neutralizzazione degli atti presentativi, la seconda degli atti 

ripresentativi. 

 

Questo naturalmente implica fare riferimento alla distinzione tra presentazione e 

ripresentazione (Gegenwärtigung e Vergegenwärtigung). 

 

Per quanto riguarda la modalità temporalizzante, la forma originaria è quella della 

presentazione, che dà la presenza come “ora”. La sua modalità modificata più rilevante 

è l’appresentazione, cioè il non-essere dato come “ora” (e come “qui”). 

 

Le forme di ripresentazione sono diverse: dal ricordo all’aspettazione, ma anche altre 

modalità più articolate. 

 

Le modificazioni attenzionali sono centrate attorno al contrasto tra modi dell’attualità e 

modi dell’inattualità. Il modo dell’attualità è il modo della “realizzazione piena”. L’atto 

attualizzato è della forma dello “io penso” o “io percepisco”. 

 

Ma mentre un singolo atto è vissuto nel modo dell’attualità, altri stanno all’orizzonte, 

cioè sono connessi al primo, nel modo dell’inattualità. 

 

C’è una possibilità costante che atti inattuali possano emergere all’attenzione come 

attuali. Questa espressione va sempre intesa come “attualizzazione”. 

 

Le nozioni di orizzonte, margine e sfondo vanno intese qui in relazione a questa 

dialettica. 

 

Queste sono le forme generali più importanti della modificazione. Husserl sottolinea 

però anche la costante possibilità di interpenetrazione tra atti modalizzati. Queste 

interpenetrazioni danno luogo a formazioni complesse, come ad es. un ricordo 

probabile, una supposizione ricordata, e così via. 
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Inoltre si possono reiterare le modificazioni come nel caso di affermazioni di 

affermazioni, affermazioni di negazioni, negazioni di negazioni, e così anche ricordi di 

ricordi, supposizioni di supposizioni, ecc. 

 

Tali atti reiterati danno luogo a noemi di livello superiore. Va qui notato che ogni 

noema superiore dipende dai corrispondenti atti. Non ci sono noemi “in sé”. 

 

Ulteriori livelli di complessità si raggiungono quando a questo quadro si aggiungono 

considerazioni relative agli atti affettivi e volitivi. 

 

Il concetto di intenzionalità viene ulteriormente chiarito, ma anche approfondito e 

problematizzato, nelle osservazioni che Husserl fa dal punto di vista della temporalità. 

In questo senso già nelle Lezioni sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo si 

trovano numerosi passaggi molto importanti. 

 

Queste lezioni hanno avuto una storia complessa, fatta di numerose composizioni da 

parte di allievi di Husserl (E. Stein, M. Heidegger) e anche di riunione al proprio 

interno di parti tra di loro diverse e a volte molto lontane. 

 

Heidegger le pubblica nel 1928 affermando che il tema centrale è la costituzione 

temporale del dato puro di senso (Empfindungsdatum), e l’auto-costituzione del “tempo 

fenomenologico” che soggiace a tale costituzione. 

 

Heidegger aggiunge che tale analisi dovrebbe portare ulteriore chiarezza ad una 

nozione, quella di intenzionalità, che è “ancora oggi” (alla data di pubblicazione delle 

Lezioni) il titolo di un problema centrale e non la sua soluzione. 

 

Husserl si auto-impone nelle Idee il limite di non tematizzare la temporalità. 
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Le Idee sono però successive di quasi dieci anni a queste Lezioni, e sono presto seguite 

da una seconda “navigazione” relativamente alla temporalità, costituita dai manoscritti 

di Bernau. 

 

Pertanto le Idee esulano intenzionalmente proprio dalla problematica centrale 

dell’intenzionalità, e inevitabilmente le posizioni espresse da Husserl in tale opera non 

sono del tutto scevre da problemi causati da tale presa di posizione. In particolare il 

presupposto sostanzialistico è la questione più rilevante che le Idee lasciano irrisolta. 

 

Il problema delle Idee ha inizio dalla concezione del noema come unità trascendente 

costituita dagli atti conferenti senso ad una base iletica. 

 

L’analisi degli atti è lì strutturale. Verte cioè sulle caratteristiche degli atti a prescindere 

dalla loro articolazione temporale, in qualunque senso di tale parola. 

 

Il noema è anche considerato nei suoi strati strutturali. Ma il senso in cui si dice che un 

noema è costituito dagli atti intenzionali e dai dati iletici è diverso dal senso con cui si 

dice che un atto è costituito da materia, qualità ed essenza intenzionale. Si tratta di due 

nozioni del tutto eterogenee di costituzione. 

 

In altre parole Husserl non pone nelle Idee il problema della costituzione degli atti 

nello stesso senso in cui pone la questione della costituzione del noema. Un atto è 

strutturalmente considerato come già costituito quando se ne dà una descrizione 

strutturale. 

 

Ma come avviene effettivamente tale costituzione dell’atto stesso? E che dire della base 

iletica? 

 



64 

 

 

Si può pensare che tale questione non abbia senso, perché gli atti sono l’origine del 

conferimento di senso, e quindi non sembrerebbe plausibile chiedersi se essi stessi 

derivino e in che modo da ulteriori, o più originarie, donazioni di senso. 

 

Le basi iletiche poi non essendo dotate di “senso” intenzionale sembrano anch’esse 

irrelate al problema della costituzione intenzionale. 

 

O esse sono puramente fattizie, e pertanto “irrazionali”, cioè non spiegabili in quanto 

primitive, oppure sembrano spiegabili soltanto in termini di spiegazioni causali 

deterministiche. Sembra quindi che l’analisi intenzionale sia qui preclusa. 

 

La seconda opzione rimane sempre dietro le quinte dell’approccio intenzionale, salvo 

che uno sguardo fenomenologico puro serve anche a costituire un approccio scientifico 

che a sua volta possa dispiegarsi in modo causale. Quindi si delinea un circolo non 

superabile. 

 

A ciò si aggiunga la tesi sostenuta da Husserl nelle RL per cui solo gli atti oggettivanti 

sono fonti di senso, tutti gli altri atti derivando da questi. Ciò implica che ogni 

oggettività di qualunque tipo deriva dagli atti (oggettivanti), come origine non 

ulteriormente analizzabile, che apprendono il materiale “rozzo” delle basi iletiche, le 

quali non hanno una struttura in sé, ma sono messe in forma (questo è il senso di 

apprensione: cioè non apprensione di una forma, ma apprensione come coglimento di 

un contenuto a cui viene dato, in tale coglimento, una forma). 

 

Questo schema sembra funzionare dal punto di vista statico ossia strutturale, ma 

l’indagine sulla temporalità condotta a partire dalle Lezioni lo problematizza 

radicalmente. 

 

Considerando atti e dati iletici da un punto di vista immanente, Husserl pone qui il 

problema della loro costituzione. Nel delineare una possibile risposta egli porta 
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l’analisi intenzionale ad un livello ancora più profondo di quello relativo 

all’intenzionalità d’atto. 

 

In un certo senso questa analisi consente di prendere radicalmente sul serio l’operazione 

di sospensione (epoché) e riduzione fenomenologica, cioè di considerare l’esperienza 

per come effettivamente si dà, senza presupposti. 

 

La concezione fenomenologica della costituzione viene a questo punto articolata su tre 

livelli: 

 

1. il noema trascendente; 
2. le unità immanenti (atti e dati iletici); 
3. il flusso assoluto di coscienza che si auto-costituisce. 

 

Il noema viene costituito dagli atti e dai dati iletici. L’analisi relativa a questo piano di 

costituzione si trova articolata nel quadro dello sviluppo che parte dalle RL e giunge 

alle Idee. 

 

La costituzione delle unità immanenti stesse viene posta come questione nelle Lezioni. 

 

Il terzo problema viene intravisto nelle Lezioni e sviluppato in manoscritti successivi. 

 

A questi tre livelli corrispondono tre livelli di temporalità: 

 

1. la temporalità oggettiva a cui appartengono gli oggetti trascendenti; 
2. la temporalità immanente a cui corrispondono le unità immanenti; 
3. il flusso assoluto di coscienza che è fonte di ogni temporalità e che in 
questo senso non può essere detta nel tempo. 

 

L’analisi condotta nelle Idee del tema della costituzione degli oggetti, poiché non 

affronta il problema della temporalità, non esamina neppure che cosa voglia dire che 

un oggetto “dura” o muta nel tempo. La questione non viene affrontata. 
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Questo implica che neppure si possa capire come una struttura intenzionale può 

afferrare una durata, e in particolare come si configuri la struttura di intenzionamento 

e riempimento o soddisfacimento (Meinung-Erfüllung). 

 

Nelle Lezioni Husserl riconosce con Kant che l’essere identificabile in ricordi e 

rievocazioni fa parte del significato della temporalità oggettiva. Ciò significa che gli 

oggetti situati nella temporalità oggettiva possono essere riconosciuti come aventi una 

propria struttura temporale di durata, con variazioni o permanenze. 

 

L’oggetto è infatti riconoscibile in atti diversi, ma ciò implicitamente pone la questione 

del riconoscimento e quindi della memoria, quindi del tempo. 

 

Husserl cerca la spiegazione di tale struttura, cioè l’identità di un oggetto nel tempo, 

come costituita attraverso possibili coincidenze di identificazione attraverso le 

rievocazioni. 

 

Ciò a sua volta è possibile in quanto la coscienza interna del tempo, sebbene ogni suo 

“ora” si inabissi nel passato, insieme alle proprie protensioni e ritenzioni, cioè il 

proprio orizzonte intenzionale totale, si dà ogni volta in modo diverso, ma la posizione 

temporale di ogni “ora” rimane inalterata sebbene l’intervallo tra un determinato ora e 

quello attuale si modifichi costantemente (cioè secondo il flusso del tempo, che scorre 

come scorre, senza mai accelerare o decelerare). 

 

Questa uniformità di posizione consente pertanto il riconoscimento nel tempo. 

 

Ciò si deve al fatto che la coscienza può riconoscere, cioè cogliere l’uniforme nel 

diverso. Qui la diversità è la posizione temporale e anche (e soprattutto) la differenza 

tra ciò che si presenta e ciò che si ripresenta . 
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Tutto questo è ovvio soltanto per la coscienza naturale, ma non può essere più dato per 

scontato nell’atteggiamento fenomenologico. 

 

La coscienza si mostra pertanto in grado di riprodurre, cioè di trovare il simile o 

l’identico nel diverso, dal punto di vista temporale. 

 

Il fatto che ogni “ora” si collochi in una posizione assoluta nel flusso temporale, e il 

fatto che la coscienza possa riconoscere (eventi, oggetti, ecc.) sono le due facce della 

stessa medaglia. 

 

Ma ciò non basta, di per sé, per spiegare come la coscienza possa riconoscere oggetti 

durevoli. 

 

La questione infatti è come riconoscere il contenuto extra-temporale di ciò che si 

presenta nel flusso temporale. 

 

Si può dire in altri termini che gli oggetti trascendenti durevoli sono costituiti da atti 

riproduttivi di identificazione sulla base di contenuti extra-temporali. 

 

Ricordi diversi riguardano un oggetto identico quando si accordano in relazione al loro 

contenuto intenzionale, cioè al loro contenuto extra-temporale più l’orizzonte 

temporale. 

 

Dire che qualcosa è un individuo durevole significa dire che è capace di essere lo stesso 

contenuto intenzionale comune di un numero indefinito di tali atti rimemoranti 

identificanti. 

 

L’oggetto è una unità di coscienza che può apparire in atti ripetuti (quindi in 

successione temporale) come lo stesso. 
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Una analisi diversa dello stesso problema si trova nel lavoro di Strawson Individuals. 

Ma egli affronta la questione dal punto di vista spaziale e linguistico. 

 

La questione della costituzione temporale degli oggetti trascendenti viene così 

delineata e sostanzialmente risolta entro linee “classiche” dal punto di vista della 

dottrina husserliana. Ma ciò che è nuovo è l’approccio alla costituzione delle stesse 

unità immanenti. 

 

Atti e basi iletiche cioè sono anch’essi, in un certo senso, degli “oggetti”, così come le 

sensazioni. Sono oggetti possibili di riflessione. Nella misura in cui sono tali, devono 

essere compresi alla luce della teoria della costituzione. 

 

Inoltre sono unità temporali, e come tali appartengono a ciò che Husserl chiama tempo 

immanente pre-oggettivo. 

 

La questione è però che atti e dati iletici non sono apparizioni di altro. 

 

Sono però temporalmente estesi, e in questo risiede la possibilità di una loro analisi 

costitutiva. 

 

Gli oggetti immanenti sono organizzati in fasi temporali, e ognuna di tali fasi è 

caratterizzata da un riferimento ritenzionale a ciò che è stato e da un riferimento 

protenzionale a ciò che sarà. 

 

L’intero “oggetto” immanente temporale (atto o base iletica) è ciò che è nella misura in 

cui la propria durata “attuale” possiede costantemente tali riferimenti protenzionali e 

ritenzionali. 

 

Qui Husserl sembra distinguere tra apprensioni primordiali o impressioni primordiali, 

che costituiscono l’oggetto immanente completo, e l’atto totale che viene così costituito.  
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L’atto intenzionale completo nel senso delle Idee è costituito da intenzioni parziali, ma 

queste intenzioni parziali non sono a loro volta costituite, ma appartengono al flusso 

fondamentale di coscienza. 

 

Che cosa significa tale distinzione? Si può immaginare che egli intenda che un atto 

totale come la percezione di una casa consiste di atti parziali che percepiscono profili 

differenti della casa stessa, e questi profili a loro volta sono riunioni di dati sensibili. 

 

L’atto totale in questo senso sarebbe costituito dagli atti parziali, ma in effetti in ultima 

analisi dalle sensazioni primarie. 

 

Ma ciò sembra introdurre una considerazione extra-fenomenologica e non garantita da 

uno sguardo fenomenologico impregiudicato, in quanto sembra guidata da una 

precomprensione “naturale” della temporalità delle durate. 

 

I profili non sono ciò che si percepisce, ma ciò attraverso cui si percepisce l’oggetto 

trascendente. Quindi non si può fenomenologicamente attribuire posizioni temporali 

diverse alle serie di profili. 

 

Gli atti diretti ai profili non costituiscono l’atto di percepire l’oggetto totale. 

 

L’atto totale può essere detto basarsi sugli atti parziali. Si può anche dire che 

l’intenzione totale è presente in ognuna delle intenzioni parziali rendendole ciò che 

sono, e non vice versa. 

 

Una interpretazione più affine a ciò che si trova nelle Lezioni comprende ogni atto 

come oggetto temporale nel senso che ha una durata nel tempo. 
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In altre parole si deve distinguere tra temporalità oggettiva degli oggetti durevoli e 

temporalità immanente degli oggetti immanenti (atti e basi iletiche). 

 

L’atto di percezione ha ad es. un’estensione temporale, sebbene possa essere molto 

corta. Se però questo è vero allora si può analizzare tale durata in una serie di “ora” 

con i propri orizzonti temporali protenzionali e ritenzionali. 

 

Questa temporalità immanente pertanto è articolata anch’essa in serie di ora che però 

non sono quelli della temporalità oggettiva. 

 

Tali ora sono le impressioni primordiali. Esse non sono a loro volta costituite, sebbene 

servano a costituire tutti gli oggetti che si diano a qualche titolo alla coscienza. 

 

Questa analisi della costituzione temporale lascia irrisolto il problema, come è stato 

notato da Sokolowski, di come spiegare la diversità concreta di ogni atto. Si tratta cioè 

di una descrizione assolutamente formale della coscienza temporale. 

 

Non dà in altre parole modo di comprendere la costituzione della qualità specifica 

dell’atto, ma al più dell’atto come unità temporalmente estesa. 

 

Mohanty ha contestato anche quest’ultima tesi, in quanto non gli pare che tale 

descrizione fornisca alcuna spiegazione soddisfacente di come un atto sia 

temporalmente costituito in quanto atto intenzionale. 

 

Non è chiaro innanzi tutto come un atto intenzionale come oggetto immanente (cioè 

considerato dal punto di vista della coscienza immanente del tempo) abbia 

un’estensione temporale (oggettiva). 

 

Che senso può avere, in altre parole, parlare della temporalità degli atti, nel senso 

soggettivo di questo genitivo? Che cosa può voler dire che percepire “dura”? 
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Si tratta cioè non tanto di chiedere quanto dura un atto (sebbene anche questa 

domanda abbia un senso) ma se agli atti come strutture ideali pertenga il carattere 

temporale. Cioè se qui non si stia confondendo la coscienza intenzionale con la 

coscienza empirica. 

 

È giusto parlare di fasi? Ha ancora senso? Un “atto” può avere delle fasi senza con ciò 

perdere la sua essenza stessa? 

 

Non è, ancora una volta, questione di estensione vs. istantaneità, ma di essenza della 

concezione intenzionale della coscienza. 

 

Lo “ora” dell’atto totale non è divisibile. Non appartiene alla temporalità ordinaria 

fatta di secondi, minuti, ore. 

 

Non è pertanto un processo nel senso usuale del termine. Non “dura”. 

 

La durata degli oggetti trascendenti si costituisce come tale, ma a partire da atti che 

non “durano” essi stessi, pena sia il regresso infinito che, ancora peggio, la perdita del 

significato propriamente intenzionale dell’analisi. 

 

A rigore si tratterebbe pertanto di introdurre una diversa nozione di temporalità: 

quella dell’ “istante” in senso platonico, come esterno alla durata temporale stessa nel 

senso che ha una “natura” diversa. Analoga posizione in Aristotele. 

 

L’atto si appoggia a basi ma non dura secondo una successione di fasi. 

 

Pertanto la nozione di “costituzione” vale a rigore soltanto per gli oggetti trascendenti. 

Non si può usare nello stesso senso per quelli “immanenti”. 
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La costituzione di un noema è “non-temporale” perché non è un fenomeno temporale, 

ma una struttura ideale. 

 

Il rischio di adoperare l’idea di successione e di durata è quello di riportare all’interno 

dell’analisi intenzionale delle considerazioni di tipo naturale. 

 

Si può parlare di costituzione di un atto come risultato del nesso di intenzioni di base. 

Ma lasciando fuori da tale concezione qualsiasi apprensione naturale del tempo. 

 

Queste intenzioni di base sono ciò che Husserl chiama le impressioni primordiali 

dell’ora. Cioè il riferimento a ciò che è stato e ciò che deve essere, all’orizzonte 

protensionale e ritenzionale. 

 

Ciò non toglie la difficoltà di spiegare come queste impressioni costituiscano l’atto nel 

senso di conferirgli ciò che ne fa un atto e proprio quell’atto. 

 

Merleau-Ponty a questo proposito ha contestato che si possa parlare di temporalità 

come successione di ora. Egli preferisce considerare la continuità, o meglio il “vortice”. 

La nozione di successione degli “ora” è per Merleau-Ponty pre-fenomenologica, cioè 

empirica e comunque condizionata da dottrine non fenomenologiche della temporalità. 

 

Merleau-Ponty muove da una critica bergsoniana alla temporalità come successione di 

atomi, riletta poi anche alla luce delle analisi di Heidegger. 

 

Inoltre vi aggiunge considerazioni sulla non-linearità del tempo che derivano, per un 

verso, dalla sua concezione gestaltica della percezione, e per altro verso da una 

riflessione personale sulla psicoanalisi. 
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Ad ogni modo Husserl può mostrare, attraverso questa nozione di serie di impressioni, 

al più come si costituisca un continuum. L’analisi rimane cioè sul piano formale della 

struttura del flusso temporale, ma non delle sue articolazioni. 

 

La dottrina della costituzione temporale degli atti rischia pertanto il fallimento (per 

Mohanty fallisce senz’altro) in quanto la temporalità che caratterizza gli atti immanenti 

non è della stessa natura di quella che caratterizza gli oggetti trascendenti. 

 

Inoltre l’intenzionalità che caratterizza gli atti non può essere derivata da quella che 

caratterizza i dati iletici primordiali di base della coscienza temporale. 

 

Una diversa via è costituita dall’approfondimento del tema dell’auto-costituzione. 

 

Un Erlebnis è per definizione qualcosa che “si dà” da sé. E come tale è auto-costitutivo. 

 

Tuttavia non è auto-costitutivo anche nel senso di darsi come oggetto costituito di se 

stesso. 

 

Per ottenere tale oggettivazione, come si è visto, è necessario un atto ulteriore che si 

riferisca al primo. È la differenza tra riflessività e riflessione. 

 

Se si considera la coscienza come struttura primordiale si può però sostenere che tale 

reduplicazione non sia che una articolazione della coscienza stessa, che, quest’ultima, 

non si reduplica mai. 

 

Pertanto l’auto-costituzione non vale per il singolo atto, ma per la struttura della 

coscienza come tale. 
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La coscienza si può perciò differenziare da se stessa e così facendo auto-articolarsi, 

rimanendo al contempo sempre uguale a se stessa e non “uscendo” per così dire, mai 

da se stessa. 

 

Questa è in estrema sintesi l’idea che regge la nozione di coscienza assoluta delineata 

da Husserl in alcuni manoscritti successivi al corso sulla coscienza immanente del 

tempo. 

 

Questo comporta, come nota Fink, che si debba distinguere tra intenzionalità d’atto e 

intenzionalità non d’atto. Strutture cioè intenzionali che non sono atti nel senso 

canonico. 

 

Ritenzioni e protensioni sono esempi di tali strutture intenzionali non d’atto. 

 

Le strutture intenzionali non d’atto per Fink sono non-autonome. Non ci sono cioè 

ritenzioni e protensioni in sé. 

 

L’intenzionalità d’atto invece è, da questo punto di vista, autosufficiente. 

 

Inoltre questo tipo di intenzionalità non è “d’oggetto” ma costituisce una condizione di 

possibilità dell’intenzionalità d’oggetto. 

 

Essa pertanto configura l’orizzonte temporale da cui può emergere qualcosa in termini 

di oggetto come alcunché di identico nel tempo attraverso le fasi temporali del flusso. 

 

Fink parla di orizzonte temporale e delle sue forme di intenzionalità propria come 

costituenti le condizioni di possibilità dell’intenzionalità come intenzione di un 

oggetto. 

 



75 

 

 

Soltanto nella misura in cui c’è un orizzonte temporale si può parlare quindi di oggetto 

come identità nel tempo. Solo se il tempo precede, come struttura d’orizzonte, il darsi 

di durate e di variazioni temporali, queste ultime possono avere un senso e quindi può 

essere posta la questione stessa della costituzione temporale. 

 

Per tale intenzionalità d’orizzonte non vale più la struttura canonica di costituzione di 

oggetti, fondata sullo schema apprensione/contenuto apprensionale. 

 

Ciò perché tale intenzionalità d’orizzonte non mira ad oggetti, ma funge da condizione 

di possibilità perché si possano dare poi intenzionamenti d’oggetti. 

 

Pertanto tale struttura intenzionale consente anche la stessa intenzionalità degli atti. 

 

Si parla così di condizioni di possibilità, in un senso vicino a Kant. Ciò non porta 

ancora ad aver esibito la effettiva costituzione d’atto. 

 

Per poter porre la questione in maniera ulteriore e più profonda si deve allora indagare 

la struttura intenzionale che caratterizza i dati iletici. 

 

Nelle Lezioni si dice innanzi tutto che un dato di senso, ad es. un rosso, è un dato 

fenomenologico che quando viene animato da una certa funzione apprensionale 

diventa una qualità oggettiva. 

 

Ma ben presto le Lezioni sviluppano un’analisi della costituzione dei dati iletici stessi. 

 

In questo senso le Lezioni mostrano una variazione nella posizione di Husserl, foriera 

di sviluppi ma anche di trasformazioni della sua concezione dell’intenzionalità. 

 

Questo spiega l’apparente confusione di posizioni nell’edizione Heidegger delle 

Lezioni, che non distingue tra strati e tra periodi redazionali diversi dei testi. 



76 

 

 

 

Innanzi tutto Husserl sonda l’ipotesi che il dato di senso sia già costituito prima  di 

essere animato dall’apprensione intenzionale. 

 

Questa posizione è ulteriormente elaborata nella Appendice V, in cui si dice che il dato 

deve essere già costituito prima che l’atto possa animarlo, quindi prima della 

costituzione dell’atto stesso. 

 

La ragione per tale posizione costituisce la seconda novità di queste analisi. 

 

Il dato totale a cui l’atto si applica o che l’atto è supposto animare è una totalità che ha 

una durata e come tale possiede fasi diverse. 

 

Queste fasi diverse richiedono perciò di essere tenute insieme e formate in un dato 

totale, e ciò è reso possibile in virtù dell’orizzonte intenzionale di ogni sensazione 

primordiale di “ora”. 

 

Tale intenzionalità connessa alla sensazione primordiale di “ora” non è chiaramente 

una intenzionalità d’atto. Ciò che sembra emergere è la necessità di concepire forme di 

sintesi che rendano possibile il dato sensibile totale, cioè la sua presentazione come 

totalità, al fine di poter poi rendersi disponibile per un atto d’apprensione. 

 

Ciò non sarebbe possibile se ogni singola sezione, o parte, del dato, fosse sconnessa 

dalle altre. Ma questo implica superare un’idea puntiforme o atomica di “ora”. In che 

senso? 

 

Innanzi tutto per il fatto che ogni momento è a sua volta dotato di struttura 

intenzionale, con il proprio orizzonte protensionale-ritenzionale. 
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Questa intenzionalità del dato iletico non significa però che essa sia intenzionalità nel 

senso canonico di essere “coscienza-di”. 

 

Tale riferimento a qualcosa di trascendente è resa possibile solo quando emerge una 

struttura intenzionale animante. 

 

Solo un atto è una fonte fenomenologicamente legittima di riferimento ad un oggetto 

trascendente, perché solo in un atto si può configurare qualcosa come un riferimento 

alla trascendenza. 

 

L’intenzionalità del dato iletico in quanto iletico è quindi intenzionalità in un senso 

diverso. È tale in quanto punta oltre di sé, verso il passato e verso il futuro. 

 

Cioè si tratta di attribuire al dato iletico di per sé preso una struttura di articolazione 

temporale, e non una natura amorfa di tipo atomico. 

 

Ciò però significa distinguere nozioni diverse di intenzionalità in un senso molto più 

profondo che parlando semplicemente di modalità diverse. 

