
 

 

 
 
 
 
 

La polemica contro lo psicologismo 
Edmund Husserl nasce in Moravia nel 1859. Studia matematica a Berlino. Si laurea nel 
1883.  
Viene nominato professore di filosofia a Gottinga nel 1901. 
Nel 1916 passa a insegnare a Friburgo, dove rimane fino al 1928, anno in cui venne 
collocato a riposo. 
Non può proseguire la sua attività didattica come professore emerito, perché, essendo 

ebreo, viene ostacolato dal regime nazista. Muore nel 1938. Alla sua morte, Husserl lasciò 
una grande quantità di inediti (circa 45.000 pagine stenografate) che, salvate del padre 
francescano belga Hermann van Breda, costituiscono ora l’ “Archivio Husserl”. 
 

Nel 1891 Husserl pubblica Filosofia dell’aritmetica, in cui sostiene la riduzione del concetto 
di numero a processi psichici relativi all’attività del contare. La matematica e la logica 
giungono alla fine a concetti ultimi ed elementarissimi  non definibili. 

Il lavoro di Husserl viene fatto oggetto di una dura recensione da parte di Frege: la 
psicologia non può darci altro che giudizi di fatto, mentre i giudizi matematici sono 
universali, ideali e soggettivi. 
La recensione di Frege da una parte, e l’approfondimento del pensiero di Bolzano dall’altra, 
portano Husserl al rifiuto dello psicologismo. Difatti, nel primo volume delle Ricerche 
logiche, Husserl afferma che le leggi logiche sono rigorosamente universali e necessarie e, 

proprio per questa ragione, non possono dipendere dalle leggi psicologiche: “i fatti di 
coscienza sono singolarità reali, temporalmente determinate, che sorgono e scompaiono. 
Invece la verità è eterna, o piuttosto: è un’idea, e come tale sovratemporale”. 
Così, per esempio, il principio di non contraddizione non è una congettura induttiva, ma 
una verità universale e necessaria. 
Ci sono verità fattuali e verità universali e necessarie. Queste ultime sono le verità logiche, 
comuni a tutte le scienze. Ogni singola scienza ha premesse proprie in base alle quali 

organizza le sue argomentazioni o dimostrazioni. Ma queste argomentazioni, per essere 
valide, devono essere condotte secondo principi logici: una argomentazione è valida 
quando le premesse sono vere e la deduzione è corretta. 
 
L’intuizione eidetica  
Le proposizioni universali e necessarie sono condizioni che rendono possibile una teoria, e 
sono distinte dalle proposizioni ottenibili induttivamente dall’esperienza. 

Husserl è persuaso che la nostra conoscenza cominci con l’esperienza di cose esistenti, di 
fatti. 
Un fatto è qualcosa che accade qui e ora; un fatto è contingente, potrebbe esserci o non 
esserci. Ma quando un fatto ci si presenta alla coscienza, noi con il fatto cogliamo 
un’essenza (il suono, il colore…). 
L’individuale si annunzia alla coscienza attraverso l’universale. Quando la coscienza coglie 

un fatto qui e ora, essa coglie anche l’essenza, il quid di cui questo fatto particolare e 
contingente è un caso particolare: questo  è un caso particolare dell’essenza colore, 
questo è un caso particolare dell’essenza suono… 

Le essenze sono dunque i modi tipici dell’apparire dei fenomeni. 
Noi non astraiamo l’idea o essenza di triangolo dalla comparazione di più triangoli, quanto 
piuttosto questo, quello e quell’altro sono tutti triangoli perché sono casi particolari 
dell’idea di triangolo. Questo triangolo isoscele disegnato sulla lavagna è qui e ora, di 

