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PREFAZIONE

Un'indagine sulla problematica filosofica del primo
Husserl è certamente marginale rispetto ai grandi temi
della filosofia husserliana; tuttavia in suo favore possono valere tre elementi:
- la povertà di studi sulla produzione di Husserl anteriore ai Prolegomena; povertà che diviene quasi un vuoto se ci si restringe allo Scritto di Abilitazione del 1887;
- la possibilità di illuminare - sia pure di sfuggita - un
vasto e dimenticato settore di filosofia « minore » della
seconda metà dell'Ottocento, attraverso la collocazione
in esso di quello che è forse il piú prestigioso filosofo
sorto su quell'humus;
- e infine l'occasione preziosa, risalendo alle origini del
filosofare husserliano, di illuminare alcuni tratti del
processo di formazione, ancora oggi tutt'altro che chiaro, della problematica fenomenologica.
Questo studio mira soprattutto alla ricostruzione
dell'ambiente concettuale nel quale si colloca Über den
Begriff der Zahl, il primo scritto filosofico di Husserl. A
questo scopo il criterio privilegiato è stato di usare
Husserl stesso come la fonte piú preziosa ed attendibile:
per orientarci nel suo mondo problematico e nel confronto intellettuale che inevitabilmente costituiva il suo
punto di riferimento, le sue scarne indicazioni - se raccolte pazientemente e se ben comprese (e questo è
tutt'altro che facile senza una certa familiarità con la

sua precisa cerchia di interessi) - sono piú fruttuose di
ogni altra astratta ricerca.
Un'indicazione piú esatta dei limiti di questo studio,
cioè dei testi e degli aspetti del primo Husserl che sono
stati presi in considerazione, è posta nell'Introduzione.
Ricordo infine che questo studio è frutto delle ricerche che dal 1974 al 1976 ho condotto sotto la guida del
prof. G. Sasso in ordine al conseguimento della Laurea
in Filosofia presso l'Università degli Studi di Roma. Un
altro studio, sul prolungamento di questo ed in stretta
connessione con esso, ho intenzione di pubblicare nei
prossimi mesi.
Roma 30 gennaio 1977
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AVVERTENZE

1. Sebbene la denominazione P.d.A. possa indicare l'intero
volume di HUSSERLIANA XII, ad evitare confusioni in questo
studio essa verrà usata solamente a proposito dello scritto
husserliano del 1891, che ne costituisce la parte principale.
2. Le indicazioni costituite unicamente da cifre si intendono riferiti a HUSSERLIANA XII.
3. I riferimenti a HUSSERLIANA XII sono fatti indicando di
solito sia la pagina che la linea. Per la simbologia, tenere presente che
- la virgola (,) separa il numero della pagina dal numero
della linea
- il tratto (-) significa « da... a... »
- il punto (.) separa il numero della linea dal numero di
un'altra linea all'interno della medesima pagina
- il punto e virgola (;) separa un riferimento completo da
un altro riferimento completo
4. I richiami all'interno di questo studio sono fatti indicando (dopo supra o infra) il numero della pagina per i rimandi
fatti al testo; il numero del capitolo ed il numero progressivo
della nota per i rimandi fatti alle note. Tenere presente che «
Introduzione » figura come capitolo.
5. Le citazioni italiane tratte da HUSSERLIANA XII sono
mie versioni dal tedesco; quelle tratte da R.L. sono mie versioni dal francese.
6. Le note, divise per capitoli, sono poste alla fine del volume.

NOTA BIBLIOGRAFICA

1. Scritti di Husserl
I dati bibliografici riguardanti gli scritti di Husserl più usati in
questo studio sono indicati nell'elenco delle Abbreviazioni.
Altri scritti di Husserl precedenti al 1900, ma più estranei al
nostro tema, ovvero posteriori ai limiti cronologici che ci siamo
prefissi, sono
E. HUSSERL, Schröder, Vorlesungen über die Algebra der Logik, in Göttingische gelehrte Anzeigen, 1891 (1), pp. 243-278.
E. HUSSERL, Der Folgerungscalcul und die Inhaltslogik, in
Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1891 (15),
pp. 168-189; 351-356.
E. HUSSERL, A. Voigts « elementare Logik » und meine
Darlegungen zur Logik der logischen Calculs, in
Vierteljahrsschritf für wissenschaftliche Philosophie, 1893 (17),
pp. 111-120; Antwort auf die vorstehende Erwiederung des
Herrn Voigts, Ibidem, 1893 (17), pp. 508-511.
E. HUSSERL, Psychologische Studien zur elementaren Logik,
in Philosophische Monatshefte, 1894 (30), pp. 159-191.
E. HUSSERL, Bericht über deutsche Schriften zur Logik aus
dem Jahre 1894, in Archiv für systematische Philoso-phie, 1897
(3), pp. 216-244.
E. HUSSERL, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneres
Zeitbewusstseins, HUSSERLIANA vol. X, 1966; le pp. 137-186 sono costituite da testi integrativi databili fra il 1893 e il 1901.
Per il primo Husserl possono essere di particolare interesse
note di diario, lettere od altri documenti di sua mano che chiariscano aspetti della sua vicenda intellettuale fino ai Prolegomena.
A questo scopo ricordiamo:

H.L. VAN BREDA, Bibliographie der bis 30-6-1959 veröffentlichen Schriften Edmund Husserls, in Edmund Husserl 18591959, Den Haag, 1959, pp. 289-306.
J. FRAGATA, A fenomenologia de Husserl como fundamento
da filosofia, Braga, 1959, pp, 263-272.
Per il periodo successivo, gli scritti - anche minimi - di Husserl non sfuggono ormai più ai normali repertori bibliografici di
filosofia, e tanto meno alle successive «bibliografie husserliane», di cui subito sotto.

2. Studi sul primo Husserl
a) Repertori bibliografici
Non esistono repertori specifici di studi sul primo Husserl; si
dovrà pertanto ricorrere a bibliografie husserliane di carattere piú
generale. Fra le piú classiche possiamo ricordare:
J. PATOCKA, Husserl-Bibliographie, in Revue internationale
de Philosophie, 1939 (2), pp. 374-397.
J. RAES, Supplément à la bibliographie de Husserl, in Revue
internationale de Philosophie, 1950 (14), pp. 469-475.
J.-D. ROBERT, Eléments de bibliographie husserlienne, in
Tijdschrift voor Philosophie, 1958 (20), pp. 534-544.
L. ELEY, Husserl-Bibliographie, in Zeitschrift fiir
philosophische Forschung, 1959 (13), pp. 357-367; p. 475.
I. BONA, Bibliografia, in Omaggio a Husserl, a cura di E.
PACI, Milano, 1960, pp. 291-316.
H.L. VAN BREDA-E. PACI, Bibliographie, in Les grandes courants de la pensée mondiale contemporaine. II Partie: Les tendences principales, vol. I, Paris-Milano, 1961, pp. 441-464.
E. DE LELLIS, La fenomenologia in Italia. II: bibliografia di
studi husserliani in Italia: 1960-1964, in Revue internationale de
Philosophie, 1965 (19), pp. 140-152.
G. MASCHKE-I. KERN, Husserl-Bibliographie, in Revue internationale de Philosophie, 1965 (19), pp. 152-202.
M.M. VAN DE PITTE, Husserl Literature, 1965-1971, in Archiv für Geschichte der Philosophie, 1975 (57), pp. 36-53.

b) Monografie
Una breve rassegna degli studi sul primo Husserl si trova nel
secondo paragrafo della Introduzione di questa ricerca; rimandando ad essa per i dati bibliografici completi, qui possiamo limitarci a ricordare alcune monografie, e cioè quelle piú direttamente incentrate sul primo Husserl, sebbene non sempre sull'aspetto cui è interessato questo studio
W. ILLEMANN, Husserls vor-phiinomenologische Philosophie, Leipzig, 1932.
M. FARBER, The foundation of phenomenology, Cambridge
Mass,. 1943 (seconda edizione: New York, 1962; terza edizione:
Albany N.Y., 1968).
F. VOLTAGGIO, Fondamenti della logica di Husserl, Milano,
1965.
G. SCRIMIERI, Algoritmo e calcolo in Edmund Husserl, Bari,
1969.

3. Studi sull'ambiente filosofico del primo Husserl
Non esistono studi particolari per la ricostruzione dell'ambiente culturale nel quale si effettuò la formazione di Husserl:
tema che costituisce uno dei principali intenti di questa ricerca.
Perciò si deve ricorrere,a studi settoriali sulla matematica, la
logica e la psicologia di fine Ottocento, interpellandoli in quello
che - spesso piuttosto obliquamente - possono dirci: dal momento
che raramente tali studi sono svolti in un'ottica che combacia con
la nostra.
Poiché non avrebbe significato elencare solo alcuni di questi
studi, singoli tasselli che hanno valore solo per il mosaico che
contribuiscono a disegnare, e poiché d'altra parte sarebbe prolisso
riportare qui tutte le opere citate nel corso della nostra indagine,
sarà sufficiente rimandare alle note che contengono le indicazioni bibliografiche piú significative; e precisamente
- per la matematica, infra, II, nota 1, nota 45, nota 72
- per la logica, infra, III, nota 8, nota 10, nota 12
- per la psicologia, infra, IV, nota 3, nota 16, nota 80.

INTRODUZIONE

1. I «due versanti» nella problematica
del primo Husserl
I primi interessi filosofici di Husserl si volsero alla filosofia della matematica. Egli nel 1887 progettava una
completa trattazione di filosofia della matematica, che tentò di realizzare in due successive riprese: nello stesso anno
con U.d.B.d.Z. e nel 1891 con P.d.A., opera che dopo avere
ripresentato l'indagine sospesa quattro anni prima1 la risospinge avanti per altri nove capitoli, finendo per arenarla in
problemi di natura totalmente nuova, e che costituiscono
come il secondo versante delle tematiche del primo Husserl (il versante matematico-formale), mentre il primo versante - quello del quale ci occuperemo noi2 - consiste in
considerazioni sul concetto di numero di tipo matematicopsicologico-logico3.
Sia U.d.B.d.Z., sia P.d.A. rimasero dunque incomplete;
ma a diverso livello. Lo Scritto di Abilitazione, dopo aver
trattato dei « concetti » matematici, si interrompe prima di
affrontare il previsto tema (squisitamente formale) dei
«metodi» matematici; invece P.d.A. vol. I si addentra nel
tema, limitandosi tuttavia a mostrare le difficoltà teoriche
che, proprio a proposito del « problema dei metodi », impedirono poi la pubblicazione del secondo volume. Ne
consegue che l'illustrazione dell'iniziale progetto husserliano di filosofia della matematica non è possibile ad ugual
titolo per i due versanti nei quali esso è strutturato:
- quella porzione del progetto che riguarda la logica e so-

rattutto la psicologia4 può essere documentata sulla base delle indagini effettivamente svolte in U.d.B.d.Z.
-ad un livello piú indefinito restano invece le considerazioni sulla parte restante del progetto: non tanto quelle
riguardanti l'aspetto matematico della fondazione husserliana del concetto di numero5 (poiché ad esse si dedicano gli essenziali elementi di comprensione)6, bensí
soprattutto le considerazioni sul problema dei metodi7.
Cosa Husserl intenda esattamente per « problema dei
metodi » o « problema dei metodi simbolici » della matematica, e soprattutto in che senso egli, nel 1887, pensava di
risolvere tale problema, sarebbe stato possibile chiarirlo8
solo con un'indagine radicale sul versante matematico-formale del primo Husserl: indagine tuttavia che per le dimensioni e la difficoltà9 potrebbe trovare posto unicamente
in uno studio indipendente e parallelo a questo.
Per ovviare parzialmente a tale scompenso nell'esposizione dei due filoni problematici del primo Husserl, a modo di introduzione seguirà ora una breve rassegna degli
studi sul primo Husserl, rassegna che sollevando (sebbene
sommariamente) l'intero ambito di problemi (sia quelli che
noi svolgeremo, sia quelli che non svolgeremo), servirà
meglio a comprendere come gli uni si pongono in rapporto
agli altri. Rassegna che servirà anche a mostrare come il
presente studio si collochi rispetto alle poche10 pubblicazioni sul nostro argomento.
Questa Introduzione sarà poi chiusa da un breve paragrafo che illustra come concretamente si svolgerà la presente ricerca.
2. Lo studio del primo Husserl
Husserl ottenne notorietà nell'ambito filosofico tedesco
e anche internazionale in virtú dei Prolegomena, e a lungo
egli fu considerato unicamente come il debellatore dello

«psicologismo»; il secondo volume delle L.U. rimase assai
meno letto.
Fu solo lentamente, con una progressiva diffusione delle dottrine fenomenologiche, che si impose l'immagine di
Husserl come filosofo della conoscenza e della soggettività
trascendentale; le Ideen11 infatti non ebbero il clamoroso
successo dei Prolegomena, e si può forse dire che si affermarono come opera insostituibile alla comprensione di
Husserl solo piú tardi, quasi come ritorno di interesse in
seguito a quello che si può considerare il vero «exploit»della sua notorietà, e cioè quegli ultimi anni del secondo ventennio del secolo che videro la pubblicazione di
F.u.t.L. e soprattutto le conferenze parigine confluite nelle
Meditazioni cartesiane12.
Invece lo Husserl precedente ai Prolegomena, quello
che chiameremo « il primo Husserl », rimase a lungo sconosciuto, poiché certo non si possono considerare studi
husserliani nel senso odierno gli echi ai suoi primi scritti13;
echi che non ebbero continuità alcuna e che vennero in seguito riscoperti congiuntamente agli scritti del giovane
Husserl.
La storia dello studio del primo Husserl si può suddividere in due periodi:
A. Lo studio del primo Husserl dal 1930 agli anni '50
L'esigenza di gettare uno sguardo anche sul primo Husserl si verificò a partire dagli anni '30, per rendere il piú
completo possibile il profilo di un autore già tanto affermato e ormai al termine della sua parabola.
a) Il primo Husserl nelle esposizioni generali del suo pensiero
Ecco pertanto comparire alcune esposizioni di P.d.A. (a
questa sola opera infatti si riduce quasi sempre il rife-

rimento al primo Husserl) in capo a studi generali piú o
meno ampli sullo sviluppo della filosofia di Husserl. Fra
gli altri ricorderemo gli scritti di Becker e Biemel, due autorevoli personalità della cerchia husserliana; poi Osborn14
e per l'Italia il volume della Vanni Rovighi, rimasto per
due decenni l'unico ma serio studio della filosofia husserliana nel nostro paese.
Da un punto di vista di interpretazione storiografica,
uno dei maggiori problemi in gioco nello studio del primo
Husserl (soprattutto se ci si mette nella prospettiva sopra
citata della evoluzione del suo pensiero) è la continuità o
meno fra la produzione precedente e quella successiva ai
Prolegomena, dal momento che un'opinione diffusa, e risalente proprio alla grande eco del primo volume delle L.U.,
dava per certo che Husserl si fosse convertito da un acceso
psicologismo ad un acceso antipsicologismo; opinione rimasta radicata nonostante due evidenti difficoltà: e cioè
che secondo questa medesima interpretazione la fenomenologia stessa, a partire dal secondo volume delle L.U., rischiava di apparire una ricaduta nello psicologismo; e inoltre che in tal modo si troncava non solo il rapporto fra
P.d.A. e le L.U., ma anche quello fra Brentano ed Husserl,
e questo diveniva insostenibile non appena ci si ponesse a
cercare una comprensione non affrettata della genesi del
filosofare husserliano, anche di quello posteriore ai Prolegomena.
E per l'appunto coloro che di persona misero lo sguardo
nella prima produzione husserliana non poterono non combattere l'opinione tanto acritica quanto diffusa di una repentina e totale « svolta antipsicologistica » nel giovane
Husserl, attorno al 1895. Essi lo hanno fatto tuttavia in
modi differenti:
1. Becker
O. Becker15 dimostrando una notevole penetrazione
nell'anima del pensiero di Husserl, trova in P.d.A. le radici

del suo idealismo costitutivo piú maturo, con la conseguente fin troppo accentuata asserzione di una continuità
dal 1891 al 1930, continuità che forse troppo facilmente
sorvola alcuni bruschi passaggi dello sviluppo di Husserl,
sebbene - a ragione - si debba rifiutare lo schema della
svolta pura e semplice. Ma se Becker ha potuto con una
certa credibilità sfuggire a questa constatazione, è perché
ha saputo leggere il primo Husserl non secondo l'usuale
metro dello psicologismo o del non psicologismo, bensí in
base ai temi piú profondi della filosofia fenomenologica
(le analisi psicologiche intese come analisi intenzionali, il
concetto di Etwas, il principio dell'idealismo costitutivo...).
Notando di sfuggita che Becker ha l'occasione, nella esposizione di queste vedute, di ridimensionare come marginale un passo citatissimo di P.d.A.16 , si deve forse osservare
una volta per tutte come i tentativi, peraltro acuti e lungimiranti, di spiegare alla luce del successivo « idealismo
costitutivo o trascendentale » le analisi husserliane del
1891 dimenticano l'esistenza, alla fine del sec. XIX di un
«idealismo fenomenico», o di un « idealrealismo »17 nel
quale esse possono venire piú agevolmente inquadrate.
Significativo infine il fatto che Becker, ottimo conoscitore della problematica matematica18, non abbia speso
una parola sul valore matematico delle analisi di P.d.A.:
contrariamente a quanti, in seguito, per rivalutare il primo
Husserl si sentiranno in dovere di affermare la validità delle prese di posizione di Husserl all'interno del dibattito matematico di fine Ottocento. Invece il silenzio di Becker sui
temi matematico-formali rimasti aperti alla fine di P.d.A. è
dovuto probabilmente al suo interesse di cogliere solo le
linee continuative del pensiero di Husserl, i cui interessi
matematici - al contrario - subirono un brusco arresto dopo
il 1900, sebbene fossero trent'anni piú tardi riesumati in
quella F.u.t.L. che stava per essere pubblicata nel momento
in cui Becker scriveva.