 

Questo al contempo implica che Husserl non ha mai rinunciato alla propria 

modellizzazione dell’intenzionalità d’atto delineata nelle RL. L’ha però accompagnata 

da una diversa concezione che apre le porte a sviluppi notevoli. 

 

Sviluppi che però si portano con sé una riflessione sulla nozione di dato iletico. 

 

Attribuire alla struttura iletica una propria intenzionalità permette cioè di parlare di 

sensibilità come forma dell’intenzionalità anche se non d’atto. 
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Non serve a costituire oggetti, e infatti non ha a che fare con oggetti, e tuttavia è 

“coscienza” a tutti gli effetti, non solo come parte reale ma amorfa, secondo lo schema 

delle RL, ma come modalità a sé stante di coscienza. 

 

Si aprono vie insospettate verso fenomeni di coscienza poco studiati come gli stati 

d’animo, le “tonalità affettive” non oggettuali (senza riferimento ad una oggettualità, 

sia positiva come la paura che negativa come l’angoscia). 

 

Non si può pertanto consentire con Mohanty che vede in queste indicazioni soltanto 

differenze minori all’interno di una concezione sostanzialmente univoca. 

 

Anche Sokolowski, accusando Husserl non soltanto di dare una descrizione formale 

della temporalità, ma anche incapace di trattare la temporalità dei dati iletici, non 

sembra del tutto condivisibile. 

 

Questo anche se Sokolowski riconosce che con questa nozione iletica di intenzionalità 

Husserl sembra superare il residuo dualismo forma-materia che caratterizza 

indubitabilmente lo schema apprensionale. 

 

La questione che Mohanty pone è se il superamento del dualismo debba 

necessariamente portare a un monismo “temporalistico” con il quale tutta la vita della 

coscienza viene derivata dalla sua natura temporale. Questa è una buona obiezione. 

 

Egli propone un dualismo “moderato” che riconosca le specificità dello strato iletico 

ma anche quelle dello strato noetico. La questione è legittima e si pone alla luce della 

nozione di fenomenologia genetica. 

 

Si tratta cioè di chiarire se lo strato “estetico” primordiale, allargato dalla nuova 

concezione dell’intenzionalità iletica, possa portare, per derivazione e 
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complessificazione, alle strutture superiori o se invece esse non abbiano una struttura 

intenzionale distinta. 

 

È in fondo il problema kantiano della distinzione tra estetica e analitica. E si potrebbe a 

questo punto porre il problema se il livello dell’immaginazione possa in qualche modo 

configurare un punto intermedio. 

 

Kant ha avuto il torto di non sviluppare nel modo adeguato l’estetica trascendentale, 

non superando realmente il sensismo empiristico da cui deriva. 

 

D’altra parte si deve anche poter evitare di uscire in modo inavvertito dall’analisi 

fenomenologica reintroducendo considerazioni naturalistiche. 

 

E naturalmente va evitata qualsiasi contaminazione della nozione di costituzione 

fenomenologica con interpretazioni in termini di creazione. 

 

Le analisi condotte nelle Lezioni conducono in ogni caso alla posizione della tesi 

dell’auto-costituzione del flusso assoluto di coscienza. 

 

Questo flusso assoluto non è “nel” tempo perché non è costituito. Essere nel tempo 

vuol dire essere costituito a qualche titolo (intenzionalità d’atto, intenzionalità iletica). 

 

Questa coscienza assoluta è detta la sorgente originale della coscienza temporale, 

quindi sia del tempo oggettivo che di quello immanente. 

 

Si può parlare (e Husserl a volte lo fa) di coscienza pre-immanente, ma è 

un’espressione ambigua perché conduce una comprensione a sua volta temporale (il 

prefisso pre-). Si vedrà più avanti in che senso distinguere e in che senso connettere 

coscienza assoluta e coscienza pre-immanente. 
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Husserl delinea nelle Lezioni una serie di passaggi, non corrispondenti a una serie di 

riduzioni, ma utili a chiarire la stratificazione dei livelli di coscienza. 

 

Husserl usa l’esempio dell’ascolto di un suono continuo. Innanzi tutto ciò che si dà è il 

suono stesso, e io “vivo” in questa percezione. 

 

Ma invece di immergermi in tale atto posso porre attenzione al suono così come si 

manifesta, cioè come dato fenomenologico. 

 

In questo modo posso porre attenzione alle continuità degli adombramenti delle fasi 

differenti del fenomeno suono, che è una unità immanente costituita. 

 

Infine posso porre attenzione non agli adombramenti del suono ma alla continuità di 

adombramenti delle mie apprensioni di tali fasi, tramite cui posso dirigermi verso il 

flusso stesso di coscienza. 

 

Ciò potrebbe indurre a pensare che il flusso possa diventare esso stesso un oggetto di 

riflessione. Ma in realtà non è così, perché: 

 

a) innanzi tutto le riflessioni, le attenzioni, le stesse ritenzioni sono parte del flusso 

stesso; ciò implica che qui non si ha una oggettivazione, ma una auto-riflessione del 

flusso su di sé; 

b) il flusso è dato come flusso anche prima del suo essere riflessivamente intenzionato; 

il flusso è condizione di possibilità del suo stesso coglimento come flusso. 

 

Si è detto che ogni Erlebnis è come tale dotato di una propria riflessività non riflessa. 

Può essere quindi anche reso l’oggetto di un atto riflettente che lo oggettiva, ma è 

comunque dato a se stesso anche prima di tale oggettivazione riflettente. 
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La stessa cosa può essere detta del flusso. Combinando i due piani si può dire ora che 

ogni Erlebnis è senza dubbio dato riflessivamente prima di ogni oggettivazione, ma 

solo nella misura in cui forma un costituente del flusso.  

 

E viceversa che il flusso è sempre tale in quanto flusso di Erlebnisse, cioè che la 

coscienza è intrinsecamente un flusso. 

 

Il flusso è primario, il singolo Erlebnis è soltanto un taglio o sezione di questo flusso, 

che si ottiene per analisi, ma un’analisi che non può sostanzializzare ciò che separa. 

L’analisi deve cioè identificare anche i nessi che connettono un Erlebnis agli altri e al 

flusso, e non soltanto la sua singolarità. 

 

Il flusso di coscienza è auto-costituente. Costituisce la propria unità grazie a intenzioni 

proprie del flusso, peculiari ad esso. 

 

Qui Husserl introduce un nuovo concetto: quello di intenzionalità longitudinale. È 

grazie ad essa che il flusso è una unità continua di coscienza coincidente con se stessa. 

 

Nel mutare di ogni sensazione o impressione primordiale in ritenzione, una nuova 

impressione primordiale si congiunge a tale ritenzione, e analogamente in un terzo 

momento una nuova impressione si congiunge alla ritenzione e alla ritenzione di 

ritenzione, e così via. 

 

Ogni ritenzione, per quanto complessa possa essere in quanto “inscatolata” in altre 

ritenzioni, mantiene un riferimento intenzionale alla impressione primordiale che è il 

suo punto d’origine. 

 

Il flusso di coscienza originario è descritto in modi diversi da Husserl. Viene chiamato 

coscienza originaria del tempo, oppure flusso assoluto di coscienza. Qui non si tratta del 

tempo oggettivo e neppure del tempo immanente. 
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Questo significa che il flusso non può essere descritto con certi predicati temporali 

come iniziale e finale, prima e dopo. Questi predicati appartengono al tempo costituito, 

non al tempo costituente. Non c’è un prima o un dopo del tempo costituente stesso. 

 

Questo problema è stato discusso praticamente da tutti i fenomenologi venuti dopo di 

Husserl, da Heidegger a Michel Henry. Ognuno con una proposta diversa per 

comprendere a proprio modo questo problema. 

 

Analogamente, non si può neppure dire che il flusso “dura”. Non può cioè essere 

considerato come un oggetto durevole, perché è la fonte di ogni durata. 

 

Forse si può dire che è un “ora” assoluto se con tale espressione però non si intende più 

l’impressione momentanea, ma l’ora che non passa. 

 

Il flusso non possiede in sostanza altre caratteristiche oltre alla propria struttura di 

flusso, cioè il nesso impressione-ritenzione-protensione. 

 

Perché il flusso sia strutturato così è però un problema. È cioè legittimo chiedersi 

perché il flusso si “protenda” e se questo volgersi al futuro sia ovvio oppure no. Nelle 

Lezioni Husserl non affronta il problema, concentrandosi soprattutto sull’ora e sul 

passato. Nei Manoscritti di Bernau rielabora il problema esaminando in particolare il 

problema del futuro. 

 

La forma del flusso, cioè l’articolazione impressione-ritenzione-protensione, non 

qualifica mai concretamente alcunché, ma è solo una struttura vuota. Ma il flusso deve 

avere a priori tale struttura. 

 

Come tale il flusso stesso non è in flusso, non scorre. È lo scorrere, ma esso stesso non 

può detto essere scorrere. “Lo” scorrere non scorre. 



83 

 

 

 

A volte Husserl ne parla in termini di ciò che “fluisce-sta”. Espressione ambigua 

perché unisce due predicati incompossibili. 

 

In generale comunque esso non è “tempo” nel senso normale del termine se con 

“tempo” si intende il passare, fluire, accadere di qualcosa. Tutto questo è possibile solo 

entro la coscienza assoluta stessa. 

 

In che senso è assoluta? Alla luce delle Lezioni e delle Idee si può dire che: 

 

il flusso è dato indubitabilmente, non è cioè una illusione. 

 

È dato senza variazioni prospettiche. È ciò che è. 

 

È una sfera d’essere che contiene se stessa in cui nulla può “entrare” da fuori o uscirne. 

 

È indipendente, e non possiede un essere meramente intenzionale, come nel caso degli 

oggetti (trascendenti o immanenti, ma sempre costituiti). 

 

L’epoché non ne tocca la natura essenziale, anche se la differenzia dai suoi possibili 

fraintendimenti naturalistici. L’analisi fenomenologica muta la coscienza empirica in 

coscienza trascendentale, ma ciò non muta la natura del flusso. 

 

È la sorgente di ogni significato, il regno delle “origini assolute”, costituisce ogni 

oggettività ma in se stessa si auto-costituisce. Tutte queste determinazioni illustrano il 

senso con cui Husserl chiama assoluta questa forma di coscienza. 

 

Il problema è che questo flusso assoluto non è mai dato adeguatamente. Per coglierlo è 

sempre necessario attuare un atteggiamento retrospettivo. Pertanto il flusso è auto-

costituente ma non si dà direttamente a se stesso. 
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Ciò almeno è quanto emerge dalle Lezioni e dalle Idee. Nelle Lezioni Husserl nota che 

la ritenzione primaria non è una retrospezione o ricordo espliciti, ma una apprensione 

diretta del passato in quanto passato. 

 

Ciò ne fa una percezione, cioè una presentazione, non una ripresentazione. 

 

Pertanto la struttura dello “appena-stato” è vista direttamente. La stessa cosa si può 

dire per la protensione come “stare-per-essere”. 

 

Ciò consente di chiarire un po’ meglio come il flusso si possa manifestare a se stesso 

pur essendo sempre in ritardo su di sé. 

 

Non si può comunque avere una apprensione totale del flusso perché esso è sempre 

anche avanti a se stesso, e inoltre perché la stessa consapevolezza del flusso è parte del 

flusso. 

 

Tutto questo sebbene il flusso si dia a se stesso direttamente e non attraverso relazioni 

segniche o comunque mediate. 

 

A rigore si deve notare che tra il tempo immanente e la coscienza assoluta (livelli 

secondo e terzo dopo il primo che riguarda il tempo oggettivo) si deve inserire un 

tempo pre-fenomenale o pre-immanente che serve a mediare il tempo immanente e la 

coscienza assoluta. 

 

In tale tempo pre-immanente vi sono fasi di flusso, che sono arrangiate in un modo 

chiamato “quasi-temporale” (dove quasi significa anche come se). 

 

Così sebbene il flusso assoluto non sia temporale in nessun senso del termine, cioè sia 

senza tempo per via della propria struttura intenzionale, esso si dà a se stesso in modo 



85 

 

 

quasi-temporale, come ordinamento delle fasi, ed è in tale ordinamento quasi-

temporale, pre-immanente, che si danno le oggettività immanenti e il tempo 

immanente. 

 

Coscienza assoluta e tempo pre-immanente non sono però identici, né peraltro diversi. 

Il secondo è il modo con cui il primo appare a se stesso. 
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Appunti per il corso di gnoseologia 2010 

 

Concezioni esistenzialistiche dell’intenzionalità. 

 

 

Vi sono vari sviluppi della concezione husserliana dell’intenzionalità, in ambito 

filosofico tedesco prima, con gli allievi e seguaci della prima fase, come Scheler, e quelli 

della seconda fase come la Stein e Heidegger, e in ambito più ampio, in particolare 

francese poi, con la ricezione del pensiero husserliano da parte di Levinas, Sartre e 

Merleau-Ponty. 

 

Mentre però in un primo tempo l’interesse per le dottrine husserliane verte soprattutto 

su problematiche relative alla conoscenza, intesa in particolare in senso logico, a partire 

dal primo dopoguerra si assiste ad una evoluzione, connessa anche al mutato clima 

culturale, per cui le dottrine di Husserl si incontrato con esigenze filosofiche diverse, 

segnate da un’attenzione nuova per la condizione umana cui la prospettiva 

fenomenologica pare poter prestare una strumentazione filosofica articolata e feconda. 

 

Questo nuovo clima filosofico è stato generalmente caratterizzato col termine 

“esistenzialismo”, che però in realtà è molto generico perché mette insieme prospettive 

filosofiche molto diverse fra loro. Certamente però esso ha di valido il portare 

l’attenzione sul problema dell’esistenza, cioè sull’esistenza come problema, che, al di 

sotto della pluralità e diversità di approcci e problematiche, può contrassegnare un 

elemento di comune riflessione. 

 

Da questo punto di vista vi sono alcune problematiche delineate da Husserl che sono 

state riprese e valorizzate dagli autori riconoscibili entro questa “corrente” filosofica, 

mentre altre sono state criticate o addirittura ignorate. 
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Una prospettiva particolarmente studiata è quella relativa alla concezione, tarda in 

Husserl, di Welterfahrende Leben, vita che esperisce il mondo, connessa alla nozione di 

Lebenswelt, mondo della vita. Questa nozione di vita-che-esperisce-il-mondo 

rappresenta uno sviluppo dell’idea di correlazione intenzionale, radicalizzando il ruolo 

della relazione come prioritaria rispetto ai poli della relazione. 

 

G. Brand sostiene che tale nozione anticipi quella heideggeriana di In-der-Welt-sein, 

essere-nel-mondo, e in ogni caso si può dire che vi siano notevoli consonanze (notate 

anche da Merleau-Ponty). 

 

Un’altra questione sollevata da Husserl e ripresa dagli interpreti successivi concerne la 

nozione di orizzonte, di intenzionalità d’orizzonte, come ciò che non è oggettivato né 

oggettivabile ma costituisce lo sfondo di ogni oggettivazione. Questa nozione si 

connette a quella, relativa alla temporalità, di costante auto-trascendenza della 

coscienza, a sua volta connessa al tema dell’auto-manifestazione. 

 

Questa tematica è stata paragonata da Ricoeur a quella tipicamente esistenzialistica 

della coscienza come trascendenza; così come il ruolo dell’intenzionalità non tetica che 

le è connessa prefigura le analisi heideggeriane sulle modalità del soggetto umano, 

Dasein, di connettersi col proprio mondo e con gli altri secondo linee non oggettivanti 

ma affettive e pratiche. 

 

L’operatività fungente dell’intenzionalità è stata infine raccolta e ampiamente 

sviluppata da Merleau-Ponty nella sua analisi della soggettività corporea e della sua 

connessione ad un mondo in cui “ne è”. 

 

Per altro verso invece vi sono questioni che vengono affrontate criticamente. La 

problematica relativa alla costituzione ne è forse l’esempio più chiaro. Essa non è 

completamente abbandonata, ma viene svestita dei propri toni idealistici. 
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La nozione di noema, nella misura in cui costituirebbe un duplicato e una entità 

mediana tra atto ed essere, viene rifiutata. La tematica del senso viene rivista. 

 

L’intenzionalità viene considerata piuttosto come una questione di relazione diretta tra 

esseri, con l’essere, e tra gli esseri e l’essere. 

 

L’idea di un ego trascendentale viene sostituita da analisi che si vogliono più 

“concrete” e meno astratte, come quella di Dasein sia nella versione di Jaspers che poi 

di Heidegger (che non coincidono). 

 

La corporeità del soggetto viene approfondita e resa primordiale rispetto alla 

prospettiva husserliana, che in questo senso non è univoca. Merleau-Ponty riprende lo 

Husserl del secondo volume di Idee, ma accentuandone i toni oltre le intenzioni di 

Husserl e soprattutto eliminando o rivedendo drasticamente le analisi dedicate alla 

nozione di persona e di spiritualità. 

 

La nozione di riduzione viene ridimensionata da alcuni, del tutto abbandonata da altri. 

L’intenzionalità diventa una relazionalità effettuale e la sua valenza ontologica è per un 

verso esaltata ma per altro verso anche trasformata rispetto alla sua natura 

fenomenologica (e quindi necessitante della riduzione) nella formulazione husserliana. 

 

La nozione husserliana di hyle è stata criticata pressoché universalmente, anche se con 

accenti diversi. La questione è stata posta in relazione alla versione ilemorfica di tale 

termine e alle implicazioni sensistiche ed empiristiche proprie di una interpretazione 

ristretta. 

 

Peraltro un autore come Levinas ha radicalizzato l’interpretazione sensistica 

rovesciandola però in una concezione molto originale della relazione senza relazione 

propria del rapporto con l’alterità. 
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Max Scheler fu uno dei primi seguaci di Husserl e certamente rappresenta un 

pensatore creativo ed originale. Ammiratore del pensiero di Agostino, egli fu 

profondamente influenzato dalle problematiche filosofiche più vivaci dell’epoca: in 

particolare egli risente dei dibattiti sul pensiero di Nietzsche, Dilthey e Bergson. È da 

questa prospettiva dunque che Scheler muove, nel suo personale percorso di 

appropriazione della fenomenologia. Si può anche dire che con Scheler si avvia quel 

processo di trasformazione dell’austera riflessione fenomenologica verso prospettive 

più vicine ai climi propri dell’esistenzialismo. 

 

In questo senso gioca la particolare inflessione personalistica impressa da Scheler alla 

questione della soggettività fenomenologica, in una direzione che riprende il 

personalismo cristiano iscrivendolo in una prospettiva vicina a quella poi delineata da 

Heidegger attraverso la nozione di Dasein come “essere nel mondo”. Scheler ha in 

particolare insistito su fenomeni come quello dell’amore e della simpatia, che 

certamente colorano l’io trascendentale di tonalità più calde. D’altra parte va detto 

anche che la direzione così impressa alla ricerca trova già in Husserl un terreno 

fecondo sui cui svilupparsi, anche se in direzioni diverse da quelle seguite dal maestro. 

 

La prospettiva di Scheler si articola a partire da una distinzione tra tipi fondamentali di 

conoscenza: il primo è il sapere induttivo, proprio delle scienze naturali, il quale è 

mosso dalla tendenza a controllare e dominare l’ambiente attraverso la scoperta delle 

sue leggi. 

 

Tale impulso alla scoperta obbedisce pertanto ad una precisa configurazione 

dell’essere umano, che necessita di costruire un mondo ordinato nel quale vivere 

domando la natura selvaggia. La realtà si oppone infatti all’uomo, e questa resistenza è 

il marchio dell’esistenza reale delle cose. La coscienza della realtà non è perciò un 

sentimento né una sensazione, ma si costituisce attraverso l’esperienza intenzionale 

dello sforzo e della resistenza avversa. 
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Il secondo tipo invece è rappresentato dalla ricerca della conoscenza della struttura 

essenziale di ciò che esiste. In questo senso tale ricerca punta non alla ricognizione di 

oggetti singoli ma a generalità tipiche o ideali. 

 

Per ottenere tale conoscenza è però necessario sospendere proprio quella tendenza 

istintiva al riconoscimento delle cose reali che caratterizza il primo tipo, in quanto nel 

secondo caso ciò che va ricercato sono le relazioni necessarie ed a priori che 

configurano la realtà. 

 

Tali relazioni sono date indipendentemente dalla singola esperienza soggettiva che le 

incontra. Tuttavia per Scheler è anche fondamentale distinguere questa concezione da 

quella kantiana: non si tratta di un a priori formale e vuoto, ma di a priori materiali, 

indipendenti dai contenuti ma non irrelati rispetto ad essi. 

 

Scheler riprende qui a suo modo una prospettiva già delineata da Husserl nella terza 

Ricerca logica. Scheler critica l’astrattezza tipica del pensiero kantiano anche in quanto 

quest’ultimo tende a identificare la conoscenza a priori con quella razionale, 

trascurando l’aspetto emozionale, quell’Ordo amoris che è esso pure dato a priori, ma 

indipendentemente dall’attività della ragione. 

 

Il terzo tipo di conoscenza è quello metafisico, che consiste per Scheler nel sapere della 

salvezza. Esso aspira all’essere assoluto e ha per oggetto i problemi-limite, come ad 

esempio che cosa sia la vita. La questione fondamentale che tale sapere aspira a 

risolvere è quella relativa al posto dell’uomo nel mondo, come recita il titolo di una 

delle opere scheleriane più importanti. 

 

L’analisi fenomenologica dell’esperienza emotiva rivela che gli oggetti intenzionali che 

si danno in tale esperienza sono i valori. In altri termini, l’a priori dell’esperienza 

emotiva è costituito dagli oggetti intenzionali del sentimento, ossia appunto i valori. 
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Ma l’intelletto è cieco ad essi, come lo è l’occhio ai suoni. I valori si danno 

immediatamente, cioè non in maniera riflessa dalla ragione, ma si danno al sentimento. 

Questo consente a Scheler di elaborare una prospettiva etica, nel senso di una 

riflessione sulla specificità degli oggetti del sentimento, distinguendo nell’uomo le 

tendenze, i fini, gli obbiettivi, i valori in senso proprio. 

 

Qui si fa sentire da una parte l’influsso di Nietzsche ma dall’altra anche il pensiero 

cristiano. I valori non coincidono né coi fini né coi beni, altrimenti l’etica sarebbe 

subordinata alla conoscenza empirica e questo a sua volta porterebbe alla 

modificazione nel tempo del fondamento etico, dell’idea cioè di valore morale. L’etica 

pertanto non può dipendere dalla storia. 

 

Ma ciò non può significare sostituire ad un’etica utilitaristica e relativistica dei beni 

un’etica anti-storica dei fini, che in realtà è pesantemente condizionata da prospettive 

psicologiche implicite, assunte ingenuamente. Tale pregiudizio è presente anche in 

Kant, il quale pensa che l’uomo sia spontaneamente portato al piacere, e che pertanto il 

dovere debba essere fondato sull’opposizione a tale tendenza. 

 

Questa concezione kantiana in realtà non ha nulla di a priori ma si appoggia su di una 

riflessione empirica (per Scheler profondamente debitrice delle concezioni 

settecentesche), che non riesce a distinguere tra fini psicologici empirici, dati a 

posteriori, e valori trascendentali, dati a priori. Soltanto l’approccio fenomenologico 

consente di operare tale distinzione. 

 

Per giustificare tale posizione Scheler elabora una concezione in cui sia possibile 

mostrare che l’uomo ha una intuizione diretta, di natura emotiva, dei valori, i quali 

rappresentano un mondo assoluto.  

 

Questo non significa che i valori siano affetti soggettivi. Al contrario, per Scheler la 

condizione metafisica dei valori è assoluta e immutabile, ed è essa in effetti a 
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condizionare l’evoluzione storica dei sentimenti e dei giudizi, così come dei costumi e 

delle istituzioni. I valori sono dati all’uomo secondo una gerarchia, fondata in primo 

luogo sulla distinzione tra valori positivi e negativi. Un valore non può essere 

contemporaneamente positivo e negativo: pertanto la non esistenza di un valore 

positivo è un valore negativo e viceversa. 

 

Ciò che soprattutto caratterizza l’approccio di Scheler è la sua convinzione che le 

relazioni tra valori sia data a priori e in modo assoluto, cioè indipendentemente 

dall’evoluzione delle norme e dei beni.  

 

Si tratta cioè di una gerarchia ideale che non dipende né da concezioni storicamente 

determinate né da valutazioni soggettive contingenti:  

 

in primo luogo stanno i valori sensibili, cui corrispondono la gradevolezza e il suo 

contrario, e che trovano il proprio corrispettivo nell’apprensione soggettiva del dolore 

e del piacere. 

 

In secondo luogo stanno i valori vitali, cui corrisponde la scala che porta dalla nobiltà 

alla volgarità, e che hanno come corrispettivo soggettivo i modi del sentimento vitale. 

 

A questo livello la definizione di ciò che è buono o cattivo dipende non più dalla 

sensibilità ma dalla dimensione pratica. I valori vitali sono indipendenti sia da quelli 

sensibili inferiori sia da quelli spirituali, che sono superiori. 

 

Questi ultimi non sono connessi ad alcuna dimensione biologica. Essi trovano il 

proprio mondo nella dimensione dello spirito, sia questo estetico, morale o puramente 

conoscitivo. 

 

Non c’è quindi evoluzione dal basso verso l’alto. Lo spirito è autonomo, e ciò si 

chiarisce ancora meglio considerando che l’ultimo, più alto dominio dei valori è quello 
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relativo alla distinzione tra sacro e profano, a cui corrispondono le modalità soggettive 

della beatitudine o della disperazione. È la realizzazione ogni volta strettamente 

personale di ogni tipo di valore che fornisce la dimensione della scelta. 

 

 

Questa definizione della scelta come dimensione personale si connette alla 

approfondita riflessione sulla nozione di persona che Scheler delinea, in opposizione a 

Kant, nella sua Etica. Scheler rifiuta l’idea kantiana di persona come soggetto logico-

razionale. La persona non si identifica né con l’anima né con l’io, non è un individuo 

empirico, una unità concreta di atti, quanto piuttosto il fondamento di tali atti. 

