
 

 

 
 
 
 
 

Lineamenti generali 
Nella cultura tedesca negli ultimi due decenni dell’Ottocento, le idee di Marx, Nietzsche e 
Freud, che poi avrebbero improntato di sé la cultura della generazione successiva, erano 
quasi del tutto ignorate dai professori universitari. 
Edmund Husserl (1859-1938) è in contatto proprio con costoro che sottopongono a critica 
il dogmatismo positivistico nella concezione della conoscenza, oltre che la fiducia religiosa 
che i positivisti nutrivano per la scienza. 

Critica verso il positivismo, la fenomenologia si presenta anche come un pensiero 
diffidente nei confronti di ogni apriorismo idealistico. 
In questa tendenza “verso il concreto”, in questa preoccupazione di costruire una filosofia 
il più possibile aderente a “dati immediati” e innegabili, sui quali erigere poi  teorie, la 

fenomenologia va d’accordo con il pragmatismo di William James. 
Scrive Heidegger: “L’espressione fenomenologia significa anzitutto un concetto di metodo. 
Il termine esprime un motto che potrebbe venir formulato così: torniamo alle cose 

stesse!”. 
 
La parola d’ordine della fenomenologia è quella del  ritorno alle cose stesse, andare al di là 
della verbosità dei filosofi e dei loro sistemi campati per aria. 
Per costruire una filosofia che regge occorrerà partire da dati indubitabili sulla cui base 
innalzare poi l’edificio filosofico: “senza evidenza non vi è scienza”. 

 
Occorre cercare cose così manifeste, fenomeni così evidenti, da non poter essere negati. 
Questo è l’intento di fondo della fenomenologia. 
Questo punto d’approdo dell’epochè, il residuo fenomenologico dopo che sono state messe 
tra parentesi le nostre persuasioni filosofiche, i fenomenologi lo trovano nella coscienza: i 
fenomenologi intendono descrivere i modi tipici in cui le cose e i fatti si presentano alla 
coscienza: e questi modi tipici sono appunto le essenze eidetiche. 

La fenomenologia non è scienza dei fatti, ma scienza di essenze. Al fenomenologo non 
interessa l’analisi di questa o quella norma morale, ma interessa comprendere perché 
questa o quella norma sono norme morali e non norme giuridiche o regole di 
comportamento. 
Al fenomenologo non interesserà esaminare i riti e gli inni di questa o quella religione; egli 
sarà invece interessato a capire che cos’è la religiosità. 
La sua è scienza è scienza di essenze. Essenze che diventano oggetto di studio se il 

ricercatore, ponendosi nell’atteggiamento di spettatore disinteressato, si libererà dalle 
opinioni preconcette e, senza farsi travolgere dalla banalità e dall’ovvio, saprà “vedere” e 
riuscirà a intuire (e a descrivere) quell’universale per cui un fatto è quello e non un altro. 
 
Ecco, dunque, che cosa vuol essere la fenomenologia: una scienza, stabilmente fondata, 
dedita all’analisi e alla descrizione delle essenze. Su questa base possiamo capire come la 

fenomenologia si distingua da una analisi psicologica o da una analisi scientifica. A 
differenza dello psicologo, il fenomenologo non manipola dati di fatto, ma essenze; non 
studia fatti particolari, ma idee universali; non si interessa del comportamento morale di 

questa o quella persona, ma intende conoscere l’essenza della moralità. 
 
A questo punto la fenomenologia poteva prendere due direzioni: una idealistica e l’altra 
realistica. 

Husserl batterà la strada dell’idealismo e così il pensatore che pose come programma della 
fenomenologia quello del ritorno alle cose stesse, alla fine si ritroverà con quell’unica 
realtà che è la coscienza: la coscienza trascendentale la quale nulla re indiget ad 
existendum (qui trascendentale vuol dire kantianamente quel che è nella nostra coscienza 
in quanto indipendente dalla sensibilità). 
Scheler, da parte sua, volgerà l’analisi verso i valori oggettivi gerarchicamente ordinati che 
si impongo all’intuizione emozionale. 
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Alle origine della fenomenologia 
La fenomenologia nasce con Husserl come polemica antipsicologistica, e una delle idee 
fondamentali di Husserl e della fenomenologia è quella dell’intenzionalità della coscienza. 
Husserl attinse a due pensatore di notevole livello, Bernhard Bolzano e Franz Brentano. 
 
Bolzano (1781-1848), matematico e filosofo, prete cattolico e professore di filosofia della 

religione all’università di Praga sino al 1819 (anno in cui fu allontanato dalla cattedra e 
sospeso a divinis), ci ha lasciato I paradossi dell’infinito e la Dottrina della scienza. 
Il primo lavoro ha avuto un notevole influsso sulla storia del pensiero matematico. Il 
secondo, invece, elabora la dottrina della “proposizione in sé” e della “verità in sé”. 

La proposizione in sé è il puro significato logico di un enunciato, e non dipende dal fatto 
che esso venga espresso o pensato. 
La verità in sé è data da qualsiasi proposizione valida, sia che questa venga o non venga 

espressa o pensata. 
Così la validità di un principio logico, come quello di non contraddizione, resta tale sia che 
lo pensiamo o non lo pensiamo. 
Da questo prese spunto Husserl per la critica allo psicologismo (che intendeva fondare gli 
asserti matematici su processi psicologici). 
 

Franz Brentano (1838-1917), anch’egli prete cattolico, poi uscito dalla Chiesa, fu 
professore all’università di Vienna. Ha scritto molto su Aristotele, ma la sua opere che 
ebbe maggior successo fu la Psicologia dal punto di vista empirico. E’ qui che Brentano 
afferma il carattere intenzionale della coscienza”. 
Nella scolastica intentio significava il concetto in quanto indica qualcosa di diverso da sé; 
l’intenzionalità è ciò che tipicizza i fenomeni psichici: questi si riferiscono sempre ad altro 
(ho intenzione di fare = ancora non sto facendo). 

E si distinguono in tre classi fondamentali: la rappresentazione, il giudizio e il sentimento: 
 

a) Nella rappresentazione l’oggetto è puramente presente 
b) Nel giudizio viene affermato o negato 
c) Nel sentimento viene amato oppure odiato 

 
Brentano è stato maestro di Husserl a Vienna 
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