2. Biemel
È invece a proposito di questi temi problematici, che
W. Biemel dà forse il contributo maggiore nel suo saggio
del 195719; in esso infatti la transizione da U.d.B.d.Z. attraverso P.d.A. fino ai Prolegomena viene tratteggiata attraverso una lettera del 1890 di Husserl a Stumpf, estremamente illuminante quanto raramente valorizzata; in questo modo è possibile rendersi conto - sebbene in maniera
forse semplicistica - dell'itinerario husserliano senza fare
ricorso a quegli inediti che probabilmente allora Biemel
non aveva a disposizione20. Per il resto, Biemel sottolinea
una continuità nella diversità fra i temi del primo Husserl e
la sua filosofia posteriore: la « produzione » (Erzeugung)
dei concetti diventerà la « costituzione », la « riflessione »
diventerà la « riduzione », e la indagine psicologica diventerà la « descrizione di essenza ». Infine, anche Biemel
prende le distanze dal significato matematico di P.d.A. dicendo di non asserire che la spiegazione husserliana del
concetto di numero sia l'unica giusta ed esaustiva, ma solo
che è illuminante per la comprensione della fenomenologia: criterio che io ritengo ancora il migliore.
3. Vanni Rovighi
Chiara, ma necessariamente piú dall'esterno (e in questo senso di piú agevole comprensione per il non iniziato)
è la esposizione della Vanni Rovighi21. Per quanto riguarda la lettura del primo Husserl, è apprezzabile lo sforzo di
ambientarlo nel suo tempo: sforzo che tuttavia si incentra
su Brentano e sui temi tendenzialmente realisti della intenzionalità e della evidenza. Si ottiene in questo modo una
continuità fra il primo ed il restante Husserl proprio in virtú di un permanente brentanismo, che tuttavia avrebbe subìto delle modifiche a livello di L.U.: modifiche consistenti
in una progressiva eliminazione degli elementi psicologistici e naturalistici ancora presenti nella psicologia di

Brentano; ne deriva perciò uno schema alternativo a quello
della « svolta antipsicologistica »: Husserl sarebbe passato
da uno psicologismo moderato ad una lotta contro lo psicologismo estremo; schema che ha una sua validità ma che
rimane certo incompleto per la totale assenza della problematica matematico-formale che ha accompagnato e
guidato gli sviluppi del pensiero di Husserl negli anni
1890-1900.
C'è da notare infine che l'avere illuminato con il solo
Brentano il primo Husserl ha inevitabilmente avuto come
effetto di porre Brentano ed Husserl quasi isolati nel quadro filosofico di fine Ottocento, ove invece essi vanno debitamente inseriti e compresi.
b) L'opera di Farber
Una tappa importante per gli studi del primo Husserl è
la pubblicazione di Farber22, opera che senza eccessive
pretese speculative svolge tuttavia il preziosissimo compito di rendere accessibile, attraverso una quasi letterale parafrasi, pressoché tutta la produzione di Husserl che va da
P.d.A. alle L.U. incluse, quindi anche quegli articoli degli
anni '90 dei quali fino ad allora non si era fatto quasi mai
cenno; cosí che per molto tempo questo libro fu il punto di
riferimento per la conoscenza del primo Husserl.
A proposito del problema della « svolta antìpsicologistica » Farber è molto equilibrato; la sua asserzione tuttavia non è corredata da una effettiva documentazione, perché i vari scritti vengono esposti in ordine cronologico uno
accanto all'altro senza cercare un filo di lettura ad ampio
respiro che attesti, in modo consistente, gli aspetti della asserita continuità.
Allo stesso modo, dedicando 80 pagine al primo Husserl, Farber ha mostrato con chiarezza che la fenomenologia è sorta storicamente da problemi di fondazione non formale della logica e della matematica; tuttavia ci ha lasciati
all'oscuro del senso e della portata dei temi in questione,

come pure dei loro sotterranei grovigli problematici.
Si può ricordare infine che Farber pone ragionevolmente in rilievo l'affinità fra le analisi della seconda parte di
P.d.A. (quelle sui « momenti figurali ») e le tipiche analisi
fenomenologiche successive, mentre di diversa natura
(maggiormente impregnate di psicologismo) risultano
quelle della prima parte (sul concetto di numero): e questo
va ricordato contro una persistente tendenza che - forse per
ignoranza di quelle - si sforza di vedere queste come strettamente imparentate al metodo fenomenologico.
c) L'opera di Illemann
Altro classico, forse meno famoso ma anteriore, a proposito del primo Husserl è l’opera di Illemann23, che abbraccia pressappoco lo stesso periodo di quella del Farber,
ma è scritta con minore simpatia (l'autore non proviene
dalla cerchia husserliana), e con intenti non puramente storici. Infatti la parte dedicata a P.d.A. è impostata in chiave
piuttosto critica, forse per il fatto che Illemann si credeva
autorizzato a muovere obiezioni su un'opera che - secondo
un'opinione corrente - l'Autore non riconosceva piú come
propria. Fatto sta che è la prima volta, nella rilettura del
primo Husserl, che qualcuno prende direttamente posizione sul valore della soluzione husserliana a proposito del
concetto di numero e della fondazione dell'aritmetica; ma
poiché manca in Illemann una seria ambientazione del senso filosofico e matematico del problema in questione, probabilmente bisogna dire che la sua critica si muove sullo
stesso incerto terreno (fra psicologia, matematica e logica)
nel quale si trova l'autore criticato, e che essa non può pertanto pretendere maggiore valore. La reazione di Farber24 è
probabilmente diretta contro questa presentazione di Illemann, veramente ingenerosa e che rischia di ridurre P.d.A.
ad un'opera di nessun valore, nemmeno - in definitiva storico.
Ma bisogna anche riconoscere che Illemann ha colto al-

cune linee valide di lettura a volte dimenticate: ha sottolineato il fatto che la psicologia husserliana del 1891 era improntata a Wundt (il che è esatto, purché non si dimentichi
il ruolo di Brentano) e ha fatto alcune considerazioni ancora valide sugli intenti husserliani - sia pure criticandoli - a
proposito del secondo volume di P.d.A., quello mai pubblicato.
Per quanto riguarda invece il sorgere della fenomenologia, è interessante e documentato25 il passaggio husserliano
non tanto dalla « psicologia genetica » (quella di P.d.A.,
qualificata anche come « Urphänomenologie », ma praticamente non presa in considerazione) alla « Quasiphänomenologie » di L.U., quanto la sottolineatura di una
stratificazione all'interno di essa (individuata da Illemann
come stratificazione fra « psicologia descrittiva » e « fenomenologia pura»), per poi passare alla fenomenologia
vera e propria, quella « epochistica » delle Ideen; schema
questo che sarebbe anche accettabile, pur nella sua rigidità
artificiosa, se non mortificasse troppo P.d.A., ridotta ad
un'opera di tipo « psicologico-genetico », quando invece in
essa Husserl asserisce ripetutamente di mirare congiuntamente ad una indagine genetica e descrittiva.
B. Lo studio del primo Husserl a partire dagli anni '50
A partire dalla morte di Husserl, e poi con l'inizio della
pubblicazione dei suoi Gesammelte Werke26 l’approfondimento della filosofia husserliana ha assunto proporzioni
progressivamente smisurate e - parallelamente - si è fatto
piú specializzato.
Senza confronto privilegiati furono i temi fenomenologici e gnoseologici dell’epoché, della soggettività trascendentale, dell’intenzionalità, della verità e dell’eviden-za,
come pure i temi piuttosto esistenziali dell'ultimo Husserl,
cioè quelli legati alla Krisis27 e imperniati sulla storicità.

a) Gli studi sulla logica di Husserl
Sebbene in secondo piano, sono cominciati ad emergere studi sulla logica di Husserl: essi tuttavia spesso sono
confluiti sui temi della fenomenologia della conoscenza
avendo in genere come riferimento L.U. II e Erfahrung
und Urteil28, opere che appartengono certamente al filone
logico di Husserl, ma in modo ben diverso che i Prolegomena e F.u.t.L. (soprattutto la prima parte).
È l'interesse a queste due ultime opere che è maggiormente in grado di coinvolgere anche i temi filosoficologico-matematici tipici del primo Husserl: ciò tuttavia avviene raramente, perché spesso i Prolegomena vengono
letti puramente in chiave di lotta antipsicologista (senza
interrogarsi sulle precedenti dottrine logiche e soprattutto
matematiche di Husserl), e F.u.t.L. viene posta nel contesto
della logica formale moderna, senza di solito risalire indietro oltre il capitolo XI (quello sulla logica pura) dei Prolegomena.
1. S. Bachelard
Cosí ad esempio la Bachelard29 nel suo giustamente noto saggio, nato certo dal lavoro di traduzione del testo di
F.u.t.L.30, pone esplicitamente fuori dai suoi interessi la logica husserliana anteriore ai Prolegomena, poiché assume
come filo conduttore della logica di Husserl proprio l'antipsicologismo.
2. Raggiunti
Per parte sua il Raggiunti31 si limita a notare che P.d.A.
contiene già il doppio indirizzo (ideale e fenomenologico)
tipico di Husserl; egli pertanto non condivide la dicotomia
della Bachelard: ma di fatto si attiene agli scritti husserliani posteriori al 1900.
3. Voltaggio
Un'eccezione è costituita invece da Voltaggio32, il quale
ricerca con una certa ampiezza le radici della teoria logica
di Husserl fin in P.d.A.. Voltaggio costituisce una reazione

alla predilezione per l'ultimo Husserl instaurata in Italia
dalla cerchia di Enzo Paci, ed è convinto che la parte piú
valida dell'opera husserliana consista nella sua produzione
logico-epistemologica. Ma se il criterio interpretativo poteva essere interessante, il risultato è per diversi aspetti
sconcertante e deludente.
Non è infatti sufficiente a verificare l'ipotesi di lettura
dell'autore (proposta coscientemente come ipotesi) il fatto
di poter ricondurre a Weierstrass e Bolzano - peraltro in
modo non del tutto convincente - la tematica dell'Inbegriff,
ignorando tutto un panorama di altre sollecitazioni in proposito, e soprattutto che l'Inbegriff husserliano ha anzitutto
il significato psicologico di rappresentazione-base sulla
quale svolgere un'indagine appunto psicologica.
E soprattutto pare purtroppo dover rifiutare quella immagine di P.d.A. come percorsa dalla tensione fra psicologico e logico: dico purtroppo, perché lo schema sarebbe
esatto se non fosse indirizzato lontano dalla vera direzione.
Per Voltaggio infatti le analisi sul concetto di numero sarebbero divise fra i presupposti brentaniani (sostanzialmente naturalistici) e le esigenze logico-aritmetiche: esigenze che affiorerebbero nella asserzione secondo cui i
concetti elementari dell'aritmetica godono di una ineffabilità logica, di fronte alla quale la spiegazione psicologica
sarebbe pertanto secondaria33. Tale tensione invece si verifica - come un'analisi che esula dalla nostra ricerca mostrerebbe - fra le indagini psicologiche sul concetto di numero
(prima parte di P.d.A.) e i tentativi logico-aritmetici di
spiegare le operazioni sui numeri (seconda parte di P.d.A.),
per esplodere poi nelle aporie che impedirono la pubblicazione del secondo volume di P.d.A.. E se di una tensione è
lecito parlare all'interno delle analisi psicologiche sul concetto di numero, essa è però da addebitare ad esigenze di
tutt'altro tipo34.
E per quanto riguarda in generale il confronto fra la
teoria di Husserl e la problematica logico-formale del no-

stro tempo, sia permesso di osservare - sebbene questo
esuli dal tema del primo Husserl - che non si può dimenticare la particolare circostanza che F.u.t.L. deriva da sistemazione di materiali e di idee risalenti, sostanzialmente, al
1900, e non è un'opera nata nel vivacissimo dibattito logico-formale sviluppatosi dopo tale data. Se questo non impedisce di dare un certo spazio alle suggestioni di Husserl
nel campo delle teorie logiche35, occorre però essere molto
cauti nell'inserire Husserl in un dialogo che egli effettivamente non sostenne36.
b) Gli studi sul pensiero matematico di Husserl
Direttamente interessati alla produzione del primo Husserl sono gli studi sul suo pensiero matematico, i quali evidentemente si riferiscono anzitutto a P.d.A.; sono studi non
bene separabili da quelli logico-formali, data la asserita
confluenza di logica formale e matematica in una « mathesis universalis ».
1. B. Picker
Ricordiamo anzitutto il Picker37 che ci offre una illuminante esplorazione sulla presenza dei motivi matematici
che percorrono, come è noto, tutta la filosofia di Husserl,
dopo avere costituito, all'inizio della sua carriera, il tema
principale di indagine.
Il pregio di questo lavoro non toglie che il risultato sia
un po' frammentario: Picker infatti mira soprattutto ad identificare e ad estrarre i temi matematici presenti nei vari
scritti di Husserl, lasciando in secondo piano il collegamento fra di essi ed il loro coinvolgimento in altri temi non
matematici; compiti quest’ultimi non certo facili e del resto al di fuori delle sue intenzioni. Tipica a questo proposito è la presentazione della formazione matematica di Husserl: non ci viene proposto un quadro coerente di temi e di
problemi, ma una collezione di profili dei matematici che
influirono su di lui.

Questo saggio pertanto non ci permette una nuova interpretazione sintetica di Husserl, ma ci offre in compenso
molti elementi che contribuiscono a rendere più completa e
più attenta quella tradizionale.
2. Martin
I contributi del Martin38 costituiscono due validi, seppure abbozzati, indirizzi verso una comprensione del significato strettamente matematico dell'opera husserliana. Essi
meritano la massima attenzione, in quanto sono un qualificato tentativo di individuare l'esatta collocazione del matematico Husserl all'interno del ricchissimo panorama matematico dell'Ottocento.
Questo tentativo, interessantissimo, è purtroppo solo
accennato e quasi per nulla svolto; esso comunque termina
in una conclusione che è forse la piú esatta finora espressa
in proposito: che cioè Huserl rientra nell'ultima generazione dei matematici moderni, e non fra i matematici contemporanei; egli cioè si sarebbe basato su concetti che
hanno avuto il loro apice in Gauss e Weierstrass, mentre
invece i caratteri della matematica contemporanea àndrebbero cercati nei temi che da Cantor vanno a Whitehead,
passando attraverso Hilbert e Frege.
Occorrerebbe una documentazione piú approfondita per
verificare tale affermazione; in proposito gli elementi che
marginalmente affioreranno nella nostra ricerca, per quanto insufficienti, suoneranno sostanzialmente a convalida39:
i problemi tipicamente matematici di P.d.A. (quelli della
seconda parte e soprattutto quelli progettati per il secondo
volume) non vanno intesi alla luce della problematica di
Frege, Cantor e Russel, ma piuttosto alla luce della algebra
astratta di ispirazione soprattutto inglese.
Quanto però al carattere tradizionale di tale problematica, o non piuttosto alla sua collegabilità ai temi hilbertiani (come Husserl stesso pretendeva40), forse la questione
rimane aperta; anche perché resta il dubbio che il giudizio
del Martin sia stato motivato dal fatto che Husserl parla -

come piú o meno tutti i matematici classici - di uno statuto
ontologico delle teorie matematiche (cioè, in qualche modo, di una « ontologia del numero »).
3. Scrimieri
Ma lo studio senza dubbio piú meritevole di attenzione,
per la mole, per gli intenti, e anche per la discutibilità delle
sue tesi è certo quello di Scrimieri41. Va detto anzitutto che
questa opera può vantare un merito incalcolabile, tale da
resistere anche alle critiche piú severe: ci ha messo a disposizione, in una parafrasi pressoché letterale, la dissertazione del 1882 Beiträge zur Variationsrechnung con la
quale Husserl a Vienna si laureò in matematica; servizio
preziosissimo, perché non ci consta che alcuno studioso
husserliano avesse fino ad ora preso in mano quest’opera,
sebbene una fotocopia si trovi nello Husserl-Archiv di Lovanio42.
Scrimieri ci dà inoltre qualche notizia sugli «Studia mathematica» di Husserl (scritti inediti, ma puttosto tecnici e
frammentari, di argomento matematico appartenenti in
gran parte al periodo giovanile), che una volta pubblicati ci
daranno il definitivo volto di Husserl matematico43. Per il
resto, l'opera è una presentazione di P.d.A., della recensione a Schröder, dell'articolo sulla logica del contenuto, e degli Psychologische Studien zur elementaren Logik del 1894.
Ma passando ora alla interpretazione, ci accorgiamo
subito che Scrimieri valorizza eccessivamente la componente matematica, ai fini della comprensione di P.d.A.: potremmo dire in sintesi che mentre di solito si fa iniziare la
filosofia di Husserl con P.d.A., Scrimieri invece si sforza
di mostrare come la tesi di laurea del 1882, e quindi gli interessi husserliani scientifico-matematici (e non solo quelli
filosofico-matematici) devono essere posti nella continuità
della evoluzione del pensiero di Husserl.
Ora, se è giusto sottolineare il legame di Husserl con
Gauss e Riemann e richiamare l'interesse di Husserl sui

temi dello spazio, proseguiti a livello fenomenologico con
le « lezioni sulla cosa »44; se è lecito richiamare le valenze
matematiche delle soluzioni psicologiche che Husserl ha
presentato in tema di numeri e di aritmetica; se può persino
essere ammissibile - per quanto tutt'altro che convincente collegare il calcolo delle variazioni alla posteriore dottrina
della variazione eidetica, non si può tuttavia dimenticare
che una vera svolta, ben piú seria della presunta « svolta
antipsicologistica », si verificò nel giovane Husserl quando, da assistente di Weierstrass, egli decise di dedicarsi alla filosofia di Brentano. Che questo passo non abbia significato una completa rottura col passato è evidente, e i testi
lo confermano; non vi è però stata continuità fra il matematico ed il filosofo, e quest'ultimo ha preso il sopravvento: U.d.B.d.Z. è ad esempio uno scritto sostanzialmente
brentaniano. Solo piú tardi (alla fine di P.d.A.) le istanze
piú schiettamente matematiche si sono ridestate e sono
tornate a galla, dal momento che erano radicalmente inappagabili con una fondazione psicologica della aritmetica.
Non dimentichiamo infatti che secondo lo schema di
Scrimieri non vi è posto, all'interno di P.d.A., per alcuna
discontinuità, quale invece si manifesta chiaramente fra la
prima e la seconda parte, e soprattutto fra il primo e il secondo - solo progettato - volume; senza contare che non si
vede come egli, conoscitore di testi cosí rari di Husserl,
non mostri mai di avere preso in considerazione la notissima Prefazione alle Logische Untersuchungen, i cui nodi
problematici non si saprebbe come inserire nella lettura da
lui proposta.
4. L. Eley
Va ricordato infine il saggio che Eley premette alla edizione da lui curata di HUSSERLIANA XII45, volume che costituisce indubbiamente una tappa quasi definitiva nella conoscenza del primo Husserl.
Eley rileva soprattutto la funzione del primo Husserl in
ordine alla chiarificazione dei temi logico-matematici dello