 

Esiste soltanto nell’esecuzione di tali atti ma non può essere ridotta ad alcuno di essi. Si 

tratta allora di comprendere, con la nozione di persona, un principio necessario di 

unità di atti molteplici ed eterogenei come l’amare, il volere, il percepire, il ricordare, il 

giudicare e così via. Poiché gli atti appartengono alla sfera spirituale, per Scheler 

l’essenza della persona è spirituale e non psichica, e quindi non è alla psicologia che 

spetta il suo studio. 

 

Qui però va detto che Scheler non chiarisce in modo definitivo quale sia il fondamento 

su cui poggiare tale prospettiva. Egli oscilla tra una concezione sostanzialistica ed una 

attualistica di persona spirituale. Il corpo umano, da questo punto di vista, è pura 

cosalità senza influssi causali sulla sfera spirituale. 

 

Scheler sviluppa in ogni caso anche il problema dei rapporti tra soggetti, cioè la 

questione della pluralità di persone. Egli produce in questo senso una importante ed 

articolata indagine sulle modalità del rapporto intersoggettivo, fondate su ciò che egli 

chiama, etimologicamente, “simpatia”. 

 

La comunità delle persone infatti si fonda su quattro tipi di unità sociali, 

corrispondenti alla distinzione dei quattro tipi di valori. 
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Egli distingue la massa, caratterizzata dal contagio affettivo e l’imitazione 

inconsapevole; la comunità vitale; la società (per Scheler caratterizzata da una 

condizione di unità artificiale tra esseri singolari); infine la comunità spirituale in cui 

vengono condivisi valori: per Scheler le due comunità spirituali pure sono la Chiesa 

che realizza i valori del sacro, e lo Stato che realizza i valori culturali e spirituali. 

 

Correlativamente la relazione tra individui si realizza nelle quattro forme della 

simpatia: la comunanza dei sentimenti; il co-esperire; il contagio psichico; la fusione 

affettiva. Queste modalità son tutte caratterizzate dal “vivere insieme” in senso 

emotivo, cioè nel comprendere in modo affettivo e non intellettivo il proprio “altro”, la 

o le persone con cui si interagisce. 

 

Scheler afferma che sia possibile una conoscenza “diretta” della sfera dei sentimenti 

altrui, in quanto essa si esprime nel campo dell’espressione, in particolare corporea, 

che caratterizza ogni manifestazione emotiva, e che non deve essere interpretata per 

essere colta nel suo significato proprio. 

 

Ciò tuttavia apre un problema rispetto alla concezione “cartesiana” della corporeità 

delineata da Scheler nella comprensione della peculiarità del fatto spirituale e della sua 

atemporalità. Va qui notato che la modalità essenziale che caratterizza la persona è per 

Scheler l’amore. L’uomo è eminentemente un ens amans prima che pensante o 

razionale. L’amore costituisce una apertura verso l’altro che precede la distinzione tra 

individui e fa perciò di essi dei risultati piuttosto che delle premesse. La forma più alta 

di amore è naturalmente quella per Dio, il che porta Scheler a ritrovare il detto 

agostiniano per cui Dio è amore infinito. 

 

L’amore è anche alla base dell’impostazione originale che Scheler dà al problema del 

rapporto con l’altro. Egli critica sia quelle concezioni che sostengono che la mia 

conoscenza dell’io altrui si basi su inferenze e giudizi, sia quelle teorie che, come nel 
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caso della celebre analisi di Theodor Lipps, vedono nell’empatia come contatto diretto 

con l’altro la soluzione del problema. 

 

Nel primo caso il problema è che si parte da una interiorità chiusa in se stessa la quale, 

proprio per questo, non potrebbe in effetti mai riuscire ad andare al di là di sé verso 

l’altro. Ma esperimenti psicologici ed etologici dimostrano secondo Scheler che tale 

impostazione è erronea. L’espressione dei gesti altrui (ad esempio della madre per il 

bambino) è capace di risvegliare nell’io una comprensione non mediata e non 

inferenziale del senso e quindi dell’intenzionalità propria dell’altro io. L’espressione, o 

meglio l’espressività, è un dato primario, che si riscontra anche in antropologia (come 

secondo Scheler le ricerche di Lévy-Brühl mostrano). Ma si può anche andare oltre, 

perché siamo in grado di riconoscere anche il senso di gesti corporei propri di esseri 

non umani, come gli animali anche inferiori. 

 

La teoria di Lipps non riesce a far meglio in quanto fornisce soltanto un termine invece 

che una risposta al problema. Si afferma infatti sì che vi sia un contatto “patico”, ma 

non si spiega come esso avvenga. Inoltre non si chiarisce come tale empaticità possa 

aver luogo in modi diversi per esseri reali e per esseri immaginari. 

 

In sintesi la teoria dell’empatia sottostima le difficoltà presenti nel contatto con se stessi 

e sovrastima al contrario quelle presenti nel contatto con gli altri. Per Scheler vale il 

detto di Nietzsche, secondo il quale “ciascuno è per se stesso l’essere più distante”. 

Soltanto sulla base di questa differenza interna è possibile porre su basi adeguate il 

problema dell’alterità esterna. 

 

Scheler propone allora di reperire innanzi tutto una corrente di esperienza psichiche, 

non ancora differenziata, la quale poi riceve qualificazioni interne o esterne in un modo 

che ricorda la creazione di vortici in un flusso. Questa metafora non rimarrà senza echi 

nella riflessione della fenomenologia francese. 
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Ciò che è però forse più importante sottolineare è che per Scheler l’essere umano non è 

un atomo chiuso in se stesso che poi deve aprirsi ad un mondo esterno, ma esso vive 

già innanzi tutto “fuori” presso le cose, e soprattutto presso gli altri. 

 

L’io e l’altro sono effetti di differenziazioni e non individui sostanziali preesistenti 

l’esperienza. La psicologia dell’età evolutiva costituisce per Scheler una fonte di 

ispirazione indubitabile per questa affermazione. 

 

Inoltre ogni essere umano non ha a che fare soltanto con altri singoli esseri umani, 

bensì anche con comunità. La percezione degli altri e delle comunità è non meno 

diretta di quella diretta verso se stessi: cioè né questa è più opaca dell’altra, né quella 

meno controversa della prima. 

 

Queste analisi sembrano fornire l’immagine di un essere umano profondamente 

radicato nella propria corporeità, vista come fonte e allo stesso tempo campo di 

ricezione di una espressività non intellettuale, che consente una circolazione del senso 

molto prima che esso si trasformi in significati. 

 

Ciò non toglie tuttavia che Scheler, nella sua ultima opera rimasta incompiuta, abbia 

rifiutato una prospettiva evoluzionistica di tipo materialistico (con riferimento diretto a 

Darwin), per spiegare “il posto dell’uomo nel cosmo”. 

 

L’uomo è sì caratterizzato da un complesso di aspetti comuni agli animali e anche ai 

vegetali, come gli impulsi ciechi alla sopravvivenza e alla riproduzione. Ma l’uomo 

non deve alla natura la propria essenza spirituale. Questa gli viene da un principio che 

non può essere dedotto dalla natura. 

 

L’essenza spirituale dell’uomo consiste nella sua capacità di liberarsi dal proprio 

contesto naturale e con ciò di individuarsi. E tale libertà deve già esser presente oppure 

non vi potrebbe mai essere aggiunta. Vi è semmai un rapporto dialettico tra natura e 
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libertà, dovuto al fatto che l’uomo è l’essere che può dire no (Neinsager), e con ciò 

divenire “asceta della vita”. 

 

Questa tematica della differenza tra natura e umanità riemerge con forza anche nei 

pensatori, sia tedeschi e francesi che anche di altre nazioni (tra cui l’Italia con 

Abbagnano, Paci e Pareyson) che si sono posti in modi diversi e personali il problema 

di cogliere, alla luce della dottrina fenomenologica e delle istanze esistenzialistiche, le 

relazioni tra l’essere umano nella sua condizione naturale e corporea e quella 

differenza che può essere chiamata anima, coscienza, oppure esistenza, ma che è ogni 

volta un termine volto a cercar di esprimere quel residuo non “naturalistico” che è 

all’origine della specificità umana. 

 

Anzi con Jaspers è proprio tale “questione” a cominciare ad essere compresa 

propriamente come ciò che fa la differenza tra gli esseri naturali e l’uomo come essere 

non completamente naturale. 

 

Karl Jaspers è stato un importante studioso di psicologia e psicopatologia prima di 

sviluppare una propria personale concezione filosofica. Qui si sottolineerà il suo 

contributo filosofico, ma non senza tener presente anche l’origine scientifica di tale 

prospettiva. 

 

L’accento posto da Jaspers nel cercare di delineare la propria posizione filosofica è, 

come per il più giovane Heidegger, sul problema dell’esistenza, intesa come possibilità. 

L’esistenza è possibilità, sia in rapporto a se stessa che a ciò che Jaspers chiama 

trascendenza. 

 

E la filosofia è vista come un processo attraverso il quale si giunge all’Essere e a se 

stessi. Ciò implica che la filosofia non sia un tipo di riflessione animata da scopi 

utilitaristici. L’oggetto della filosofia non è un oggetto qualsiasi, ma essendo essa prassi 

interiore, essa conduce alla verità come comprensione dell’uomo e dell’Essere. 
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A tale approccio si oppongono atteggiamenti che ad avviso di Jaspers sono comuni e 

quasi irriflessi, come la deificazione dell’uomo, il nichilismo, la superstizione 

“demonologica”, come egli la chiama, cioè la credenza che gli dei siano parte del 

mondo. 

 

La deificazione dell’uomo è in questo senso una forma di demonologia. Il nichilismo è 

dubbio generalizzato, ma in quanto parte dalla convinzione che tutto ciò che esiste sia 

di natura empirica, e quindi dovrebbe in linea di principio poter essere conosciuto. 

 

Si riconosce qui il nesso tra atteggiamento scientifico (connesso alla deificazione 

dell’uomo come essere in grado di conoscere tutto) e conseguente disperazione 

nichilistica di fronte allo scacco inevitabile cui questa hybris finisce per condurre. 

 

Di fronte a tali atteggiamenti, che Jaspers chiama anti-filosofici, sta la vera filosofia 

come senso della trascendenza, cioè della reale natura di mistero insuperabile che 

l’Essere possiede. 

 

L’esistenza umana è propriamente caratterizzata dalla comprensione, più o meno 

chiara, di questo mistero, e quindi della necessità di andare al di là di una concezione 

naturalistica della conoscenza e della realtà. Nella Psicologia delle visioni del mondo, 

pubblicata nel 1919, Jaspers comincia col delineare così ciò che diverrà poi meglio noto, 

attraverso gli scritti di Heidegger, come “esistenzialismo”, cioè come pensiero 

dell’esistenza umana come ciò che è irriducibile al pensiero naturalistico. 

 

Ma sia in Heidegger che già in questo lavoro giovanile di Jaspers il problema 

dell’esistenza è posto a partire da una prospettiva filosofica ritenuta privilegiata, anche 

se interpretata in modo autonomo e poco ortodosso: vale a dire la fenomenologia di 

Husserl. 
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Jaspers infatti indaga la conoscenza umana secondo tre modalità soggettive a cui fanno 

riferimento tre modalità oggettive. Le modalità soggettive sono chiamate 

atteggiamenti, e Jaspers distingue l’atteggiamento oggettivo, che tende in generale 

verso l’esterno; quello riflesso, che al contrario privilegia l’interiorità, infine quello 

entusiastico, in cui è l’antitesi tra io e oggetto ad essere superata. L’entusiasmo aspira 

all’unità, è amore, e tende alla creazione. Qui e altrove si sentono echi dei saggi di 

Scheler, e in particolare del suo libro sulla simpatia. 

 

Le visioni del mondo sono il correlato “oggettivo” degli atteggiamenti soggettivi. Le tre 

immagini del mondo fondamentali sono chiamate spazio-sensoriale, psico-culturale e 

filosofico-metafisica. 

 

Nel primo caso il mondo viene esperito secondo le categorie oggettivanti di spazio e 

tempo. Nel secondo caso invece si tende piuttosto a comprendere il mondo a partire da 

un atteggiamento riflessivo, interessato cioè agli effetti del pensiero del singolo e della 

comunità sul mondo stesso. La terza visione del mondo si configura soprattutto come 

sintesi delle prime due, ma in effetti tende in particolare a qualcosa di affatto diverso, 

perché punta alla totalità, all’assoluto e all’incondizionato. È in questo ambito che si 

pongono le domande tipicamente metafisiche, come quella sulla verità. 

 

Le immagini del mondo non vanno intese come illusioni soggettivistiche. Sono 

piuttosto sfere oggettive, di per sé semplicemente contenutistiche, che vengono poi 

animate dagli atteggiamenti soggettivi corrispondenti e così diventano elementi di vita 

dotati di significato ed importanza psicologica. 

 

Gli atteggiamenti a loro volta sono possibilità formali, progetti di scelta. Per poter dar 

loro consistenza e riempirli di contenuti concreti è necessario reperire forze che si 

oggettivano nelle valutazioni che si esperiscono esistenzialmente. 
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Va detto che per Jaspers la differenza tra atteggiamenti e tra visioni del mondo non 

implica una svalutazione della ragione o un atteggiamento anti-scientifico. La ragione è 

fondamentale, ed ha il compito di chiarire l’esistenza. 

 

Ma la ragione non trova un vero contenuto che attraverso l’esistenza stessa. La ragione 

tende a reperire un’unità, ma non ad ogni costo. Si tratta di quella unità che fa 

emergere la verità. 

 

Scienza e filosofia non sono né identiche né opposte, ma cooperano nella diversità delle 

proprie prerogative. La scienza tuttavia non può cogliere quell’unità che caratterizza il 

mondo stando soltanto entro i propri limiti, ma deve riconoscere tali limiti e così apre 

alla filosofia. La filosofia a sua volta necessita della scienza come conoscenza direttiva 

delle cose. L’una dunque non può stare senza l’altra. 

 

Porsi in una prospettiva filosofica significa per Jaspers orientarsi, cioè avere un punto 

di vista e accettare la possibilità che esso fallisca. Ogni punto di vista è un orizzonte del 

pensiero, che lo circoscrive e ne fornisce le possibilità. 

 

Nessun pensiero può pertanto avere un atteggiamento inclusivo della realtà nel suo 

complesso. Si va da un orizzonte più angusto ad uno più vasto, ma non se ne può 

uscire. 

 

L’Essere come totalità inglobante si sottrae perciò all’orientamento del pensiero e anzi 

provoca lo scacco del pensiero. Ed è questo scacco e il conseguente naufragio di se 

stesso che produce la frammentazione dei punti di vista. 

 

Ma secondo Jaspers l’uomo è quella realtà che sola è veramente accessibile. Se la 

filosofia trascurasse l’uomo si immergerebbe nel nulla. Qui sta il punto di 

differenziazione forse più radicale con il pensiero di Heidegger, di cui si dirà sotto. 
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L’uomo può essere indagato come ente empirico (secondo l’accezione che Jaspers dà al 

termine Dasein, termine che invece in Heidegger si carica di valenze sostanzialmente 

opposte). In quanto tale l’uomo si trova in relazioni pratiche e vitali con la realtà. 

 

La coscienza è la modalità con cui l’uomo, in quanto vive empiricamente, si rapporta 

alle cose, cercandone la verità come esattezza. 

 

Ma l’uomo è anche spirito, e come tale riassorbe il pensiero coscienziale in una 

dimensione più ampia, volta all’ideale. Tuttavia è soltanto se viene considerato come 

esistenza che l’uomo si apre realmente alla dimensione della trascendenza. 

 

L’uomo è una domanda che si pone a se stessa, perché l’uomo pone in questione se 

stesso. Per questo però è necessario che passi dal piano di immanenza, proprio degli 

atteggiamenti connessi alla coscienza e allo spirito, a quello di trascendenza proprio 

dell’esistenza. 

 

In questo senso si tratta di fare un salto (Sprung ) al di fuori del “mondo” come 

orizzonte, e in direzione della divinità. Solo compiendo tale salto l’uomo accede 

propriamente al piano esistenziale. 

 

Tale cammino non è per nulla garantito ed anzi è pieno di rischi. Ma è questa la 

“natura” propria dell’uomo: nell’irripetibile singolarità di ogni esistenza si dà un varco 

verso l’infinito della realtà. Si tratta di una prospettiva in cui Jaspers fonde 

originalmente idee provenienti da Kierkegaard e da Nietzsche. 

 

Mondo inteso come orizzonte pratico e anche come sfera spirituale, ed esistenza intesa 

come apertura e possibilità di un salto verso una dimensione diversa, si trovano 

pertanto in continua tensione. Il richiamo del possibile spinge l’uomo a non lasciarsi 

immergere completamente dall’immanenza. 
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La tensione è insuperabile, non porta mai né ad un completo riassorbimento né ad una 

lacerazione definitiva. La libertà è l’assunzione del possibile e non solo quindi il 

possibile come tale. 

 

L’esistenza non è un concetto, ma un indice che mostra un al di là di ogni oggettività. 

Pertanto essa non è un che di “visibile” in quanto oggettivabile, ma qualcosa che si può 

solo “vivere” essendola. 

 

Le definizioni date da Jaspers dell’esistenza sono caratterizzate essenzialmente dalla 

negazione delle determinazioni oggettive. L’esistenza non si lascia oggettivare, e del 

resto non può farlo senza essere ricondotta a ciò che essa non è. 

 

D’altra parte l’uomo ha la tendenza generale a oggettivare, cioè a qualificare ciò che gli 

si fa incontro nella vita. Si tratta di una esigenza vitale, senza la quale l’uomo non 

potrebbe sopravvivere. Ma proprio tale continua variazione mostra che ogni 

oggettivazione è una assolutizzazione di un relativo, e come tale mostra 

inevitabilmente il proprio “oltre”, cioè la propria insufficienza. 

 

Proprio tale ulteriorità è ciò che può fungere da caratterizzazione dell’Essere. La 

condizione di questo è quella di essere sempre al di là di ogni sua determinazione, e 

per questo Jaspers lo chiama il “tutto abbracciante”. 

 

L’uomo non può conoscere ciò che sfugge per principio alla conoscenza come 

oggettivazione, perché tale processo consiste nella posizione di una scissione tra 

conoscente e conosciuto che è a un tempo inevitabile e reiterabile all’infinito, ma mai 

risolutiva. L’essere come tutto abbracciante non è pertanto comprensibile come 

oggetto, ma si annuncia nella frattura stessa tra soggetto e oggetto. 
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Se la modalità essenziale della comprensione di un oggetto da parte di un soggetto è la 

coscienza, l’essere allora si sottrae costitutivamente alla coscienza, pur emergendo in 

essa come sua differenza o alterità. 

 

D’altra parte ogni oggetto è dato anche nel sistema di relazioni che li connette e 

insieme distingue tutti. Un oggetto “è” anche ciò che gli altri “non sono”. 

 

Pertanto per la conoscenza si danno due generi di scissione: quella tra conoscente e 

conosciuto e quella tra totalità relazionale e singolarizzazione. 

 

Ciò implica che si possa pensare l’Essere in due modi: o come il Tutto inglobante entro 

il quale si dà conoscenza, e quindi si posiziona l’uomo; oppure come ciò che l’uomo è, in 

quanto esso costituisce quell’apertura attraverso la quale ogni modo determinato 

dell’Essere accade e viene ad essere. 

 

Pertanto secondo Jaspers le due modalità non sono riconducibili ad una sintesi 

superiore, ma anzi si oppongono. 

 

Il pensiero filosofico può allora seguire due vie: in una si pensa l’Essere come in sé e 

quindi lo si designa come mondo o trascendenza (Dio). Nell’altra si può considerare 

l’uomo stesso come quell’ente che comprende e quindi come manifestazione del Tutto 

avvolgente, e lo si designa allora, di volta in volta, come Dasein, coscienza, spirito, 

esistenza. 

 

La condizione dell’essere umano è profondamente segnata dal suo essere “in 

situazione”. Con tale termine Jaspers intende il fatto che l’esistenza non accade in un 

vuoto, ma sempre in certe determinate condizioni storiche, sociali, intersoggettive e 

individuali. 
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Tuttavia tale situazione non si dà come un oggetto evidente, ma piuttosto come una 

atmosfera dai contorni sfumati e tuttavia del tutto presenti. 

 

L’uomo dunque si trova di fronte ad una doppia impossibilità: non può uscire dalla 

situazione (non può cioè vivere in modo non situato) e non può rendere trasparente la 

situazione stessa. 

 

Ciò è particolarmente vero per quelle situazioni che Jaspers chiama situazioni-limite, 

come la lotta, la morte, la sofferenza, la colpa, il caso, nelle quali l’uomo cozza come 

contro un muro, senza alcuna speranza. 

 

E tuttavia tali situazioni producono un effetto a suo modo cruciale: aprono al possibile. 

Un possibile però non guadagnato in modo lineare come possibilità ulteriore rispetto a 

quelle disponibili, ma al contrario proprio in opposizione all’impossibile. Un possibile 

al di là dell’impossibile, e come tale dotato di caratteri propri, irriducibili a quelli 

dell’ontologia “positivistica” delle scienze. 

 

Vi è un possibile ordinamento gerarchico delle situazioni-limite, secondo Jaspers. Ve ne 

è pertanto una che domina su tutte le altre, la quale consiste nel fatto che l’io si trova 

sempre in una qualche situazione determinata, oggettiva, che non può essere che 

quella e quella soltanto. La determinazione che Jaspers ne dà è dunque non 

contenutistica, ma strutturale. 

 

L’io si identifica innanzi tutto con la propria situazione, qualunque essa sia. Egli “è” la 

propria situazione. In tale senso anche la scelta è condizionata: non si può scegliere che 

ciò che è già stato scelto, cioè la gamma di possibilità che è data nella particolare 

situazione in cui ci si trova. Si può essere fedeli o infedeli rispetto a tale situazione, ma 

essa vale come destino. 
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Tra gli elementi fondamentali della situazione c’è la morte. Essa si dà come situazione 

limite perché non è semplicemente un mero fatto obiettivo, una estinzione, ma è 

sempre accompagnata anche dalla consapevolezza della mortalità come carattere 

fondamentale della condizione umana. 

 

La morte esemplifica nel modo più chiaro che cosa intenda Jaspers parlando di una 

possibilità al di là dell’impossibile. La morte, che è sempre la “mia” morte perché 

nessuno può morire al mio posto, mi individualizza e mi rende solo. 

 

E al contempo non può essere esperimentata dal mio io, perché esso si impegna in 

questa situazione in un cammino senza ritorno, un non sapere assoluto. 

 

Ecco allora il bivio: se la morte viene vissuta come distruzione oggettiva, allora essa 

perde la sua valenza di possibilità e rientra nel novero degli eventi del mondo, essendo 

soltanto il più spiacevole tra quanti si possano dare. 

 

Ma se invece ci si impegna e si “sta” in tale situazione-limite, si cerca di viverla e la si 

“esiste”, allora essa dischiude la propria valenza significante, che non consiste 

nell’essere un transito verso un al di là (nozione che per Jaspers sarebbe ancora una 

mistificazione della morte e un non voler veramente fare i conti con essa), ma proprio 

nel costituire il “senso” dell’esistenza umana come diversa dalla vita animale. 

 

La morte quindi non può essere evitata fisicamente. Può però essere evitata 

esistenzialmente, attraverso atteggiamenti come quello epicureo, che cerca di 

esorcizzarla, o come quello che vige sempre più frequentemente nelle società 

occidentali, di occultamento e di gestione tecnica. 

 

La morte viene così ignorata, ma con tale ignoranza si perde anche il senso della 

propria esistenza. Soltanto se la morte viene assunta si può, ad avviso di Jaspers, essere 
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davvero “vivi”, cioè condurre un’esistenza effettiva e non soltanto nominale. Queste 

analisi si ritrovano in Heidegger anche se con una curvatura diversa. 

 

Questa distinzione tra vita ed esistenza si ritrova anche nelle analisi condotte da 

Jaspers sulle altre situazioni-limite, come la lotta, la sofferenza, la colpa. In ogni caso la 

differenza è costituita da un tipo di realtà in cui non si pone e non si assume il limite 

essenziale e costitutivo proprio della condizione umana, e quindi in cui si vive 

nell’indifferenza per se stessi prima ancora che per gli altri, e da un tipo di realtà in cui, 

all’opposto, tale condizione di limitazione essenziale è assunta. 

 

Non si tratta di eliminarla, quindi, ma di saper fare i conti con essa. Si può dire che la 

differenza tra vita ed esistenza sia in fin dei conti la differenza tra una condizione 

inautentica, in cui si è giocati da forze esterne di cui si ignora la reale natura, ed una 

condizione autentica, in cui non si sogna di superare i propri limiti, ma li si affronta e 

se ne prende coscienza. 

 

Pertanto le situazioni-limite svelano all’uomo l’impossibilità costitutiva della propria 

condizione attraverso l’impossibilità del superamento di tali situazioni, ed è questa la 

possibilità più propria che sia così data all’uomo. Non si può non morire, ma si 

possono adottare atteggiamenti radicalmente opposti di fronte alla morte. 

 

Quello autentico è quello che non fugge neppure attraverso l’illusione eroica o 

prometeica di una condizione ultraterrena, in qualunque forma essa si presenti. È 

l’insormontabilità stessa delle situazioni-limite a incaricarsi di produrre, attraverso il 

naufragio del Dasein come io empirico, il risveglio all’esistenza. Il problema posto da 

questa concezione è tuttavia il fatto che questa rigorosa critica di ogni atteggiamento 

eroico è essa stessa a suo modo eroica. 
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La concezione heideggeriana dell’intenzionalità si sviluppa a partire dalla sua 

collaborazione con Husserl ma con una parallela attenzione per gli sviluppi della 

riflessione fenomenologica realizzati da Scheler, come d’altra parte per l’approccio 

fenomenologico alla psicopatologia operato da Jaspers. 

 

Heidegger non abbandona la nozione di intenzionalità, ma la trasforma secondo linee 

derivanti da una prospettiva filosofica complessa in cui confluiscono l’attenzione per la 

filosofia pratica di Aristotele, riflessioni sulla vita religiosa di ascendenza luterana, 

problematiche concernenti la fatticità dell’esistenza. 

