
Husserl e la fenomenologia 

  



 
Le grandi domande 

 • Husserl ritiene che alla base della gravissima 
crisi spirituale che investe l’Europa nella 
prima metà del Novecento siano riscontrabili 
gli stessi fattori che hanno portato l’Occidente 
alla prosperità: lo sviluppo della scienza e 
della tecnica, che da strumenti di progresso si 
sono trasformate in finalità a sé. 

• La visione scientista e tecnicizzata della realtà 
ci porta a considerare l’uomo stesso come 
“cosa”, manipolabile e trattabile come 
oggetto.  

 



“Guardare nella terra promessa, con 
sguardo limpido”. 

• In un articolo dei primi anni del Novecento (1906), il giovane Edmund Husserl mette in luce 
con accenti drammatici la sua radicale decisione di impegnarsi fino in fondo a cercare il 
senso finale della realtà e della condizione umana: “In primo luogo dico i compiti generali che 
debbo risolvere per me, se voglio potermi chiamare filosofo. Intendo una critica della ragione. 
Una critica della ragione logica e della ragione pratica, della ragione valutante. Senza venire 
in chiaro a me stesso, almeno in tratti generali, circa il senso, l’essenza, i metodi, i principali 
punti di vista di una critica della ragione, senza aver meditato, progettato, stabilito e 
fondato uno schizzo generale, non posso vivere in modo vero e veritiero. I tormenti della 
mancanza di chiarezza, dell’oscillare del dubbio li ho goduti a sufficienza. Io debbo giungere 
ad una solidità interiore. So che si tratta qui di qualche cosa di alto e di sommo; so che grandi 
geni vi sono naufragati. Se volessi paragonarmi a loro dovrei disperarmi in partenza. Non 
voglio paragonarmi a loro, ma senza chiarezza non posso vivere. Io voglio, e debbo, con un 
lavoro di dedizione, con un approfondimento puramente oggettivo, avvicinarmi all’alta meta. 
Lotto per la mia vita e perciò credo di poter procedere con fiducia. Le più dure difficoltà della 
vita, l’autodifesa contro i pericoli della morte, danno una forza insospettata, smisurata. Io non 
aspiro a onori e fama, non voglio essere ammirato, non penso agli altri né alla mia carriera. 
Solo una cosa mi preoccupa: debbo raggiungere la chiarezza, se no non posso vivere, non 
posso sopportare la vita se non credo che ce la faccio, che davvero posso guardare nella 
terra promessa, e di persona, e con lo sguardo limpido”. 



“Guardare il mondo con occhi spalancati”, alla ricerca del 
senso. 

• Nonostante il radicale sforzo di rifiutare ogni iniziale presupposto, all’inizio vi è una 
decisione, un atto cosciente di volontà (la volontà di porsi agli estremi confini del pensare). 
Ciò è riconoscibile anche in uno dei maggiori ispiratori, di Husserl, ossia Cartesio, che nel 
Discorso sul metodo e nelle Meditazioni metafisiche indica in una decisione morale, e quindi 
in un atto del pensare, l’origine del suo procedere nel dubbio metodico.  

• D’altra parte, però, è Husserl stesso, per primo e nella forma più radicale e drammatica, ad 
esprimere le motivazioni della sua ricerca, che investono la nozione di senso nella forma più 
compiuta di senso finale, cioè di una ricerca che non sia fine a se stessa, come atteggiamento 
ludico o vanità intellettuale, ma una ricerca radicale del senso del mondo e dell’uomo. 

• Edith Stein, allieva di Husserl, sostiene che bisogna “guardare al mondo con gli occhi 
spalancati”: avvicinarsi alla realtà come se fosse la prima volta, per riuscire a coglierla nella 
sua autenticità, nel modo in cui “si offre” alla nostra coscienza. 

• L’appello alla coscienza è un appello alla ragione, che non va identificata tout court con la 
ricerca scientifica (di cui comunque Husserl rimane un estimatore), che esclude “di principio 
proprio quei problemi che sono più scottanti per l’uomo…, [quelli] del senso e del non-senso 
dell’esistenza umana”. 

 



I totalitarismi e la crisi della ragione. 

• L’appello alla ragione era drammaticamente 
attuale, in un momento storico in cui si 
stavano affermando i totalitarismi. 
Edmund Husserl (1859-1938), essendo di 
origine ebraica, subì la persecuzione 
nazista; per due volte, a Friburgo, venne 
sospeso dall’insegnamento perché non 
aderì al regime, mentre il suo allievo Martin 
Heidegger, allontanatosi da lui e divenuto 
sostenitore del nazismo, fu nominato 
rettore di quell’università.  

• Edith Stein fu fenomenologa di prima 
generazione, allieva e assistente di Husserl; 
la Vita di Santa Teresa d’Avila, “divorata” in 
una febbrile notte insonne, fu il libro 
decisivo della sua conversione. Divenuta 
carmelitana, fu cremata ad Auschwitz nel 
1942. 

 



La Gestalt. 

  



La Gestalt (1912). 

• La data di nascita della scuola della Gestalt è il 1912, quando Wertheimer pubblica il suo 
lavoro sul movimento stroboscopico, o “movimento apparente” o “fenomeno phi”:  la 
rapida successione di accenzione-spegnimento di più punti luminosi statici produce un 
complessivo effetto di un unico punto luminoso in movimento. 

•  L’organizzazione del risultato percettivo segue leggi peculiari ed è indipendente da 
quanto si sa a proposito dello stimolo che ha generato quella percezione.  