Husserl maturo: la « mathesis universalis », intesa nella
Krisis e in F.u.t.L. come « molteplicità (Mannigfaltigkeit)
definita », trae le sue radici già in P.d.A..
Da notare che in questo modo vengono valorizzate - secondo una prospettiva che è sostanzialmente da condividere - le ricerche husserliane sull'aritmetica generale e sulla « definitezza » dei sistemi formali (ricerche queste ultime che si collegano strettamente alle indagini di Husserl
sul concetto di « immaginario » e che si trovano documentate nei materiali finora inediti e ora reperibili in HUSSERLIANA XII), mentre invece in secondo piano passano le analisi che tradizionalmente sono al centro dell'attenzione
quando si parla di P.d.A. (quelle sulla natura del legame
collettivo e sul concetto di numero).
Anzi, se una tensione si deve trovare all'interno di
P.d.A., come da piú parti - abbiamo visto - si dice, Eley la
rileva proprio fra una aritmetica che fa attenzione alle attività soggettive, alle operazioni effettive della mente (e che
pertanto si deve limitare alla finitezza) e - dall'altra parte una aritmetica formale, ideale, infinita, oggettiva. E con
ancora maggiore incisività egli distingue fra una « fondazione contenutistica » (inhaltliche Fundierung: quella tentata nel primo volume di P.d.A.) e una Begründung vera e
propria della aritmetica, che venne progettata quasi tutta
per il secondo volume, dopo essere stata appena accennata
nel primo.
Questa visione, di per sé abbastanza palese a chi legga
attentamente gli scritti del primo Husserl, è sostanzialmente esatta: se forse piú articolato andrebbe fatto il discorso
di fronte alla affermazione che Husserl passò alla Begründung abbandonando la inhaltliche Fundierung, e se non si
vede bene il ruolo che Eley affiderebbe alle analisi - sempre soggettive - della seconda parte di P.d.A. (tutti temi del
resto che non spettava alla sua introduzione di esaurire),
bisogna tuttavia essere d'accordo con lui:
-di privilegiare, quanto al significato matematico dell'opera

di Husserl, la parte non pubblicata rispetto alla parte
pubblicata di P.d.A.;
-di vedere nella parte non pubblicata di P.d.A. il riemergere degli interessi dello Husserl scienziato-matematico,
temporaneamente sommersi da una problematica prevalentemente filosofico-psicologica;
-di porre la spesso asserita tensione fra psicologia e logica,
fra soggettivo e ideale, non già all'interno di P.d.A. ma
fra P.d.A. vol. I e il volume secondo mai pubblicato;
senza negare tuttavia che all'interno stesso delle posizioni psicologiche espresse nelle analisi sul concetto di
numero si possa rilevare un'altra tensione, alla quale la
matematica resta estranea e che io configurerei come
tensione fra “genetico” e “descrittivo”, o - se vogliamo
- fra “psicologico” e “logico(-fenomenologico)”46.
c) Studi su singoli scritti del primo Husserl
Si tratta di saggi che si pongono principalmente come
introduzione e presentazione abbastanza generale di singoli scritti poco noti, come sono tuttora quelli del primo Husserl, senza tuttavia rinunciare ad una certa e inevitabile coloritura interpretativa.
1. Bosio
Bosio47 vede in P.d.A. un testo che può illuminare alle
sue origini la « conversione trascendentale » di Husserl
(avvenuta, come si sa, attorno al 1905), poiché nelle analisi
psicologiche là contenute riscontra già all'opera quel
«principio della correlazione » tra oggettivo e soggettivo
che è cosí caro alla scuola di Paci e che preannuncerebbe il
superamento dello psicologismo ancora presente nella psicologia intenzionale di Brentano. Si tratta comunque di
una lettura senza pretese, che se da una parte coglie - il che
raramente altri fanno - come la scelta di analisi psicologiche sul concetto di numero risponda all'ideale di scientificità proprio della scuola filosofica cui Husserl appartene-

va, dall'altra - ad esempio - non si rende conto di quella
rottura della continuità che si verifica fra le due parti di
P.d.A. e ancora piú fra il primo volume ed il progetto del
secondo.
2. Augusta Uccelli
Il saggio della Uccelli48 riempie una lacuna della bibliografia italiana, dedicandosi ad illustrare gli scritti di
Husserl del 1891 sull'algebra della logica. Si tratta di una
lettura che - proprio per i suoi intenti - non costituisce piú
che una chiara presentazione dei testi; i quali tuttavia sono
destinati a rimanere circondati da una piú radicale oscurità
fin tanto che non si opererà un serio inquadramento dei
temi in questione nell'orizzonte del loro tempo.
3. Torretti
Lo studio del Torretti49 in certo senso è sintomatico,
perché è il primo apparso dopo la pubblicazione di HUSSERLIANA XII, e probabilmente prelude ad una ripresa degli studi sul primo Husserl50 che - si spera - metterà in piena luce le molte questioni ancora in sospeso.
Ma tornando al Torretti, poiché non meritano di essere
ricordate le lacune di un saggio che non pretendeva certo a
completezza, basterà ricordare, nella sua lettura di P.d.A.,
alcune osservazioni meritevoli di attenzione. Ad esempio
egli:
-non trova chiari i rapporti fra rappresentazioni proprie e
rappresentazioni simboliche (e quindi, implicitamente,
fra la prima e la seconda parte di P.d.A.);
-vede nella seconda parte di P.d.A. uno spostamento di
prospettiva rispetto alla prima, con la conseguenza che
- senza che Husserl se ne renda conto (e questa osservazione mi pare ottima) - i concetti fondati nella prima
parte subiscono un colpo decisivo;
-rileva come - dal punto di vista del metodo - le analisi della seconda parte si pongono ad un livello diverso di
quelle della prima, superandone il mentalismo.

d) Studi sui rapporti fra Husserl e Frege
Una probematica particolare, e cioè il chiarimento del
rapporto fra Frege ed Husserl, coinvolge la lettura e l'interpretazione del primo Husserl, poiché i contatti fra questi
due autori avvengono quasi totalmente prima del 1900. Il
tema maggiormente dibattuto è - si sa - l'influsso che Frege
potrebbe avere avuto su Husserl, soprattutto con la sua recensione a P.d.A., in ordine alle prese di posizione cosí focosamente antipsicologistiche assunte nei Prolegomena;
ma un certo interesse è rivolto anche al significato della
critica di Husserl a Frege in P.d.A.51.
Dovendo rinunciare a dare notizia del contributo di Føllesdall, non reperibile anche a causa dell'inusitato luogo di
pubblicazione52, ci limiteremo a tre nomi:
1. Pivcevic
Nonostante la sua estrema brevità, merita di essere ricordata l'introduzione che Pivcevic53 premette alla traduzione di una pagina di P.d.A.; essa infatti, al di là di tutte
le possibili analisi e puntualizzazioni, pone chiaramente
un'asserzione che anche secondo me è fondamentale: è vero che Husserl, dopo avere criticato Frege nel 1891 ritratta,
in una nota di L.U. I54, la critica al di lui antipsicologismo,
tuttavia le proprie posizioni riguardo ai problemi logici e
matematici rimangono sempre distanti da quelle di Frege,
poiché i due autori si ispirano a concezioni epistemologiche molto diverse, nonostante l'apparente convergenza in
un « realismo platonizzante » a proposito delle oggettualità
matematiche.
2. Pietersma
Sempre a proposito del rapporto Frege-Husserl, Pietersma55 pone un problema che mi pare indovinato: da una
parte Husserl conosceva bene l'opera di Frege, e quindi anche le sue famose prese di posizione contro lo psicolo-

gismo56; dall'altra nei Prolegomena Frege compare in posizione marginalissima, sebbene in molte argomentazioni
antipsicologistiche husserliane si possano trovare dei paralleli con quelle di Frege.
E per quanto riguarda la lettura del primo Husserl Pietersma lo scagiona in parte dalle accuse di psicologismo
che Frege gli rivolse, poiché intravvede in P.d.A. il tentativo di non confondere oggettivo e soggettivo (questo è infatti nel suo nucleo lo psicologismo), sulla base di alcuni
passi che anche io ritengo decisivi in tal senso57.
3. Solomon
Meno felice mi pare invece il saggio di Solomon58,
saggio che mostra chiaramente come il suo autore non sia
del tutto familiare agli studi husserliani, e sia interessato,
piú che ad una comprensione storica, a cercare un ponte fra
filosofia analitica e fenomenologia.
Senza entrare nei dettagli (il rapporto fra il Sinn di Frege e la Wesen di Husserl: tema che fra d'altro non rientra
nel primo Husserl), basterà dire che l'ambientazione piuttosto approssimativa (Frege e Husserl sarebbero stati molto
vicini per background, interessi e anche soluzioni) provoca
poi degli infortuni piuttosto seri, come la affermazione che
Husserl non avrebbe scritto il secondo volume di P.d.A. a
motivo delle critiche di Frege.
C. Conclusione
Se vogliamo riepilogare, nella interpretazione del primo Husserl abbiamo da una parte il vecchio pregiudizio,
piú o meno rimodernato, della brusca rottura antipsicologistica alla vigilia dei Prolegomena (e pertanto il primo Husserl diverrebbe insignificante alla comprensione della sua
produzione successiva); dall'altra l'affermazione di una
continuità fra le dottrine della costituzione trascendentale e
le analisi psicologiche del 1890, continuità che tuttavia di

solito si tende a esagerare. Pare esservi un motivo di questo secondo estremo: nella misura che ci si rende conto
della parentela fra i temi del giovane Husserl e quelli posteriori, si è portati a riferire i primi ai secondi, poiché
mancano dati a spiegare altrimenti il primo pensiero di
Husserl. Di conseguenza il vantaggio ottenuto (cioè la
spiegazione della continuità del pensiero husserliano) viene neutralizzato da un altro inconveniente: che la rottura
viene trasferita all'inizio del filosofare husserliano, in
quanto non viene affatto spiegato il sorgere del suo pensiero nel pensiero del suo tempo.
Se invece si riuscisse a rendere pienamente comprensibile la produzione del primo Husserl nel suo tempo (senza
misconoscergli evidentemente eventuali germi di novità),
allora si potrebbe con maggior distacco osservare la continuità, gli sviluppi, le modifiche che legano e differenziano
lo Husserl giovane dallo Husserl maturo: si avrebbe cioè
una vera e adeguata comprensione della genesi del pensiero di questo filosofo. Il presente lavoro si propone anche di
essere un contributo a questo scopo.
Vi è poi una terza posizione, che chiamerei abnorme, e
che consiste nel rivalutare a tal punto la produzione e soprattutto i temi del primo Husserl, in particolare quelli matematici, da oscurare l'opera sua successiva, o almeno da
trasformarne la interpretazione. Credo che questa posizione abbia una sua ragione solo come reazione al silenzio
sui temi matematici spesso conservato da autori che pure
cercavano di chiarire la natura e la genesi della fenomenologia.
Anche a proposito di questa tendenza bisogna notare il
danno di una carente ambientazione storica esatta del primo Husserl: non basta infatti - per reazione - richiamarsi
genericamente alla cultura matematica di Husserl per essere autorizzati a tirare in campo indiscriminatamente tutti i
temi del dibattito matematico del secolo scorso, ma bisogna anche - cosa rarissimamente sfiorata59 - cogliere i pro-

blemi matematici che Husserl concretamente si pose, e vedere come essi si intrecciarono con problemi di derivazione totalmente diversa (e cioè la logica e la psicologia accademiche del secolo scorso).

3. Piano e struttura del presente studio
Il progetto, cioè l'esposizione del programma e dei
principi della filosofia della matematica cosí come Husserl
la concepiva, si trova essenzialmente nell'Introduzione di
U.d.B.d.Z.60. Si tratta di un progetto notevolmente sproporzionato rispetto alla realizzazione effettiva che ne segui;
mentre infatti l'Introduzione si pone nella prospettiva di un
chiarimento totale e sistematico della matematica - ne traccia il piano, ne indica strumenti e percorso - lo Scritto di
Abilitazione si limita a delle « analisi pscologiche » sul
concetto di numero. Questo si spiega, ovviamente, col fatto
della pubblicazione parziale61; ma anche con una certa ingenua fiducia, da parte di Husserl, sul significato e la completezza della propria ricerca62.
L'ampiezza del progetto permetterà comunque di indagare piú agevolmente sull'orizzonte culturale e filosofico
di Husserl.
Questa ricerca, pertanto, sulla falsariga dell'Introduzione a U.d.B.d.Z., intende far luce sul programma di chiarificazione della matematica che terrà impegnato Husserl
per anni. Esplicitare fino in fondo le indicazioni contenute
in questo testo che anche l'autore doveva avere sentito particolarmente impegnativo, pare il modo piú fecondo e meno aleatorio per ricostruire i temi e i problemi del primo
Husserl.
Le scarne ma precise indicazioni che esso ci offre, ci
permetteranno di cogliere esattamente come Husserl intendeva l'esigenza di una filosofia della matematica63; e so-

prattutto ci permetteranno una precisa collocazione della
sua problematica all'interno del mondo scientifico-filosofico del suo tempo. L'inserimento di Husserl nella matematica, nella logica e nella psicologia del suo tempo64 diventeranno così un compito essenziale alla comprensione del
progetto husserliano, ma nello stesso tempo costituiranno
una ricognizione sulla formazione filosofica di Husserl, di
fondamentale importanza anche per la comprensione
dell'Husserl successivo.
Un capitolo conclusivo65 riassumerà i risultati della ricerca.

CAPITOLO PRIMO

L'APPROCCIO HUSSERLIANO
AI PROBLEMI FILOSOFICI
DELLA MATEMATICA

Nel prendere atto genericamente che da sempre matematici e filosofi hanno indagato su problemi di principio
attinenti la matematica, Husserl opera però una distinzione:
- problemi filosofici che interessano marginalmente la
matematica;
- il vero ambito della filosofia della matematica.

1. Problemi filosofici che interessano marginamente
la matematica
Vi è una serie di problemi - dice Husserl - che non
coinvolgono direttamente e principalmente il matematico,
bensí costituiscono il riflesso che dottrine matematiche
hanno esercitato sulle concezioni metafisiche e su quelle
teorico-conoscitive di molti filosofi. Si può dire che non vi
sia corrente filosofica che abbia rinunciato a confortare le
proprie posizioni con la testimonianza della matematica1;
esempio insigne era stato Kant, sulla cui scia si continuava
a discutere: prima in Inghilterra tra la scuola di Hamilton e
quella di St. Mill, poi in Germania fra il neokantismo e
l'empirismo inglese importato nel continente2.
Husserl ritiene tali problemi estranei alla vera filosofia
della matematica: lo fa capire chiaramente3; ad essere precisi tuttavia il suo non è un atteggiamento di netto rifiuto,
quanto piuttosto di indifferenza, con solo una punta di va-

lutazione negativa: lo si ricava dalla triplice qualifica
che questi problemi ricevono:
- «controversie»
- controversie di «teoria della conoscenza» (« erkenntnistheoretischen»)
- problemi attinenti con la «metafisica» («Metaphysik»).
Esamineremo in dettaglio queste tre qualifiche, perché
esse nella loro genericità permetteranno un primo approccio alla impostazione mentale di Husserl.
A. « Controversie »
Per due volte, con un tono leggermente dispregiativo,
Husserl chiama i temi in questione «controversie» matematico-filosofiche e teoretico-conoscitive4. Senza eccessivi
cavilli possiamo infatti affermare che fin da questo momento per Husserl non ha carattere di serietà una filosofia
incapace di porre le proprie asserzioni al di là di ogni possibile controversia; non per nulla fu proprio il carattere serio e rigoroso delle lezioni di Brentano che convinse Husserl ad applicare le proprie predisposizioni scientifiche alla
filosofia5.
Ed è pressoché implicito in questa fede nella filosofia
come scienza rigorosa che problemi soggetti a continue
discussioni sono problemi mal posti.
B. « Controversie di teoria della conoscenza »
Anche la denominazione « Erkenntnistheorie » ed «erkenntnistheoretisch»6 assume in questo contesto una sfumatura negativa.
L'atteggiamento del primo Husserl di fronte alla Erkenntnistheorie come disciplina filosofica che si occupa del
conoscere (per una certa spartizione di campo con la Logica, che si occupa del « denken »), non è chiaramente definibile come lo sarà invece a partire dai Prolegomena. Pos-

siamo schematicamente dire:
a) L'assenza del l'Erkenntnistheorie come disciplina
Nella cerchia filosofica in cui Husserl si muove la Erkenntnistheorie è una disciplina che come tale non ha una
sua autonoma consistenza, poiché la filosofia si divide in
due parti: Logica e Metafisica (la terza parte, quando c'è, è
l'Etica).
Mentre nella filosofia tedesca dominante negli anni '30'80 del secolo scorso non si contano le opere di Logik e di
Metaphysik, il termine Erkenntnistheorie tornò praticamente in auge con il neokantismo (presso il quale si verificò il processo opposto, ossia l'assorbimento della logica
nella Erkenntnistheorie).

b) L'assenza del problema « erkenntnistheoretico »
Non è evidentemente solo questione di terminologia e
di ordinamento sistematico: a questo soggiace una considerazione di problemi diversi. Se infatti il tema della conoscenza viene relegato in modo piú o meno cosciente in
opere dal titolo « Logik »7, questo significa che si è perso
interesse per il problema centrale della Erkenntnistheorie
cosí come Kant lo aveva formulato8: e cioè in che modo
noi possiamo affermare di conoscere oltre che pensare; in
altre parole il problema della oggettività della conoscenza.
Sarebbe interessante disporre di studi adeguati per vedere attentamente in che modo questa vasta corrente filosofica poté evitare un'esplicita tematizzazione del problema della oggettività della conoscenza, e riuscí a farlo passare fra le pieghe del proprio discorso. Ciò avvenne, si potrebbe sommariamente dire, per assunzioni di tipo metafisico: Ueberweg con un'esplicita affermazione iniziale della
corrispondenza tra pensiero e realtà, che si prolunga poi in
tutto lo svolgimento della sua Logik9; su basi piú vigorose e
sistematiche Lotze riconduce il problema nell'ambito di
una metafisica idealistica; Sigwart parte con l'asserzione

che noi distinguiamo un pensiero certo e universalmente
valido da un pensiero che non è tale10, ma è solo alla fine,
dopo avere postulato una teleologia unitaria del pensiero e
del volere, che si rivela la necessità di una metafisica (e
piú precisamente dell'affermazione di Dio) per assicurarci
di una supposizione finora indimostrata: la supposizione
della concordanza tra le condizioni soggettive e le condizioni oggettive del pensiero; Wundt fonda il conoscere sulla certezza, la quale poi solo apparentemente ne è la fondazione ultima, perché la conoscenza stessa esige11 di ampliarsi in una visione piú vasta che prolungando i dati della
esperienza costituisce una metafisica12; ecc.. È un atteggiamento che meritava di essere - sia pur di sfuggita - ricordato, perché in certo senso fu anche l'atteggiamento implicito di Husserl fino alla sua presa di coscienza13.

c) Sfumatura negativa del termine Erkenntnistheorie
Smarrito il senso del problema kantiano, la teoria della
conoscenza di Kant viene a configurarsi come una astrusa
elucubrazione a proposito di « facoltà » conoscitive che
Husserl rifiuta come « metafisiche »14, termine su cui torneremo fra poco ma che comunque in tale contesto è certo
peggiorativo.
Per questo verso dunque all'idea di Erkenntnistheorie si
collegava una sfumatura negativa.
d) Conclusione
In definitiva perciò Husserl si riteneva estraneo all'ambito della Erkenntnistheorie, marginale nella propria scuola e per lui inaccettabile nella classica impostazione kantiana. Del resto che prima dei Prolegomena i suoi interessi
esulassero da tale ambito lo conferma indirettamente Husserl stesso, quando afferma di essere stato alla fine costretto ad addentrarsi nei «problemi piú fondamentali», che sono appunto quelli della teoria della conoscenza15.

