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UT BEATI SINT 

SCUOLA DI FILOSOFIA DELLA CONCA D’ORO 

“Nella miseria della nostra vita […] 

questa scienza non ha niente da 

dirci. Essa esclude da principio 

proprio quei problemi che sono i più 

scottanti per l’uomo, il quale, nei 

nostri tempi tormentati, si sente in 

balia del destino: i problemi del 

senso o del non-senso dell’esistenza 

umana nel suo complesso” 
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Sulla lapide 

Nata a Prossnitz (Moravia), 8 aprile 1859 

Morto a Friburgo, 26 aprile 1938 

Corrente filosofica 

Fenomenologia 

Opere principali 

Filosofia dell’aritmetica (1891) 

Ricerche logiche (1901) 

Idee per una fenomenologia pura ed una filosofia 

fenomenologica (1913) 

Idea centrale  

Intuizione eidetica 

 

 

 

Desiderio di una filosofia come scienza rigorosa 

«Senza venire in chiaro con me stesso, almeno in tratti generali, circa il senso, l’essenza, i metodi e i 

principali punti di vista di una critica della ragione, senza aver meditato, progettato, stabilito e 

fondato uno schizzo generale, non posso vivere in un modo vero e veritiero. I tormenti della 

mancanza di chiarezza, dell’oscillare del dubbio, li ho goduti a sufficienza. Io devo giungere ad una 

solidità interiore. So che si tratta di un qualche cosa di alto e sommo; so che grandi geni vi sono 

naufragati. Se volessi paragonarmi a loro, dovrei disperarmi d’avanzo. Non voglio paragonarmi a 

loro, ma senza chiarezza non posso vivere». 

Tratto da E. Husserl, Annotazioni personali del 1906 

 

In cosa consiste la crisi delle scienze? 

«Adottiamo come punto di partenza il rivolgimento, avvenuto allo scadere del secolo scorso, nella 

valutazione generale delle scienze. Esso non investe la loro scientificità bensì ciò che esse, le scienze 
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in generale, hanno significato e possono significare per l'esistenza umana. L'esclusività con cui, nella 

seconda metà del XIX secolo, la visione del mondo complessiva dell'uomo moderno accettò di venir 

determinata dalle scienze positive e con cui si lasciò abbagliare dalla “prosperity” che ne derivava, 

significò un allontanamento da quei problemi che sono decisivi per un'umanità autentica. Le mere 

scienze di fatti creano meri uomini di fatto. Il rivolgimento dell'atteggiamento generale del pubblico 

fu inevitabile, specialmente dopo la guerra, e sappiamo che nella più recente generazione esso si è 

trasformato addirittura in uno stato d'animo ostile.  

Nella miseria della nostra vita - si sente dire - questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di 

principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per l'uomo, il quale, nei nostri tempi 

tormentati, si sente in balìa del destino; i problemi del senso o del non-senso dell'esistenza umana 

nel suo complesso. Questi problemi, nella loro generalità e nella loro necessità, non esigono forse, 

per tutti gli uomini, anche considerazioni generali e una soluzione razionalmente fondata? In 

definitiva essi concernono l'uomo nel suo comportamento di fronte al mondo circostante umano ed 

extra-umano, l'uomo che deve liberamente scegliere, l'uomo che è libero di plasmare 

razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda.  

Che cos'ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla non-ragione, che cos'ha da dire su noi uomini 

in quanto soggetti di questa libertà? Ovviamente, la mera scienza di fatti non ha nulla da dirci a 

questo proposito: essa astrae appunto da qualsiasi soggetto. Per quanto riguarda, d'altra parte, le 

scienze dello spirito, che pure, in tutte le loro discipline particolari e generali, considerano l'uomo 

nella sua esistenza spirituale, cioè nell'orizzonte della sua storicità, la loro rigorosa scientificità, si 

dice, esige che lo studioso eviti accuratamente qualsiasi presa dì posizione valutativa, tutti i 

problemi concernenti la ragione o la non-ragione dell'umanità tematizzata e delle sue formazioni 

culturali.  

La verità scientifica obiettiva è esclusivamente una constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo 

psichico sia il mondo spirituale, di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l'esistenza umana possono avere 

un senso se le scienze ammettono come valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente 

constatabile, se la storia non ha altro da insegnare se non che tutte le forme del mondo spirituale, 

tutti i legami di vita, gli ideali, le norme che volta per volta hanno fornito una direzione agli uomini, 

si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così è sempre stato e sempre sarà, che la 

ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in flagelli? 

Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro 

che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni?». 