 

In questo quadro Heidegger legge innanzi tutto la tesi Brentano-Husserl in chiave di 

condizione esistenziale. L’intenzionalità diventa la “cura”, nel duplice modo dell’aver 

cura e del prendersi cura. 

 

Così impostata, la questione assume poi una connotazione ontologica, nel senso 

heideggeriano, attraverso la definizione strutturale della relazionalità del Dasein come 

essere-nel-mondo in termini di apertura (Erschlossenheit, Offenheit). 

 

In questo modo Heidegger critica quella che per lui è la difficoltà teorica maggiore 

dell’impostazione husserliana: l’idea teoreticistica di una relazione della coscienza al 

mondo in termini di doxa . Questa critica riflette peraltro anche una difficoltà di corretta 

interpretazione della posizione di Husserl. 

 

Per Heidegger in ogni caso questa concezione presuppone una prospettiva di 

ascendenza cartesiana nel problema della relazione tra coscienza e mondo. Heidegger 

vuole in maniera non equivoca evitare il dualismo che ne deriva. 

 

Per Heidegger si tratta di enfatizzare la relazionalità tra coscienza e mondo come 

prioritaria. Ma a sua volta tale relazionalità va reinterpretata anche rispetto a Husserl. 

Non è la “coscienza” ma l’essere-nel-mondo a possedere tale direzionalità. 
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Questo implica una decisa presa di posizione in direzione della valenza ontologica del 

problema. La struttura del Dasein come ente che è-nel-mondo caratterizza l’ontologia 

del Dasein e non la modalità di apprensione fenomenologica della relazione stessa. 

 

Questa relazionalità ontologica può e in ogni caso deve essere compresa in termini di 

cura, di praticità delle connessioni (la Zuhandenheit), di tonalità affettiva (le 

Stimmungen). 

 

Correlativamente il Dasein non è un che di sussistente, al modo di un oggetto, ma la 

sua condizione è quella di proiettarsi verso (essendo gettato nel) mondo, come 

apertura sempre primordiale rispetto alla sua comprensione riflessiva. 

 

In realtà tali determinazioni sono già contenute nella nozione di intenzionalità se 

correttamente compresa, ma Heidegger gioca la propria analisi in costante polemica 

con il cartesianismo di Husserl, o detto altrimenti con la riconduzione di Husserl a 

Cartesio, a sua volta letto in maniera peculiare. 

 

Heidegger insiste anche sulla nozione di Dasein come struttura “sempre-mia” 

(jemeinigkeit) e di volta in volta mia (jeweiligkeit). Questi due termini contrassegnano la 

condizione dell’io come un compito e una configurazione articolata. L’io ha da essere 

se stesso. 

 

Tale condizione non è quella di un polo (tesi riconducibile allo Husserl del primo 

volume delle Idee), ma di una struttura esistenziale. Questo essere il “proprio” sé 

dipende dalla mortalità del Dasein come struttura di individuazione che fa di ogni 

Dasein un individuo e non un esempio di una classe di enti. 
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Impostata così la problematica, chiaramente essa impone un’analisi di fenomeni che in 

Husserl hanno ricevuto scarsa o nulla attenzione. In particolare il problema della 

linguisticità del senso e dell’espressività attraverso il linguaggio del soggetto. 

 

Ma tutta questa prospettiva viene ulteriormente ricondotta da Heidegger ad una 

problematica più originaria, relativa alla “spiegazione”, proposta dall’approccio 

analitico-esistenziale, della natura dell’esistenza umana come esistenza per cui ne va 

del proprio essere. 

 

Questo modo di porre il problema è voluto da Heidegger in polemica con Husserl. 

L’esistenza umana è ciò che è perché per il Dasein si pone il problema del senso della 

morte. 

 

Tale questione non è “ontica” ma ontologica, in senso heideggeriano, in quanto 

inaugura l’esistenzialità dell’esistenza, sebbene sia di per sé, innanzi tutto e perlopiù, 

nascosta alla “coscienza” intesa in fondo come visione teoretica disinteressata. 

 

Così si riformula, ma anche si stravolge, l’approccio husserliano, che vuole descrivere e 

non spiegare. Tuttavia l’analisi di Heidegger è articolato e sottile, e si assume il 

compito di un confronto, e non un mero rigetto, della posizione di Husserl. 

 

La struttura fondamentalmente temporale del Dasein si articola sulle tre estasi (o ek-

stasi) temporali, a loro volta interpretate in termini esistenziali. 

 

La gettatezza (Geworfenheit) del Dasein, che si può progettare, cioè delineare il proprio 

senso, solo sulla base di tale precondizione, rappresenta una struttura particolarmente 

importante, in quanto mostra la predelineazione di una condizione che come tale si 

attua soltanto nei suoi effetti, nelle istanze che essa induce. 
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In altre parole il pro-getto (Entwurf) è il modo con cui l’essere-gettato di ogni Dasein si 

mostra: nel fare progetti non si può mai uscire dal “dover” fare progetti, non si può 

progettare il non essere mai stato gettato. La gettatezza emerge come passività 

dell’attività. 

 

Questa modalità di comprendere un tema tradizionale come la finitezza mortale 

dell’uomo mostra la presenza di un sottofondo husserliano: una passività non di tipo 

cosale, ma come sfondo della stessa attività, cioè una passività dell’attività stessa. Lo 

sfondo (gestaltico, in un certo senso) a partire da cui si stagliano le azioni e il loro 

senso. 

 

La passività originaria possiede una valenza e un senso temporali, ma il tempo si 

mostra a sua volta contrassegnato dalla esistenzialità del Dasein e non è pertanto un 

dato oggettivo. 

 

La comprensione, altra struttura esistenziale proposta al fine di correggere il 

teoreticismo husserliano, non ne esce tuttavia del tutto. La comprensione, sebbene sia 

una struttura esistenziale marcata dalla linguisticità e dalla pragmaticità, è finalizzata 

al senso, a ciò che per Husserl è conferimento di senso. 

 

Da questo punto di vista ci si può anzi anche chiedere se la posizione di Heidegger non 

sia in qualche modo più idealistica di quella di Husserl, nell’attribuire alla 

comprensione un ruolo ben maggiore di quello affidato da Husserl al conferimento di 

senso, se si tengono in conto le analisi husserliane sulla datità e sulla passività della 

sfera estetica, rispetto a cui invece in Heidegger non sembra corrispondere nulla di 

analogo. 

 

Ciò che Heidegger critica è l’idea che la temporalità della coscienza sia “di per sé” 

strutturata in termini estatici. Non si tratta di un dato “naturale” ma culturale. 
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Quello che si può però discutere è se l’interpretazione heideggeriana sia corretta; se 

cioè quella di Husserl sia una posizione naturalistica malgré soi oppure non sia qualcosa 

di diverso: descrizione fenomenologica e non spiegazione ontologica. Il che non toglie 

l’importanza della domanda heideggeriana. 

 

In Heidegger la Befindlichkeit cioè la situazione emotiva è il modo ontologico (cioè 

esistenziale, cioè autentico o proprio, eigentlich ) della dischiusura della fatticità del 

Dasein, del suo essere gettato nel mondo, e in questo senso si riferisce a ciò che (già da 

sempre) è stato, la dimensione ontologica ed esistenziale del passato, rispetto a cui la 

riproduzione è il modo ontico. 

 

La comprensione (Verstehen), con il proprio atteggiamento prospettico, cui appartiene il 

dischiudere le possibilità proprie a ogni determinato Dasein, si riferisce alla modalità 

propria del futuro, rispetto a cui l’anticipazione è il modo ontico. 

 

Il discorso (non il linguaggio in senso astratto) articola l’incontro con la presenzialità di 

ciò che è presente. Il discorso è pertanto la dimensionalità della dimensione presente. 

 

La differenza tra ontico e ontologico si chiarisce cioè in questo senso: ontologico è ciò 

che consente la possibilità per cui si possano avere modalità ontiche. Non si può avere 

un ricordo se non si è già da sempre aperta la possibilità di avere una relazione al 

passato. Stessa considerazione per il futuro. Le modalità ontologiche sono quindi le 

“dimensionalità” delle dimensioni temporali. 

 

La temporalità dell’intenzionalità propria del Dasein è quindi il “senso” del suo essere, 

poiché il Dasein “è” temporale nel senso che apre le dimensioni della temporalità, cioè 

la sua condizione ontologica è quella di “essere” (per così dire) l’articolazione del 

tempo nelle sue tre direzioni. 
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Peraltro tale temporalità del Dasein è chiamata da Heidegger Zeitlichkeit per 

distinguerla dalla temporalità propria dell’essere, chiamata Temporalität, su cui però in 

Essere e tempo Heidegger si dilunga assai meno, in quanto l’opera manca 

sostanzialmente di tale trattazione, che avrebbe dovuto costituire la terza parte della 

prima sezione. 

 

Come che sia riguardo a tale problematica, la temporalità del Dasein si mostra come 

tale soltanto quando il Dasein accede alla propria condizione propria o autentica, 

mentre generalmente vive in modo improprio o inautentico in quanto lascia che la 

propria esistenza sia condotta al modo del “si”. 

 

Questo modo non è moralmente sbagliato (anche se una certa tonalità risuona 

comunque nell’analisi heideggeriana), quanto inappropriato nel suo essere 

assolutizzato dalla coscienza inconsapevole. 

 

Il modo improprio è quello che in Husserl corrisponde all’atteggiamento naturale, con 

la differenza, tuttavia, che per Heidegger l’atteggiamento fenomenologico, che si 

vorrebbe “proprio”, in realtà è soltanto una astrazione teorica dell’atteggiamento 

improprio (in senso heideggeriano). 

 

Questo perché ciò che viene reperito attraverso la conversione fenomenologica in realtà 

è ancora condizionato da una precomprensione ontologica non esplicita che condiziona 

Husserl come anche i suoi predecessori (a ritroso verso Cartesio passando per Kant). 

 

Sicché la riduzione fenomenologica non realizza effettivamente ciò che sarebbe da 

cercare, cioè il senso dell’essere, ma soltanto sempre delle modalità dell’essere. Rimane 

cioè a livello ontico e non coglie la specificità ontologica del domandare adeguato, cioè 

radicale, della filosofia (che per Heidegger, almeno in SZ, è equivalente alla 

fenomenologia). 

 



113 

 

 

Questo è il motivo fondamentale per cui Heidegger evita di usare il concetto di 

coscienza (in particolare se intesa come Bewusstsein, mentre compare il termine 

Gewissen nella sua valenza morale, ma in un ruolo particolare). 

 

La soggettività (altro termine peraltro sospetto agli occhi di Heidegger) deve essere 

compresa come essere-soggetto del soggetto. In questo senso il termine Dasein serve a 

nominare non “il soggetto” ma proprio appunto la sua struttura ontologico-

esistenziale. 

 

Numerosi fraintendimenti reciproci sono intercorsi tra Husserl e Heidegger a questo 

proposito: nessuno dei due ha compreso realmente la portata positiva della posizione 

altrui. Certamente Heidegger si è mantenuto su di una dimensione di critica “letterale” 

delle tesi del maestro, misconoscendo la specificità dell’analisi di Husserl in ciò che ha 

di consonante con le esigenze heideggeriane. 

 

Ma anche Husserl ha frainteso Heidegger bollandolo di antropologismo, sia pure per 

motivi che hanno a che fare con il senso della ricerca fenomenologica come descrizione 

ontologicamente impregiudicata. 

 

Per Heidegger in ogni caso la modalità propria dell’esistenza non si dischiude con un 

atto libero di volontà ma quando la voce della coscienza (Gewissen) diventa ineludibile 

anche se non parla, non dice propriamente nulla. 

 

Questa voce parla al modo della tonalità affettiva fondamentale dell’angoscia. 

L’angoscia è la manifestazione della finitezza del Dasein. Non mostra nulla, anzi mostra 

il nulla. 

 

Il Dasein cerca di evitare questa chiamata e anche quando essa risuona ricorre piuttosto 

a comportamenti di evitamento. Ma non per questo può sfuggire. 
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Sono le celebri analisi per cui nell’angoscia si manifesta l’essere per la morte proprio 

dell’uomo come struttura ontologica che non “vive” puramente e semplicemente, ma 

“esiste”. La riduzione fenomenologica prende qui una valenza marcatamente 

esistenzialistica. 

 

La nozione di intenzionalità come struttura di correlazione viene così da Heidegger 

ricondotta, come modalità teoreticistica, alla trascendenza propria del Dasein, cioè alla 

condizione specifica dell’essere dell’esserci di essere-presso le cose e gli altri Dasein 

(nella modalità del mit-Dasein) già da sempre, cioè non come prestazione a partire da 

un “polo” sussistente di per sé. 

 

La trascendenza come la intende Heidegger è quindi una sua struttura (o meglio un 

esistenziale, cioè una categoria del Dasein e non dell’ente intramondano) che fa del 

Dasein ciò che è. Heidegger critica Husserl per non aver visto questa capitale 

distinzione. 

 

A sua volta Husserl può ritorcere questa critica contro Heidegger stesso indicando  

 

a) che tale nozione è in realtà intrinseca alla nozione di intenzionalità stessa; 

 

b) che il parlare di trascendenza lascia del tutto irrisolto il compito di una indagine 

concreta di come tale trascendenza si attui e di quali articolazioni metta in campo, 

facendo riferimento ad un termine generico assunto come indicante una condizione 

più originaria ma in realtà soltanto più generica. 

 

L’analisi condotta da Heidegger dopo SZ in realtà spinge ulteriormente in direzione di 

un allontanamento dalle formulazioni canoniche di Husserl. L’indagine sulla verità e 

sul principio di ragione pone problemi rilevanti alla riflessione sull’intenzionalità, ma 

dal canto proprio sembra trascurare sempre di più le specificità dell’impostazione 

husserliana invece di affrontarle. 
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Vero è che i due modi di fare filosofia sono profondamente differenti per natura 

profonda e per esigenze essenziali. Husserl cerca la struttura della scienza attraverso 

l’analisi della conoscenza, Heidegger invece cerca la comprensione dell’essere 

attraverso, dapprima, una riflessione sull’uomo, e in seguito sulla storicità dell’essere 

stesso nelle sue diverse modalità. 

 

Peraltro l’analisi heideggeriana della storicità e destinalità dell’essere andrebbe 

approfondita se si volesse comprendere in termini intenzionali proprio la modalità con 

cui l’essere si dà. 

 

È una via eterodossa rispetto alle interpretazioni canoniche (soprattutto ermeneutiche) 

di Heidegger, ma legittimata dalla posizione di due problematiche fondamentali: 

l’intenzionalità propria del vivente (che complica di molto le distinzioni fondamentali 

di SZ) e l’intenzionalità (se ve n’è una) dell’essere, soprattutto se inteso come “natura” 

(non però in modo ingenuo ed evitando questo termine latino che Heidegger considera 

compromesso). 
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Appunti per il corso di gnoseologia 2010 

 

La fenomenologia in Francia 

 

 

La fenomenologia in Francia si diffonde progressivamente a partire dagli anni Trenta, 

grazie all’interesse che i primi studiosi francesi di Husserl suscitano in maniera 

crescente sulle giovani generazioni filosofiche, ansiose di trovare un rinnovamento 

della filosofia accademica condizionata dal neo-kantismo e dallo spiritualismo regnanti 

e ormai diventati obsoleti in seguito alle profonde trasformazioni della società e della 

cultura. 

 

A rinforzare l’interesse per la fenomenologia giunge l’invito fatto a Husserl nel 1929 a 

tenere delle conferenze alla Sorbona, conferenze che poi forniranno la base per la 

redazione delle Meditazioni cartesiane, tradotte in francese da Levinas prima di essere 

pubblicate nell’originale tedesco (la pubblicazione avverrà soltanto postuma nel 1950 

come primo volume delle opere complete di Husserl). A seguire queste conferenze 

parigine è presente anche il giovanissimo M. Merleau-Ponty. 

 

Levinas pubblica l’anno successivo un lavoro importante, il primo a carattere 

monografico su Husserl, dedicato alla sua “teoria dell’intuizione”. In tale opera 

peraltro Levinas mostra già una certa indipendenza di giudizio. Il lavoro risente infatti 

della profonda influenza esercitata dalla filosofia di Heidegger sull’interpretazione 

delle tesi di Husserl. 

 

Levinas prosegue nel suo lavoro di studio e approfondimento della fenomenologia sia 

nella versione husserliana che in quella heideggeriana con una serie di altri studi che 

confluiscono in una raccolta intitolata significativamente “scoprendo l’esistenza con 

Husserl e Heidegger”, titolo molto più heideggeriano che husserliano, ma in realtà già 

segnato dal clima esistenzialistico contro cui lo stesso Heidegger prenderà posizione 
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nella famosa “Lettera sull’umanismo”, scritta dopo la fine della seconda guerra 

mondiale e in reazione al saggio di Sartre intitolato “L’esistenzialismo è un 

umanismo”, ma pensata come presa di distanza da un intero clima filosofico e 

culturale in cui Heidegger non si riconosce. 

 

Se Levinas è il primo pensatore di grande levatura a scrivere su Husserl, le prime opere 

ispirate alla fenomenologia ma già autonome ad apparire sono quelle scritte dal 

giovane Sartre, anch’egli recatosi come Levinas a studiare in Germania e anch’egli 

influenzato sia da Husserl che da Heidegger. In generale la ricezione francese della 

fenomenologia è segnata da questa ambivalenza, a cui si aggiungono gli influssi di 

Scheler, di Jaspers, nonché della rinascita degli studi hegeliani, auspici alcuni giovani 

“husserliani” come A. Koyré, ma soprattutto l’esule russo A. Kojève, che propone una 

lettura della Fenomenologia dello Spirito fortemente intessuta di filosofia heideggeriana. 

 

A questo quadro va aggiunto il dibattito sempre più serrato sul significato filosofico 

della psicoanalisi freudiana. Sullo sfondo sta l’ombra di Bergson, con cui tutti fanno, 

implicitamente o esplicitamente, i conti. 

 

La filosofia di Sartre si articola dapprima in una serie di brevi ma densi saggi, in cui 

egli delinea una concezione già piuttosto originale ed eterodossa della fenomenologia 

di Husserl. Sin dalla prima opera, La trascendenza dell’ego, Sartre dimostra infatti di non 

limitarsi ad esporre la filosofia del maestro, come in fondo Levinas fa, ma piuttosto di 

prendere posizione su di essa attraverso di essa, puntando ad una concezione 

autonoma, originale e particolarmente radicale della fenomenologia. 

 

Gli scritti sartriani delineano un progresso costante, a partire dall’incompiuto abbozzo 

sulla teoria delle emozioni, passando per L’immaginazione e L’immaginario, nonché per 

l’articolo dedicato esplicitamente all’intenzionalità come nozione rivoluzionaria della 

filosofia di Husserl, e il romanzo La nausea , in cui compaiono in forma letteraria molte 

tematiche filosofiche esaminate da Sartre negli scritti accademici. 
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La progressione della riflessione fenomenologica di Sartre culmina con il capolavoro 

del 1943, L’essere e il nulla, il cui titolo volutamente echeggia quello dell’opera di 

Heidegger, e che sarà quasi altrettanto influente sul dibattito filosofico non soltanto 

europeo. 

 

La posizione di Sartre risente dunque dell’influenza della critica di Heidegger a 

Husserl, ma questo non lo porta a rigettare, quanto per certi versi a radicalizzare, le tesi 

husserliane, in particolare in relazione all’intenzionalità. 

 

Per Sartre l’intenzionalità è un concetto primitivo e non, come nel caso di Heidegger, 

una struttura ontica da fondare su di una prospettiva ontologica basata sull’apertura 

(l’esser-aperto, la Offenheit) del Dasein. 

 

Sartre è anche più vicino a Husserl che a Heidegger nel ritenere necessario mantenere 

un riferimento alla coscienza. Critica anzi Heidegger per aver trascurato di analizzare 

la struttura della coscienza. 

 

In EN Sartre chiama la coscienza “per-sé” in quanto opposta allo “in-sé” del mondo. La 

coscienza viene definita dalla proprio natura intenzionale e dalla propria trasparenza 

assoluta. Questa ultima affermazione va però oltre Husserl. 

 

Riguardo a questa nozione di trasparenza della coscienza, Sartre delinea tale 

prospettiva sin dalla “Trascendenza dell’ego”, il suo primo scritto filosofico. La 

coscienza viene paragonata ad una luce. 

 

Come tale è concepita in termini di consapevolezza primaria di se stessa, non 

posizionale e non riflessiva. 
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Come coscienza preriflessiva e non tetica, tale coscienza è cosciente di sé 

immediatamente, cioè non mediatamente. E questo vale per qualsiasi forma di 

coscienza; ad es. per Sartre non può esservi un piacere senza la coscienza del piacere, 

anzi il piacere è coscienza di tale piacere. 

 

Ogni tipo di intenzione, come Sartre scrive più tardi, è come tale una forma di 

coscienza e di auto-coscienza non riflessiva. 

 

Una conseguenza immediata di tale posizione è che non vi può essere nulla di opaco 

all’interno di tale modo di concepire la coscienza. 

 

Questo implica che non vi sia nessuna forma di passività della coscienza. Lo strato 

iletico di Husserl, ma anche le modalità con cui tale nozione è stata rielaborata, da 

Scheler, Jaspers, Heidegger, sono rifiutati. 

 

La “materia” (hyle) non può essere nella  coscienza, perché altrimenti scomparirebbe 

nella sua trasparenza. 

 

Sartre rifiuta inoltre qualsiasi forma di idealismo, inteso come presenza dell’oggetto 

alla coscienza. Questa critica viene condotta attraverso l’approfondimento della 

concezione husserliana della percezione come struttura in linea di principio 

inesauribile. 

 

Un ente non può essere contenuto nella coscienza perché si dà sempre per una serie 

infinita di profili. Questo mostra l’inconsistenza della concezione idealistica di 

coscienza. 

 

Anche la concezione rappresentazionalistica della coscienza, cioè la tesi per cui la 

coscienza opera per rappresentazioni mentali, viene rifiutata. La coscienza, per sua 
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natura, non può “contenere” né immagini né altre forme di duplicazione degli oggetti. 

La coscienza non è un contenitore, perché non “è”, non ha la natura di un ente reale. 

 

La filosofia deve “espellere” le cose dalla coscienza, cioè non concepire la coscienza 

come una cosa. Questo al fine di poter realmente e concretamente comprendere come 

la coscienza si connetta al mondo. 

 

Il mondo è ciò che “è fuori” della coscienza. Per questo la coscienza è direttamente 

connessa al mondo. Non c’è separazione, perché sono due nature diverse. Il dualismo è 

insieme riaffermato e stravolto. 

 

Per un verso questa tesi avvicina Sartre a Heidegger: la coscienza è già nel mondo. Ma 

non nel senso di Heidegger: perché non è “apertura verso il” ma “manifestazione del” 

mondo, senza diaframmi di nessun genere. Sartre radicalizza Husserl attraverso 

Heidegger ma anche Heidegger attraverso Husserl. 

 

La coscienza è “vuota” cioè non contiene nulla, neppure se stessa. È luce. In effetti 

queste due determinazioni sono per Sartre sinonime nel caso della coscienza. 

 

Per quanto riguarda l’intenzionalità, Sartre ne rifiuta la comprensione husserliana in 

termini di costituzione. Questo perché la coscienza per Sartre non può costituire 

l’essere del proprio oggetto, in quanto tale essere si dà come presenza non assimilabile. 

 

La nozione di essere dell’oggetto varia quindi in Sartre rispetto a Husserl. Per Sartre 

l’essere si dà come presenza massiccia e opaca, come resistenza ed estraneità rispetto 

alla luce della coscienza. La coscienza può manifestare l’essere, ma nella sua 

inassimilabilità. 
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La coscienza intesa come “per sé” può dunque far emergere la totalità dell’essere, dello 

“in sé” (che è tale in quanto appunto è contenuto in sé e non dotato della luminosità 

della coscienza). 

 

Lo “in sé” dell’essere appare come distinto dal “per sé” della coscienza. Ma la 

coscienza non aggiunge nulla, non “fa” propriamente nulla. In un certo senso è la loro 

differenza ad apparire e come tale a far apparire le due polarità come irriducibili e 

perciò  appaiate. 

 

La coscienza non costituisce nulla anche perché strettamente parlando la costituzione 

implica un processo, mentre la coscienza è immediata coincidenza di sé con sé. In 

nome di tale radicalizzazione della coscienza viene rigettato pertanto il concetto di 

noema. 

 

La natura essenziale della coscienza è detta essere la trascendenza. Questo termine ha 

due significati per Sartre:  

 

l’essere ek-staticamente fuori di sé (come in Heidegger); 

 

il tendere verso il senso ontologico superando la datità ontica. 

 

Sartre critica Heidegger per aver trascurato il lato ontico a esclusivo vantaggio di una 

analisi ontologica (cioè la dimensione trascendentale a scapito del lato empirico). 

 

Per Sartre la coscienza è sì trascendenza verso il trascendentale al di là dell’empirico, 

ma nell’empirico stesso, cioè non riducendo l’empirico (l’ontico) a forma decaduta o 

impropria del trascendentale (l’ontologico). 

 

Sicuramente poi Sartre non potrebbe mai seguire lo sviluppo della filosofia di 

Heidegger in direzione di una nozione di trascendenza come propria dell’essere stesso 
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(e quindi un sostanziale ribaltamento della direzione propria della coscienza come 

intenzionalità, che invece che essere l’origine diventa la meta della trascendenza, 

diventa un che di ancora più passivo perché risponde alla chiamata dell’essere che 

viene dall’essere e non dalla coscienza). 

 

La natura intenzionale in senso peculiare, nonché la sua assoluta trasparenza, fanno 

della nozione sartriana di coscienza qualcosa di ontologicamente a sé. È questo il senso 

del titolo della sua opera più importante. L’essere e il nulla. 

 

La coscienza propriamente non “è” se ad essere è sempre ciò che appartiene all’essere. 

Già Heidegger aveva distinto l’ente, che “è”, dall’esserci (Dasein) che “esiste”, e 

dall’essere stesso, che “c’è” (Es gibt). 

 

Ma per Sartre la coscienza non condivide in nulla i predicati dell’essere. Propriamente 

la coscienza “nullifica” non nel senso di produrre il nulla, ma di attuare in tal modo la 

sua condizione propria. 