C. « Problemi attinenti la metafisica »
I problemi in questione sono qualificati infine - sia pure
in modo meno diretto - come « metafisica »16. Anche l'atteggiamento di Husserl verso la metafisica è venato da una
certa ambiguità:

a) La metafisica nella seconda metà del secolo XIX
Nella filosofia tedesca del secolo scorso la parola e la
disciplina « metafisica » non sono state travolte dalla ondata della filosofia critica ed idealistica; professori di filosofia continuano a scrivere opere con questo titolo17 che sia pure in modo assai diverso - possono essere considerate
il prolungamento della filosofia prekantiana, in particolare
di Leibniz: senza evidentemente misconoscere la presenza
piú o meno consapevole di una certa anima hegeliana e di
fortissime suggestioni kantiane. Assistiamo addirittura,
nella seconda metà del secolo, ad una reviviscenza metafisica che alcuni hanno indicato come «metafisica induttiva»18: cioè una metafisica non a priori bensí a posteriori, come coronamento, complemento e unificazione della visione scientifica del mondo.
Se teniamo presente che i maggiori esponenti di questa
metafisica furono Fechner e Lotze19; che Fechner influenzò
Paulsen e Wundt i quali furono due insegnanti di filosofia
di Husserl, l'uno a Berlino l'altro a Lipsia; che a Lotze si
ispira Stumpf (il quale anzi proprio con lui si abilitò), e anche Brentano: se teniamo presente tutto questo è probabile
che Husserl intendesse la metafisica piú o meno nel senso
di Lotze e Wundt.
b) La posizione di Husserl in proposito
Il rifiuto della metafisica, in una situazione del genere,
non era certo pensabile da parte di Husserl; anzi egli sembra ammettere, sia pure senza troppa convinzione, un certo
interesse della metafisica per gli sviluppi della filosofia

della matematica20;; e fece addirittura la sua prolusione
proprio «Ueber die Ziele und Aufgabe der Metaphysik»21: è
probabile che allora si sia rifatto alle comuni dottrine di
Wundt, Lotze e Sigwart22, poiché in seguito non tornò mai
sull'argomento, mentre sappiamo che Husserl è un geloso
conservatore delle proprie idee originali, e avrebbe certo
trovato il modo di farle fugacemente apparire in qualche
scritto, se si fosse attribuito una certa competenza in proposito23.
Pertanto anche a proposito della metafisica si deve ritenere che nella misura in cui Husserl tace di questi problemi
ammette implicitamente la posizione tradizionale dei suoi
maestri. È, se vogliamo, l'atteggiamento comprensibilmente superficiale di un filosofo esordiente che non ha ancora
attinto a problemi filosofici ultimi, radicali.

c) Gli inizi di una estraneazione dalla metafisica
Tuttavia per Husserl non si tratta di puro silenzio sui
temi metafisici: si profila già una certa estraneazione. In
effetti Husserl sta assistendo ad un fenomeno curioso: vi è
già una generazione di studiosi (Brentano e Stumpf sono
davanti ai suoi occhi) che non scrivono piú di metafisica,
(o per lo meno non la ritengono fondamento ineliminabile), pur pretendendo di fare filosofia. Ed Husserl opta decisamente per questa strada: la metafisica rimarrà sempre del
tutto fuori dei suoi interessi; non già per motivi filosofici
(come potrebbero essere quelli kantiani), ma semplicemente perché non ne sente affatto il bisogno: del resto quella
metafisica che lui conosceva si presentava dopo tutto come
un'ultima tappa del sapere, un ornamento conclusivo piú
che un suo fondamento previo. Ad Husserl bastava di poter
fare una filosofia che fosse scienza: e la filosofia dalla metafisica non aveva nulla da ricevere, ma solo da dare.
d) Esplicite riserve e sospetti verso la metafisica
A ciò si aggiunge, abbastanza leggibile fra le righe, una

certa riserva se non proprio verso la metafisica come tale,
per lo meno verso molte sue forme: essa è volentieri indicata come fonte di confusioni e di pregiudizi24.
e) Il significato della lontananza di Husserl dai temi
metafisici
Dire che Husserl maturò sempre piú un atteggiamento
di rifiuto della « metafisica » (cioè della tradizione filosofica prekantiana) non significa evidentemente accusarlo di
persistente superficialità. Infatti l'approfondimento delle
sue difficoltà teoriche portò poco alla volta Husserl alla
maturazione di un vero atteggiamento filosofico, il quale a
partire dal 1900 persegui i problemi della fondazione ultima del sapere in modo totalmente nuovo rispetto alla metafisica tradizionale e grossomodo piú vicino all'impostazione kantiana; novità che anche linguisticamente si rivelerà
nella riesumazione del termine « ontologia », anziché di
quello « metafisica » (pur suscettibile di significato analogo).

2. Il vero ambito della filosofia della matematica
La filosofia della matematica occupa invece un campo
ben diverso: si tratta di un vero ambito limite tra filosofia e
matematica25 a cui sono interessati in proprio i matematici, oltre che i filosofi26.
Si tratta di problemi notevolmente piú difficili di quelli
considerati sopra, e riguardano il senso e la natura dei
grandiosi sviluppi che la matematica realizzò dal XVI al
XIX secolo: essi furono affrontati prima dai matematici
stessi, poiché il loro chiarimento è indispensabile ad evitare errori, e poi dai filosofi, il cui interesse è rivolto essenzialmente ad ogni problema di principio, quindi anche a
quelli della matematica27.
Di quale tipo siano gli interessi filosofici in gioco è

fuori dubbio: sono interessi squisitamente logici28; la disciplina continuamente chiamata in campo è infatti la
logica29 e l'aggettivo ricorrente per qualificare le ricerche resesi necessarie è appunto «logico»30.
A quali problemi Husserl concretamente si riferisca lo
vedremo subito. A questo punto è però importante notare
che in tale problematica configuratasi per ora come matematico-logica31 Husserl riesce ad inserire abilmente una
terza componente: la psicologia32, salutata come una nuova
disciplina scientifica finalmente capace, assieme alla nuova logica, di apportare un chiarimento definitivo in controversie che da secoli non accennavano a comporsi33.
Resta da vedere allora:
- in cosa consistano piú da vicino i problemi filosofici
della matematica
- in cosa consistano la «nuova logica»34 e la psicologia, e
che contributo possono dare, secondo Husserl, alla filosofia della matematica.

CAPITOLO SECONDO

I VERI PROBLEMI DELLA FILOSOFIA
DELLA MATEMATICA SECONDO HUSSERL

In questo capitolo si tratta
- di esplicitare la sommaria diagnosi di Husserl a proposito
delle oscurità presenti nella matematica, e la conseguente necessità di un chiarimento filosofico;
- di inserire tale diagnosi nel quadro dei problemi logicomatematici del secolo scorso per constatarne la sostanziale correttezza;
- di cogliere il delinearsi dei compiti della filosofia della
matematica nella mente di Husserl;
- di constatare fin d'ora l'incolmabile distanza fra l'impostazione husserliana ed i tentativi logicisti di fondazione della matematica.
1. La fioritura della matematica dal XVI al XVIII secolo
a) Il fenomeno della fioritura
È nota la grandiosa fioritura delle scienze matematiche
a partire dal. sec. XVI1 che ha i massimi esponenti in Newton e Leibniz, scopritori fra l'altro di quel calcolo infinitesimale che segnò una svolta nella matematica applicata alla meccanica; fioritura che però non si esaurisce in quei
due nomi: ogni campo della matematica fu messo sossopra
da una schiera di geniali pensatori. L'aritmetica e la geometria (con il nascere della geometria analitica, e con le
prime discussioni sul postulato euclideo delle parallele),
l'algebra e l'analisi crescono e si espandono in modo disor-

dinato e turbolento, facendo proliferare al loro interno
nuove discipline, creando immediatamente nuovi problemi
nei quali mettere a frutto i risultati appena ottenuti.
b) I motivi e le condizioni di questa fioritura
Quel che rese possibile tale sviluppo fu essenzialmente
- dice Husserl - la scoperta di una serie di « nuovi e straordinari strumenti »2, di « concetti ausiliari »3 che rendevano
solubili problemi per lungo tempo inseguiti: si pensi ai
concetti di differenziale e integrale, al concetto di numeri
irrazionali, immaginari, continui...4
Nella frenesia della invenzione i matematici si gettarono ad esplorare i nuovi campi di indagine che si schiudevano davanti a loro purché usassero in modo conseguente quegli strumenti che si erano rivelati validi in alcune applicazioni determinate; essi si lasciarono cosí alle spalle la
verificabilità dei risultati e si affidarono solamente ai metodi stessi5.
c) La particolare ottica con la quale Husserl vede i pericoli
del disordinato sviluppo della matematica
È da notare che se tutti sono certo d'accordo sul fatto
che la matematica del '600 e del '700 manca di rigore, Husserl ha dato a questa situazione un taglio tutto particolare:
la incertezza teorica deriverebbe dall'uso corretto di metodi
che però non ci permettono di renderci conto (essendo metodi simbolici) delle effettive operazioni che con essi si
stanno compiendo; mentre altri parlerebbero piú volentieri
dell'inconsapevole appoggio intuitivo che accompagna l'elaborazione delle soluzioni a proposito di problemi concreti: appoggio intuitivo che insinuandosi nel metodo proposto per la soluzione lo rende carico di limitazioni e ne
impedisce una legittima adozione in altri contesti che pure
sarebbero logicamente equivalenti. Non c'è bisogno di ricordare infatti che ogni disciplina matematica a quel tempo
aveva una sua « interpretazione privilegiata »: l'aritmetica

aveva un suo riferimento concreto (e all'occorrenza un
campo di verifica o un luogo di spunti) nelle quantità discrete, la geometria nelle proprietà dello spazio, il calcolo
infinitesimale nei problemi di meccanica connessi con l'accelerazione e nei problemi di geometria connessi con le
curve; per cui era ben possibile che nelle dimostrazioni i
matematici trovassero più comodo e fruttuoso fare ricorso
a intuizioni colte nel campo di riferimento concreto, anziché operare delle deduzioni rigorose; condizione quest'ultima indispensabile per avere qn edificio costruito in modo
corretto e soddisacente, e che si fece valere a partire dal
sec. XIX. Su quali basi ultime poi tale edificio rigoroso
fosse costruito, è un ulteriore problema che si porrà ancora
piú tardi.
Husserl dunque sembra voler dire: quel che fa problema è l'uso di metodi, corretti quanto si vuole ma sganciati
dal loro riferimento intuitivo; se noi non giustifichiamo rigorosamente la legittimità di tale uso (simbolico), potremo
sempre dubitare che degli errori si infiltrino a nostra insaputa: con ciò abbiamo un'anticipazione che il grande problema di Husserl sarà quello dei metodi simbolici. Nello
stesso tempo cominciamo a renderci conto delle sue distanze da una impostazione logica che all'opposto asserirebbe: l'applicazione rigorosa di un metodo corretto non
può mai essere erronea, a meno che surrettiziamente non si
verifichino, nella ideazione e nella applicazione di tale metodo, delle estrapolazioni intuitive.
2. Gli sviluppi critici della matematica del secolo XIX
A. La matematica nella prima metà del secolo scorso
Con l'esaurirsi del periodo creativo e con l'esperienza di
errori venne l'esigenza di un ripensamento: è l'atmosfera
che si registra nella matematica della prima metà del secolo scorso. I caratteri di questo impianto piú rigoroso possono essere per sommi capi così indicati:

a) L'elaborazione autonoma delle singole discipline
matematiche
Cominciò a verificarsi una specializzazione, elaborazione autonoma delle singole discipline, proprio per il bisogno di dare a ciascuna di esse una consistenza e una indipendenza logica; anziché raccogliere sparsi elementi nel
campo della matematica, ogni disciplina veniva considerata come avente una sua unità. Cosí ad esempio l'algebra
trovò con Gauss un suo concetto unitario: invece di essere
considerata un'estensione della aritmetica in virtú di successive introduzioni di nuovi concetti (negativi, irrazionali,
ecc.), essa poté trovare una spiegazione unitaria in chiave
geometrica6; inoltre la geometria proiettiva si sganciò del
tutto dalla geometria elementare, ecc. Questo comportava:
b) La costruzione di ogni disciplina matematica su un
unico concetto-base
Si realizzò la riduzione di ogni disciplina ad alcuni
concetti fondamentali sulla base dei quali occorreva procedere in modo puramente astratto, eliminando ogni ricorso
intuitivo ai termini reali che erano in questione. Cosí ad
esempio è celebre la sistemazione dell'analisi infinitesimale nelle mani di Abel, Bolzano e soprattutto Cauchy; essa
ottenne in questo modo, al di là dei suoi incontestabili successi pratici, un vigore razionale, imperniato sul puro concetto di « limite », che le meritò il nome di « analisi classica ». Da ciò derivava
c) Il distacco delle discipline matematiche dal loro modello
intuitivo
Ogni disciplina di conseguenza veniva a distaccarsi dal
suo modello privilegiato di interpretazione: gli studi sulle
geometrie non euclidee fecero vacillare il riferimento della
geometria allo spazio reale; la rigorizzazione dell'analisi
spazzò via tutte le intuizioni che si rifacevano alla geome-

tria o alla meccanica (curva continua, velocità, accelerazione...), ecc.
d) La portata ancora limitata di questa rigorizzazione delle
discipline matematiche
Ci si avviava cosí a concepire le singole discipline matematiche come sistemi formali, con un proprio svolgimento interno; sistemi che sebbene siano passibili di applicazione alla realtà non devono ad essa tale corrispondenza.
Quanto però questo modo di concepire sia ancora lontano dal concetto di « sistema formale » che si imporrà sul
finire del secolo, è chiaro dal fatto che per ora le singole
discipline cercano sí di eliminare l'intuizione dai loro procedimenti e di svilupparsi solo a partire dai concetti fondamentali (numero, spazio, limite, linea...), ma tali concetti
fondamentali sono sempre fondati (píú o meno filosoficamente) in qualcosa di estraneo al sistema stesso.
e) La possibilità di teorie più comprensive che inglobino
discipline apparentemente diverse
Nello stesso tempo, e in coincidenza con la specializzazione delle discipline matematiche, si manifestano anche
sotterranei ed insospettati legami fra discipline una volta
ritenute estranee (si pensi ai rapporti fra algebra e geometria). Ma soprattutto quel che piú fa sensazione è la scoperta che ambiti apparentemente diversi possono venire
ricondotti, in base ad un concetto più comprensivo, a casi
parziali e determinati di un problema piú ampio. Ad esempio le geometrie non euclidee, in un primo tempo contrapposte alla geometria tradizionale, per merito di Riemann e soprattutto di Helmohltz furono raccolte insieme
con essa sotto un unico concetto analitico di spazio inteso
come « varietà ad n-dimensioni »; del quale le singole geometrie, compresa quella euclidea, costituivano un caso
particolare, per introduzione di specifiche ipotesi o fatti
limitativi.