queste dimensioni e non altre. E’ un dato di fatto singolo. Ma in esso cogliamo un’essenza. 
La conoscenza delle essenze è un’intuizione. E’ un’intuizione distinta da quella che ci 
permette di cogliere i fatti singoli. Husserl la chiama intuizione eidetica. Si tratta di una 
conoscenza distinta da quella del fatto. I fatti singoli sono casi di essenze eidetiche. 
E’ vero che sono reali solo i fatti singoli, e che gli universali non sono reali. Gli universali 
sono concetti che permettono di classificare, riconoscere e distinguere i fatti singoli. 
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Ontologie regionali e ontologia formale 
La fenomenologia intende essere scienza di essenze e non di dati di fatto. 
E’ sì fenomenologia, “scienza di fenomeni”, ma il suo scopo è quello di descrivere i modi 
tipici con cui i fenomeni si presentano alla coscienza. E tali modalità tipiche ( per cui 
questo è un suono e non un colore) sono appunto le essenze. 
La fenomenologia è pertanto scienza di esperienza, ma non di dati di fatto. Gli oggetti 

della fenomenologia sono le essenze dei dati di fatto, sono gli universali che la coscienza 
intuisce quando a essa si presentano i fenomeni. 
Le essenze si ottengono attraverso il metodo della variazione eidetica. Di un concetto che 
si vuole spiegare si prende un determinato esempio e si introducono poi, via via, variazioni 

della proprietà. Queste vengono appunto variate sinchè si giunge a quel punto in cui non 
può più variare, altrimenti non si avrebbe più a che fare con lo stesso concetto. 
Prendiamo un pezzo di cera: questa ha un certo odore, colore e sapore, possiede una 

precisa forma. Quando però portiamo vicino al fuoco il pezzetto di cera, tutte le proprietà 
mutano. Tuttavia, la cera una proprietà la mantiene, ed è quella per cui essa occupa un 
dato spazio (da ciò Cartesio concludeva che l’estensione è l’essenza della materia). 
E’ ovvio che queste essenze non vivono solo all’interno del mondo percettivo; anche fatti 
come ricordi, speranze o desideri hanno la loro essenza. 
Il fatto del riferimento alle essenze ideali apre alla fenomenologia l’esplorazione e 

descrizione di quelle che Husserl chiama ontologie regionali. “Regioni” sono la natura, la 
società, la morale, la religione. Lo studio di queste ontologie regionali si prefigge di 
cogliere e di descrivere le essenze, le modalità tipiche con cui alla coscienza appaiono i 
fenomeni morali o, per esempio, quelli religiosi. 
A queste ontologie regionali, Husserl contrappone l’ontologia formale, che poi egli 
identifica con la logica. 
 

L’intenzionalità della coscienza 
La fenomenologia è dunque scienza delle essenze, dei modi tipici dell’apparire e del 
manifestarsi dei fenomeni alla coscienza, la cui fondamentale caratteristica è quella della 
intenzionalità (si riferisce ad altro, ad un oggetto). La coscienza, infatti, è sempre 
coscienza di qualcosa. 
Da ciò si vede che la distinzione tra soggetto e oggetto è data immediatamente: il 
soggetto è un io capace di atti di coscienza (il percepire, il giudicare, l’immaginare, il 

ricordare); l’oggetto è quanto si manifesta in questi atti (corpi colorati, immagini, pensieri, 
ricordi). 
E se è vero che si conosce ciò che appare, è anche vero che si  vive l’apparire di ciò che 
appare. 
La coscienza è dunque intenzionale. 
I nostri atti psichici hanno la caratteristica di riferirsi sempre a un oggetto: “non vedo 

sensazioni di colore, ma cose colorate, non odo sensazioni di suono, ma la canzone della 
cantante”. 
La coscienza si riferisce ad altro, ma ciò non significa che questo altro esista davvero fuori 

di me. 
Ciò che conta è descrivere quello che effettivamente si dà alla coscienza, quello che in 
essa si manifesta. 
E ciò che si manifesta, ciò che appare, è il fenomeno, che non è “apparenza”: io non sento 

l’apparenza di una musica, io sento la musica; io non ho l’apparenza di un ricordo, io ho 
un ricordo. 
Il “principio di tutti i principi” è il seguente: “ogni intuizione che presenta originariamente 
qualcosa è di diritto fonte di conoscenza; tutto ciò che si offre a noi originariamente 
nell’intuizione deve essere assunto così come offre, ma anche soltanto nei limiti in cui si 
offre”. 
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L’epochè o riduzione fenomenologica 
Così Husserl pensava di fondare la fenomenologia come scienza rigorosa, una scienza che 
va a vedere come stanno le cose. 
Il motto della fenomenologia divenne “andiamo alle cose stesse”, cose così manifeste da 
non poter venire messe in dubbio e sulle quali poter fondare una concezione filosofica 

consistente. 
Per questo Husserl propone l’epochè o riduzione fenomenologica come metodo della 
filosofia. 
L’epochè ha qualche analogia col dubbio scettico e anche col dubbio metodico cartesiano. 