 

Le caratteristiche strutturali della coscienza così intesa sono allora le seguenti: 

 

la coscienza è vuota di qualunque contenuto; 

è del tutto trasparente, non contenendo nulla; 

non è una sostanza ma pura apparizione: è ciò che appare essere (determinazione 

peraltro ambigua, ma suggestiva); 

il mondo è interamente fuori di essa; 

l’intenzionalità coincide con la trascendenza; 

la coscienza afferma l’oggetto negando se stessa, cioè pone l’oggetto come ciò che è 

diverso da sé, e con questo pone sé come diversa dall’oggetto. L’oggetto però è, 

pertanto la coscienza “non è”. 

La coscienza può staccarsi dall’oggetto e pertanto non è un ego; 
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la coscienza è “mancanza di possibilità compiute”, cioè è ciò che “deve essere” o “ha 

da essere” (versioni leggermente diverse: la seconda ha una tonalità più heideggeriana, 

la prima più husserliana e insieme vicina per certi versi a Freud); 

la coscienza è pertanto sempre davanti a se stessa; 

la coscienza pone non solo l’essere reale, ma anche il possibile, l’assente e il fittizio 

(Sartre ha dedicato analisi assai penetranti al tema dell’immaginazione e 

dell’immaginario); 

 

Queste determinazioni sono tutte valide, anche se non necessariamente tutte coerenti. 

Il che significa che la concezione sartriana possiede aspetti paradossali rispetto alle 

nozioni di senso comune (cioè fondate su ontologie implicite non criticamente 

esaminate). 

 

Trasparenza e intenzionalità della coscienza sono da Sartre comprese come 

reciprocamente dipendenti. Già nella Trascendenza dell’ego egli afferma che la coscienza 

è consapevole di sé in quanto pone l’oggetto (esterno). La propria auto-consapevolezza 

cioè non è tetica (non pone se stessa) ma è non posizionale proprio in quanto la coscienza 

pone ciò che è altro da sé. Non sé come ciò che è posto, ma sé come “il porre” è il 

“contenuto” dell’auto-coscienza. 

 

Questo porre non può essere posto se non perdendo la propria natura di posto. Qui 

Sartre ripete Husserl negando però alla coscienza la possibilità di riflettere anche su se 

stessa. Ne deriva il sostanziale abbandono di tutta l’analisi sulla temporalità 

immanente e sulla coscienza assoluta del tempo. 

 

La coscienza è conscia di sé solo attraverso l’essere conscia di “altro da sé”. La 

coscienza pertanto è l’altro dell’altro. 
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Ciò però non configura una dialettica ascendente di stampo hegeliano. La coscienza 

non ascende mai e tanto meno si costituisce in uno Spirito collettivo. Non è neppure 

individuale perché anche l’individualità è un costrutto. 

 

Un costrutto che la coscienza configura nel suo aver da essere, cioè nel dover dare a se 

stessa una figura. La coscienza è infigurabile, ma non in un senso neutro del termine. 

 

È ciò che cerca di darsi una figura ma è per questo votata ad uno scacco eterno in 

quanto ogni figura essendo un ente, cioè essere, sarà di per sé uno smarrimento e uno 

scacco della coscienza. 

 

In ogni caso l’intenzionalità della coscienza è per Sartre identica alla sua trasparenza in 

quanto tutto ciò che fa la coscienza è porsi come posizione, come diversa da ciò che 

pone, come “lampo nell’essere”. 

 

L’io è esso stesso un che di posto, un oggetto, e quindi non come in Husserl una 

struttura di sedimentazioni e riattivazioni. 

 

Sartre tende peraltro a ridurre la nozione husserliana di io a qualcosa di molto meno 

articolato di ciò che Husserl intende con tale concetto. Nondimeno la sua posizione è 

del tutto coerente e a rigore non può che essere ribadita anche considerando la nozione 

husserliana in tutta la sua ampiezza, in quanto Husserl semmai approfondisce le 

tematiche relative alla passività che per Sartre sono estranee alla coscienza. 

 

Ma la negazione della struttura riflessiva propria dell’io (che in fondo è ciò che per 

Husserl garantisce che un io vi sia come unità del flusso, non diversa dal flusso stesso) 

fa della coscienza nel senso sartriano qualcosa di “atemporale” in un senso diverso 

dalla atemporalità del flusso “essente-stante” di Husserl. 
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Peraltro Sartre non nega che un io possa essere posto, ma nega che sia “nella” o 

coincidente con la coscienza. Il problema è di capire se tale concezione dell’io implichi 

che l’io è un prodotto della coscienza o anche qualcosa d’altro. 

 

Alcune prese di posizione di Sartre sembrano esigere questa seconda interpretazione. 

Perché la coscienza cerca se stessa? E come fa a distinguere “se stessa” dalle sue 

incarnazioni, che sono altrettante mistificazioni? 

 

Per Sartre la coscienza tende a mistificare se stessa per superare la propria dispersione 

(“diasporica” nelle parole di Sartre stesso), cioè il suo essere “fuori di sé” (recuperando 

la prospettiva di Heidegger) come mancanza di essere. 

 

Questo mostra come la coscienza abbia una temporalità propria che è il “già da sempre 

esser stato”, rispetto a cui però essa, nel suo tentativo di “riflettersi”, tende a decadere 

in una comprensione inadeguata del tempo come durata. 

 

Le tre dimensioni del tempo “fisico” proprio della durata sono le tre mistificazioni 

della temporalità propria della coscienza come estasi. Sartre rilegge Heidegger alla luce 

di Bergson. 

 

L’analisi sartriana della coscienza però non è completa se non si considera la modalità 

ulteriore con cui essa deve essere indagata ad avviso di Sartre: quella del “per altri”, 

cioè la questione dell’alterità. 

 

La trattazione dell’incontro con l’altro è aperta da una riflessione sulle dottrine 

filosofiche del passato e sulla loro inadeguatezza a trattare questo problema. Soltanto 

tre filosofi hanno secondo Sartre saputo quanto meno vedere il problema: Hegel, 

Husserl, Heidegger. E soltanto quest’ultimo, attraverso la sua nozione di Mitsein, ha 

posto le basi per una adeguata comprensione della questione. Ma soltanto le basi, 

perché ad avviso di Sartre questa struttura “ontologica” non rende ancora conto 
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dell’incontro concreto tra io e altro, e pertanto ricade in un atteggiamento idealistico 

astratto. 

Se infatti si deve dire quale sia la modalità concreta  con cui un io incontra un altro io, è 

necessario passare dalla trattazione filosofica classica della percezione a quella dello 

sguardo, cioè della visione incarnata. 

 

Lo sguardo non è pura contemplazione, ma si carica di valenze connesse alla 

corporeità in tutte le sue accezioni. Sartre sottolinea infatti che l’io percepisce l’altro 

come altro, e non come oggetto, soltanto quando ne coglie lo sguardo. Ma ciò che è 

decisivo dell’analisi di Sartre è che questa modalità di manifestazione della soggettività 

altrui si compie come metamorfosi della soggettività mia : il mio io infatti non rimane 

intatto nell’incontro con l’altro, nel venire cioè sottoposto allo sguardo altrui. 

 

Innanzi tutto l’altro è presente nel mio mondo come sguardo che guarda le cose che 

guardo io. Già a questo livello vi è come una emorragia: il mio mondo viene come 

“bucato” da una prospettiva che io non posso sottomettere al modo con cui sottometto 

gli oggetti all’imperio del mio sguardo. 

 

Tuttavia questo non è ancora il modo effettivo con cui lo sguardo si manifesta a me: ciò 

accade quando sono io ad essere visto dall’altro. Io vivo allora l’esperienza di essere 

guardato, sono costretto ad esperire tale condizione. Allora, da soggetto contemplante il 

mondo, mi trasformo a mia volta in oggetto visto. L’apparizione dello sguardo altrui 

su di me è come tale la mia trasformazione in ciò che nega la mia soggettività. Anche in 

questo caso l’analisi di Sartre sembra come seguire a rovescio quella di Husserl. 

 

In altre parole io apprendo di poter essere visto dall’esterno, di avere cioè una 

esteriorità incontrollabile dall’interno, perché dipendente da una soggettività estranea. 

 

Io non posso percepire il modo con cui l’altro mi percepisce, e questo basta a inserire 

nella totalità del mio mondo una zona opaca irrecuperabile. È infatti il mio poter essere 
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una “cosa” ciò che questo incontro con lo sguardo altrui mi insegna, e ciò produce un 

“trauma” che introduce in me una condizione di cosalità con cui non posso non 

coesistere ma che non posso acquisire come “senso”, perché ogni senso viene da me. 

 

Io vengo allora pietrificato, reificato dallo sguardo altrui. Tale sguardo è 

immediatamente dato come tale (cioè non attraverso quella mediazione corporea che 

per Husserl permette di vedere nel corpo altrui una soggettività vivente). L’incontro 

con lo sguardo altrui è la “caduta originale”, in quanto ad un tempo mi rivela il mio 

essere oggetto e il mio non poter assumere tale condizione. Il sentimento (non in senso 

psicologico ma “ontologico”) che si prova quando si vive tale condizione è quello della 

vergogna. 

 

L’esser guardato diventa dunque il modo in cui l’io viene assegnato al proprio corpo e 

alla propria esteriorità. 

 

La mia relazione a me stesso dipende dalla mia relazione agli altri, che è più originaria 

del mio guardarmi riflessivo, perché è lo sguardo altrui a costituire la separazione tra 

me e me. È nello sguardo altrui e sotto di esso che io vengo rimandato a me stesso, e 

questo sguardo non è necessariamente fatto da occhi reali, può anzi essere qualunque 

cosa da cui io mi senta guardato. Pertanto questo sguardo mi impone una divisione di 

me stesso e una contingenza senza possibilità di evasione. 

 

Di fronte a tale condizione e a tale sentimento non si può reagire che cercando a 

propria volta di trasformare in oggetto lo sguardo altrui. Si ha perciò una negazione 

reciproca, una tensione alla propria ricostruzione che passa necessariamente per la 

decostruzione altrui. 

 

Non vi è pertanto alcuna possibilità di sintesi ulteriore. Il senso dell’incontro con l’altro 

è quello del conflitto insanabile. L’essere un corpo, ossia la condizione che per Husserl 

porta all’incontro con l’io altrui, è per Sartre la condizione dello scontro. 
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Io ho nei confronti del mio corpo tre possibili attitudini: innanzi tutto io esisto (in senso 

transitivo) il mio corpo; in termini husserliani ciò vuol dire che si tratta del mio Leib. 

 

In secondo luogo sono un corpo per altri, cioè per come esso appare ed è utilizzato da 

altri. Qui si pone la dimensione che per Husserl corrisponde al Körper. 

 

Ma vi è anche una terza modalità, meno chiaramente tematizzata da Husserl (se non in 

alcuni manoscritti): quella dell’essere (o meglio dell’esistere, nel senso sopra esposto) il 

mio corpo in quanto corpo conosciuto da altri. 

 

In questa prospettiva, la relazione più fondamentale tra due soggetti è, come per 

Scheler, quella dell’amore. Ma all’opposto che in Scheler, per Sartre questa relazione è 

votata allo scacco. 

 

Nell’amore, infatti ogni soggetto che ama vuole diventare “oggetto assoluto” 

dell’amato, il che implica che l’amato rinunci alla propria libertà assoluta. Ma al 

contempo l’amato deve rimanere un soggetto, e non trasformarsi a sua volta in oggetto. 

 

Ma l’assoggettamento dell’io nei confronti dell’altro, in quanto oggetto di amore 

dell’io, si scontra con la analoga ma reciproca esigenza da parte dell’altro. Ognuno 

vuole assoggettarsi al proprio altro, e in tal modo impedisce a se stesso di essere quel 

soggetto a cui l’altro vuole votarsi. 

 

Si tratta per certi versi di un rovesciamento della dialettica hegeliana di 

assoggettamento tra il servo e il signore. In generale per Sartre, nel caso dell’amore 

come del desiderio, il soggetto si pone di fronte ad un compito impossibile: diventare 

oggetto rimanendo, proprio in quanto vuole diventarlo, soggetto. 
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La relazione con l’altro è ad un tempo cruciale e demoniaca, perché mette l’io di fronte 

alla propria impasse inaggirabile e tuttavia veritativa. Nessuna sintesi è qui possibile. 

 

Prima di essere “con” l’altro (Mitsein), l’io dunque per Sartre è “per” l’altro, ma questo 

per non significa donazione quanto all’opposto conflitto. Tutte le modalità dell’essere-

con, cioè del “noi”, pur non essendo necessariamente a loro volta conflittuali, sono 

però originariamente segnate da questa scissione che porta Sartre, con una celebre 

frase, a dire che “l’inferno sono gli altri” (A porte chiuse). 



130 

 

 

L’approccio di Merleau-Ponty al tema dell’intenzionalità si svolge all’insegna 

dell’approfondimento e della radicalizzazione dei temi husserliani dell’intenzionalità 

fungente, della passività, della corporeità vivente (Leib) e della sua interconnessione 

struttura con la corporeità cosale (Körper). 

 

L’attenzione di Merleau-Ponty è rivolta sostanzialmente a quei fenomeni che vengono 

esclusi dalla concezione sartriana di intenzionalità: la funzione anonima delle sintesi 

passive, l’opacità e l’ambiguità dei fenomeni pre-categoriali, cioè precedenti la 

strutturazione categoriale propria dell’intenzionalità “canonica”, l’estensione di una 

possibile indagine sull’intenzionalità “iletica”. 

 

Dove Sartre mette luce totale e ombra totale Merleau-Ponty vede gradi di luminosità 

uniti a gradi di opacità, per così dire. Merleau-Ponty ritiene che l’analisi sartriana non 

sia totalmente scorretta, ma costituisca al più un esito finale di un processo che invece 

va ricostruito nella sua complessità. 

 

Merleau-Ponty insiste anch’egli sul tema dell’esistenza come struttura ontologica, ma 

sottolinea la sua fondamentale e insuperabile dimensione corporea, che Heidegger ha 

sostanzialmente trascurato. 

 

La corporeità diventa pertanto la nozione cardine per una rinnovata indagine 

sull’intenzionalità come condizione specifica e non semplicemente come criterio 

discriminatorio e classificatorio. 

 

La corporeità non è, come in Sartre, una modalità dell’essere, cioè dello in sé sprovvisto 

di coscienza. Al contrario ne è la sede. Ma va compreso correttamente. 

 

L’intenzionalità corporea non può cioè essere colta se indagata entro i parametri della 

prospettiva husserliana iniziale. Per questo Merleau-Ponty valorizza soprattutto le 
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opere dell’ultimo periodo di Husserl e i manoscritti che comincia a consultare andando 

(primo straniero) all’archivio di Lovanio. 

 

L’intenzionalità corporea è una via di mezzo tra il per sé e l’in sé sartriani. Il corpo 

mostra di possedere capacità intenzionali che si manifestano nei suoi comportamenti. 

 

Ma tale intenzionalità corporea non è immediatamente anche auto-coscienza. Per 

Merleau-Ponty l’intenzionalità fungente è intenzionalità senza essere anche 

consapevole di sé. Si tratta cioè di indebolire ulteriormente la struttura 

dell’intenzionalità senza ridurla però a pura fisiologia meccanica. Fin dalla sua prima 

opera, La struttura del comportamento, Merleau-Ponty si adopera per comprendere 

semmai come anche i cosiddetti meccanismi siano forme “deboli” di intenzionalità, ma 

già intenzionali. 

 

Ciò comporta non l’abbandono, ma la ridescrizione della struttura di correlazione 

intenzionale noesi-noema, e soprattutto implica un ruolo molto più ampio dello strato 

iletico. A rigore non si può neppure distinguere l’iletico dal noetico, poiché 

l’intenzionalità corporea è entrambe e nessuna delle due separatamente. 

 

Intendere l’atto intenzionale come posizione di un oggetto significa allora per Merleau-

Ponty misconoscere la reale effettualità della coscienza. La posizione assoluta anche di 

un solo oggetto sarebbe secondo Merleau-Ponty la “morte” della coscienza, intesa in 

senso corporeo, perché essa è un flusso dialettico. 

 

Se la coscienza riuscisse davvero a fare ciò che dovrebbe e vorrebbe fare, se cioè si 

identificasse con l’oggetto posto, essa diverrebbe una cosa e in tal modo “morirebbe” 

come coscienza. È forte l’influsso hegeliano, sia pure riletto alla luce di Kojève, in 

questa tesi di Merleau-Ponty. 

 



132 

 

 

Analogamente, la coscienza è trasparente ma non pienamente. Se lo fosse, non sarebbe 

possibile spiegare come possa sognare, illudersi, fantasticare, e così via. L’unica 

spiegazione coerente sarebbe la sartriana cattiva fede, che però non spiega nulla. 

 

La coscienza sbaglia, è fragile e transitoria. Non possiede maggiore conoscenza di se 

stessa che delle cose. Può ammalarsi. Vi sono patologie della coscienza che non sono 

mere illusioni ma modalità difformi ma reali della coscienza stessa. Merleau-Ponty usa 

spesso analisi tratte dalla psicopatologia per mostrare che la coscienza “normale” non è 

normativa, ma una variante di uno spettro di possibilità. L’uso di tali esempi serve anzi 

a portare in luce, al modo di una vera e propria riduzione fenomenologica, ciò che la 

coscienza “è” ma in genere non appare. 

 

Del resto se la coscienza fosse ciò che la filosofia classica sostiene, cioè il luogo della 

verità, non si spiegherebbe l’errore e quindi il problema. Lo sbaglio della prospettiva 

classica è di cercare ciò che “deve essere” (e questo vale anche per Kant) e non ciò che 

“è”. 

 

Paradossalmente una coscienza realmente totalmente auto-trasparente coinciderebbe 

con una coscienza inconscia intesa come “altra scena” cioè un pensatore lucido ma 

occulto che soggiace a quello normale e inconsapevole. Merleau-Ponty critica non tanto 

Freud quanto alcune formulazioni schematiche estratte a fini didattici dai suoi scritti e 

assolutizzate dottrinariamente. 

 

L’analogia tra l’inconscio onnisciente ma nascosto e una tale nozione di coscienza 

assolutamente trasparente sta nel fatto che in entrambi i casi la conoscenza è 

immaginata come totale, ma sempre retrodatata. Si ottiene cioè soltanto 

retrospettivamente. Per Merleau-Ponty invece la coscienza è situata, ma ciò implica in 

particolare una non-coincidenza con la propria situazione che la rende ambigua ma 

anche diretta. 
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La temporalità della coscienza è ammessa da Merleau-Ponty e anzi ulteriormente 

sviluppata rispetto a Husserl, ma facendo della temporalità il sinonimo della sua 

“ambiguità”. La coscienza è cioè temporale in quanto ad un tempo temporalizzante e 

temporalizzata. 

 

Tale tesi è sostenuta soprattutto nella Fenomenologia della percezione mentre nelle fasi 

ulteriori del suo pensiero Merleau-Ponty tende ad approfondire la passività della 

temporalità e a spostare l’attenzione sull’intenzionalità “dell’essere” rovesciando la 

prospettiva intenzionale canonica. 

 

La non-coincidenza della coscienza fa in ogni caso di essa una struttura non totalmente 

trasparente ma neppure totalmente opaca a se stessa. La propria interna differenza è 

origine del senso, nonché della ricerca del senso come desiderio di coincidenza 

impossibile di principio. 

 

Pertanto la coscienza mostra di possedere gradi di chiarezza, che per Merleau-Ponty 

vanno ricondotti ad una genesi non soltanto strutturale come in Husserl, ma anche 

storica. 

 

La storia della coscienza anzi ha molteplici articolazioni, sia culturali che biologiche. 

Nei corsi sulla natura Merleau-Ponty studia l’emergere della coscienza (progressivo, 

non puntuale) nella vita, reperendo forme di coscienza corporea anche negli organismi 

viventi e anzi tendendo a rivedere l’idea di coscienza alla luce di quella di vita come 

più fondamentale. 

 

L’intenzionalità corporea pertanto non appartiene più soltanto al corpo umano, ma in 

generale alla corporeità vivente. Si tratta di un ampliamento considerevole della 

nozione di Leib . 
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A rigore in Merleau-Ponty la nozione di coscienza tout court non ha mai un senso 

positivo, in quanto viene identificata con il concetto idealistico o spiritualistico di 

conoscenza diretta. Egli privilegia però la nozione di coscienza percettiva o percezione 

come modalità fondamentale di relazione all’essere e a se stessi. 

 

La percezione per Merleau-Ponty non è una modalità tra altre dell’intenzionalità, ma 

quella strutturale in quanto illustra e permette di comprendere tutte le altre. 

 

Peraltro Merleau-Ponty intende con questo termine qualcosa di molto più ampio della 

percezione normalmente intesa. Per Merleau-Ponty la percezione include un grado di 

immaginario. Egli in questo segue ma anche si distanzia da Husserl. 

 

Husserl nelle RL aveva detto che la somma logica di immaginazione e percezione è 

uguale a uno. Per Merleau-Ponty “percezione” vuol dire sostanzialmente 

intenzionalità quando questa sia intesa in senso corporeo. Pertanto l’immaginazione è 

un modo della percezione, un alone, e non una modalità diversa e paritetica rispetto 

alla percezione stessa. 

 

La percezione inoltre non è innanzi tutto contemplativa, ma una forma di prassi. Già 

l’accento sui comportamenti permetteva di capire in che senso Merleau-Ponty facesse 

uso della nozione allargata di percezione, ma nella Fenomenologia della percezione e nelle 

lezioni successive egli articola ulteriormente tale comprensione “praxica” (e non 

pratica). 

 

Merleau-Ponty integra ampiamente anche le ricerche della Gestalt Psychologie al 

contempo interpretandole fenomenologicamente.  

 

La percezione è sempre una struttura dinamica di articolazione di una figura su di uno 

sfondo. La cosa percepita non si dà mai senza uno sfondo non percepito, e come tale 

“invisibile”, ma costituente essenziale della percezione. 
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Una componente fondamentale di tale concezione è pertanto quella del movimento, 

che non è un fenomeno derivato, ma centrale. Il movimento viene indagato nelle sue 

diverse accezioni. Muoversi e percepire per Merleau-Ponty sono “sinonimi” pur non 

coincidendo. 

 

Merleau-Ponty delinea così una concezione dinamica della percezione e quindi 

dell’intenzionalità che si salda, negli scritti dell’ultimo periodo, ad una 

generalizzazione ontologica dell’esperienza tale per cui questa intenzionalità fungente 

e “processuale” (nel senso di essere dinamica e praxica) caratterizza tutta la realtà. 

 

Merleau-Ponty arriva a parlare di una “carne” (traduzione molto forte del termine Leib) 

che poi si distingue in una carne del mondo e una carne del corpo. La distinzione 

soggetto-oggetto non è pertanto più in alcun modo intesa come originaria, ma come 

effetto di frammentazioni, separazioni, “cristallizzazioni” naturalmente percettive e 

non “fisiche”. 

 

In una tale ottica anche la nozione di conferimento o donazione di senso (Sinngebung ) 

viene radicalmente ripensata senza essere puramente e semplicemente rigettata. Il 

senso emerge come dimensionalità delle cose, come struttura intrinseca all’essere. 

Fondamentale è qui l’idea che il senso sia connesso alla visibilità. 

 

La visibilità diventa il termine originario che precede il vedere e il visto. Merleau-Ponty 

afferma che si vede perché si è visibili. Questo implica anche una profonda revisione 

dell’idea di auto-manifestazione del soggetto. 

 

Il soggetto si manifesta a se stesso soltanto in quanto passa attraverso una sua 

esteriorizzazione mediata dallo sguardo altrui. In tal modo l’analisi di Sartre viene ad 

un tempo recepita, interiorizzata, e scardinata. 
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Lo sguardo altrui precede il mio sguardo in modo più radicale che in Sartre. Io non 

posso mai incontrare l’altro se esso non è già in qualche modo presente. 

 

L’esteriorità precede cioè l’interiorità e ne è condizione. Si tratta in un certo senso di un 

hegelismo rovesciato. 

 

Vi è però anche, in questa affermazione, un confronto con le tesi della psicoanalisi in 

particolare nella versione di J. Lacan, per il quale Merleau-Ponty ha stima e affetto 

fraterno, ricambiati. 

 

In questo rapporto dialettico rientra anche la ri-comprensione fenomenologica del tema 

della sessualità. Per Merleau-Ponty il soggetto corporeo non è mai asessuato, ma 

sempre sessualmente connotato. Ciò ha profonde implicazioni anche per la successiva 

ontologia della carne, che è una ontologia del vedere come sguardo desiderante. 

 

Lacan sviluppa a suo modo tali indicazioni nel suo seminario sui Quattro concetti 

fondamentali della psicoanalisi, tenuto in memoria di Merleau-Ponty in occasione della 

pubblicazione, nel 1964, del Visibile e l’invisibile. 

 

La corporeità ha una coesione sua propria, non data da una immagine mentale né da 

legami fisici o meccanici, quanto da ciò che con Schilder chiama schema corporeo. 

 

Lo schema corporeo è una struttura che, proprio come lo schema kantiano, unisce e 

mette in figura ciò che è infigurabile. 

 

Merleau-Ponty però estende di molto tale nozione, includendo l’invisibilità del corpo 

in quanto ciò che gli altri vedono di esso ma esso non può vedere di sé. 

 

Questa invisibilità del corpo è data al corpo ma non come rappresentazione. È un 

“inconscio” corporeo. 
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Come l’inconscio freudiano, si carica di valenze desideranti e sessuali. 

 

In quest’ottica vanno ricomprese le questioni dell’intenzionalità classica, come il 

ricordare e il dimenticare, lo sperare e il temere, e la stessa rappresentazione degli 

oggetti. 

 

La percezione viene così compresa come carica di valenze immaginarie in un senso più 

ampio di quello husserliano canonico. Un oggetto percettivo è sempre anche un 

oggetto surdeterminato (in un senso di derivazione psicoanalitica) che contiene di per sé 

rimandi impliciti ad altri oggetti, senza che tale rimando sia l’effetto di una sintesi 

esplicita. 