E nel secolo scorso7 assistiamo appunto a questa corsa
verso concetti sempre piú vasti, verso teorie sempre più
generali e inglobanti le precedenti: è un aspetto che merita
di essere sottolineato perché ebbe su Husserl una notevole
efficacia, sebbene si ricolleghi a temi che esulano dal nostro interesse8.
B. La matematica nella seconda metà del secolo scorso
Passiamo ora agli sviluppi della matematica nella seconda metà del secolo; anch'essi possono essere sommariamente raccolti, con evidenti semplificazioni, in vista di
un confronto con la diagnosi di Husserl.
La svolta rigorista dell'inizio del secolo portò come
frutto negli ultimi trent'anni dell'Ottocento alla impostazione di problemi del tutto nuovi, e di grande significato
filosofico:
a) L'aritmetizzazione dell'intera matematica
Fino ad allora, per quanto le singole discipline si dessero una struttura autonoma sulla base di concetti fondamentali, perdurava sempre il millenario dominio della geometria; dominio che consisteva nel fornire e nel fondare
gran parte dei concetti fondamentali: ad esempio l'analisi
matematica usava il concetto geometrico (e necessariamente intuitivo) di « continuo » ; e gli stessi numeri. irrazionali da sempre avevano il loro fondamento nei rapporti
di incommensurabilità fra segmenti geometrici.
Parve un ulteriore passo avanti il poter ricondurre a basi
aritmetiche questi concetti, proseguendo la già iniziata opera di espunzione dalla matematica di tutto quanto è intuitivo. Cosí Weierstrass, Cantor e Dedekind riuscirono nel
1872 in modi diversi a dare un concetto puramente aritmetico di « continuo », e per quanto riguarda l'algebra giunsero ad una definizione aritmetica di numero reale (comprensiva perciò sia dei numeri razionali che di quelli irraziona-

li). Se poi teniamo presente che anche le geometrie non
euclidee erano state ricondotte da Helmholtz a fondamenti
aritmetici, possiamo concludere che questo processo era
arrivato pressoché a conclusione.
Aritmetizzazione della matematica significava, in sostanza, potere porre come unica base e presupposto della
matematica il concetto base dell'aritmetica, cioè il concetto
di numero naturale; esso sembrava il concetto piú sicuro,
elementare, assolutamente immune da ogni difficoltà logica, lontano da ogni pericolo di infiltrazioni estranee.
b) Sforzo di assiomatizzazione
1. L'assiomatizzazione della aritmetica
La vicenda delle geometrie non euclidee aveva ripresentato l'importanza della assiomatizzazione. L'aspetto piú
immediato della assiomatizzazione è quello che si ricava
fin dagli Elementi di Euclide: non vi è scienza cosí sicura
come quella nella quale tutte le proposizioni possono essere ottenute per via deduttiva sulla base di assiomi e definizioni posti all'inizio.
Ebbene, il tentativo di assiomatizzare anche l'aritmeticaca, cosí da poterla dedurre interamente da concetti iniziali (i numeri) e dalla enunciazione di assiomi che li riguardano, fu compiuto da Dedekind e Peano9.
2. L'assiomatizzazione intesa ancora in senso classico
Bisogna però subito notare che questo ora indicato è un
procedimento qualificabile come « assiomatizzazione classica », e non va confuso con il concetto pregnante di assiomatizzazione moderna (come sarà quella hilbertiana10 e
alla quale lo stesso Dedekind a differenza di Peano tende
già); concetto quest'ultimo che si collega all'aspetto piú fecondo delle idee emerse a proposito delle geometrie non
euclidee.
Assiomatizzare l'aritmetica in senso classico significa
anzitutto riconoscere che già esistono dei concetti di nu-

mero, con caratteri loro propri e quindi con una trama di
rapporti già da tempo noti: si tratta solo di ricondurre l'intero svolgimento della aritmetica ad alcuni principi fondamentali dai quali sia derivabile quella teoria dei numeri
che già di fatto noi abbiamo. Da questo punto di vista l'assiomatizzazione persegue anzitutto un intento di strutturazione logica della aritmetica, e si pone come prolungamento di quello sforzo di ridurre ogni disciplina ai suoi concetti fondamentali11: ma rispetto a quello sforzo si ottiene in
piú il risultato di porre esplicitamente in luce quali sono le
proprietà dei concetti fondamentali, che vengono per cosí
dire « definiti » dagli assiomi che li regolano.
Senonché - e questa è sempre la differenza con l'assiomatizzazione moderna - si tratta di una « definizione » illusoria: gli assiomi sembrano definire i concetti fondamentali perché indicano il loro uso nella teoria; tuttavia la
teoria è stata svolta sulla base dei concetti, e gli assiomi si
limitano a registrare l'uso dei concetti nello svolgimento
della teoria; in altre parole gli assiomi non definiscono creativamente i concetti (assiomatizzazione moderna) ma si
limitano a registrare le implicazioni logiche della loro definizione, definizione che resta ancora fuori dell'ambito
matematico.
Ecco perciò una terza fondamentale direttrice di ricerca:
c) Il « problema dei fondamenti »
L'essere giunti ad un concetto elementare come quello
di numero naturale non poteva certo bastare ai matematici,
i quali sentivano piú che mai inderogabile il bisogno di
giungere ad un chiarimento ultimo anche a proposito di
questo estremo baluardo.
1. Le tradizionali fondazioni della matematica
Si fa piú acuto che mai perciò il problema dei fondamenti della matematica. In un certo senso la matematica
aveva sempre avuto una sua fondazione di tipo filosofico:

ad esempio la assunzione (non sempre ingenua: si pensi a
Platone!) che l'aritmetica rispecchiasse i rapporti esistenti
nella realtà fra le cose numerabili e la geometria fosse la
scienza dello spazio fisico; anche la dottrina kantiana della
pura intuizione dello spazio e del tempo era stata una fondazione della matematica; qualcosa del genere faceva
Stuart Mill proponendo un'interpretazione empirista12.
2. Il problema dei fondamenti nella mutata situazione
della matematica
Ma alla luce degli ultimi sviluppi (soprattutto del distacco della matematica dai modelli fisici), l'esigenza della
fondazione si presentava con nuovo vigore. Il problema,
centrato soprattutto sul concetto di numero, investiva a seconda delle varie prospettive anche altri temi, e in particolare il concetto di spazio, cioè il fondamento e il significato
della geometria.
Il senso del problema dei fondamenti può anche essere
espresso così:
- dal momento che la matematica si pone come sistema astratto, come pura costruzione del pensiero, che rapporto intrattiene come la realtà?
- in base a cosa si può affermare la validità o meno di
una teoria, se non ne è dato un campo di verifica?
- fra le varie teorie matematiche non ve ne sembrano essere alcune che godono di una situazione speciale, dal
momento che trovano una corrispondenza con fatti fisici e sperimentabili?
- per dirla in breve: se la matematica non si fonda sul reale,
su cosa si fonda?
3. Diversi orientamenti nella soluzione di questo problema
Se di fronte a questo nuovo volto del problema tutta
una corrente di filosofi preferí ripiegare in una fondazione
di tipo tradizionale13, vi furono anche dei matematici che
in coerenza con il cammino fino allora seguito vollero por-

tare i fondamenti della matematica all'interno del discorso
matematico stesso14. La parte restante di questo capitolo
vorrebbe fra l'altro mostrare che Husserl nel 1887 era fra i
primi e non fra i secondi.

3. La diagnosi husserliana sulle oscurità e sulle linee di
ricerca nella matematica del suo tempo
Le considerazioni sulle vicende della matematica nel
secolo scorso erano necessarie per comprendere la succinta
esposizione che di esse fa Husserl15; ed è un'esposizione
che esteriormente concorda, nelle linee generali, con quella
sopra svolta, la quale era sostanzialmente appoggiata ad
una recente «Storia del pensiero filosofico e scientifico»16.
Husserl infatti dice che le oscurità sulla natura logica
dei nuovi strumenti della matematica e gli errori seguiti
alla loro indiscriminata applicazione17 resero necessaria
un'indagine sistematica enunciata in tre punti:
a) Indagine sui concetti usati nella matematica
« Un'analisi precisa dei concetti che stanno a fondamento della matematica e dei concetti ausiliari »18. Si tratta
sostanzialmente del problema dei fondamenti19. Esso può
essere formulato in modo diverso da sopra, un modo che
esplicita meglio l'impostazione che Husserl si avvia a prendere; ciò servirà anche a richiamare l'attenzione sul fatto
che la univocità e la chiarezza dei problemi esposti nelle
pagine precedenti è puramente fittizia: in realtà si procede
confusamente, senza avere bene coscienza dei propri intenti, combattendo posizioni pressoché parallele di altri
studiosi e magari credendosi in sintonia con concezioni
molto distanti.

1. Il modo in cui Husserl mostra di intendere la
problematica di una fondazione ultima
Husserl dà qui una interpretazione della ricerca sui fondamenti in questi termini: si tratta, attraverso « precise »
analisi, di cogliere nella loro completezza le proprietà dei
concetti fondamentali: si è sicuri in tal modo (ora che la
sistemazione deduttiva delle teorie è un fatto compiuto, e
l'unica fonte di errore può essere solo nel punto di partenza) che nella teoria non verranno abusivamente immessi
elementi estranei o che rimangano fuori ingiustificatamente elementi ammissibili ed anzi necessari alla completezza
della teoria. Solo cosí la teoria viene considerata fondata.
2. Le convinzioni che fanno da sfondo al modo in cui
Husserl vede la fondazione
Ma tutto ciò nella inespressa convinzione
-che la matematica faccia uso di concetti i quali hanno un
preciso contenuto e significato già al di fuori della matematica;
-che sia possibile, attraverso strumenti filosofici da determinare meglio (nel caso di Husserl saranno analisi
psicologiche), individuare il preciso contenuto dei concetti in genere, e dei concetti matematici in particolare;
i concetti matematici dunque sono già totalmente «dati», e a noi spetta solo chiarirli e non « costruirli »;
-che possono essere valide solo le teorie matematiche costruite su tali concetti;
-che non si può prendere in considerazione la possibilità di
teorie matematiche perfettamente corrette ricavate, come sistemi ipotetico-deduttivi, da concetti arbitrari costruiti logicamente;
-che in definitiva la matematica deve demandare alla filosofia la risposta al problema: « quali sono le proprietà
del numero? ».

b) Chiarimento del rapporto fra le varie teorie o discipline
matematiche
« Chiarezza logica sul rapporto fra le varie discipline
matematiche e sulla loro dipendenza le une dalle altre ».
Sono esigenze che da una parte sorgono dalla scoperta dei
legami fra discipline matematiche differenti20, e dalla altra
si innestano nei sopra accennati21 studi di matematica formale.
1. L'esistenza di legami fra discipline matematiche
differenti, e loro possibile significato
È significativo che a questo proposito ad Husserl appaia problematico proprio ciò che per altri era invece garanzia di correttezza. Infatti il poter esprimere totalmente
l'algebra in chiave di funzioni lineari in un sistema di coordinate, o il poter ridurre tutta la geometria in termini di
analisi matematica costituiva per il matematico la certezza
di non avere introdotto abusivamente elementi intuitivi desunti dal « modello privilegiato » di riferimento e di applicazione; e l'avere ricondotto l'intero edificio della matematica ai concetti aritmetici legittimava in lui la soddisfazione
per avere adempiuto il suo principale dovere teorico: restringere al minimo le basi dimostrative ed espanderne al
massimo l'utilizzazione.
2. Le perplessità di Husserl di fronte a questa
situazione
Husserl invece di fronte a questa situazione rimane
perplesso da due punti di vista.
Se una teoria si giustifica facendo ricorso ai concetti
che le stanno a fondamento, rimane oscuro come sia possibile esprimerla nei termini di una teoria diversa, cioè sulla base di concetti del tutto diversi. In altre parole, se ogni
teoria rimane impregnata dei propri concetti fondamentali,
non si vede bene come sia possibile la sua traduzione in
teorie che poggiano su concetti fondamentali diversi.
Tuttavia Husserl non insisterà su questa impostazione

del problema (un'impostazione che si rifà al suo costante
privilegiare ciò che è effettivo contenuto di coscienza)22,
perché di fatto si limiterà ad una filosofia della aritmetica,
escludendo la geometria23; ed era piuttosto scontato ormai
che aritmetica, algebra e analisi si riconducessero al numero naturale come unico concetto fondamentale24.
Il punto di vista del problema che torna in Husserl piú
di frequente è invece un altro:
Come è possibile che vi siano discipline matematiche
che sono passibili di applicazione a a concetti totalmente
eterogenei, eppure hanno la stessa struttura formale, cioè
impiegano il medesimo identico calcolo?
Ma qui entra in gioco tutta una nuova serie di concetti,
che si collegano principalmente al filone inglese degli sviluppi della matematica e della logica del secolo scorso; filone che riferendosi al versante matematico-formale del
primo Husserl esula dal nostro tema, e del quale possiamo
tuttavia notare che ad esso si ispira la problematica tipicamente husserliana sui metodi simbolici25.
c) Costruzione rigorosamente deduttiva della matematica
« Sviluppo rigorosamente deduttivo dell'intera matematica a partire da un piccolo numero, il piú ristretto possibile, di proposizioni fondamentali evidenti per se stesse ».
È questo un chiaro riferimento alla sistemazione teorica26,
e in particolare allo sforzo di assiomatizzazione27 all'interno delle discipline matematiche. Da notare anche qui la
particolare interpretazione che ne viene data: gli assiomi
sono proposizioni evidenti per se stesse. Dunque pure agli
assiomi, come già ai concetti fondamentali, è attribuita una
validità incondizionata anche al di fuori del loro uso nella
teoria che si edifica su di essi: possono essere valide solo
quelle teorie che si fondano su assiomi evidenti.
Ci muoviamo perciò nell'ambito della assiomatizzazione classica28, che demanda la spiegazione ultima della va-

lidità di un sistema deduttivo ad un ambito extramatematico.
d) Forzature nella interpretazione husserliana
Come si vede, Husserl, pur rispettandole esteriormente,
sta forzando insensibilmente le linee di ricerca della matematica del suo secolo, per instradarle in un quadro nel
quale la sua proposta compaia come soluzione organica e
definitiva.
1. Il problema dei fondamenti
Il problema dei fondamenti si avvia chiaramente a diventare in Husserl il problema delle indagini (psicologiche) sul concetto di numero.
2. Il problema della concatenazione logica
Il problema dello sviluppo rigorosamente logico di tutta
la matematica, con eliminazione di ogni estrapolazione intuitiva, (sviluppo logico che si muove poi verso l'assiomatizzazione classica) si avvia a diventare per Husserl il
problema di individuare le « verità elementari » che si
danno immediatamente e intuitivamente una volta chiariti i
concetti-base.
Questo problema, fra l'altro, costituisce per Husserl l'esile aggancio fra il tema dei concetti e il tema dei «metodi»29.
3. Il problema dei sistemi formali e dei metodi simbolici
Gli sforzi per esprimere le discipline matematiche in
chiave di sistemi deduttivi formali30, e le indagini - di
diverso stampo - volte a chiarire la natura dei nuovi strumenti di calcolo31, vengono da Husserl fatti confluire nel
suo «problema dei metodi».
Esso, per quanto rimasto oscuro e frammentario,
- da una parte vorrebbe essere una «metafisica del calcolo»32, cioè la spiegazione di come strumenti ciechi
(come appunto i metodi simbolici usati nella matema-

tica)33 possano pretendere il medesimo valore di evidenza che Husserl, in linea di principio, è disposto a
concedere solo alla evidenza intuitiva. In questo caso si
parla propriamente di « metodi simbolici »: e ci muoviamo ancora in una problematica sostanzialmente logico - psicologica; non per nulla Husserl pensava di risolvere questo problema facendo ricorso in un primo momento alla dottrina dei metodi offerta dalla logica del
suo tempo34, ed in un secondo tempo - constatato che
esisteva una vistosa lacuna in proposito35 - alle proprie
indagini di « Semiotica »;
-dall'altra parte si riferisce invece al tema dei sistemi deduttivi formali36 (tema collegabile a quella che sarà poi
la assiomatizzazione hilbertiana); essi pure vengono da
Husserl considerati come dei metodi, nel senso che la
concatenazione deduttiva è per Husserl un metodo
(mediato) per giungere ad un'evidenza che supplisce,
semplifica ed abbrevia il procedimento per giungere intuitivamente - cioè con « pensiero proprio,» - alla medesima evidenza. Essi appunto, in quanto formali, non
sono un'abbreviazione simbolica del «pensiero proprio», e sembrano capovolgere l'usuale rapporto fra
concetti e metodi matematici, poiché mentre di solito il
metodo è un mezzo che va commisurato ai concetti sui
quali deve operare, un sistema formale ha invece una
sua autonomia e può rivestirsi indifferentemente di
concetti diversi37; agli occhi di Husserl questo è abnorme e va giustificato: ma è evidente che qui un'indagine
di tipo psicologico mancherebbe di qualsiasi punto di
appoggio, poiché siamo nel puro mondo del formale.
Noi non sappiamo se nel 1887 Husserl si rendesse conto dei termini del problema, anche solo vagamente come
sono accennati qui; è significativo comunque che abbia tenuto uniti e confusi i due aspetti del suo « problema dei
metodi », in quanto almeno per il primo poteva sperare una

soluzione in ambito psicologico.
4. I compiti della filosofia nella matematica
La « diagnosi » husserliana ci ha già messo sulle tracce
di una impostazione tutta particolare della « terapia » che
Husserl di conseguenza propone; possiamo delineare meglio tale impostazione in base alla formulazione tecnica dei
tre compiti della filosofia della matematica, cosí come appare codificata in due passi dell'Introduzione di
U.d.B.d.Z.38, il primo dei quali particolarmente solenne e
circostanziato, poiché costituisce l'esordio dello Scritto.
Sono tre compiti .che in certo senso rispecchiano le tre linee di indagine esposte poco sopra39; ma, come quelle, implicano uno slittamento a considerazioni di tipo logicopsicologico, sebbene espresse in un linguaggio interpretabile ancora in senso logico-matematico:
a) Il primo compito
« Analisi dei concetti che stanno alla base della matematica »; ovvero « problema della natura logica dei concetti-base (dei metodi matematici) ».
È implicito, in questa posizione, che i concetti matematici hanno una certa quale consistenza oggettiva (cioè
indipendente dal ruolo che svolgono nella matematica) : si
tratta solo di individuarli attraverso un'attenta analisi. Husserl perciò non ha in mente una filosofia della matematica
che prenda le mosse da una serie di definizioni formali; se
teniamo presente che queste analisi saranno piú sotto indicate come analisi psicologiche, risulta chiaro che il primo
compito è di ancorare i concetti della matematica ad un'evidenza intuitiva40.

b) Il secondo compito
« Analisi delle verità elementari sulle quali la matematica si costruisce »; ovvero « problema della natura logica dei principi base (dei metodi matematici)».
Queste « verità o regole elementari » le possiamo intendere in due modi, che ci riconducono in ogni caso alla
intuizione:
- sulla base dei concetti analizzati si rendono immediatamente evidenti una serie di proposizioni (ad esempio
che due è un numero pari, che due e due fa quattro, che
quattro è maggiore di tre...): fino a certi limiti oggettivi
della nostra mente, i quali ci impediscono di fare una
matematica totalmente intuitiva e non bisognosa di metodi simbolici41; tali proposizioni evidenti sarebbero
appunto le « verità elementari »;
- tali verità elementari tuttavia non sono sentite come mere
evidenze « di fatto »; esse hanno anche una pretesa di
legalità. Facciamo un esempio: l'affermazione che «
due volte tre è uguale a tre volte due » gode sí di una
evidenza autonoma, ma è riconducibile a quella regola
essa pure evidente che noi solitamente esprimiamo dicendo che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non
cambia. Ed è proprio a tale tipo di « regole fondamentali » che potrebbe qui riferirsi Husserl.
Questa doppia interpretazione è già un modo per preannunciare il contrasto insito nella concezione husserliana
della matematica tra aspetto induttivo e aspetto deduttivo,
o se vogliamo tra concetti e metodi42.
c) Il terzo compito
« Analisi dei metodi della matematica, con i quali essa
in ogni tempo si è imposta come il modello di deduzione
rigorosamente scientifica »; ovvero « il problema di caratterizzare i metodi matematici ».