Tratto da E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale 

 

La matematizzazione della natura 

«Galileo, lo scopritore della fisica e della natura fisica — oppure, per rendere giustizia ai suoi 

predecessori: colui che aveva portato a compimento le scoperte precedenti — è un genio che 

scopre e insieme occulta. Egli scopre la natura matematica, l'idea metodica, egli apre la strada a 
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un'infinità di scopritori e di scoperte fisiche. Egli scopre, di fronte alla causalità universale del 

mondo intuitivo, ciò che da allora in poi si chiamerà senz'altro (in quanto sua forma invariante) 

legge causale, la “forma a priori” del “vero” mondo (idealizzato e matematico), la “legge della 

legalità esatta”, secondo la quale qualsiasi accadimento della “natura” — della natura idealizzata — 

deve sottostare a leggi esatte. Tutto ciò è una scoperta e insieme un occultamento, anche se fino ad 

oggi  l'abbiamo considerato una pura e semplice verità. La critica, che si dice filosoficamente 

rivoluzionaria, “della legge classica di causalità” da parte della fisica atomica non rappresenta un 

mutamento di principio. Perché nonostante tutte le novità rimane, mi pare, il principio essenziale: la 

natura in sé matematica, la natura che si dà nelle formule e che soltanto in base alle formule può 

essere interpretata. Certo io pongo in tutta serietà Galileo alla testa dei grandi scopritori dell'epoca 

moderna, e cosi naturalmente ammiro in tutta serietà i grandi scopritori della fisica classica e post-

classica, le loro attuazioni teoretiche che non sono affatto meramente meccaniche, che sono, anzi, 

sbalorditive. 

Tratto da E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale 

 

L’ingenuità dello scienziato 

«L’ingenuità che inerisce a qualsiasi discorso sull’ “obiettività” che non tocchi la soggettività 

esperiente, conoscitiva, la soggettività realmente e concretamente operante, l’ingenuità dello 

scienziato che indaga la natura ed il mondo in generale, il quale è cieco di fronte al fatto che tutte le 

verità che egli attinge come obiettive, e il mondo obiettivo stesso che costituisce il substrato delle 

formule […] è una formazione di vita sua propria, in lui stesso divenuta – questa ingenuità non è più 

possibile appena egli si accinga a considerare la vita». 

Tratto da E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale 

 

La riduzione fenomenologica o “epochè” 

«Al tentativo cartesiano di un dubbio universale potremmo ora sostituire l'universale epoché nel 

nostro nuovo e ben determinato senso. Ma a ragion veduta noi limitiamo l'universalità di 

questa epochè. Poiché, se le concediamo tutta l'ampiezza che può avere, non rimarrebbe più alcun 

campo per giudizi non modificati e tanto meno per una scienza: infatti ogni tesi e ogni giudizio 

potrebbero venir modificati in piena libertà e ogni oggetto di giudizio potrebbe venir messo in 

parentesi. Ma noi miriamo alla scoperta di un nuovo territorio scientifico, e vogliamo conquistarlo 

proprio col metodo della messa in parentesi limitato però in un certo modo. Dobbiamo indicare 

questa limitazione. 

Noi mettiamo fuori azione la tesi generale inerente all'essenza dell'atteggiamento naturale, 

mettiamo di colpo in parentesi quanto essa abbraccia sotto l'aspetto ontico: dunque l'intero mondo 

naturale, che è costantemente “qui per noi”, “alla mano”, e che continuerà a permanere come 

“realtà” per la coscienza, anche se a noi talenta di metterlo in parentesi. 
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Facendo questo, come è in mia piena libertà di farlo, io non nego questo mondo, quasi fossi un 

sofista, non revoco in dubbio il suo esserci, quasi fossi uno scettico; ma esercito in senso proprio 

l'epochè fenomenologica, cioè: io non assumo il mondo che mi è costantemente già dato in quanto 

essente, come faccio, direttamente, nella vita pratico-naturale ma anche nelle scienze positive, 

come un mondo preliminarmente essente e, in definitiva, come un mondo che non è un terreno 

universale d'essere per una conoscenza che procede attraverso l'esperienza e il pensiero. Io non 

attuo più alcuna esperienza del reale in un senso ingenuo e diretto. [...] 

Proprio questo valere preliminarmente, che mi porta attualmente e abitualmente nella vita 

naturale e che fonda la mia intera vita pratica e teoretica, proprio questo preliminare essere-per-

me “del” mondo, io mi inibisco; gli tolgo quella forza che finora mi proponeva il terreno del mondo 

dell'esperienza, e tuttavia il vecchio andamento dell'esperienza continua come prima, salvo il fatto 

che questa esperienza, modificata attraverso questo nuovo atteggiamento, non mi fornisce più il 

“terreno” sul quale io fino a questo momento stavo. 

Così attuo l'epochè fenomenologica, la quale, dunque, eo ipso, mi vieta anche l'attuazione di 

qualsiasi giudizio, di qualsiasi presa di posizione predicativa nei confronti dell'essere e dell'essere-

così e di tutte le modalità d'essere dell'esistenza spazio temporale del “reale”. Così io neutralizzo 

tutte le scienze riferentesi al mondo naturale e, per quanto mi sembrino solide, per quanto le 

ammiri, per quanto poco io pensi ad accusarle di alcunché, non ne faccio assolutamente alcun uso. 