 

Questo implica a sua volta una radicalizzazione dell’intenzionalità fungente. Non si 

tratta neppure più di singole sintesi, quanto di una generale struttura differenziale e 

insieme sintetica che “è” l’essere carnale secondo l’ultimo Merleau-Ponty. 

 

La temporalità propria di questo essere carnale, che si può descrivere soltanto 

“dall’interno” e mai come qualcosa di definitivamente oggettivabile, è molto diversa 

dalla temporalità propria della coscienza. 

 

Si tratta di una temporalità “a vortice”, in cui si danno fenomeni di simultaneità, di 

movimento retrogrado, di non-linearità (analoghi alla nachträglichkeit di cui parla 

Freud). 

 

Una temporalità ancora più complessa di quella descritta in Fenomenologia della 

percezione . Innanzi tutto non si riferisce alla vita del soggetto corporeo ma comunque 

umano, ma vale per l’essere come tale. 
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È una temporalità plurale e “primordiale” nel senso del processo primario della 

psicoanalisi. La temporalità “normale” ne è pertanto una “normalizzazione” ad uso 

della vita, ma non ne è la verità. 

 

Purtroppo questa radicalizzazione, che segue una concezione già fortemente non-

dualistica e “ambigua” qual è quella espressa nella Fenomenologia della percezione, non 

dà se non pochi elementi per comprendere come si possa passare dalla struttura o 

processo primari alla coscienza “normale”. Merleau-Ponty ha sempre visto questo 

problema, senza riuscire a vivere abbastanza a lungo da affrontarlo definitivamente. 

 

La sua rinnovata concezione del linguaggio avrebbe dovuto servire a comprendere tale 

questione. Egli parla a più riprese del mondo del “senso” come sublimazione del 

mondo carnale. 
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Russell: monismo neutrale. Russell introduce la metodologia logica e linguistica 
anche nel campo dell’analisi dei fenomeni mentali. Nel 1921 egli scrive un’opera 
intitolata The Analysis of Mind, che fa seguito ad altri lavori dedicati all’analisi di 
concetti fondamentali della filosofia e della scienza, come la realtà esterna (Our 
Knowledge of the External World, del 1914). In tale opera Russell pone a confronto 
l’atteggiamento sempre più materialistico assunto dalla psicologia con quello sempre 
più operazionale e sempre meno materialistico assunto dalla fisica soprattutto dopo la 
pubblicazione delle concezioni relativistiche. 

Tale apparente e secondo Russell paradossale divaricazione può essere superata 
abbandonando la distinzione tra fisico e mentale, e (facendo propria un’indicazione di 
William James) trattando piuttosto fisico e mentale come esempi diversi di un genere 
unico e neutrale, i “particolari”, da cui derivano per diversa costruzione esperienziale 
sia ciò che si chiama comunemente mentale, sia ciò che viene chiamato fisico. 

L’intenzione di Russell è quella di costruire un monismo empiristico neutrale, in 
grado di evitare sia la deriva idealistica che quella realistica. L’accento è sull’esperienza 
come origine e campo in cui vengono operate le sensazioni, le percezioni e i ricordi con 
cui gli oggetti (sia fisici che psichici) vengono costruiti. In questo campo di esperienza 
infatti non si danno soltanto tavoli e sedie, ma anche persone. Da questo punto di vista 
per Russell è possibile allora evitare il dualismo tra menti e corpi (mentale e fisico), in 
quanto modi differenti di configurare lo stesso materiale empirico originariamente 
neutro e pertanto non già ontologicamente configurato in una maniera determinata. 

Peraltro Russell ammette anche che sia dubbio poter decidere se le menti 
interagiscano con e influenzino i corpi, poiché mentre il regno fisico sembra uno spazio 
chiuso alle interferenze esterne, il regno mentale al contrario sembra aperto 
all’influenza del fisico. Russell oscilla pertanto tra una propensione al monismo 
ontologico (a base materialistica) come ipotesi “più probabile” circa la realtà, e un 
dualismo metodologico volto a preservare la specificità del regno mentale nei confronti 
di quello fisico. 
 

Circolo di Vienna: empirismo verificazionistico a base comportamentistica. 

La prima fase di vita di questo movimento teorico complesso, animato da 
intellettuali come Carnap, Hahn, Neurath, Feigl e Hempel, si basa sul tentativo di 
ridurre ogni questione relativa alla realtà ad un approccio “fisicalistico” ossia basato 
sul metodo proprio della scienza fisica, a sua volta interpretato in chiave materialistica. 
Concepita nell’ambito di una prospettiva volta a unificare le scienze in una 
enciclopedia unitaria del sapere, la psicologia quale viene auspicata da questo gruppo 
di pensatori deve avere l’aspetto di un comportamentismo logico. Si distingue cioè dal 
comportamentismo psicologico di autori come Watson per il fatto che non cancella 
affatto i riferimenti al piano mentale, ma tenta piuttosto di ricondurre il mentale al 
fisico. In altre parole, parlare in termini di enti mentali è, in questa prospettiva, un 
modo complicato e linguisticamente non rigoroso di far riferimento ad eventi che 
invece possono essere configurati rigorosamente in termini fisicalistici, facendo 
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riferimento soltanto a comportamenti osservabili. Questo almeno è il principio guida 
che si ispira all’idea di unità della scienza delineato dal gruppo. 

Il riferimento degli stati mentali a quelli fisici non implica una connessione diretta 
mente-cervello, cioè una riduzione del mentale al cerebrale. Nondimeno il mentale non 
ha uno statuto autonomo, perché l’ideale riduzionistico di questi autori implica che per 
ogni determinazione “psicologica” (il giudicare, l’esprimere emozioni, e così via) si 
debba reperire una traduzione in termini di oggetti o stati fisici e leggi matematizzate. 
Questo significa che debba essere possibile, in linea di principio, ricondurre ogni 
evento “psicologico” osservato a qualche ente trovato esclusivamente sul piano della 
percezione esterna o della generalizzazione empirica. Questa posizione implica però 
che non sia realmente distinguibile lo stato cerebrale dal comportamento, che di tale 
stato è l’effetto. La riduzione degli enti psichici a eventi fisici o a comportamenti non è 
in effetti la stessa cosa, a meno che non si possa mostrarne l’equivalenza. Ma dal punto 
di vista di una scienza psicologica, sia pure a carattere riduzionistico, è innanzi tutto 
necessario chiarire questa relazione, se ve n’è una. 
La sostanziale identificazione di stati cerebrali e comportamenti osservabili va ascritta 

ai lavori di Carnap, ancora iniziali, i quali susciteranno infatti prese di posizione 

critiche volte a evitare (come nel caso di Ryle) qualsiasi riferimento ad un piano 

fisiologico cerebrale, per concentrarsi sul piano comportamentale. D’altra parte, in 

contrapposizione alla posizione di Ryle, ma in relazione ad una distinzione meglio 

costruita tra stati cerebrali e comportamenti, Carnap tornò negli anni Cinquanta a 

insistere sul “primato” del cerebrale sul comportamentale. Il primo rappresenta cioè 

l’ambito della causalità rispetto a cui il secondo non è che l’effetto. Intanto però era 

stata soprattutto acquisita la consapevolezza della necessità di distinguere tra i due 

piani. 

 

Wittgenstein: analisi linguistica dei presupposti della psicologia. Wittgenstein ha in 

realtà sempre tenuto un atteggiamento di grande interesse per il problema della mente 

e della soggettività, sin da quando, già nel Tractatus, definisce il soggetto come “limite” 

del mondo, e quindi come qualcosa di né interno al mondo (come un oggetto del 

mondo stesso), ma neppure totalmente esterno o estraneo ad esso. Tale nozione di 

soggetto come “limite” ha ascendenze kantiane, ma elaborate in una direzione del tutto 

originale. Nelle opere ascrivibili alla seconda fase del suo pensiero, si incontrano 

frequenti riflessioni dedicate alla filosofia della psicologia, alla psicoanalisi, 

all’antropologia. Il tratto forse più comune di tutte queste riflessioni sta nella critica e 
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nel rifiuto dell’idea di un linguaggio privato, e quindi di un possesso particolare, da 

parte del soggetto, di una verità propria, interiore, inaccessibile dall’esterno. 

La prospettiva di Wittgenstein, da questo punto di vista, non differisce radicalmente 
rispetto a quella tenuta nel Tractatus. Gli stati “mentali” vengono ricondotti ad 
atteggiamenti linguistici, che seguono regole (sia pure non formalizzabili 
rigorosamente, ma al contrario obbedienti alle diverse “forme di vita” da cui 
emergono). Uno stato interiore è in realtà sempre una descrizione linguistica che segue 
perciò una sua “grammatica” (termine tecnico del vocabolario filosofico di 
Wittgenstein), cioè un insieme non esplicito di possibilità e impossibilità. 
Fondamentalmente, per Wittgenstein ogni cosiddetto stato interno è in effetti da 
ricondurre alla sua espressione linguistica. La negazione dell’idea di un linguaggio 
privato rappresenta la critica di coloro che credono che il linguaggio esprimerebbe un 
pensiero indipendente e precedente il linguaggio stesso. È al contrario proprio 
attraverso il linguaggio che si “hanno” stati interni, e quindi non si può né si deve 
pensare all’esistenza di un “io” che sarebbe l’origine dei propri stati. Da questo punto 
di vista, e sia pure attraverso un’analisi condotta da una prospettiva diversa, non si 
può non constatare tuttavia che esista una continuità profonda nel pensiero 
wittgensteiniano dal Tractatus alle Ricerche filosofiche e oltre.  

La questione fondamentale (che Wittgenstein in parte eredita dalle discussioni sullo 
psicologismo a cavallo tra Ottocento e Novecento) consiste nella comprensione del 
rapporto tra logica e psicologia. Wittgenstein contesta recisamente che la comprensione 
del significato consista nella determinazione di quali processi psichici intervengono in 
ogni determinato caso. Da questo punto di vista, Wittgenstein concorda sia con Frege 
che con Husserl nel distinguere chiaramente il significato logico di una proposizione 
dagli eventi psichici che ne accompagnano l’apprensione empirica. 

Qui però si pone il problema ulteriore di distinguere due accezioni della nozione di 
evento psichico: da una parte lo si può intendere come mentale, dall’altra invece come 
cerebrale. Wittgenstein sostanzialmente riconduce la comprensione alla logica (nella 
prima fase) o alla grammatica (e alla “pragmatica”, nel senso che comprendere è fare) 
nella seconda. Rimane con ciò però aperto il problema di sapere se, in tal modo, non si 
sia lasciato scoperto il versante del “soggetto” (in senso lato) della comprensione. Tale 
versante infatti può essere inteso sia da una prospettiva “mentalistica” che da una 
“materialistica”, a seconda che si propenda per intendere la comprensione e il soggetto 
comprendente come identico a o diverso da un cervello. Questa duplice possibilità 
rappresenta il bivio che si apre di fronte alla riflessione filosofica sul problema della 
mente in ambito analitico.  

Per ciò che concerne Wittgenstein, si può dire che egli rigetti il riduzionismo 
materialistico senza con ciò aderire al dualismo cartesiano di anima e corpo. Egli 
preferisce piuttosto rinviare l’intero problema ad una questione di regole linguistiche, 
di comprensione del linguaggio, che però lascia aperta la questione della motivazione  a 
esprimersi in termini mentalistici o materialistici: cioè, per usare le espressioni dello 
stesso Wittgenstein, a seguire una grammatica piuttosto che un’altra. Questa posizione 
deve infatti affrontare la questione di quegli stati interni non cognitivi, come i dolori, le 
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gioie e così via. Wittgenstein tende a spostare anche in questo caso l’attenzione sulle 
regole linguistiche che governano l’espressione di tali stati. La sua analisi prescinde 
però dal punto di vista “in prima persona” che appare meno conciliabile con la 
strategia di ri-descrizione degli stati entro enunciati linguistici e relative grammatiche. 
Se è vero che un dolore è comprensibile dagli altri solo in quanto esce dal dominio 
dell’ineffabile per diventare comunicabile attraverso un linguaggio (dove qui il termine 
ha valenze molto ampie, per nulla riducibili a concezioni logicistiche del significato e 
della verità delle proposizioni), altrimenti si dovrebbe dare un nome a ogni singolo 
dolore (con il risultato di non permettere più alcuna comunicazione), è però anche vero 
che così il “particolare” viene ricondotto all’universale e con ciò anche perso come 
particolare. Il “mio” dolore esiste invece in modo testardo e impermeabile alla sua 
dissoluzione linguistica. 
In definitiva per Wittgenstein il problema non consiste tanto nell’aderire ad una 

prospettiva particolare (materialistica o mentalistica, ad esempio), quanto nel condurre 

una indagine preventiva su quei presupposti linguistici adottati in modo ingenuo e 

acritico, che condizionano le stesse scelte teoriche che si vorrebbero prive di 

presupposti. Questa indagine sui presupposti “grammaticali” delle concezioni 

filosofiche e scientifiche rappresenta un elemento che sviluppa in modo coerente e 

originale questioni già delineate nel Tractatus. Si tratta infatti di cercare innanzi tutto i 

presupposti teorici, le condizioni a partire da cui progettare una ricerca e prospettarne 

gli esiti. Come tale, questa impostazione di Wittgenstein trova echi nel processo 

husserliano di riduzione. Rimane tuttavia incompiuta, in definitiva, l’analisi sulla 

“grammatica dell’io”, ossia la questione della descrizione in prima persona, che pure 

potrebbe rientrare entro la prospettiva meta-critica (anche se Wittgenstein ha 

notoriamente espresso una posizione negativa nei confronti della nozione di meta-

linguaggio). 

 

Ryle: comportamentismo e rifiuto del “fantasma nella macchina”. Ryle condivide 
la tesi generale di Wittgenstein, secondo cui il linguaggio non esprime ciò che starebbe 
nell’interiorità delle persone, ma ciò che si può effettivamente riscontrare guardando i 
comportamenti osservabili delle persone. Vi è da questo punto di vista un primato 
dell’intersoggettività sull’interiorità. Si parla di sé soltanto in quanto si è imparato 
dagli altri a capire che cosa sono pensieri, emozioni e stati d’animo. La critica 
dell’introspezione, e quindi della separazione tra interiorità ed esteriorità, deve però 
anche per Ryle essere condotta senza cadere nell’estremo opposto di un 
comportamentismo materialistico e meccanicistico. In effetti l’errore teorico dei 
comportamentisti consiste, secondo Ryle, nel non riuscire a vedere nel corpo (unica 
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base osservabile) nient’altro che una macchina, il che inevitabilmente comporta (come 
accade ad alcuni esponenti di tale scuola) di dover poi reintrodurre la mente in termini 
di “seconda natura”. 

Pertanto è il corpo che va riconsiderato, cioè va compreso secondo una concezione 
adeguata alla sua specificità. Il corpo vivente può essere la base per la comprensione di 
un comportamento intelligente in quanto è una corporeità distinta da quella della 
materia inerte. Ryle ritrova in questo modo (ma del tutto autonomamente) quella 
connessione tra comportamento e corpo vissuto già istituita da Merleau-Ponty prima 
della seconda guerra mondiale. Questo non ha impedito che Ryle venisse criticato da 
più parti per aver comunque concesso troppo al comportamentismo. Si è anzi parlato 
nel suo caso di comportamentismo logico o filosofico, distinguendolo così da quello 
psicologico della scuola di Watson. Tale critica appare di dubbia legittimità, se si 
considera lo stretto legame tra le analisi di Ryle e quelle di Wittgenstein. Può però 
trovare quanto meno un supporto nel comune rifiuto dell’analisi in prima persona.  

Anche Ryle, come Wittgenstein, intende soprattutto esercitare una critica 
“terapeutica” nei confronti di determinati miti filosofici (come quello della mente 
interna), generati da una certa concezione della filosofia in rapporto al linguaggio, 
piuttosto che proporre una propria versione che inevitabilmente riprodurrebbe innanzi 
tutto proprio tale prospettiva “mitologica”, e cioè ingenua, nei confronti della 
problematica relativa alla soggettività. È in questa prospettiva che Ryle critica ogni 
approccio dualistico, riassunto nella figura simbolica di Cartesio, e caratterizzato come 
dottrina dello “spettro nella macchina” (ghost in the machine). Cartesio è, nella 
ricostruzione di Ryle, più una figura esemplare di una certa concezione filosofica 
generale che non un autore studiato nei particolari della sua dottrina. Cartesio viene 
identificato con la tesi per cui ogni essere umano ha innanzi tutto un rapporto 
privilegiato e certo con la propria interiorità e il proprio sé, che però in tal modo 
preclude al contempo la possibilità di avere contatti effettivi con gli altri.  

L’esito inevitabile di tale impostazione è pertanto, ad avviso di Ryle, il solipsismo, 
cioè l’impossibilità di avere contatti con l’esterno e una conoscenza delle altre persone. 
Ma questo deriva non da una reale ed effettiva esperienza, quanto da una dottrina 
metafisica, per cui secondo Cartesio tutti i corpi sono macchine, anche quello umano, 
che tuttavia è abitato da una mente libera e indipendente, ma anche del tutto estranea 
alla materia con cui nondimeno ha rapporti. Secondo Ryle l’origine del problema insito 
nella concezione di Cartesio consiste in un errore categoriale, per cui si attribuiscono 
delle cause invisibili (gli eventi mentali) ai comportamenti manifesti del corpo, cioè si 
cerca in una regione ontologicamente distinta ciò che invece deve essere reperito al 
livello dell’entità che viene indagata (in questo caso il corpo come capacità di agire ed 
esprimersi). La psicologia pertanto è condizionata da un uso scorretto di categorie di 
origine filosofica che non trovano riscontro nell’esperienza pubblicamente verificabile. 
È necessario allora emendare tale presupposto teorico prima di poter effettivamente 
pensare ad una indagine adeguata di ciò che si ritiene costituire la specificità 
dell’essere umano. Implicita in tale posizione di Ryle è la forte critica alla “metafisica” e 
alla sua tendenza a cercare ciò che starebbe nascosto e non si mostrerebbe 
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nell’esperienza ordinaria. Di qui la grande fortuna in ambito anglosassone dell’opera 
di Ryle per tutto l’arco degli anni Cinquanta.  

La posizione di Ryle, insieme a quella di coloro che si ispirarono al Wittgenstein 
recentemente pubblicato delle Ricerche filosofiche, fu infatti molto influente nel bandire 
dall’analisi del linguaggio e della mente qualsiasi riferimento ad un nesso causale tra 
comportamenti verificabili e sostrato invisibile, fosse questo di natura mentale ma 
anche, all’opposto, fisica (cerebrale o comunque biologica). Tale posizione rimaneva in 
effetti difficilmente attaccabile fintanto che la stessa indagine epistemologica di origine 
neo-positivistica sulle scienze naturali ribadiva l’idea che anche il regno fisico non 
fosse più interpretabile in termini causalistici, ma secondo la nozione di interazione o 
addirittura abbandonando anche in quell’ambito la nozione stessa di causalità. Se 
anche in fisica si era dovuto rinunciare a tale prospettiva, a maggior ragione poteva 
sembrare plausibile evitarne il ricorso nell’ambito, quanto meno più ambiguo, dei 
comportamenti umani. Questa situazione era destinata tuttavia a mutare con lo 
sviluppo, da una parte, delle nuove scienze della vita, e, dall’altra, con la crisi 
dell’empirismo logico e l’avvento del cognitivismo. 
 

Putnam: funzionalismo materialistico e successiva revisione. La posizione di Putnam 

è in seguito sostanzialmente cambiata ed egli ha rinnegato il proprio iniziale 

funzionalismo. Ciò non toglie che le sue tesi abbiano avuto un’enorme influenza. La 

critica condotta da Putnam è rivolta a qualsiasi forma di “comportamentismo” che 

sostenga, secondo una argomentazione riferibile a Russell, che gli stati mentali sono 

costrutti logici realizzati a partire da comportamenti osservabili. In tal modo, un dolore 

sarebbe un effetto di determinati comportamenti, laddove in realtà tali comportamenti 

sono l’effetto del dolore. 

Una volta scartato il comportamentismo, Putnam tuttavia non intende (in questa prima 

fase della sua riflessione) aderire né al dualismo né al materialismo, ma piuttosto 

elaborare una “terza via”, che egli concepisce come funzionalistica sulla base di una 

comparazione analogica tra mente e computer. Così come i computer funzionano nel 

senso di operare secondo leggi informatiche che però possono essere rese operative 

soltanto dagli stati della macchina, così non ci si dovrebbe meravigliare del fatto che la 

mente operi secondo modalità funzionali che non sono né identiche, ma neppure 

indipendenti dagli stati cerebrali. 

Uno stato mentale pertanto non è identico, né riducibile, ad uno stato cerebrale, pur 

senza esserne sostanzialmente indipendente. Il fatto inoltre che ogni stato mentale 
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dipenda da uno stato cerebrale non significa che quest’ultimo è l’effetto della causa 

esercitata dal primo. Conoscere gli stati cerebrali non conduce di per sé a sapere che 

cosa accade a livello mentale. 

Putnam sviluppa ulteriormente, complicandone però anche la struttura, questo 

argomento, quando intende in un’opera successiva il funzionamento mentale come un 

programma che può essere implementato su macchine diverse. Questa posizione 

racchiude una più accentuata critica al materialismo, in quanto evidenzia il fatto che un 

determinato stato mentale non dipende neppure da una determinata configurazione 

cerebrale particolare (non dipende cioè dal particolare sistema cerebrale in cui essa 

viene realizzata) per essere ciò che è. Usando un altro lessico, Putnam in questo senso 

disincarna ulteriormente il funzionamento mentale. Se, egli dice, il materialismo 

sostiene che non esistano attributi non fisici, allora il funzionalismo costituisce la 

negazione del materialismo. Questo argomento delle “molteplici realizzazioni” di uno 

stato mentale è poi diventato l’argomento principale del funzionalismo in chiave anti-

materialistica. 

La posizione anti-riduzionistica così assunta da Putnam lo avrebbe poi portato a 

criticare lo stesso funzionalismo. Egli sottolinea l’importanza di preservare una 

comprensione del mentale che, al di là del problema ontologico di quale sia la sostanza 

di cui un essere umano è costituito, permetta di comprendere che essa non può 

pregiudicare le prerogative essenziali, quali la libertà, che ne fanno appunto un essere 

umano. Come egli dice, il cervello potrebbe essere fatto persino di Emmental svizzero, 

ma questo non avrebbe alcuna influenza su come funziona la mente. Questa posizione 

è decisamente anti-riduzionistica se riferita all’impostazione materialistica, ma sembra 

al contrario re-introdurre una prospettiva dualistica e quindi un sostanzialismo 

mentale. In realtà Putnam sottolinea come il proprio anti-riduzionismo sia di natura 

epistemologica, senza impegnarlo sul fronte ontologico. Non c’è bisogno di una 

spiegazione fisica o chimica del sistema cerebrale per comprendere il funzionamento 

mentale, il quale però così diventa irriducibile alle scienze naturali (e non soltanto 

all’epistemologia propria di tali scienze). Il funzionalismo, così come viene prospettato 

da questi argomenti di Putnam, si ricollega allora, secondo il suo autore, alle posizioni 
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di Aristotele, ma in effetti anche (se non piuttosto) alle tesi empiristiche di Locke e alle 

analisi di Kant (e di lì, in relazione all’idea di piano mentale come piano dell’azione, a 

certe tesi idealistiche). 

 

Quine: critica dell’empirismo e riconduzione al corpo biologico. La posizione di 

Putnam suscita reazioni da varie parti, stimolando una riflessione ulteriore che ha 

condotto alcuni autori a delineare una nuova prospettiva, denominata eliminativismo, 

capace di recepire le critiche funzionalistiche senza con ciò accettarne completamente i 

presupposti. In particolare, l’argomento delle “molteplici realizzazioni” viene acquisito 

in quanto mostra come non sia possibile istituire una corrispondenza certa e non 

ambigua tra uno stato mentale e lo stato cerebrale che gli corrisponderebbe 

esattamente. Tuttavia, la ricezione di questo argomento non conduce gli eliminativisti 

ad aderire all’implicito dualismo tra mente (intesa come struttura funzionale) e corpo 

(inteso come sostrato) del funzionalismo. Ciò che si critica è anzi la stessa adozione di 

un lessico mentalistico. Operando con il linguaggio ordinario diventa impossibile 

sottrarsi all’illusione che esistano davvero stati mentali. Si tratta allora di emendare il 

linguaggio ordinario, indebitamente recepito dalla riflessione filosofica, e sostituirlo 

con un vocabolario derivato dalle scienze neuro-fisiologiche. 

Questa tesi viene inizialmente esposta da Quine nel saggio “Sulle entità mentali” del 

1953. Egli argomenta in quel lavoro a favore della necessità di non considerare come 

ovvio il fatto di avere un accesso diretto a cose come le “sensazioni”. In linea con la 

propria posizione generale, anche in questo caso Quine contesta all’empirismo logico 

di ascendenza russelliana e di formulazione carnapiana il primato del piano sensoriale, 

dato da essi per evidente. Le sensazioni non sono dati autoevidenti, ma corrispondono 

in realtà ad una duplicazione degli enti esterni entro una cornice “soggettiva” 

giudicata “d’intralcio alla scienza”. 

Da questo punto di vista Quine sembra ripetere semplicemente la critica di parte 

comportamentistica. Tuttavia egli aggiunge a tale critica una proposta positiva, 

mirante a reperire nel sistema biologico l’origine scientificamente verificabile di ciò che 

viene normalmente considerato mentale. Un dolore, ad esempio, va considerato come 
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uno stato dell’organismo fisico. Questo è l’atto di nascita dell’eliminativismo, che 

prescrive cioè di comprendere gli stati psichici come stati fisici, senza presumere 

l’esistenza di entità mentali, perché per comprendere questo ambito di fenomeni è 

necessario ma anche sufficiente ricostruire il funzionamento del cervello. 

Non si tratta quindi di negare l’esistenza di qualcosa come le sensazioni o gli stati 

coscienti. Si tratta però, chiarisce Quine, di non considerare tali fenomeni come 

originari, ma da ricondurre al funzionamento del cervello e del sistema fisiologico del 

corpo umano. Ciò che viene eliminato non sono le esperienze soggettive, ma 

l’ontologia dualista che reifica o ipostatizza tali esperienze facendone entità autonome. 