• Si sottolinea l’inadeguatezza di tutte le spiegazioni con “teorie del mosaico”:  il risultato 
percettivo non è dato dalla semplice somma o giustapposizione di parti generate da 

sensazioni tra loro svincolate.  

 

 



L’intero è più  
della somma delle parti. 

• Una percezione non può essere spiegata 
dalla semplice somma delle parti da cui è 
composta. 

• Ad esempio, ciò che l’individuo coglie nel 
percepire una melodia non sono i singoli 
suoni ma la struttura che nasce 
dall’interdipendenza dei suoni tra loro. 
Una melodia è più di una somma di suoni, 
tant’è vero che può essere eseguita in 
un’altra chiave o tonalità rimanendo 
tuttavia la stessa melodia, sebbene le sue 
componenti acustiche siano cambiate. 

 

 



L’atto del percepire. 

• Nella percezione il nostro sistema nervoso organizza le 
sensazioni e conferisce loro una forma (Gestalt). 

• L’aspetto specifico dei fenomeni psichici è la loro 
intenzionalità: l’oggetto della psicologia non è il materiale 
fornito ai nostri sensi, cioè le cose che vediamo udiamo o 
ricordiamo, ma l’atto di vedere, udire, ricordare. Si porge 
attenzione all’aspetto attivo del percipiente. 

• Secondo la psicologia della Gestalt l’atto del vedere non è mai 
un’attività passiva ma fortemente interpretativa: l’occhio non 
registra come una macchina fotografica, ma valuta, sceglie e 
compie operazioni che, per quanto inconsapevoli, non cessano 
per questo di essere complesse ed intelligenti.  

 



La coppa e i profili. 

• Si possono elaborare 
particolari figure in cui 
il fenomeno si rende 
evidente; la più celebre 
è il vaso di Rubin, in cui 
è possibile vedere 
alternativamente una 
coppia di volti o un 
vaso. 

 



Figure “gestaltiche” 

Anatra o coniglio? 



Figure gestaltiche 

Giovane o vecchia? 



Olismo vs atomismo 
• La psicologia della forma si contrappone, sotto il profilo filosofico, 

alle scuole che riprendono l’Empirismo classico, in particolare quello 
di Hume, il cui «atomismo psicologico» viene respinto. 

• Secondo il modello dell’atomismo, è sempre possibile risolvere una 
situazione complessa in una somma di elementi semplici, 
un’aggregazione «sommativa» degli elementi reciprocamente 
indipendenti: una percezione tattile complessiva, come la 
sensazione che io ricevo afferrando un bicchiere con una mano, sarà 
il risultato della somma delle stimolazioni singole ricevute dai singoli 
punti sensibili della mia mano. Vi è così la molteplicità degli elementi 
sensitivi della mia mano che, in quanto eccitati simultaneamente da 
stimoli puntuali, danno luogo all’impressione tattile globale.  

• Secondo l’impostazione associazionistico-atomistica, la nozione 
della cosa andrà in effetti intesa come un aggregato di sensazioni: 
una mela, ad esempio, sarà considerata come un puro aggregato di 
sensazioni tattili, cromatiche, visive in genere, gustative ed olfattive. 



L’abitudine (Hume). 

• Se la cosa non è altro che un complesso di sensazioni, essa può apparire 
tale solo quando quel complesso di sensazioni si ripresenta più e più 
volte mantenendo proprio quelle determinazioni sensoriali caratteristiche 
e quei legami tra esse, cosicché una determinata sensazione tattile e visiva 
di rotondità viene costantemente associata ad una determinata 
sensazione gustativa ed olfattiva. Risulta allora inevitabile il richiamo 
all’esperienza come formatrice di «abitualità» che interessano la forma 
del mondo che ci appare. Se nella mia testa vi è l’idea di una mela, in base 
alla quale sono in grado di riconoscere come tale un complesso sensoriale 
che ora mi si presenta dinanzi, ciò dipende dalla frequenza con cui ho 
sperimentato la coesistenza di determinate qualità - una coesistenza che 
peraltro è del tutto accidentale all’inizio e tale resta nell’iterazione 
dell’esperienza. Si impone allora il problema di distinguere all’interno 
della percezione ciò che è dovuto alla sensazione in quanto tale, nella sua 
attualità, e ciò che è invece dovuto ad un’acquisizione associativa che 
rimanda all’esperienza passata.  

 



• La teoria della Gestalt si contrappone alla dottrina degli elementi e all’analisi 
attraverso l’introspezione; mentre il metodo di Wundt consisteva nello 
scomporre “chimicamente” ogni fenomeno nei suoi aspetti elementari, la teoria 
della Gestalt non parte dai singoli elementi ma da entità globali aventi un’ 
intrinseca organizzazione.  

• Alcuni principi sono: 

•  la vicinanza, per cui gli elementi più vicini tra loro tendono ad essere percepiti 
come un tutto,  l’uguaglianza secondo la quale gli elementi che appaiono simili 
tra loro vengono percepiti come appartenenti alla stessa forma,  

• la continuità in cui tutti gli elementi sono uniti tra loro in base alla continuità di 
direzione, la chiusura, per cui spesso aggiungiamo informazioni mancanti per 
ottenere la visione di una forma chiusa. 



La Gestalt e l’eredità kantiana 
• Soluzione alla frattura tra empirismo 

e razionalismo mediante il concetto di 
sintesi a priori: l’atto di conoscere è 
un’attività unitaria e unificante in cui 
la materia fornita dai sensi viene 
organizzata secondo forme proprie 
della mente. 

• In tale processo la mente non è 
passiva (come per l’Empirismo), né 
deriva la propria attività da idee 
innate o da altri principi che esulano 
dall’esperienza (come per il 
Razionalismo). 

 