Anche questo terzo compito potrebbe essere inteso da
un duplice punto di vista, che deriva dal doppio aspetto del
secondo compito.
Si tratterebbe di dare un'unità deduttiva alle proposizioni evidenti della matematica sorte indipendentemente
fra loro: raccoglierle in un sistema coerente e sbrigativo e
fornirlo di un sistema di strumenti (simbolici) che facendo
economia delle evidenze (molte peraltro irrealizzabili concretamente) permettano di giungere a tutte le proposizioni
matematiche per via deduttiva partendo da poche veritàbase.
Ma sotto l'aspetto piú complesso il « problema dei metodi » è il problema dei « metodi deduttivi formali », cioè
della validità di certe strutture formali indipendentemente
dal loro contenuto concettuale. Già ne abbiamo visto qualche cenno43; qui basterà aggiungere che ad Husserl riesce
difficile perfino il formularlo: nell'Introduzione di U.d.
B.d.Z. infatti si limita sostanzialmente a parlare di « oscurità, enigmi »44.
5. L'estraneità di Husserl ai tentativi di fondazione
della matematica all'interno della matematica45
A. I tentativi di fondazione autonoma della matematica
Le precedenti considerazioni se ci hanno mostrato un
Husserl addentro ai temi filosofico-matematici del suo
tempo, non giustificano però l'asserzione di alcuni che vogliono fare di lui un ricercatore di prima linea in quell'indagine « sui fondamenti » che costituisce una pagina importantissima nella storia della matematica, della logica e
anche della filosofia, e che fu sostanzialmente gestita da
matematici come Cantor, Dedekin, Frege e Hilbert (per
fermarci alla data del 1900).
Il carattere comune al tentativo di costoro, che si mossero - non va dimenticato - su direttrici diverse46 e che si

combatterono con vigore, sta nell'aver posto in termini matematici i fondamenti della matematica; fu un tentativo
cioè di conferire alla matematica una completa autonomia,
rendendola proprietaria del proprio punto di partenza.
a) Cantor
Cantor viene ad inserirsi obliquamente nella problematica dei fondamenti; le sue ricerche sull'infinito lo portarono alla affermazione dei numeri transfiniti, numeri del
tutto diversi da quelli naturali e finiti. Tuttavia egli formulò una teoria generale, riferita a delle moltiplicità qualunque (finite o infinite che fossero), dalla quale pervenire poi
fra l'altro alla determinazione del concetto di numero cardinale e di numero ordinale finito con le rispettive proprietà.
E’ la famosa « teoria degli insiemi », che riesce perciò
a dare un'ulteriore fondazione al concetto di numero naturale, facendo ricorso a concetti ancora piú elementari, in
quanto l'« insieme » (Menge) è definito puramente in termini di « oggetti qualunque della nostra intuizione o del
nostro pensiero, ben distinti fra loro e raccolti insieme in
un tutto»47.
b) Dedekind
Dedekind, che di poco precede Cantor, giunge egli pure
alla creazione di un « sistema » continuo dei numeri, sganciati dalla loro tradizionale origine come rapporto fra grandezze misurabili: egli prende come elementi-base per la
propria costruzione logica i rapporti fra grandezze discrete;
rapporti che anzitutto individuano i numeri ordinali, dai
quali successivamente sono determinati i numeri cardinali.
Si sa invece che Cantor aveva posto la priorità dei cardinali sugli ordinali.
c) Frege
Fu Frege che con estrema chiarezza si pose un programma totalmente logicista di fondazione della matematica, preparato da una radicale trasformazione della logica

formale in uno strumento rigorosamente matematico48.
La sua considerazione completamente oggettiva della
logica elimina quel che di residuo psicologico poteva rimanere negli « insiemi » di Cantor e nelle « costruzioni » di
Dedekind, e si prefigge di definire i concetti matematici
facendo unicamente ricorso alle loro proprietà logiche. È
cosí che i numeri vengono ottenuti in termini di « classi ».
d) Riflessione sul valore di tali tentativi
Quanto al valore di questi tentativi, anche del piú perfezionato fra essi (quello di Frege) resta probabilmente da
dire - al di là del problema intrinseco delle antinomie - che
essi non esauriscono la questione dei fondamenti della matematica: rimane infatti lo spazio per un'interpretazione filosofica dei risultati ottenuti; e difatti Cantor pone l'esistenza oggettiva dei numeri, Dedekind afferma che essi
sono relazioni prodotte dalla nostra attività di pensiero, e
nemmeno Frege con la sua riduzione della aritmetica alla
logica formale (cioè con l'asserzione che la matematica è
una serie di tautologie) può rispondere alla domanda ultima: « Abbiamo espresso in termini logici le proprietà del
numero: ma perché il numero ha queste proprietà e non altre? ».
e) Hilbert
Hilbert riflettendo sul significato delle varie geometrie
si convinse che esse in realtà non si riferiscono a lunghezze, superfici, piani (sia pure lunghezze, superfici, piani non
euclidei, ma parabolici, o concavi...49), bensí ad enti qualunque, purché soddisfino alle condizioni date negli assiomi. Gli assiomi in questo contesto vengono ad assumere
una funzione costitutiva nei confronti delle definizioni; e la
struttura logica della teoria assiomatizzata è quella di essere un sistema logico puramente ipotetico-deduttivo. Sono
perciò costruibili sistemi assiomatici a piacere, purché non
si ponga negli assiomi qualche elemento che porti a contraddizioni intrinseche.

Hilbert affermava: non è che se gli assiomi sono veri,
allora non si contraddicono; bensí se gli assiomi non si
contraddicono allora sono veri.
Anche quí tuttavia possiamo osservare che non ogni
gruppo di assiomi costituisce una teoria; e ciò rimanda a
problemi ulteriori: perché queste teorie e non altre?
B. La collocazione di Husserl nei confronti di questi autori
e dei loro tentativi
Nonostante l'insufficienza propriamente filosofica di tali tentativi (fecondissimi invece dal punto di vista logicoformale), non c'è dubbio che essi configurarono un modo
di intendere la filosofia della matematica che divenne punto di riferimento obbligato nei primi decenni del nostro secolo: lo raccomandava soprattutto il fatto di riferirsi alle
scoperte matematiche dell'ultima generazione.
Ebbene: c'è chi ha voluto inserire Husserl in questo orizzonte50, e fare di lui un logico dei fondamenti, con la recriminazione - magari - per la scienza del tempo di avere
ignorato il suo contributo originale.
Ma è troppo scoperta, invece, l'evidenza che Husserl
nel 1887 muove in direzione del tutto diversa la sua ricerca; è animato da intenti filosofici differenti51: piú profondi se vogliamo, ma ancorati ad uno sviluppo della matematica che si ferma sostanzialmente a Weierstrass. Non è
possibile, ad esempio, intendere le sue « analisi dei concetti » come definizioni formali; le sue «verità elementari»
non sono interpretabili come assiomi; il suo riferirsi al procedimento rigorosamente e metodicamente concatenato
non indica i sistemi ipotetico-deduttivi di tipo hilbertano.
Ma questo tema può essere svolto piú esaustivamente
in alcune considerazioni:

a) L'ambiente culturale che Husserl frequenta
1. Rapporti di Husserl col mondo matematico52
Effettivamente Husserl fu in contatto con una élite matematica e logico-matematica. Ascoltò Weierstrass e Kronecker a Berlino; di Weierstrass fu assistente per due semestri; frequentò e strinse amicizia con Cantor ad Halle fin
dal tempo della sua libera docenza53; dimostra di conoscere Dedekind e Frege già nel 1891, ed anzi nel 1893
chiama quest'ultimo « il maestro di Jena »54, appellativo
che indica una stima non da tutti condivisa; nel 1900-1901
è già al corrente dell'opera di Hilbert del 1899, e col mondo matematico di Göttingen (ove opera appunto Hilbert)
intrattiene relazioni dirette in seguito al suo trasferimento
colà nel 190155.
2. La collocazione piú vera di Husserl è però altrove
Tuttavia, per attenerci a queste considerazioni esteriori,
esagerare questi contatti sarebbe misconoscere che in questo momento Husserl è immerso in un ambiente nel quale
senza confronto sovrastano i nomi di Brentano, Stumpf,
Stuart Mill, Wundt, Sigwart, Lotze... Ed anche per quanto
riguarda gli interessi piú direttamente filosofico - matematici, Husserl va computato fra quella « legione » di scrittori
che egli stesso menziona56: uomini che si muovono in una
prospettiva filosofico-matematica tradizionale (che cioè
non tiene conto degli sviluppi logico-formali sopra esposti)
ed adducono considerazioni di carattere psicologico, o metafisico, o trascendentale, o empirico in appoggio o in obiezione ai nuovi fatti verificatisi nella matematica dell'Ottocento. Fra costoro si può ricordare Stuart Mill, che considerava i numeri come idealizzazioni approssimative di
oggetti concreti, cosí come si suol dire che gli enti geometrici sono idealizzazioni di punti, linee e superfici empiriche57; e si può ricordare Helmholtz, matematico-fisiologofilosofo che cercava di basare i concetti della aritmetica e
della geometria sulle attività della mente58: Husserl mostra
una particolare avversione per le sue posizioni59, ma è una

ostilità che va intesa come l'opposizione di una scuola psicologica ad un'altra scuola psicologica, secondo l'abitudine
husserliana di disputare veramente solo con posizioni che
hanno molti punti in comune alle proprie.
Del resto Husserl non poteva avere, nel 1887, quel distacco cronologico necessario per prendere coscienza del
salto qualitativo che nel campo dei fondamenti si stava verificando con l'opera di Cantor, Frege, Hilbert60. E questo
ci conduce ad una seconda osservazione:
b) Mancanza di prospettiva che trae in inganno Husserl
Il tono sicuro, addirittura entusiastico61 adottato da
Husserl nell'Introduzione di U.d.B.d.Z. deve metterci in
guarda. Convinto come è di avere in mano una soluzione
definitiva di secolari controversie, egli non si accorge di
enunciare come oggetto della propria indagine problemi
che rispecchiano piú propriamente un punto di vista logico
matematico, che non è il suo. Cosí egli trae in certo modo
in inganno se stesso ed il lettore, sventolando parole come
« logica, fondazione, struttura matematica, rigore deduttivo, concatenazione intrinseca... »: cedendo per cosí dire
alla suggestione di un'ultima moda che egli non comprende
del tutto.
Documento clamoroso dell'incomprensione per il programma di Frege, Dedekind e Cantor saranno i capitoli VI
e VII di P.d.A.62: fra l'altro essi mostrano un Husserl che
mette sullo stesso piano, come « tentativi di definire il numero », l'opera rivoluzionaria di Frege, e Dedekind, quella
piú modesta di un matematico come Stolz, e quelle variamente intessute di psicologia che portano il nome di Kronecker, Helmholtz, Heymans, Kerry63.
Quest'ultima presa di posizione di P.d.A. è anticipata da
un cenno di U.d.B.d.Z.64:

c) L'esplicito rifiuto di ogni soluzione « normalistica o formalistica »
Husserl afferma perentoriamente: « Non si riuscirà certo con artifici nominalistici o formalistici a fare sparire difficoltà che si trovano nelle cose »65; e qui indiscutibilmente
si reclama il primato di una impostazione contenutistica.
Sulla fedeltà del filosofare husserliano alle « cose », ai
contenuti effettivi di coscienza, torneremo in seguito66; qui
basterà notare che per nominalismo Husserl intende la affermazione che i numeri sono segni e non concetti: esponenti ne sono Berkeley per il passato e - sotto nuova forma
- Helmholtz e Kronecker; per Helmholtz in particolare i
numeri cardinali sono solo segni della posizione nella serie, mentre la serie è spiegata in base all'attività psicologica
del contare67.
Quanto ai formalisti, è piú difficile dire esattamente chi
Husserl volesse designare: probabilmente Frege é Dedekind, ma anche Stolz, Schroeder, forse Leibniz, e perfino Kerry e Heymans, cioè gli autori a proposito dei quali
egli usa l'espressione «,carattere formale » e « coerenza
formale »68, sia pure di sfuggita.
Resta certo comunque che contro tutti costoro Husserl
si pone con una soluzione logico-psicologica il cui carattere intuitivo continuerà ad essere affermato anche dopo
l'abbandono delle posizioni piú spiccatamente psicologistiche. Ed è proprio questa continuità che impedisce di porre
in un orizzonte di pura logica formale anche la successiva
produzione matematica di Husserl.
Giungiamo con questo all'ultima considerazione:
d) Bilancio conclusivo
Non si tratta dunque di negare che Husserl si sia ampiamente occupato di matematica e di problemi logico-formali ad essa strettamente connessi; in particolare abbiamo
tracce di due periodi del primo Husserl particolarmente attivi su questi argomenti: attorno al 1887-91 e attorno al

1899-190169. Occorrono piuttosto due delimitazioni essenziali:
1. La radice della problematica piú strettamente
matematica di Husserl va cercata altrove
I problemi logico-matematici che assillano Husserl attorno al 1890 non si rifanno a Cantor, Frege, Hilbert, ma
ad un'altra serie di matematici (Gauss, Grassmann, Boole,
Stolz, Schroeder, Hankel, Weierstrass), e sono enunciabili
sinteticamente come « problema dei sistemi deduttivi formali e problema dei metodi simbolici »70.
2. In Husserl l'impostazione psicologica condiziona
anche la problematica più schiettamente
matematica
A tali problemi poi Husserl si accosta - in un primo
momento71 - con strumenti filosofici inusitati (quelli psicologico-brentaniani); e questa eterogeneità fra i termini
della domanda e quelli della risposta sarà all'origine di quel
travaglio che caratterizza la filosofia della matematica di
Husserl: travaglio che, altamente significativo nella vicenda spirituale di lui, è rimasto in gran parte estraneo agli
sviluppi del pensiero logico-matematico del primo Novecento.
3. Husserl difficilmente collegabile anche alla logica
formale del Novecento
Quest'ultima considerazione potrebbe forse essere allargata al rapporto piú generale che intercorre fra gli sviluppi
logico-formali di Husserl (quali si presentano nell'ultimo
capitolo dei Prolegomena e nella prima parte di F.u.t.L.) e
la logica formale di questo secolo: ciò è comprensibile se
ricordiamo che una delle caratteristiche della logica formale contemporanea è il suo incontro e la sua fusione con
la filosofia della matematica. Questo comunque è un tema
che esula dalla nostra ricerca.

e) Passaggio al paragrafo seguente
Tuttavia il discorso del rapporto fra Husserl e la matematica non sarebbe completo se tralasciassimo di registrare
piú esplicitamente alcune indicazioni che ci orientino positivamente verso gli interessi matematici di Husserl, una
volta appurata la sua estranetà al classico « problema dei
fondamenti »; indicazioni tuttavia estremamente incomplete e quasi rudimentali, sia perché si tratta di un campo
pressoché inesplorato, sia perché rimanda al versante del
primo Husserl che non rientra nel nostro ambito di indagine.

6. Il filone matematico che piú è capace di illuminare il
progetto husserliano72
A. Ambientazione
Sebbene il progetto husserliano di filosofia della matematica vada chiarito soprattutto alla luce della logica accademica e della psicologia del suo tempo73, è possibile individuare le componenti piú schiettamente matematicoscientifiche di esso (soprattutto per la parte non svolta,
quella dei metodi) come ispirate ad un filone matematico
che - paradossalmente - è estraneo alla cerchia dei matematici che Husserl frequentò piú da vicino: Weierstrass,
Dedekind, Cantor, e in definitiva anche Frege; cioè tutti
coloro che erano orientati a fondare con rigore logico la
matematica sulla aritmetica, e l'aritmetica sul concetto di
numero.
Infatti Husserl traviserà la fondazione della matematica
sul numero in chiave di fondazione psicologica del concetto di numero; mentre invece quando dovrà affrontare i
compiti successivi, cioè il chiarimento delle operazioni
matematiche, allora si volgerà istintivamente ad una corrente di studiosi - gli algebristi di derivazione inglese - dei
quali è opportuno pertanto dare ora qualche cenno.