Alla posizione di Quine fanno riscontro analoghe prese di posizione di Feigl e 

Feyerabend. 

Questa posizione, nota Nannini, è ancora del tutto giocata su di un piano di analisi 

concettuale. Essa riceverà però un appoggio, decenni dopo, dalle ricerche neuro-

biologiche, capaci di illustrare in modo ben più ampio il funzionamento cerebrale 

rispetto allo stato della ricerca dell’epoca in cui scrive Quine. Autori come Dennett e i 

coniugi Churchland possono così appoggiarsi oggi ad una scienza neurologica molto 

più evoluta rispetto a quella disponibile negli anni Cinquanta e Sessanta del 

Novecento. 

 

Rorty e Davidson: critica dell’empirismo in direzione di un approccio 

metodologicamente pluralistico e tollerante. Una posizione analoga a quella di Quine 

si trova in Rorty, in particolare nella sua opera più famosa, La filosofia e lo specchio della 

natura , nella quale l’autore, riprendendo l’atteggiamento “terapeutico” di Wittgenstein, 

critica i teorici dell’irriducibilità dell’esperienza in prima persona (come Nagel o 

Kripke), in quanto pongono un problema che non può essere risolto se non rilevando 

che è un falso problema.  

Rorty tuttavia ritiene che la dissoluzione di un simile falso problema vada condotto 

con metodi diversi da quelli di Quine e Feyerabend, i quali a suo avviso si sono 

attestati sulle posizioni di un altrettanto “metafisico” materialismo riduzionistico. In 

effetti la possibilità di comprendere nella sua vera natura la questione del rapporto 
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mente-corpo risiede nella sua collocazione storica, nella ricostruzione delle motivazioni 

teoriche e dei contesti filosofici che hanno portato Cartesio a delineare la necessità di 

tale dualismo, ma che non sono validi aprioristicamente. Rorty si avvicina qui 

esplicitamente alla prospettiva decostruttiva di Derrida per relativizzare come 

culturalmente determinate e condizionate le posizioni di chi assume ingenuamente la 

questione come valida assolutamente. Dal punto di vista di Rorty, in altre parole, 

l’adozione di un vocabolario centrato sulle neuro-scienze non è meno storicamente 

condizionato, e perciò non è più vero, di quello fondato sugli stati mentali e l’io. 

Fondendo l’ermeneutica e la ricerca di Kuhn sulla struttura delle rivoluzioni 

scientifiche e il mutamento di paradigmi, Rorty arriva in definitiva a porre in questione 

come “filosofica” l’intera problematica relativa alla “verità” di ciò che si teorizza in 

relazione all’esperienza umana. 

Una strategia analoga a quella di Quine nel suo voler rispondere alla critiche 

funzionalistiche, ma che prende una direzione opposta per ciò che concerne 

l’atteggiamento da tenere nei confronti del linguaggio ordinario e il vocabolario della 

“psicologia del senso comune” viene sviluppato da Donald Davidson. Egli caratterizza 

la propria proposta come “monismo anomalo”. Si tratta di accettare il fatto che il 

vocabolario della psicologia rimane insuperabile per spiegare l’agire umano. Tradurre 

le spiegazioni psicologiche in spiegazioni fisicalistiche non è secondo Davidson 

possibile, perché non esiste alcuna legge psicofisica che correli eventi mentali tra loro 

simili ad eventi fisici tra loro altrettanto simili. La spiegazione degli eventi mentali, in 

altri termini, non può avvenire sulla base di (in effetti irreperibili) leggi “strette” 

analoghe a quelle fisiche, ma tutt’al più sulla base di generalizzazioni approssimative 

del senso comune. 

Questo però non implica che non sia possibile correlare gli eventi mentali agli eventi 

cerebrali. La sequenza mentale che porta ad esempio a salutare un amico quando lo 

vedo è la stessa di quella fisica che conduce a muovere il corpo secondo leggi fisiche e 

chimiche. Dal punto di vista dei processi fisici e chimici, pertanto, sarà possibile 

adottare una spiegazione “stretta”, mentre dal punto di vista dei processi mentali si 

dispone di una spiegazione psicologica per cui tali eventi possono essere compresi, 
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interpretati e previsti (entro una certa misura) sulla base di principi normativi non 

applicabili quando la descrizione sia invece operata in termini fisici. 

Questa è la “anomalia” che secondo Davidson caratterizza la comprensione del 

mentale: assenza di leggi scientifiche, compensata dalla presenza di altri criteri di 

intelligibilità. Ciò significa che non sia possibile trovare una legge di corrispondenza 

generale tra eventi fisici-chimici e mentali. Però al contempo è possibile sostenere che 

ogni volta che un evento mentale accade, c’è “qualche” gruppo di neuroni che viene 

eccitato. Questo consente a Davidson di considerare la propria posizione come 

monistica e non come dualistica. 

Nannini osserva al proposito che, però, se si può certamente parlare di monismo, non è 

al contrario chiaro di quale versione esso rappresenti. Si tratta in altri termini di una 

forma di teoria dell’identità, tendente a identificare gli eventi mentali con quelli 

cerebrali, o piuttosto di un monismo neutrale, di ascendenza russelliana, per cui gli 

eventi non hanno un carattere intrinseco originario, ma vengono compresi come fisici o 

mentali a seconda della descrizione? È possibile ritenere che inizialmente Davidson si 

schierasse sostanzialmente a favore della prima interpretazione, per poi implicitamente 

spostarsi verso la seconda con gli ultimi scritti. 

 

Fodor: funzionalismo computazionale. Sul fronte del funzionalismo va segnalato 

l’avvento della ricerca condotta da Jerry Fodor con opere diventate classiche, volte a 

diffondere la sua teoria “computazionale e rappresentazionale” della mente. Fodor, 

analogamente a Putnam, rigetta sia il comportamentismo “logico” (alla Wittgenstein e 

Ryle), sia anche il riduzionismo fisiologico, cioè sostanzialmente la teoria dell’identità. 

Per il primo tipo di posizione, egli ribatte che l’errore sia consistito essenzialmente nel 

confondere il mentalismo col dualismo, e nel rifiutare indebitamente il primo per aver 

correttamente confutato il secondo. Ma l’alternativa non è quella offerta da chi allora, 

per preservare la possibilità di descrivere gli stati mentali, ritiene di doverli 

reinterpretare come stati fisici. Riprendendo Davidson, Fodor ritiene invece che anche 

se gli stati mentali sono connessi a quelli fisici, la loro descrizione adeguata porta in 

gioco termini non più riconducibili a quelli puramente neurologici. 
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La posizione di Fodor rappresenta l’affermazione della irriducibilità delle scienze 

“speciali” (come la psicologia) alla fisica, sia pure nel contesto di una ontologia 

materialistica. Dal punto di vista epistemologico non è possibile adottare una 

prospettiva univoca, ma questo non implica il dualismo ontologico. La psicologia è 

irriducibile alla neurologia, anche se non richiede una metafisica dell’anima come 

sostanza. 

La psicologia allora deve operare sulla base dei comportamenti osservabili, ma per 

cercare quegli “inosservabili” che motivano i comportamenti stessi. Fondendo gli studi 

sull’intelligenza artificiale (con il parallelismo funzionale tra mente e computer in essi 

sostenuto) con la linguistica di Chomsky (che prevede una struttura profonda 

inosservabile che motiva però le lingue concretamente parlate), egli sostiene la tesi 

generale per cui la mente è quella organizzazione funzionale del cervello che, 

indipendentemente dalla struttura di quest’ultimo, è capace di spiegare causalmente il 

comportamento di un organismo umano. La mente può essere paragonata ad un 

software che fa funzionare la macchina cerebrale (lo hardware); un software, tuttavia, 

che va ricostruito a partire dal modo con cui la macchina opera. 

Le attività mentali possono allora essere comprese in termini di processi 

computazionali. Per Fodor questo implica che la mente operi con rappresentazioni, 

cioè simboli autonomi che essa mette in relazione secondo regole. In questo senso egli 

arriva a parlare della propria teoria come di un realismo intenzionale, cioè una dottrina 

che ritiene esistenti, scritti da qualche parte nella mente, gli stati intenzionali, cioè 

simboli dotati di valore semantico, combinabili secondo regole sintattiche tali per cui 

ogni combinazione trova il proprio senso a partire dagli elementi combinati. Il sistema 

neurologico funge, in questo senso, da “memoria” in senso informatico, capace di 

registrare e tradurre in linguaggio neurologico i simboli semantici con cui la mente 

opera. 

Il “linguaggio” del sistema cerebrale è per Fodor un vero e proprio linguaggio. Esso 

svolge la funzione di tradurre gli input sensoriali in risposte motorie. Ogni processo 

cognitivo è visto come operazione computazionale organizzata secondo tale struttura. 

Simile ad un linguaggio normale, il linguaggio del pensiero è tuttavia un “codice 
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innato”. Le rappresentazioni mentali pertanto non possono essere intese come semplici 

immagini, ma devono avere una struttura proposizionale, cioè linguistica, senza di cui 

non potrebbero svolgere la funzione di medium per le attività computazionali operate 

dalla mente. Fodor riprende qui la classica nozione elaborata da Russell di 

atteggiamento proposizionale. 

 

Kripke, Nagel, Jackson, Dr eyfus e il problema della “prima persona”. Critiche al 

materialismo provengono anche da filosofi della logica e del linguaggio come Saul 

Kripke, che elabora in Identità e necessità una complessa discussione della teoria 

dell’identità di Smart. Peraltro Kripke non ha sposato una forma di dualismo 

alternativo ed opposto, ma si è sostanzialmente voluto limitare ad affermare che gli 

strumenti analitici che usiamo vanno contro la teoria dell’identità. L’obiezione di 

Kripke è basato su di un argomento a priori che presuppone la sua logica modale. 

Volta a mostrare le inconsistenze della teoria dell’identità, tale obiezione non è però a 

sua volta del tutto esente da problemi legati ai suoi propri presupposti. La questione 

fondamentale riguarda in ogni caso la problematica identificazione di stati soggettivi e 

condizioni oggettive, che perde di vista proprio la specificità degli stati soggettivi, il 

loro non essere un nulla ma avere, per il problema della mente, un valore che non può 

essere negato pena la perdita della questione che si sta esaminando. 

Tale impostazione si ritrova nel celebre saggio di Thomas Nagel, “Che effetto fa essere 

un pipistrello?” pubblicato nel 1974. Il punto fondamentale è costituito dalla tesi per 

cui le descrizioni oggettive del mondo fisico non possono per principio render conto 

degli stati soggettivi. Nagel sviluppa questa tesi attraverso l’esperimento mentale 

dell’avere un’esperienza da pipistrello. La conclusione per cui non è effettivamente 

possibile rendersi davvero conto di cosa sia avere un’esperienza da pipistrello è usata 

da Nagel per mostrare che la descrizione fisicalistica data dai biologi, in sé 

perfettamente valida, non basta tuttavia a esaurire gli aspetti relativi all’esperienza , che 

possiede tratti non riducibili ad una descrizione in terza persona. 

Questa linea argomentativa, che adotta esperimenti mentali, viene fatta propria anche 

da un saggio di Frank Jackson dedicato ai “qualia epifenomenali”, come Jackson 
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chiama le proprietà fenomeniche (ad esempio della vista), che vengono distinti dalle 

proprietà fisiche. A queste posizioni di Kripke, Nagel e Jackson sono state mosse delle 

contro-critiche, provenienti da ambienti materialisti, che obiettano loro, nel complesso, 

il fatto che la differenza tra condizioni oggettive e stati soggettivi non rappresenta una 

differenza tra oggetti di conoscenza (denotazioni), ma tra modi di descrivere gli stessi 

oggetti (connotazioni). Scambiare un dato dell’esperienza soggettiva come un colore o 

un dolore per un oggetto reale porta alla costruzione di un regno in cui l’essere 

coincide con l’apparire, e quindi con entità il cui accesso è “privilegiato” in quanto 

diretto per definizione. Ma questo regno privilegiato scaturisce dalla confusione tra 

una distinzione epistemologica (il modo con cui si conoscono le entità) e una supposta 

distinzione ontologica tra realtà oggettiva e soggettiva. 

L’obiezione di natura fenomenologica a questa critica materialistica, a questo punto, 

farebbe notare che è semmai il materialismo a confondere la specificità degli oggetti 

fenomenici con una condizione ontologica appiattita su quella degli oggetti materiali. 

Supponendo che la modalità corretta di conoscenza degli oggetti sia quella fisica, ogni 

tipo di oggetti (come quelli dell’esperienza), che venga asserito come diverso, deve 

invece essere ricondotto all’unica modalità ritenuta corretta. La scienza fisica viene 

quindi intesa come l’unica vera. Tuttavia questa verità della scienza fisica a sua volta 

non viene indagata. Nel contesto dell’esperienza essa deve ancora mostrare la propria 

superiorità rispetto ad altre possibili concezioni.  

Ad esempio lo stesso tipo di argomentazione adottato dai materialisti potrebbe essere 

utilizzato anche dagli idealisti, che però a quel punto potrebbero semmai capovolgere 

l’argomento, notando che sono gli oggetti fisici ad essere stati erroneamente scambiati 

per veri laddove si tratta di una semplice differenza tra modi di descrivere enti 

univocamente determinati: questa volta, tuttavia, in una cornice idealistica o 

spiritualistica. L’argomento adottato dai materialisti, della fallacia cognitiva (ossia lo 

scambiare per determinazioni ontologiche diverse quelle che in realtà sono soltanto 

distinte ma coincidenti modalità epistemiche di riferimento ad oggetti), di per sé non 

vale a confutare del tutto il punto fatto valere da coloro che rivendicano un’attenzione 

adeguata alle esperienze “in prima persona”, in quanto tale argomento si basa su di un 
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presupposto a sua volta inindagato e (come si vede dalla possibilità di una analoga ma 

contrapposta posizione idealistica o spiritualistica) in effetti non univoco. Tutta la 

questione relativa al dibattito tra scienze della natura e scienze dello spirito viene 

omessa dalla posizione materialistica. 

Un diverso approccio, più problematico, può invece essere reperito in autori pure 

provenienti da ambienti filosofici anglosassoni, come Hubert Dreyfus, il quale svolge 

una critica alla concezione della mente di matrice computazionale, in forza della sua 

convinzione (suffragata da riflessioni di origine fenomenologica, in particolare di 

Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty) che una mente non sia mai un che di 

disincarnato, ma presupponga un corpo. Questa linea di pensiero, classificabile come 

anti-naturalistica (sebbene tale etichetta non renda giustizia alla complessità e alla 

specificità della posizione fenomenologica originaria), è stata minoritaria fino a tempi 

recenti nell’ambito della filosofia analitica. Tuttavia recentemente ha trovato un nuovo 

slancio, grazie anche alla propria capacità di integrare riflessioni provenienti dalle 

ricerche neurologiche più recenti (i cosiddetti neuroni-specchio ne sono un esempio) 

con un impianto filosofico focalizzato sulla centralità delle esperienze in prima 

persona, non riducibili a illusioni soggettivistiche ma neppure a problemi di 

linguaggio. 

 

Poppper-Eccles e Chalmers: il nuovo dualismo. Il ritorno del dualismo si deve innanzi 

tutto all’opera del filosofo Karl Popper insieme al neurofisiologo John Eccles, autori di 

L’io e il suo cervello, influente opera a quattro mani del 1977; ad essa ha poi fatto seguito 

l’altrettanto influente lavoro di David Chalmers, La mente cosciente, del 1996, che 

riprende e rielabora la precedente. Questi scritti sostengono una forma forte di 

dualismo, di tipo ontologico, che può essere opportunamente distinta da altri tipi di 

dualismo. Seguendo Nannini si possono infatti distinguere anche: 

 

il dualismo metodologico, che distingue il modo con cui vengono conosciuti gli stati 

mentali e i fenomeni culturali rispetto a quello proprio degli eventi naturali; 
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il dualismo concettuale intensionale, secondo il quale «pensiero e materia sono 

linguisticamente e fenomenologicamente distinti, ma può darsi che, per ogni predicato 

psicologico, vi sia un predicato fisico avente la stessa estensione»; 

il dualismo concettuale estensionale, per il quale «nessun predicato psicologico può 

avere la stessa estensione di un qualsiasi predicato fisico. Le descrizioni e spiegazioni 

psicologiche non sono traducibili in termini fisici o biologici.» 

Inoltre il dualismo o pluralismo ontologico può essere suddiviso nel dualismo delle 

proprietà e nel dualismo delle sostanze. La seconda posizione coincide con il dualismo 

cartesiano classico. Il dualismo delle proprietà, invece, considera il pensiero e la 

materia come caratteristiche tra loro irriducibili, ma riconducibili ad un unico ente o 

una medesima sostanza. 

 

Entrambe le forme di dualismo devono spiegare la relazione tra ciò che viene separato, 

sia esso pensato in termini di proprietà o di sostanze. Tale relazione viene compresa 

secondo tre modalità possibili: interazionismo (un evento di un ambito può causare 

quello dell’altro); parallelismo (non vi è nessuna causalità tra fisico e mentale, per cui la 

loro correlazione va ascritta ad un principio “terzo”, come l’armonia prestabilita di 

Leibniz o l’unicità della sostanza nella sua pluralità dei modi secondo Spinoza); 

epifenomenismo, ossia l’idea che un evento materiale (cerebrale, biologico) può 

causare un evento mentale, ma questo non può retroagire sul primo. 

Va notato che tra Popper ed Eccles (sostenitori, nel loro libro, di una teoria fondata su 

tre livelli di realtà: mondo fisico, mondo animale, mondo umano o culturale; ognuno 

dei successivi emerge dal precedente e può retroagire con esso, ma ne è indipendente) 

esistono alcune differenze: Eccles sostiene l’immaterialità dell’anima, conformemente 

alla dottrina religiosa a cui aderisce. Popper al contrario la nega e anzi sostiene di non 

poter immaginare un’anima separata da un corpo. 

La posizione di Popper ed Eccles si fonda essenzialmente su di una prospettiva 

interazionistica, in particolare per il fatto che la mente auto-cosciente è ritenuta in 

grado di fare cose che il corpo da solo non può fare. Questa posizione è stata criticata in 

quanto non spiega quale sia la fonte di energia propria della mente, se questa viene 
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separata dal corpo e però deve poter agire su di esso (violando così il primo principio 

della termodinamica). Per rispondere a tale obiezione, da parte degli autori viene 

sostenuta la compatibilità di tale loro posizione con una concezione interazionistica 

fondata sulla meccanica quantistica e non sulla termodinamica classica. Eccles giunge 

addirittura a sostenere l’esistenza di entità immateriali, chiamati psiconi, che 

interagirebbero con i neuroni secondo un principio di indeterminazione che preserva la 

libertà della mente. Questa tesi non è rimasta senza echi anche in settori della 

riflessione teologica interessati alla riflessione sulle scienze, come nel caso degli scritti 

del cardinale Ratzinger. Tuttavia è stata criticata in ambienti scientifici in quanto ad hoc 

e priva di riscontri empirici. 

Il lavoro di Chalmers invece evita di scontrarsi con l’obiezione diretta contro ogni 

forma di dualismo interazionistico (di cui le tesi di Popper ed Eccles sono un esempio), 

relativa all’infrazione del principio di conservazione dell’energia, in quanto a suo 

parere la mente non influenza il cervello. Non è però neppure da esso dipendente. Si 

tratta pertanto di una versione basata sul parallelismo delle sostanze. Chalmers intende 

evitare qualsiasi deriva monistica di tipo materialistico, ma al contempo anche tenersi 

lontano dalle implicazioni epifenomenistiche della propria posizione. 

Pertanto egli inclina in definitiva, nella seconda parte della sua opera, verso un 

monismo neutrale, ovvero per un dualismo delle proprietà spiegato alla luce di una 

realtà unitaria più profonda, sul solco del monismo di Bertrand Russell. Chalmers 

giunge per questa via a postulare una sorta di rinnovato panpsichismo, cioè di capacità 

psichica da rinvenire a qualunque stadio della struttura materiale, perché anche 

quest’ultima non è comunque da ritenersi primordiale e indipendente. Con riferimento 

ad una espressione coniata dallo stesso Chalmers, il “problema arduo” (the hard 

problem), cioè il problema di spiegare la coscienza, viene risolto in questa prospettiva 

attraverso una sostanziale ridefinizione della stessa nozione di mentale, come non più 

separato dal fisico ma (analogamente a quanto già suggerito da Spinoza, autore spesso 

citato da Chalmers) come modalità (parallelamente al fisico stesso) di una più 

originaria realtà. 
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Searle: naturalismo intenzionale o intenzionalità naturale. Tra i molti filosofi che, a 

vario titolo, hanno condotto uno sforzo per ottenere dei risultati nella direzione di una 

comprensione naturalistica della mente, quelli che si segnalano in maniera più 

significativa sono, a titolo diverso, John Searle, Daniel Dennett, i coniugi Churchland. 

Searle, già filosofo del linguaggio allievo di Austin, e autore di studi sul concetto di 

intenzionalità, ha recentemente proposto una dottrina mirante a realizzare una 

concezione ad un tempo naturale nel senso di biologico, ma non riduzionistica della 

mente. 

Searle insiste sulla peculiarità intenzionale della mente, in un senso derivato (un po’ 

genericamente) da Brentano e Husserl, come la caratteristica che contraddistingue i 

processi di pensiero e di coscienza rispetto ai segni e in generale alle cose. Ciò porta 

Searle a negare la prospettiva che paragona il mentale al funzionamento di un 

computer. Gli stati mentali non sono stati funzionali di una macchina. La mente non è 

un software ma qualcosa di direttamente connesso a quel particolare “hardware” che è 

il cervello. 

L’intenzionalità così come la definisce Searle è pertanto intesa, in maniera non 

ortodossa se si fa riferimento a Husserl ma anche allo stesso Brentano, come una 

proprietà fisica di un sistema fisico. Qui sta l’aspetto della sua dottrina che è 

maggiormente legato alla naturalizzazione del mentale come prospettiva filosofica 

generale legata all’evoluzione delle neuroscienze. Searle peraltro rifiuta l’etichetta di 

materialismo in relazione alla propria posizione. 

La coscienza intenzionale è per Searle un fenomeno biologico, quindi in definitiva 

fisico, ma questo non implica a suo avviso che tale definizione reintroduca il dualismo 

cartesiano, e neppure il materialismo in quanto monismo riduzionistico. Searle sembra 

cioè sostenere che il regno biologico è un regno fisico ma che possiede caratteri mentali. 

La mente è una proprietà del vivente. Il regno vivente non può essere a sua volta 

ridotto a regno della materia, pena la perdita delle sue specificità. Sono semmai le 

vecchie categorie filosofiche come mente e materia ad dover essere abbandonate come 

inadeguate. Sono cioè il riduzionismo e il fisicalismo il vero bersaglio polemico di 

Searle, attento a sottolineare come la propria posizione si mantenga entro l’alveo della 
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scienza. Egli delinea così un vero e proprio programma di ricerca, in cui le descrizioni 

in prima persona possano esser fatte rientrare tra le questioni affrontate 

scientificamente, aprendo al contempo la scienza a quei domini che erano stati esclusi 

da una concezione in definitiva positivistica dell’attività scientifica stessa (si pensi 

all’esclusione decretata da Comte della psicologia dal novero delle scienze). 

 

Dennett: intenzionalità linguistica. Daniel Dennett rappresenta uno degli autori più 

influenti dell’ultima generazione. Formatosi nel clima oxoniense della filosofia 

analitica, profondamente in fluenzato dalle riflessioni di Wittgenstein e Ryle, egli ha poi 

aperto la propria indagine in direzione delle neuroscienze cognitive e dell’intelligenza 

artificiale, ri-elaborate all’interno di una cornice epistemologica naturalistica di 

ascendenza quineana. Allievo di Ryle, Dennett inizia la propria carriera filosofica con 

una riflessione sull’intenzionalità (in riferimento in particolare alla prospettiva di 

Brentano). Inizialmente la questione che Dennett affronta è quella classica, consistente 

nell’evitare sia il dualismo sia il materialismo. Conformemente alla prospettiva 

analitico-linguistica in cui si trova ad operare, Dennett tende piuttosto a eliminare il 

problema, attraverso una discussione dei termini con cui ci si riferisce alla mente, che 

non a delineare una posizione alternativa. 

Dennett ritiene che l’intenzionalità (nel senso di Brentano in quanto distinta dalla 

nozione di senso comune, ma, si può aggiungere, anche in quanto differente da quella 

di Husserl) sia ciò che distingue il mentale dal fisico. Ma per Dennett l’intenzionalità 

non è una proprietà ontologica degli stati mentali, quanto una proprietà semantica 

degli enunciati linguistici che parlano degli stati mentali. Gli enunciati intenzionali 

perciò sono intraducibili (irriducibili) in quelli fisici perché contengono elementi 

coreferenziali che non sono sostituibili senza residui entro un lessico fisico. Di qui due 

tentativi di risposta, entrambi fallimentari ad avviso di Dennett: da una parte il 

comportamentismo (in cui egli include Quine), dall’altra la fenomenologia. Il primo è 

fallito per non aver saputo creare una scienza rigorosa, la seconda (che Dennett legge 

in termini di concezione a-causale e descrittiva) per aver preso una direzione troppo 

lontana dalla scienza. 
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La “terza via” individuata a questo punto da Dennett è il funzionalismo come è stato 

delineato da Putnam. Secondo Dennett è giusto, come fanno Wittgenstein e Ryle, 

distinguere il livello di descrizione personale, caratterizzato dall’io e dalle descrizioni 

in prima persona, da quello sub-personale, dove si tratta invece di neuroni e sinapsi. È 

però sbagliato ritenere che la spiegazione dei fenomeni psicologici debba essere 

condotta esclusivamente al livello personale, mentre si tratta di reperire le connessioni 

tra i due livelli. Dennett getta qui le basi per l’evoluzione del proprio pensiero alla luce 

delle acquisizioni delle neuroscienze. 