Tratto da E. Husserl, idee per una fenomenologia pura ed una filosofia fenomenologica  

 

Non esiste alcun tempo obiettivo 

«Ciò che intendiamo fare è un’analisi fenomenologica del tempo. Questo implica, come in tutte le 

analisi del genere, la totale esclusione di supposizioni, affermazioni, convinzioni quali che siano, 

relative al tempo obbiettivo (cioè, di tutte le presupposizioni trascendenti di alcunché d’esistente)1.  

[…] Come la cosa reale, il mondo reale, non è un dato fenomenologico, così non lo è neppure il 

tempo mondano, il tempo reale, il tempo della natura nel senso delle scienze della natura, né 

quello della stessa psicologia in quanto scienza naturale dello psichico. […] 

Ciò che noi accogliamo non è l’esistenza di un tempo mondano, l’esistenza di una durata cosale e 

simili, bensì il tempo che appare, la durata che appare in quanto tale. Queste però sono datità 

assolute, di cui sarebbe insensato dubitare. In effetti, finiamo anche con l’assumere un tempo che 

è, ma questo non è il tempo del mondo dell’esperienza bensì il tempo immanente del flusso di 

coscienza. Che la coscienza di un processo sonoro, di una melodia che sto sentendo, esibisca una 

successione, è cosa di cui abbiamo un’evidenza tale da far apparire ogni dubbio ed ogni negazione 

come privi di senso. […] 

                                                           
1
 Questa “messa fra parentesi” di tutto ciò che appare immediatamente presente alla comprensione della coscienza 

come dato di fatto è appunto quella che Husserl chiama “epochè” o “riduzione fenomenologica”. Essa rappresenta 
l’atteggiamento di metodo che permette la fenomenologia.  
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Dati fenomenologici sono le apprensioni di tempo, i vissuti nei quali qualcosa di temporale in senso 

obbiettivo appare. Altrettanto fenomenologicamente dati sono quei momenti del vissuto che 

fondano l’apprensione di tempo come tale, e cioè, eventualmente, i contenuti apprensionali 

specificamente temporali (ciò che l’innatismo moderato chiama il temporale originario). Nulla di 

tutto questo è però tempo obbiettivo. Per mezzo della analisi fenomenologica non si può trovare 

neanche una briciola di tempo obbiettivo. Il “campo temporale originario” non è qualcosa come 

una porzione di tempo obbiettivo, l’ “ora” vissuto, in sé preso, non è un punto del tempo 

obbiettivo, e così via. […] 

Guardiamo un pezzo di gesso; chiudiamo ed apriamo gli occhi. Abbiamo così due percezioni. 

Diciamo allora che vediamo lo stesso gesso due volte. Abbiamo qui contenuti temporalmente 

separati, avvertiamo bensì uno stacco, una separazione, fenomenologica, temporale, ma 

nell’oggetto non c’è alcuna separazione, è sempre lo stesso: nell’oggetto durata, nel fenomeno 

cambiamento. Allo stesso modo, possiamo sentire soggettivamente una successione temporale là 

dove, obbiettivamente, bisogna constatare una coesistenza. Il contenuto vissuto viene 

“obbiettivato”, ed ecco che l’oggetto è costituito, nel modo dell’apprensione, in base al materiale 

dei contenuti vissuti. L’oggetto non è però la semplice somma o il complesso di questi “contenuti”, 

che non vi rientrano affatto, esso è più che un contenuto e, in certo modo, altra cosa. L’obbiettività  

appartiene all’ “esperienza” e precisamente all’unità dell’esperienza, a quello che, in base alle leggi 

dell’esperienza, è il contesto della natura. In termini fenomenologici: non è nei contenuti “primari” 

che si costituisce l’obbiettività, ma nei caratteri apprensionali e nelle legalità d’essenza ad essi 

inerenti. Sviscerare e comprendere tutto ciò è, appunto, il compito di una fenomenologia della 

conoscenza». 

Tratto da M. Heidegger, Lezioni di Edmund Husserl per la fenomenologia della coscienza interna del tempo 

 

L’essenza e la soggettività della coscienza 

«Come nella vita quotidiana, così pure nella scienza (qualora questa non mistifichi il suo proprio 

operare lasciandosi deviare da una gnoseologia "realistica") l'esperienza è l'esser coscienti di essere 

di fronte alle cose stesse, di afferrarle e di possederle in modo affatto diretto. Ma l'esperienza non è 

un buco in uno spazio di coscienza, attraverso il quale traluca un mondo esistente prima di ogni 

esperienza, e neppure una mera assunzione nella coscienza di qualche cosa che le sia estraneo. [...] 

Tutte le connessioni di coscienza della presentazione che culminano, nel caso favorevole, in 

un'evidenza, sono attraversate da parte a parte dall'unità dell'intenzionato e infine dell'essente 

presentato - di quello stesso che continua ad essere polo d'identità intenzionale: non v'è alcun 

luogo pensabile dove la vita di coscienza sia o debba essere spezzata sì da farci pervenire ad una 

trascendenza che potesse avere mai altro senso da quello di un'unità intenzionale che si presenta 

nella stessa soggettività di coscienza». 

Tratto da E. Husserl, Logica formale e logica trascendentale 

 