B. Il filone inglese della matematica
a) Gli algebristi inglesi
Non è qui il caso di rifare per intero la storia dell'orientamento formale che la matematica prese in Inghilterra, a
partire da Woodhouse e dai geniali membri della « scuola
di Cambridge »: basterà dire che, non avendo alle spalle
l'intero sistema dell'analisi continentale, essi furono molto
piú liberi di staccarsi dalle vedute inevitabilmente piú consolidate e ristrette dei loro colleghi di qua della Manica; e
mentre questi ultimi cercavano di portare rigore nell'analisi
fondandola sul concetto di limite (Cauchy), gli inglesi
presero progressivamente un'altra via, aiutati anche dal
fatto che l'avere cambiato la notazione newtoniana con la
notazione leibniziana del calcolo infinitesimale aveva reso
loro piú facile concepire il calcolo come staccato dalle
grandezze che in esso sono coinvolte.
b) I problemi da cui prende le mosse l'algebra inglese
Il problema vivo in quel tempo era come spiegare l'introduzione, nel calcolo, di concetti sempre piú staccati da
ogni possibile interpretazione: i negativi, i frazionari, gli
irrazionali...
Ma erano soprattutto gli immaginari (che erano anche
detti « numeri impossibili ») a fare problema: poiché se per esprimerci banalmente - un numero negativo può essere pensato come la privazione di una grandezza positiva, e
un frazionario come la porzione di un intero suddiviso in
parti uguali, non si sapeva cosa pensare della “radice quadrata di -1” (cioè un numero che moltiplicato per se stesso
dia -1): concetto che pure si rivelava perfettamente usabile
ed anzi indispensabile all'ampiamento del calcolo.
Che vi fosse bisogno di dare una giustificazione di questo strumento concettuale lo abbiamo visto74, perché nessuno era più disposto ad accettarlo pragmatisticamente.
Poiché non poteva essere vincente la reazione di coloro
che sul finire del Settecento volevano espungere dal calco-

lo tutto ciò che non era interpretabile in chiave di grandezze, si fece avanti - sempre in Inghilterra - la coscienza che i
concetti impiegati nel calcolo non devono essere legati ad
una interpretazione di quel tipo. E questa coscienza non fu
scossa quando Gauss consacrò, nel 1831, una interpretazione degli immaginari in chiave geometrica.
c) I due orientamenti che emergono da questa problematica
Ecco formarsi pertanto un duplice filo di idee:
1. L'algebra come scienza di rapporti formali
I concetti impiegati nel calcolo non sono legati né ad
interpretazioni aritmetiche né ad interpretazioni geometriche, bensí solamente alle regole del loro uso nel calcolo;
questo significa che l'algebra viene concepita sempre piú
come una scienza di rapporti formali, nella quale i rapporti
non sono prefissati o determinati dai contenuti sui quali si
esercitano ma hanno una loro logica autonoma. E questa
logica potrà essere fondata in vari modi: o sulle « leggi del
pensiero », come farà Boole; ovvero per pura convenzione,
e questo sarà il concetto moderno di sistema formale, che
ritroviamo anche in Hilbert.
Sorge cosí la consapevolezza che oltre l'« algebra aritmetica », cioè l'algebra che ha come suo riferimento le
grandezze, esiste anche un'« algebra simbolica »75 (o « algebra logica »: quella che noi chiameremmo oggi « algebra
astratta ») della quale l'algebra aritmetica è dopo tutto solo
una delle possibili forme e interpretazioni.
Evidentemente questa coscienza non fu tanto immediata: anzi sui rapporti fra algebra astratta e algebra aritmetica i matematici inglesi furono abbastanza reticenti,
perché non spevano su cosa poggiare la consistenza dell'algebra astratta, onde impedirle di divenire un arbitrario
vaneggiamento76.

2. L'algebra come tecnica di procedimenti simbolici
Nello stesso tempo, e proprio in corrispondenza dello
sganciamento fra interpretazione e calcolo, emerse la proposta di sviluppare una tecnica per la manipolazione dei
segni algebrici, indipendentemente dalla possibilità che tali
operazioni avessero o meno un senso per le grandezze in
esso coinvolte: il calcolo si sarebbe dovuto svolgere secondo norme autonome, uguali per ogni tipo di grandezza
in questione; solo alla fine il risultato ottenuto avrebbe dovuto essere ritradotto nella sua interpretazione effettiva,
reale.
Questa proposta (il « metodo della separazione dei simboli di operazione », sostenuto da Servois nel 1814) fu fatta propria dalla scuola inglese; ed il risultato fu una pura
tecnica di operare con simboli algebrici: un'« algebra tecnica » a volte coscientemente contrapposta ad un'« algebra
logica » (questa essendo come la coscienza teorica di quella).
d) Il rapporto fra questi due orientamenti
Come si vede, fra questi due orientamenti vi è come
una complementarietà: tuttavia la problematica del primo
era piú sotterranea, inafferrabile e praticamente insolubile
finché non si giungesse alla nozione moderna di sistema
formale; per cui è quasi ordinario che i critici vedessero
unicamente il secondo orientamento77; e denunciassero
l'algebra come cieco gioco di simboli; critica questa che si
rivolse poi ordinariamente anche al calcolo logico di Boole
che da tale algebra traeva origine, dimenticando le giustificazioni filosofiche che, pure, Boole voleva portare. Questo atteggiamento di critica sarà condiviso anche da Husserl, per il quale uno dei compiti piú urgenti ad una filosofia della matematica è proprio una logica dei metodi simbolici, cioè un chiarimento sul rapporto fra segno e significato, là dove il segno diviene un vuoto simbolo soggetto ad
operazioni nelle quali il suo rapporto col significato svanisce.

e) Ulteriori sviluppi nella matematica inglese
1. William Rohan Hamilton
Forse la figura piú rappresentativa nella matematica inglese dell'Ottocento è W. R. Hamilton: pur non allineandosi con il formalismo radicale emerso nella scuola di
Cambridge78, egli fece compiere all'algebra un progresso
estremamente significativo, in quanto spiegò gli immaginari come calcolo di funzioni coniugate (quindi in termini
puramente formali di operazioni) e soprattutto in quanto
ideò il famoso « calcolo dei quaternioni », ove per la prima
volta si aveva un'algebra nella quale non valesse il principio commutativo della moltiplicazione: aprendo così la via
alla moderna algebra astratta intesa come sistema formale
nel quale sono convenzionali anche i rapporti, le operazioni, cioè le norme di derivazione deduttiva79.
2. Il riflesso della matematica inglese sul continente
Anche in Germania, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, sorsero numerosi esponenti di impostazione
formalistica. In essi certamente fu efficace e cosciente il
riflesso della matematica inglese: ma nelle loro ricerche
confluí in parte anche l'esperienza che trae origine dagli
sviluppi delle geometrie non euclidee80: si può ricordare a
questo proposito soprattutto H. Grassmann, che cercò di
costruire col calcolo una scienza generale delle dimensioni
(Ausdehnungslehre); ma Grassmann è anche autore di un
trattato di algebra nel quale, come vari altri matematici
(Hankel, Schroeder, Ohm, P. Du Bois-Reymond, Stolz), si
orienta verso una matematica puramente intellettuale, cioè
una dottrina di forme in cui non vengono connesse quantità
o numeri (cioè grandezze) bensí oggetti puramente intellettuali81.
C. I rapporti di Husserl con la matematica formale
Gli stretti rapporti di Husserl con la impostazione formale della matematica non si misurano solo per la presen-

za costante e innegabile di autori come Hankel, H. Grassmann, Schroeder, P. Du Bois-Reymond, Stolz fra la sua
bibliografia82, quanto soprattutto per il fatto che solo sullo
sfondo di essi si rendono comprensibili in Husserl delle
posizioni che altrimenti resterebbero oscure.
a) La storia dei rapporti di Husserl con la matematica
formale
Per comprendere meglio il rapporto fra Husserl e il filone matematico ora delineato, poiché esso comporta un
problema (e cioè il distacco di Husserl dalla corrente matematica riportabile a Weierstrass), sarà bene procedere a ritroso, dal 1900 al 1887:
Nei Prolegomena Husserl si dimostra entusiasta per la
matematica formale, il « fiore raffinato della matematica
moderna »83, sebbene sia incline ad accogliere in essa non si sa con quanta consapevolezza delle eventuali differenze - le ricerche di Cantor sugli insiemi84. Questo ultimo
fatto probabilmente significa che Husserl è orientato ad
un'accettazione della problematica matematico-formale,
ma integrata e innestata in una visione piú ontologica e
meno convenzionalista, quale gli viene da Cantor e Bolzano: ma una verifica di questa affermazione esula però
dall'ambito della presente ricerca.
P.d.A. invece, che non ha alle spalle dieci anni di maturazione e di riflessione, si chiude chiaramente su prospettive matematico-formali.
La presa di coscienza che tutti i numeri sono interpretabili come indicazioni di operazioni; l'idea di una aritmetica generale non quantitativa della quale l'aritmetica quantitativa sia solo un caso specifico; le indagini sul concetto
di operazione; le ricerche sul rapporto tra simbolo e suo
significato85: tutto questo denota che Husserl si sta allineando, mano mano che le scopre, alle posizioni degli algebristi formali del suo tempo.

Ma se risaliamo fino a U.d.B.d.Z., allora la presenza di
questi autori di ispirazione formalista diminuisce notevolmente, e rimane praticamente sullo sfondo delle generiche dichiarazioni programmatiche di Husserl a proposito
del « problema dei metodi »; per quanto riguarda invece la
fondazione del concetto di numero, che era l'intento primario di Husserl nel 1887, si può intravvedere anzi una polemica nei confronti di essi86.
b) Le origini dell'interesse di Husserl per la matematica
formale
Possiamo perciò ipotizzare che nel 1887 Husserl fosse
solo esteriormente al corrente della problematica formale87: quel tanto che gli permettesse di formulare interrogativi ispirati ad essa, ma ancora poco per rendersi conto che
un'impostazione di quel tipo si poneva in alternativa e non
a complemento di una filosofia della matematica impostata
sul concetto di numero.
È solo fra il 1887 e il 1891, cioè quando cerca faticosamente e inutilmente di passare dal chiarimento del concetto di numero al chiarimento delle operazioni artitmetiche,
che Husserl si rivolge alle idee dell'algebra formale per uscire dall'impasse, data l'assoluta inadeguatezza delle indagini psicologiche a venire a capo dei rapporti fra i numeri.
D. I rapporti di Husserl con l'algebra della logica di Boole
Una specie di verifica all'affermazione che Husserl si
volse all'algebra formale tra il 1887 e il 1891, si può avere
dal fatto che quel periodo coincide con il temporaneo interessamento di Husserl per l'algebra della logica di Boole88.
a) Il legame fra l'algebra formale ed il calcolo logico di
Boole
Piú che come prolungamento dell'ampliamento e della
simbolizzazione della logica formale tradizionale, attuata
in Inghilterra da W. Hamilton, G. Bentham e A. De Morgan89, l'opera di Boole si pone in linea con l'algebra inglese

e ne segna un momento estremamente significativo: per la
prima volta un calcolo, cioè un insieme di operazioni, viene sganciato del tutto (non solo in linea di principio, ma
anche di fatto) dal suo modello piú o meno velatamente
aritmetico; e viene costruito coscientemente avendo un
modello tutto diverso, cioè il sistema di inferenze logicodeduttive. Boole infatti ha piena coscienza di avere ottenuto un sistema di calcolo perfettamente coerente in se stesso
(vale a dire una algebra), e tuttavia interpretabile come sistema di inferenze deduttive: l'algebra della logica (o della
deduzione).
b) I due ordini di problemi che nascono dall'algebra della
logica di Boole
E proprio perché collegata con l'indirizzo della matematica inglese, l'opera di Boole suscita due ordini di problemi90:
A livello di principi ultimi, ci si poteva domandare anzitutto come si spiegasse la corrispondenza perfetta fra un
sistema formale di calcolo che procede secondo leggi proprie, quali sono le inferenze deduttive, ed una rete di relazioni di fatto.
Inoltre come poteva essere che un medesimo calcolo
fosse passibile di differenti interpretazioni concrete? Infatti
l'algebra di Boole era interpretabile in chiave di logica delle classi ed in chiave di logica delle proposizioni (ed Husserl per parte sua mostrerà che essa è passibile pure di una
interpretazione contenutistica o, che è lo stesso, « intensionale »).
Ed infine, su cosa poggiare la consistenza, la validità di
tale algebra?
Si tratta, come si vede, di problemi che riguardano piú
la natura della matematica come scienza dei rapporti formali, che non la logica della deduzione.
Ma d'altra parte, di fronte alla proposta di Boole, ci si
poteva anche volgere a perfezionare il concreto sistema di

simbolizzazione e di calcolo, rendendolo piú ampio, rigoroso: e questo è un compito prettamente tecnico al quale di
fatto concorsero diversi studiosi (ad esempio De Morgan,
Jevons, Venn, Schroeder). In questa direzione l'attenzione
è costantemente rivolta non tanto ai temi formali e di principio, ma alla interpretazione del calcolo, per adattarlo meglio ai suoi compiti concreti.
c) L'aspetto sotto cui Husserl si interessò dell'algebra della
logica
Husserl si scontrò con ambedue questi ordini di problemi, ma riguardo al secondo il suo giudizio fu ben presto
perentorio e definitivo: il calcolo logico, nel quale egli pure mostra di essersi esercitato, discutendo anche dettagli
concreti di simbolizzazione e di procedimenti, è solamente
una cieca tecnica, e di poca utilità concreta per giunta.
Invece Husserl si mostrerà costantemente interessato ai
temi di principio: problemi cioè che vanno oltre la contingenza dell'algebra della logica e vertono sulla natura dei
sistemi deduttivi formali, e sulla possibilità di esplicitarli
in modo simbolico, cioè puramente calcolatorio.
Poiché dunque anche a proposito dei problemi sollevati
dall'opera di Boole l'attenzione di Husserl è rivolta soprattutto sui temi matematico-formali, è ragionevole pensare
che siano stati interessi matematici a coinvolgerlo con l'algebra della logica, piuttosto che ipotizzare siano stati interessi di logica a volgere Husserl verso Boole, e solo in seguito farlo risalire alla matematica formale. Tanto piú che
Husserl ben presto lasciò perdere i temi di algebra della
logica (pur continuando ad interessarsi moltissimo di logica), ma condusse fino in fondo la riflessione sulla natura
dei sistemi formali, là dove la matematica sembra ormai
solo una logica dei rapporti, e la logica sembra ormai solo
una matematica senza quantità.
Anche per questa via, quindi, si viene a sottolineare il
preponderante influsso del filone matematico inglese,
all'interno della problematica piú strettamente filosofica

del primo Husserl.

7. Passaggio al capitolo seguente
Esaurito questo capitolo, che ha ambientato nella matematica del secolo scorso i temi del progetto husserliano,
passiamo ora ad ambientare nella logica e nella psicologia
dell'Ottocento gli strumenti filosofici con i quali Husserl
intende affrontare e risolvere questi temi.

CAPITOLO TERZO
4

LA « NUOVA LOGICA »
ED IL SUO CONTRIBUTO
ALLA FILOSOFIA DELLA MATEMATICA

In questo capitolo si tratta
- di ricostruire, nell'ambigua concezione husserliana di logica (paragrafo 1), tutta quella prevalente componente
che gli deriva dagli sviluppi della logica tradizionale
dell'Ottocento (paragrafi 2-5);
- di situare tale « nuova logica » all'interno del programma
husserliano di fondazione della matematica (paragrafo
6).
1. I due sensi del termine logica
a) La direzione oggettiva e matematizzante
Il fatto che Husserl abbia invocato la logica per portare
chiarezza nelle oscurità della matematica1, ci orienta immediatamente verso una concezione che vede la logica intimamente connessa con la matematica; e proprio qui ha
trovato appiglio l'interpretazione or ora ridimensionata2 di
un programma husserliano sostanzialmente corrispondente
a quello di Frege: risolvere in chiave di logica formale il
problema dei fondamenti della matematica.
Tuttavia, anche senza volere effettuare una identificazione cosí stretta (la logica può essere coinvolta con la matematica anche in modo diverso che nel programma di
Frege e Russell3), effettivamente il discorso di Husserl dà
l'impressione di riferirsi ad una logica che potremmo chiamare in senso generico « matematizzante », in quanto era

diffusa fra i matematici e viveva al di fuori della scienza
logica tradizionale; essa può essere cosí caratterizzata:
1. Legame con la matematica
Il particolare campo di applicazione di questa logica è
in modo privilegiato la matematica, in quanto disciplina
che esalta in maniera unica il rigore deduttivo e la concatenazione del procedimento. Infatti, di per sé ogni procedimento razionale, in ogni scienza o discorso isolato, obbedisce a dei principi logici, tuttavia è nella matematica che
la presenza della logica assume un ruolo dominante: in essa infatti ci si limita a svolgere ciò che è presente nelle
premesse, e non vi è la possibilità di inserire nuovi elementi, elementi di fatto, che interrompano il puro svolgimento logico guidandolo verso nuove strade. La matematica, cioè, non si configura tanto come una invenzione operata attraverso la logica, quanto una costruzione obbligata,
una oggettivazione della logica stessa.
2. Atteggiamento antisoggettivo
Un atteggiamento fortemente antisoggettivo, tutto rivolto alle oggettualità della matematica ed ai loro rapporti,
e con l'esclusione di ogni interesse per le attività del pensiero è il secondo carattere di questa direzione della logica.
Tale orientamento rimarrà caratteristico della logica formale del nostro secolo, la quale in gran parte risulta proprio da tale « logica matematizzante », e - per la parte rimanente - dalla logica tradizionale riconvertita in senso
oggettivistico (conversione operata da uomini come Frege,
Natorp, lo Husserl dei Prolegomena)4.
b) La direzione soggettiva e psicologizzante
Tuttavia bisogna riconoscere, al di là della prima impressione, che Husserl si riferisce invece, parlando di « logica », alla tradizionale disciplina che non privilegia affatto la matematica, e che per contingenze storiche ha abbandonato la sua proverbiale aridità formale per impregnarsi
di psicologia ed accentrarsi sulle attività del pensiero.

c) L'ambiguità al centro della quale si trova Husserl
Husserl, cioè, autore che si interessa sia di matematica
che di psicologia, si trova al centro della ambiguità fiorita
per tutto il secolo scorso sulla crisi dell'idea di logica; non
per nulla i Prolegomena si aprono con un'affermazione solo apparentemente paradossale: noi ancora non sappiamo
cosa sia la logica5. Ma nel 1887 Husserl ancora non si rende conto della situazione, e in particolare del fatto che esistono due accezioni diverse (anche se non rigorosamente
distinguibili) di « logica »: egli nel mondo della matematica percepisce la esigenza di un chiarimento logico (nel
primo senso, di una « logica matematizzante ») e crede di
poterlo apportare con la « logica filosofica » (quella tradizionale, nel secondo senso)6.
Diviene dunque importante per noi ricostruire l'immagine che Husserl nel 1887 poteva avere della logica: ci
permetterà di comprendere a fondo il progetto di filosofia
della matematica, e ci illuminerà su una delle vicende fondamentali nello sviluppo intellettuale del primo Husserl (la
sua crisi sulla natura della logica).

2. Preliminari allo studio della logica nel secolo scorso
a) La scarsità di studi sull'argomento
Mentre non mancano manuali e soprattutto monografie
in numero sovrabbondante che illustrano la nascita della
logica formale contemporanea dai filoni della « logica matematizzante » del secolo scorso7, la situazione della logica
accademica, o filosofica, o tradizionale che dir si voglia
non è stata oggetto di ricostruzione approfondita8, soprattutto per quanto riguarda la posizione - in essa - di Husserl.