In questa fase di evoluzione del proprio pensiero, Dennett sviluppa una concezione 

dell’atteggiamento intenzionale indubbiamente originale. Egli definisce tale 

atteggiamento come quello che si può adottare di fronte a comportamenti, rispetto ai 

quali riesce più semplice e sensato riferirsi come a comportamenti motivati da 

intenzioni che non come a meccanismi automatici. L’esempio scelto da Dennett è 

quello del giocare a scacchi con un computer. Un sistema intenzionale (come un 

computer programmato per giocare a scacchi) non necessariamente possiede realmente 

desideri o credenze, ma è un sistema il cui comportamento è meglio spiegabile 

(dall’esterno) facendo riferimento a tali stati che non a meccanismi. 

Con questo esempio Dennett non sta tanto cercando di identificare i computer con gli 

esseri umani, quanto all’opposto facendo notare che anche nei confronti degli esseri 

umani si adotta un atteggiamento intenzionale anche se non è possibile in realtà sapere 

che cosa accade nelle menti altrui. In effetti, seguendo a suo modo Quine, Dennett 

adotta una prospettiva relativista in epistemologia: uno stato mentale “è” ciò che 

risulta da una descrizione in un lessico psicologico di ciò che può essere osservato. 

Adottando un lessico diverso, ad esempio neurobiologico, si ha una descrizione 

diversa. Ma questo è vero tanto per gli esseri umani che per i computer. Ciò che non si 

può fare è cercare l’intenzionalità al livello sub-personale dei neuroni (come invece 

cerca di fare Searle). Del resto l’intenzionalità è una struttura contestuale, dipendente 

dalle relazioni tra organismo e ambiente, e non un dato intrinseco. Si può quindi 

attribuire un atteggiamento intenzionale anche a computer che interagiscono con gli 

esseri umani, senza che questo sia giustificato da una natura particolare: in fondo 
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anche gli esseri umani sono animali (e tuttavia, si può aggiungere, sono i computer ad 

essere prodotti non naturali ma artificiali, considerazione quest’ultima che dovrebbe 

indurre Dennett a tematizzare il problema della “intenzionalità” degli strumenti, se ve 

n’è una). 

Muovendo da questo presupposto, Dennett considera l’intenzionalità sempre meno 

come una caratteristica intrinseca della coscienza umana, e sempre più come una 

struttura di origine biologica. Questo processo di biologizzazione però impone una 

flessione alle sue tesi: si passa da un relativismo di ascendenza quineana rispetto alle 

connessioni tra piano personale e piano sub-personale, ad una posizione diversa, meno 

relativistica e più vicina al fondazionalismo. L’intenzionalità non è più da intendersi, 

come voleva Brentano, come caratteristica di stati psichici che in questo senso sono 

qualitativamente diversi da quelli fisici. È invece da comprendere come l’insieme dei 

ruoli funzionali che i processi cerebrali compiono al fine di guidare i comportamenti. 

Dennett sembra così allontanarsi per certi versi dalla posizione iniziale di neutralità 

rispetto alla querelle materialismo-dualismo. Si può dire che egli recuperi un certo 

concetto di comportamento, passando però per una discussione delle teorie biologiche 

evoluzionistiche di matrice darwiniana, e poi per una discussione teorica delle 

neuroscienze. È in particolare la riflessione sull’evoluzionismo darwiniano a 

permettere a Dennett di non offuscare le differenze tra modalità diverse di 

comportamento (gli animali, gli esseri umani, le macchine dotate di intelligenza 

artificiale). L’evoluzione mostra come, all’interno di una continuità di fondo nel regno 

animale (per cui l’interazione individuo-ambiente è un compito che si presenta 

all’ameba come all’uomo), ciò che varia è però la capacità delle forme animali di avere 

atteggiamenti non riferiti direttamente al mondo, ma anche a se stessi. Tale capacità è 

venuta aumentando, fino a trovare con l’uomo una forma per ora insuperata. 

Si tratta perciò di una capacità di auto-riflessione che per Dennett ha radici biologiche, 

ma si sottrae ad una comprensione di tipo meccanicistico. Dennett ritrova così, per certi 

versi e a sua insaputa, le tematiche con cui Merleau-Ponty aveva iniziato la propria 

riflessione in La struttura del comportamento. La capacità di auto-riflessione è amplificata 

dalla possibilità di registrare e rendere disponibili le informazioni. Da questo punto di 
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vista l’uomo ha compiuto un salto qualitativo con il proprio linguaggio, che ha 

condotto all’istituzione di un ambito nuovo, quello culturale, non più esclusivamente 

basato sulla natura (anche se non del tutto separato da essa). 

In Dennett (soprattutto nelle ultime opere) la naturalizzazione dell’intenzionalità si 

congiunge con la naturalizzazione della coscienza e dell’autocoscienza. In questo senso 

egli riprende e rielabora autonomamente spunti provenienti dalla prospettiva 

connessionistica sviluppatasi nelle neuroscienze a partire dagli anni Ottanta, sia pure 

in maniera meno “radicale” di quanto venga fatto nelle opere dei Churchland. Ciò che 

però emerge con chiarezza è la concezione degli stati di coscienza, e dell’io stesso, in 

termini di virtualità. L’io non è rinvenibile in nessuna delle sue parti sub-personali, 

cioè a livello di reti neurali. Questo non implica negare che l’io sia libero, perché la 

complessità del sistema (fisico) in cui appare è tale da preservarne la flessibilità e la 

libertà (che appaiono sostanzialmente come sinonimi in Dennett). 

L’io appare sostanzialmente come “baricentro narrativo”, cioè come il focus virtuale 

verso il quale faccio convergere i miei atteggiamenti quando ne do una interpretazione. 

Qui è presente un problema di circolarità che Dennett tuttavia non esamina. Egli insiste 

molto, invece, sul modello del cervello come macchina parallela e non seriale, tale per 

cui la centralizzazione è sempre l’effetto di un processo complesso in cui non è 

possibile e non ha neppure senso voler indicare a quale parte o zona del cervello si 

debba attribuire un determinato stato mentale. Questa prospettiva si è prestata 

inevitabilmente a varie critiche, provenienti in particolare da quegli ambienti meno 

disponibili a trascurare l’aspetto in prima persona dell’esperienza. È per parare tali 

critiche evitando al contempo il dualismo, proseguendo lungo la linea della 

naturalizzazione della mente, che è stata elaborata la posizione dei Churchland. 

 

I Churchland: l’eliminativismo radicale. L’orizzonte teorico di provenienza dei due 

studiosi può essere sintetizzato nelle figure degli esponenti dell’epistemologia post-

positivista, come Kuhn e Feyerabend, per un verso, e dei fautori di una concezione 

pragmatica della conoscenza e della scienza come Quine (e Sellars), per altro verso. In 

particolare, l’epistemologia “naturalizzata” di Quine e l’impostazione data da Kuhn 
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alla questione dei paradigmi scientifici porta Paul Churchland a sviluppare una critica 

della psicologia del senso comune, in direzione di un riesame del problema mente-

corpo diretto ad una valorizzazione della posizione naturalistica e materialistica, 

battezzata materialismo eliminativo. 

La moglie Patricia sviluppa, in un volume dal suggestivo titolo di Neurofilosofia , del 

1986, una riflessione tesa ad avvicinare la filosofia della mente alle neuroscienze. 

Insieme sviluppano al contempo una prospettiva basata sul modello connessionistico 

delle reti neurali, che costituisce una prospettiva filosofica nuova rispetto all’approccio 

“classico”, cognitivistico, all’intelligenza artificiale. La posizione comune raggiunta in 

questa confluenza di approcci diversi ne fa gli esponenti più radicali del naturalismo in 

filosofia della mente, mentre Fodor rappresenta la versione moderata e Dennett quella 

in qualche modo intermedia. 

Le notevoli polemiche che tale posizione ha suscitato richiedono di contestualizzare la 

posizione dei Churchland. Il punto di partenza è la condivisione della prospettiva 

kuhniana da un lato, quineana dall’altro, che affermano l’inesistenza di una scienza di 

fatti o dati puri, e la ineludibile e insorpassabile commistione di dati empirici e teoria in 

ogni impresa di ricerca e ogni forma di conoscenza. Questo vale anche per la cosiddetta 

“introspezione”, che non è affatto diversa, in questo, dalla conoscenza del mondo 

esterno. 

In questo senso, sia le dottrine che si basano sulla cosiddetta “psicologia del senso 

comune”, sia gli approcci genericamente fenomenologici (sia pure connotati in modo 

molto vago) sono agli occhi dei Churchland da rigettare, in quanto credono di poter 

accedere a stati mentali “assoluti” che in realtà sono storicamente e culturalmente 

condizionati. 

La critica alla fenomenologia e al dualismo cartesiano si basa dunque su di una asserita 

storicità e condizionatezza culturale dell’impresa scientifica, critica che impedisce di 

concepire la verità come assoluta e non relativa. È su questa critica che però si fonda la 

delineazione di un progetto di ricerca che in qualche modo deve riuscire a rimanere 

indenne dallo stesso rischio. 
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L’analisi dei Churchland si svolge secondo tappe che si possono riassumere come 

segue: innanzi tutto viene condotta una critica radicale della psicologia del senso 

comune, e più in generale della psicologia; questo implica una revisione dell’ontologia 

dualistica, in direzione della posizione detta eliminativistica; questo non implica però 

escludere del tutto l’introspezione, che deve tuttavia essere attuata da una posizione 

materialistica; quest’ultima richiede un abbandono dell’epistemologia neo-empiristica 

in direzione di una nuova concezione di base, a impianto biologico, delle capacità 

cognitive umane. Quest’ultimo passaggio assomiglia al progetto delineato da Searle di 

costruire una nuova biologia “intenzionale”, laddove però la biologia prevista dai 

Churchland prevede invece la completa naturalizzazione del mentale e pertanto 

l’eliminazione di qualsiasi riferimento all’intenzionalità. 

I Churchland non intendono dunque abbandonare del tutto l’approccio al mentale, ma 

sostengono che sia necessario delineare un approccio diverso da quelli tradizionali, e 

finalmente capace di essere scientifico. Il modello di scienza indicato in questo senso è 

quello della biologia, letta alla luce della concezione connessionistica delle 

neuroscienze. Tale lettura viene generalizzata a vero e proprio paradigma della 

scienza, generando però così anche un problema in relazione al relativismo di 

ascendenza kuhniana e quineana che costituisce la premessa dell’intera operazione 

condotta dai Churchland. Se è vero che la folk psychology non può vantare reali pretese 

scientifiche, questa critica si applica molto meno alla prospettiva fenomenologica, che 

viene sostanzialmente considerata una variante della psicologia “filosofica” e quindi 

ingenua. Il relativismo iniziale è stato attenuato dall’adesione alla corrente 

connessionistica, e in particolare al progetto di ricerca basato sul cosiddetto modello 

PDP (Parallel-Distributed-Processing), visto come in grado di superare le critiche 

mosse alla concezione cognitivista dell’intelligenza artificiale e alla metafora 

funzionalistica mente-computer. 

L’onere della dimostrazione della superiorità della posizione materialistica adottata dai 

Churchland viene dunque posto sul conto del connessionismo e delle sue relazioni con 

altri ambiti di ricerca scientifica, come la neurobiologia. Se, come sostengono i 

Churchland, il modello filosofico generale per pensare la mente, adottato da Platone a 
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Fodor, è stato il linguaggio, si tratta allora di superare tale modello, che isola l’essere 

umano dal resto del regno naturale. 

La direzione da prendere è quindi, ad avviso dei Churchland, quello della connessione 

senso-motoria. L’approccio connessionistico sembra a questi autori molto promettente 

per poter delineare un modello del tutto differente di funzione mentale. Esso è infatti 

in grado di superare l’obiezione, mossa da vari ambienti, per cui la spiegazione 

dell’interazione tra input sensoriali e output motori sembra richiedere un “omuncolo” 

nel cervello che sia in grado di operare le inferenze necessarie a trasformare un gruppo 

di dati nell’altro, con l’inevitabile regresso all’infinito che ne consegue. 

 

Varela: fenomenologia e neuroscienze. La posizione dei Churchland presenta una 

notevole coerenza e una altrettanto significativa capacità di integrazione di prospettive 

provenienti da ambiti di ricerca diversi. Si configura pertanto, e non a caso è 

attualmente al centro di molte ricerche e studi, come la prospettiva forse più solida tra 

quelle che si propongono la naturalizzazione della coscienza e dell’intenzionalità. Le 

premesse metodologiche da cui muove, tuttavia, sono anch’esse discutibili e infatti 

ampiamente discusse. In particolare, negli ultimi tempi si assiste ad una svolta 

ulteriore nell’ambito delle neuroscienze, che complica la vita al connessionismo e al 

contempo sembra richiedere un approccio filosofico ed epistemologico meno segnato 

dal relativismo, guardando infatti (forse non casualmente) alle ricerche 

fenomenologiche. Si tratta di un approccio che cerca di render conto dell’incarnazione 

della mente da un punto di vista diverso da quello naturalistico e in particolare 

materialistico. 

L’autore a cui si può far risalire questo tentativo di fusione tra fenomenologia, filosofia 

della mente e neuroscienze è Francisco Varela, a cui si deve l’espressione 

neurofenomenologia , ma che è stato innanzi tutto un biologo, autore di importanti lavori 

(spesso insieme a Humberto Maturana) sul tema dell’autopoiesi, cioè della genesi di 

organismi a partire da condizioni necessarie ma non sufficienti a spiegare l’emergere di 

forme più complesse da forme più semplici. 
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Questa prospettiva ha poi influenzato anche il suo approccio alla coscienza, come 

struttura auto-poietica. L’idea generale è quella per cui una forma complessa non deve 

essere spiegata unicamente a partire da ciò che ne costituisce la base, ma intrattiene un 

rapporto di interazione e di doppia determinazione con essa. Si tratta di un approccio 

sistemico e a suo modo olistico, non però nel senso di Quine (il cui olismo è di natura 

epistemologica, ossia riferito alle condizioni di conoscenza), ma in un senso ontologico 

(cioè riferito all’esistenza). Questo olismo richiede una concezione diversa della 

causalità rispetto a quella lineare dei sistemi fisici (sebbene Varela citi anche autori 

come Prigogine, che trovano anche a livello dei sistemi fisici una causalità complessa 

analoga ai sistemi biologici di cui egli si occupa). 

La caratteristica generale degli organismi viventi è per Varela (e Maturana) quella di 

strutturare equilibri omeostatici che ne permettano e favoriscano la sussistenza. Questo 

equilibrio si basa sul rapporto di mutua rigenerazione tra il tutto e le parti che 

costituiscono l’organismo. Le parti garantiscono l’unità funzionale del tutto, 

apportando ad esso i confini identitari di cui abbisogna, mentre il tutto garantisce il 

rinnovo delle parti, come elementi interni. 

Questo approccio ha un effetto anche sulla questione della cognizione: per i due 

ricercatori cileni la cognizione non è da intendersi come processo di produzione di 

rappresentazioni, e non si limita a svolgere funzioni puramente cognitive in senso 

classico. Essa è piuttosto intesa in senso dinamico e processuale, in termini di azioni, 

movimenti, che sono in grado di riconfigurare dall’interno l’organismo vivente che ne 

è l’autore ma in questo senso anche l’effetto, e insieme anche la relazione tra 

l’organismo e il suo ambiente circostante. 

Questo implica un abbandono del modello di comunicazione di origine cognitivistica, 

inteso come scambio di informazioni e feedback tra un sistema cognitivo ed un mondo 

ad esso estraneo. Nel modello di Maturana e Varela gli scambi e le interazioni sono in 

un certo senso parte della struttura stessa degli agenti. È l’istituzione di un diaframma 

a produrre una differenza tra un interno (l’organismo, che però non è del tutto isolato) 

ed un esterno, il mondo, che però allora non è più una esteriorità a sé stante e 

indipendente. 
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Questo modello è trovato già a livello delle modalità di scambio e interazione propri 

del regno vivente, ma si applica naturalmente anche alla struttura dell’essere umano, 

visto come parte del regno naturale, anche se non del tutto immerso in esso. D’altronde 

già gli esseri viventi non sono enti puramente meccanici e atomici, ma centri di 

realizzazione di strutture interattive che hanno un proprio senso biologico. Questa 

posizione riprende a suo modo quella delineata da Merleau-Ponty nel suo La struttura 

del comportamento, ponendo tuttavia in maniera più chiara una questione ontologica, 

laddove in Merleau-Ponty l’analisi è ancora svolta prevalentemente su di un terreno 

epistemologico. 

Pertanto nella prospettiva dell’auto-poiesi è la relazione organismo-ambiente, più che 

la configurazione di un organismo da mettere poi in relazione col proprio ambiente, a 

costituire l’ambito di comprensione delle interazioni, comprese quelle “cognitive”. 

Questa relazione è reciproca: l’individuo «esprime somaticamente le dinamiche 

processuali dell’ambiente che abita e per il quale è evolutivamente predisposto; e 

l’ambiente si costituisce come orizzonte di manifestazione dei fenomeni organici 

individuali», un orizzonte che però ha una consistenza ontologica effettiva e non è 

semplicemente una struttura dipendente dall’individuo inteso come origine autonoma 

delle rappresentazioni. 

La determinazione dell’interazione tra organismo e ambiente, come struttura a doppia 

relazione e reciproca costituzione, porta poi Varela a cercare un lessico filosofico 

appropriato a superare quello rappresentazionale sostanzialmente imperante nella 

filosofia analitica del linguaggio, e di riflesso nella filosofia della mente. In questo 

senso Varela è indotto alla propria posizione dall’osservazione del sistema nervoso 

come sistema neurale chiuso, in cui «non vi è alcun tratto caratteristico intrinseco nella 

sua organizzazione che permetterebbe ad esso di discriminare mediante la dinamica 

dei suoi cambiamenti di stato tra cause possibili interne o esterne per questi 

cambiamenti di stato». 

Il concetto di cognizione viene così associato a quello di auto-poiesi, e inteso come 

know-how corporeo di un organismo (in questo senso la definizione vale ad ogni 

livello). La cognizione non è la copiatura all’interno dell’organismo di uno stato di cose 
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esterno, perché è la stessa distinzione tra interno ed esterno ad essere, non eliminata, 

ma ri-categorizzata in termini di interazione e co-implicazione (il che significa anche 

configurazione e non raffigurazione). L’organismo che interagisce con l’ambiente non 

produce solo (o meglio non produce affatto) immagini sul proprio schermo interno, ma 

produce lo schermo stesso come struttura generale che non preesiste alle sue immagini, 

ma emerge da esse. 

Varela sviluppa in maniera filosoficamente più articolata questa posizione, in relazione 

al tema della cognizione, in un saggio scritto con E. Thompson e E. Rosch, dal titolo The 

Embodied Mind, in cui viene esposta una proposta teorica che viene considerata dagli 

autori come “terza” prospettiva concernente la cognizione, dopo quella cognitivistica e 

quella connessionistica. Il nome scelto è quello di prospettiva enattiva. Varela chiarisce 

che non si tratta di “superare” i modelli precedenti in uno nuovo, quanto di accettarne 

alcune caratteristiche, circoscrivendone il significato gnoseologico e specificandone le 

valenze, e con ciò distinguendo tra i diversi livelli della loro applicabilità. 

La specificità della prospettiva enattiva sta per Varela nella possibilità di accedere ad 

un livello di descrizione della sfera fenomenica del vissuto psichico che è precluso 

dagli altri approcci proprio in quanto non tematizzano la questione se non attraverso 

riduzioni o modellizzazioni. È al livello della struttura dei fenomeni, ricompresa entro 

una prospettiva che recepisce l’idea di interazione già delineata a livello di auto-poiesi, 

che si può meglio comprendere cosa sia la cognizione, separandola dal modello 

rappresentazionale di fondo, che condiziona gli altri approcci in quanto parte 

comunque dal presupposto di una separazione originaria tra individuo e ambiente che, 

invece, Varela contesta. 

Questa ricomprensione del rapporto cognitivo tra soggetto e mondo deve ad avviso di 

Varela necessariamente superare il naturalismo, inteso come riconduzione del soggetto 

alla natura fisica, proprio perché tale natura fisica non è originaria nel rapporto tra 

organismo e ambiente. Per suffragare tale proposta teorica è, però, necessario mostrare 

come funzioni la cognizione in una prospettiva che si vuole così diversa, e perché sia 

preferibile alle altre. Varela si rifà alla proposta teorica di Gibson, che parla di un 

“approccio ecologico” alla percezione, alla cibernetica, ma soprattutto alla 
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fenomenologia di Merleau-Ponty. La cognizione va compresa, in questa prospettiva 

complessa, a partire dal modo con cui il significato emerge dalla totalità autonoma 

dell’organismo. Tale concezione viene connessa poi anche alla prospettiva elaborata da 

Piaget e nota come epistemologia genetica. 

Il punto forse cruciale su cui insiste Varela è l’idea che, tra una descrizione in terza 

persona, oggettiva e perciò per principio tendente a ridurre le esperienze soggettive, ed 

una descrizione in prima persona che isoli l’io come un che di autonomo dal mondo, si 

possa individuare un terreno “terzo” in cui sia possibile ottener descrizioni relative 

all’esperienza “situata” del soggetto nella sua interazione col mondo, senza con ciò 

ipostatizzare tale soggetto e farne una res cogitans. 

Questa prospettiva deve render conto della specificità dell’esperienza, evitando 

dunque approcci riduzionistici o eliminativistici (che epistemologicamente non sono 

leciti a questo livello perché non è possibile definire il regno “fisico” come dato a priori 

se non attraverso una dimostrazione d’esistenza che generalmente non viene fornita 

ma semplicemente presupposta), ma evitando al contempo il dualismo, che altro non è 

se non un materialismo rovesciato almeno per il fatto di cercare in un regno ontologico 

autonomo la base da cui dedurre il resto della realtà. 

La prospettiva di Varela tende pertanto a indicare nell’incarnazione il luogo 

privilegiato, “originario”, a partire da cui elaborare una prospettiva analitica in grado 

di integrare gli apporti delle neuroscienze con i problemi tipici della filosofia della 

mente. Ciò implica che il funzionalismo delle realizzazioni multiple, ossia la posizione 

inaugurata da Putnam, deve essere quanto meno messo tra parentesi, perché la 

funzione non è, secondo l’approccio enattivo, qualcosa di separabile dal suo supporto 

corporeo e dalla sua occasione di realizzazione. Come scrive Varela, «il sé cognitivo è 

la sua propria implementazione: la sua storia e la sua azione formano un blocco 

unitario» (Un know-how per l’etica). 

Ma il corpo stesso è inscritto in una struttura di relazioni più ampie con il proprio 

contesto biologico, psicologico, culturale, così che non appare corretto ipostatizzare 

una corporeità a sé stante e poi cercarne delle relazioni successivamente realizzabili 

con altri poli altrettanto atomici. È un corpo vivente in un mondo organico ad essere il 
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punto focale dell’analisi, così che la relazione (duplice e a doppia direzione, cioè un 

chiasma) diviene in qualche modo ontologicamente prioritaria rispetto ai poli stessi 

della relazione. 

Questa struttura, così intesa, fa sì che non si possa più intendere in senso strettamente 

materialistico l’esperienza incarnata, senza però ricondurre l’esperienza stessa ad un 

principio spirituale dualisticamente distinto dal proprio corpo. Varela e i suoi 

collaboratori impostano in tal modo un programma di ricerca che trova echi in altre 

ricerche, nate in ambito filosofico, ma analogamente intenzionate a risolvere il 

problema del dualismo tra corpo e mente senza sacrificare nessuno dei due lati della 

questione e senza però neppure mescolarli in un modo inevitabilmente estrinseco e ad 

hoc. Tra gli autori che negli ultimi anni, anche in ambito anglo-sassone, si sono 

segnalati per il tentativo di incorporare il soggetto e reperirne le correlazioni col 

proprio corpo e col mondo si possono citare John McDowell (Mind and World), Gareth 

Evans (The Varieties of Reference), Andy Clark (Being There), Quassim Cassam (Self and 

World). 

Questi autori, tutti di area anglosassone e generalmente “analitica”, ripropongono 

tuttavia argomenti che trovano echi importanti in aree filosofiche usualmente 

considerate di impronta “continentale”, per riprendere una distinzione sempre meno 

utile ma ancora molto diffusa. Il tratto forse più condiviso da tutti gli autori sopra citati 

è la volontà di superare il funzionalismo “neo-lockiano” senza ricadere nel dualismo 

sostanzialistico di origine cartesiana. Di qui, per un verso, una ripresa delle 

argomentazioni kantiane, e per altro alcune notevoli affinità con la tradizione 

fenomenologica. 

 

Williams: personalismo biologico. Il superamento del funzionalismo (che tende a fare 

dell’identità personale un concetto astratto lontano dal senso comune) viene condotto 

attraverso una generale comprensione della soggettività umana come persona 

incarnata, dotata di un corpo che ne individua l’esistenza. Da questo punto di vista si 

può sostenere che l’idea di persona come struttura peculiare riporta alla luce un 

approccio di ascendenza aristotelica: la persona come un genere proprio, dotato di 
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confini sanciti da leggi che ne delimitano e identificano la natura. Questo implica una 

maggiore attenzione alle caratteristiche biologiche, e non soltanto psicologiche, che 

concernono la soggettività umana. 

Un autore che si è speso in modo particolare per arrivare ad una identificazione tra 

soggetto, corporeità e personalità è Bernard Williams. Nel suo Problems of the Self egli 

sottolinea come sia necessario ribaltare l’assunto cartesiano che vede l’essere umano 

come soggetto pensante che ha un corpo, e determinarlo piuttosto in termini di un 

corpo materiale che pensa. In tal modo l’identità personale è garantita da quella 

corporea, e questo consente di superare l’obiezione humeana a Cartesio (ripresa da 

molti autori contemporanei), che tende a negare all’io (penso) una continuità propria in 

quanto ne nega la prerogativa di sostanza ontologicamente separata. 

La posizione di Williams (che ha conosciuto anche versioni più estremistiche) tende 

però ad appiattire le prerogative psicologiche su quelle biologiche, e a dare del corpo 

un quadro che attenua così il ruolo della coscienza. La personalità di un essere umano 

non deve essere necessariamente ricondotta alla sua materialità per poter essere 

distinta da una inattingibile (secondo questi autori) sostanzialità spirituale. Ci sono in 

altri termini modi diversi di preservare la specificità dell’identità personale senza 

ridurla al corpo inteso come materia (eventualmente biologica) e senza farne 

all’opposto uno spirito disincarnato. 

 