Tuttavia, fare epochè non significa propriamente dubitare. Fare epochè vuol dire piuttosto 
sospendere il giudizio su tutto quello che innanzitutto ci dicono le dottrine filosofiche, su 
quanto dicono le scienze, su quello che ognuno di noi afferma e presuppone nella vita 

quotidiana, cioè sulle credenze che intessono l’atteggiamento naturale. 
L’atteggiamento naturale dell’uomo è fatto di svariate persuasioni, e la prima di queste 
persuasioni è che si viva in un mondo di cose esistenti. 
Su di esse il filosofo non è che dubiti, piuttosto non le usa come fondamento della sua 
filosofia, giacchè, se la filosofia vuole essere una scienza rigorosa, deve porre a suo 
fondamento solo ciò che è indubitabilmente evidente. Quindi dalla mia persuasione che il 

mondo esiste non debbo dedurre nessuna affermazione filosofica, per la ragione che 
l’esistenza del mondo, al di fuori della coscienza che l’avverte, non è affatto indubitabile. 
Come l’uomo, il filosofo crede nell’esistenza del mondo e in molte altre cose, ma come 
filosofo non può partire da esse. 
Ma esiste qualcosa di cui non si può dubitare e che non si lascia mettere tra parentesi? Ciò 
che non si può mettere tra parentesi è la coscienza, o soggettività, la coscienza alla quale 
si manifesta tutto ciò che appare. 

Ma la coscienza è anche realtà assoluta, fondamento di ogni realtà, è quella realtà che per 
esistere non ha bisogno di nessun’altra cosa: è la coscienza che dà significato al mondo. 
Resterebbe da vedere che “dare significato” vuol dire creare il significato o rivelarlo. 
 
La crisi delle scienze europee e il mondo della vita 
Nel 1954 appare postuma La crisi delle scienze europee e la fenomenologia 
trascendentale. 

La crisi delle scienze non è, ovviamente, la crisi della loro scientificità. 
Ciò che è oggetto della critica di Husserl è il naturalismo e l’oggettivismo, la pretesa per 
cui la verità scientifica è l’unica verità valida: “la scienza esclude di principio 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 e del non-senso dell’esistenza umana nel suo complesso… 
Il problema del senso dell’esistenza concernono l’uomo nel suo comportamento di fronte al 

mondo circostante umano ed extraumano. L’uomo che deve liberamente scegliere, l’uomo 
che è libero di plasmare se stesso e il mondo che lo circonda”. 
 

Secondo Husserl il concetto positivistico di scienza ha lasciato cadere tutte  quelle 
questioni che sono i problemi ultimi e supremi. 
La geometria ha alle sue spalle tutto un mondo di percezioni, di misure effettuate 
tentativamente con lo sguardo oppure camminando sul terreno, ma dietro di loro pullula il 

mondo umano dei bisogni, dei sentimenti, delle esigenze. Ebbene, il dramma dell’epoca 
moderna è il dramma che cominciò con Galileo. 
La filosofia che porta alla scoperta del fatto che ogni oggettività non è assoluta ed è 
superabile, è il senso stesso della vita. 
La filosofia analizzando il mondo della vita apre sempre a nuovi orizzonti. 
La fenomenologia trascendentale vuole solo far prendere coscienza all’umanità del fatto 
che essa è soggetto, che lo è sempre stata attraverso i progetti falliti e le confusioni. 

 
“Con la nostra attività filosofica, noi siamo i funzionari dell’umanità”. 
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