Questo ha provocato tra l'altro l'impressione un po' deformata che l'Ottocento in campo logico abbia visto l'assoluta preponderanza dell'opera di « matematici » come Boole e Frege; mentre invece, a parte ogni giudizio di valore,
la vecchia logica ebbe indubbiamente la prevalenza: si poté assistere anzi ad una sua reviviscenza, tanto che essa fu
in grado di autodefinirsi la « nuova logica », o « logica riformata »9.
b) I limiti degli studi sulla « logica psicologistica »
È vero che studi sulla « logica psicologistica » cominciarono ad apparire dal primo Novecento10: ma sono studi
che rispecchiano una situazione profondamente modificata
dagli attacchi dei matematici, dei neo-kantiani e di Husserl
stesso contro quella logica che negli anni '80 appariva invece trionfante; di conseguenza la critica prevale sulla ricostruzione, la quale viene mortificata dall'uso eccessivo di
una categoria troppo semplicistica e quasi « postuma »
come « psicologismo »11.
Per di piú si ha l'impressione che molti di questi studi
abbiamo come fonte proprio lo Husserl dei Prolegomena:
testo preziosissimo per l'evoluzione dell'idea husserliana di
logica, e repertorio classico di argomenti antipsicologisti;
testo però radicalmente insufficiente al nostro sia pur limitato sforzo di configurare la logica dell'Ottocento, poiché
non pare criterio accettabile il tratteggiare delle posizioni
di pensiero sulla base dell'esposizione che ne hanno dato i
loro avversari.
c) Il necessario ricorso ai manuali dell'epoca
Per questo abbozzo di ricostruzione ho cercato pertanto
di servirmi il piú possibile di studi anteriori al 1900, e cioè
in pratica delle opere stesse degli autori in questione12; si
tratta per lo piú di lavori molto estesi, nei quali le direttrici
fondamentali si trovano sommerse sotto una miriade di nozioni comuni: infatti la disputa abbastanza serrata che nel
secolo scorso in Germania e Inghilterra coinvolse problemi

basilari quali la natura, lo scopo, il metodo della logica, fu
combattuta, potremmo dire, «a colpi di manuale», mettendo cioè in circolazione nuovi trattati di logica, anziché discutere i principi in brevi saggi; sono opere dunque che
presentano una certa difficoltà di lettura.
d) La suddivisione in tre momenti
Ciononostante, anche un esame piú accurato non dovrebbe trovare obiezione alla caratterizzazione della logica
« filosofica » dell'Ottocento in tre momenti: in Germania
dal 1800 al 1850, in Inghilterra, in Germania dal 1850 al
1900.

3. La logica in Germania dal 1800 al 1850
Con Kant ed Hegel la logica, da disciplina particolare e
dopotutto propedeutica alla filosofia, era letteralmente esplosa fino ad inglobare progressivamente tutta la filosofia.
La produzione logica successiva, in Germania, ha il
comune carattere di delimitare questa accezione troppo vasta di « logica », e nello stesso tempo di trovarle uno spazio proprio, che le restituisca la sua autonomia, superando
però la pregiudiziale posta da Kant secondo cui la logica
(formale) era dall'antichità una disciplina ormai completa,
e suscettibile di modificazioni ed aggiunte marginali unicamente per quanto riguarda la cosiddetta « logica applicata »13.
I nomi maggiori di questa prima generazione post-kantiana sono:
A. Johann F. Herbart14
Questa personalità filosofica vigorosa, sebbene schiacciata fra i grandi nomi di Kant ed Hegel, ripropone il carattere formale della logica, come disciplina che fornisce i
principi per la chiarificazione dei concetti, cioè per la loro

elaborazione al fine di eliminare da essi quel carattere di
apparente contraddittorietà (palese concessione improntata
ad Hegel) con il quale la realtà ci si presenta.
a) La natura della logica
La logica non si occupa né del pensiero come attività
dello spirito, compito che spetta alla psicologia15, né degli
oggetti del pensiero, cioè del valore conoscitivo del pensiero: essa è invece limitata ai concetti come forme del
pensiero, ed allo loro chiarificazione.
Particolarmente notevole anche l'esplicito rifiuto di una
identificazione della logica come disciplina dei metodi
scientifici16: posizione che pone Herbart sul versante opposto a quello di gran parte dei logici del secolo scorso.
M.W. Drobisch, discepolo di Herbart, in un manuale di
modeste dimensioni ma apprezzato e diffuso17, difende
contro Trendelenburg la propria impostazione formale affermando che non si tratta di studiare l'attività di pensiero
senza il suo contenuto (cosa impossibile: e questa era appunto la critica), bensí di studiare le forme che sono indipendenti dal contenuto particolare che le può riempire.
b) Contenuto e struttura
Per quanto riguarda invece contenuto e struttura, sia la
logica di Herbart che quella di Drobisch non offrono novità di rilievo: si esaminano successivamente le forme del
concetto, del giudizio e della conclusione. Drobisch tuttavia, in questo piú attento alle esigenze del suo tempo18, aggiunge una seconda parte, che tratta delle « forme metodiche del pensiero » (suddivise in « forme sistematiche »,
come le definizioni e le classificazioni, e in « forme euristiche »); ed addirittura inserisce anche una « Appendice
logico-matematica », che tuttavia non ha alcuna relazione
con la logica algebrica di Boole, ma si pone piuttosto in
continuità con l'idea herbartiana della matematizzazione
della psicologia, intesa come calcolo delle forze che costituiscono la vita psichica: sebbene questo filone non abbia

alcun esito successivo, è interessante e sintomatico che la
considerazione formale della logica spingesse verso la matematica; è ciò che avverrà appunto in Inghilterra19.
c) La posizione di Husserl nei riguardi della logica
herbartiana
Per quanto riguarda i rapporti fra la logica herbartiana
ed il pensiero di Husserl possono valere due osservazioni:
Il tema del rapporto fra materia e forma della conoscenza, che Husserl confessò fondamentale20, lo si vede
operante in U.d.B.d.Z. proprio nei termini sopra esposti da
Drobisch; notazione questa estremamente generica, ma che
può contribuire a far luce sulle fonti del concetto husserliano di formale21.
Fin dal 1887 Husserl si rivela un attento lettore di Herbart logico e psicologo, e anche di Drobisch; nei Prolegomena riconosce anzi alcuni pregi ed alcuni motivi ispiratori alla logica herbartiana22, e ad essa certamente si riferisce quando parla della « corrente della logica formale »
come di uno dei tre orientamenti logici del suo tempo23.
B. Jakob F. Fries, Friedtich E. Beneke,
Carl F. Bachmann24
a) La collocazione di questi autori nel loro tempo
Si tratta di autori la cui valutazione, al loro tempo, è
oscillante: per Ueberweg25 essi non sono molto distanti dai
kantiani, ad eccezione di Beneke, che sarebbe herbartiano;
a costoro poi Ueberweg aggiunge Maimon, Bouterweck,
E. F. Sigwart (da non confondere con il piú famoso Christopher). Bachmann invece pone se stesso, con Fries e
Schulze26, come all'origine di una nuova corrente della logica, che amplia la mera considerazione formale a diverse
suggestioni kantiane: e precisamente accogliendone le istanze antropologiche ma escludendone gli sviluppi metafisici; il che significa probabilmente da una parte studiare

non solo le pure forme del pensiero, ma anche le condizioni concrete nelle quali esso si realizza, dall'altra non seguire Kant nella sua indagine sul sintetico a priori, sulle categorie, lo schematismo, le idee, ecc.
Questo orientamento costituisce la fonte immediata della logica tedesca della seconda metà del secolo, sebbene
confronto ad essa abbia un volto piú arcaico, e delle movenze filosofiche che non si sono ancora trasformate nel
piatto procedere scientifico.
b) Caratteri principali della logica di questi autori
1. Allargamento alla logica applicata
Si verifica la rottura della tradizionale barriera fra logica pura e logica applicata, e la conseguente immissione di
una serie di considerazioni fino allora rimaste estranee o
per lo meno accessorie alla logica: cosí Bachmann ad esempio nella seconda parte della sua opera tratta ampiamente degli strumenti euristici (quali la raccolta di testimonianze, la analogia, la ipotesi), della « simbolica » (praticamente il linguaggio), e di altri dispositivi quali la distinzione, la descrizione, la spiegazione, la definizione, che
egli raccoglie sotto il nome di « Erklärungen »27.
Ciò avvenne in corrispondenza all'orientamento della
filosofia di Fries e Beneke, che sono ricordati per avere
trasformato lo apriori trascendentale di Kant in un apriori
psicologico: messi sull'avviso da Kant che esistono delle
condizioni di possibilità del conoscere, essi le hanno identificate con le effettive modalità di esercizio del pensiero,
perché la scienza diviene effettiva solo a certe condizioni
empiriche; anzi, aggiunge Bachmann, persino la coscienza
delle pure leggi del pensiero è sottoposta a condizioni empiriche28. È indispensabile quindi dare largo spazio alla logica applicata.

È in questo contesto che trova posto la designazione
della logica come « Kunstlehre des Denkens », da parte di
Beneke; designazione tuttavia che va fatta risalire quasi
certamente a Schleiermacher29. Dire che la logica è «arte»
o «tecnologia» del pensiero significa da una parte sottolineare il suo carattere pratico (guidare concretamente il
pensiero nel suo esercizio), dall'altra porle uno scopo ben
preciso: l'attuazione della Idea della Scienza come unico
grandioso sapere organico, il Sistema30; ma con questo entriamo già nel secondo tratto distintivo:
2. Deciso orientamento della logica verso la scienza
I logici non si accontentano piú di rimanere chiusi nella
propria disciplina (chiusura tipica della logica pre - idealistica) e rivendicano l'utilità del proprio lavoro ai fini del
sapere effettivo, della scienza.
In questo atteggiamento affiorano confusamente due direzioni: da una parte le ancora vivissime suggestioni dello
idealismo, secondo cui la filosofia costituisce il « System
der Wissenschaften », la cui anima risiede nel filo segreto
capace di raccogliere insieme tutto il sapere (e questo rimanda a considerazioni di carattere logico, come possono
appunto essere quelle sulla Idea hegeliana, o sulla Idea del
Sapere di Schleiermacher); dall'altra la coscienza che le
scienze stanno ormai prendendo la loro strada in modo autonomo dalla filosofia, e in questo loro viaggio lontano
dalla casa materna hanno bisogno di una serie di raccomandazioni affinché in esse non vada smarrito quel rigore
sul quale una volta la filosofia stessa poteva direttamente
vigilare.
In corrispondenza di questa seconda direzione, che diventerà progressivamente dominante nella seconda metà
del secolo, l'idea di una Wissenschaftslehre come scienza
filosofica globale retrocederà entro i confini formali della
logica, divenendo una meno pretenziosa « allgemeine formale Wissenschaftslehre », il cui scopo è di fornire le condizioni (comprese quelle antropologiche, come abbiamo

visto) sotto le quali in generale è possibile una scienza,
quale che sia il suo oggetto: in altre parole, avremo una
scienza del metodo di tutte le scienze31.
Con ciò passiamo al terzo carattere della logica che
stiamo esaminando, non senza avere però notato che l'unità
del sapere, la « Idea della Scienza » come scopo da realizzare sono convinzioni che si prolungheranno fino in Husserl, nel quale anzi mantengono una sia pure lontanissima
eco del loro originario sapore « religioso » e idealistico.
3. Rilevanza data alla trattazione dei metodi
Non si tratta piú solo di analizzare le forme logiche elementari (compito svolto nella prima parte, la Elementarlehre, che Bachmann chiama anche «logica inferiore»);
la parte piú significativa e « superiore » della logica diviene ora la Methodenlehre, proprio perché le scienze non si
costruiscono facendo uso di procedimenti logici isolati ma
hanno la loro ragion d'essere in una struttura « architettonica e sistematica »: si potrebbe dire che la scienza è vista
come quel Sapere incondizionato al quale il pensiero condizionato dell'uomo può giungere solo a patto di seguire un
certo cammino (il metodo) che si piega ai limiti dell'uomo
e nello stesso tempo gli permette di superarli.
c) Considerazioni conclusive
Per concludere: in questi autori troviamo alcuni tratti
che contraddistingueranno la logica anche nel periodo successivo, ma in piú possiamo coglierne l'origine nella grande filosofia tedesca di inizio del secolo, ed aver cosí della
logica tedesca dell'Ottocento quella adeguata comprensione storica che in chiave di generico «psicologismo» sarebbe del tutto insufficiente; meno rilevante è invece il diretto
influsso di questi autori su Husserl, sebbene egli mostri di
conoscere Beneke32.

C. Friedrich A. Trendelenburg, Friedrich Ueberweg33
a) Collocazione di questi autori nel loro tempo
Da un punto di vista storico questi due autori hanno il
merito di avere immesso nel loro secolo una rinnovata conoscenza della logica aristotelica, preludendo in tal modo
alla famosa storia della logica di Prantl e agli studi di
Maier34, e aprendo la via ad un filone di interessi aristotelici che avrà un esponente di primo piano in Franz Brentano. Per queste vie essi influirono sulla cultura filosofica e
logica del loro tempo ben al di là delle loro particolari prese di posizione.
b) Conciliazione fra logica del pensiero e logica
della esistenza
Riproponendo la stretta correlazione fra pensiero e realtà che era propria di Aristotele, essi concepiscono una logica che riferendosi alle forme del pensiero sia anche una
logica delle forme della esistenza. È un tentativo cosciente
di porsi come via di mezzo fra la impostazione soggettivoformale di Herbart e Kant e la impostazione metafisica di
Hegel; in questo senso la istanza logica aristotelica viene
inserita nel piú vasto tentativo di Schleiermacher di operare il superamento di soggettivismo e oggettivismo: tentativo al quale Ueberweg esplicitamente afferma di ispirarsi.
c) L'atteggiamento di Husserl
Mi pare ragionevole ritenere che quando nei Prolegomena Husserl parla di una « corrente metafisica » nella logica, alluda a costoro35, piú che non ad Hegel, che è sì da
Ueberweg e Bachmann designato con quella etichetta, ma
che ad Husserl pare essere del tutto sconosciuto non solo
come logico bensì anche - non sembri paradossale - come
filosofo.

4. La logica inglese del secolo scorso36
Non è tanto per ragioni di completezza che è opportuno
soffermarsi sulla logica inglese dell'Ottocento, quanto per
la pesante presenza di un logico d'Oltremanica come J. St.
Mill nell'orizzonte culturale del primo Husserl, presenza
che si inquadra nella piú vasta familiarità di Husserl con il
pensiero filosofico e matematico inglese37.
Le sorti della logica, materia ormai decrepita nelle università inglesi del primo Ottocento, furono risollevate da
un'opera dell'arcivescovo Whately38; opera che pur senza
avere grandi pregi fu per gli inglesi un punto di riferimento
comune, ed uno stimolo alla ripresa degli studi logici.
Lasciando da parte tutto il filone di Boole39, possiamo
indicare la presenza di tre correnti:
A. La logica formale di W. Hamilton40
a) La figura di Hamilton
Hamilton è una notevole personalità filosofica, che raccoglie l'eredità della scuola scozzese di Reid congiunta con
posizioni kantiane, ancora sconosciute in Inghilterra; ma fu
molto noto anche come logico. Egli difese la logica come
studio del pensiero in quanto pensiero; come tale essa si
limita dunque ad essere una logica formale.
b) La « nuova analitica »
Con ciò tuttavia Hamilton non intende chiudersi nella
vecchia logica aristotelica del sillogismo; è vero infatti che
la sua posizione antiempiristica in teoria della conoscenza
comporta per la logica l'esclusione delle condizioni empiriche del conoscere, cioè i metodi scientifici: tuttavia egli
crede di potere ampliare proprio la logica formale, cioè la
analitica aristotelica, opponendole una « nuova analitica »,
basata sul principio della quantificazione del predicato.
Mentre infatti tradizionalmente la quantità delle proposizioni veniva indicata solo per il soggetto (in riferimen-

to ad esso si parlava di proposizioni singolari, particolari,
universali), Hamilton introdusse la notazione quantitativa
anche per il predicato, complicando così le figure del sillogismo da 16 a 108. Non è il caso di dilungarsi sul significato e la importanza di questa innovazione, che a quel
tempo suscitò notevole sensazione e che a lungo fu considerata forse a torto41 il germe dell'opera di Boole: su questa
scoperta poi, che aveva forse avuto un precursore in Bentham42, si sviluppò una violenta polemica tra Hamilton e
De Morgan, altro grande nome della logica inglese, ma che
si muove soprattutto nel filone della logica simbolica43.
c) L'influsso di Hamilton e l'atteggiamento di Husserl
verso di lui
L'influsso della scuola logica di Hamilton si prolungò
nei suoi discepoli H.L. Mansel e W. Thomson (da non confondere con l'omonimo piú famoso Lord Kelvin); ma la
sua opera è ampiamente nota e citata in tutto il mondo logico inglese.
L'atteggiamento di Husserl verso Hamilton è di grande
rispetto, come verso uno dei maestri riconosciuti del suo
secolo; tuttavia egli non ne assume mai espressamente le
posizioni: né attorno ai 1890, quando simpatizza ancora
per una concezione piuttosto milliana della logica, nè attorno al 1900, perché ritiene le posizioni di Hamilton insufficienti a debellare la logica psicologistica e troppo ristrette rispetto al suo nuovo concetto di logica pura.
B. La logica induttiva di John Herschel e
William Whewell44
a) La collocazione di questi autori
Si tratta di una corrente di logica della scienza, fiorita
nella secolare tradizione fisico-matematica della università
di Cambridge: si occupa della metodologia delle scienze
sperimentali, e da questo punto di vista costituisce la fonte
per l'ingresso della trattazione dei metodi scientifici nelle

grandi « logiche » di Mill e Bain.
b) Temi centrali
L'attenzione di questi studiosi si volge sostanzialmente
a due temi: la teoria della induzione e della prova sperimentale; è per questo che essi dal punto di vista strettamente logico vengono ricordati come coloro che hanno
clamorosamente rifiutato la logica deduttiva, in quanto imperniata sul sillogismo: essi sostennero infatti che la scienza non procede per deduzione, ma per induzione, cioè per
generalizzazione della esperienza.
c) L'interesse inglese per la logica delle scienze
Tralasciando le differenti posizioni all'interno di questo
generale orientamento45, possiamo limitarci a constatare
che si verifica in Inghilterra un processo parallelo, ma sostanzialmente indipendente, a quello avvenuto sul continente: l'allargamento della logica ai metodi delle scienze.
Senonché la radice era in Germania squisitamente filosofica46, mentre in Inghilterra è prevalentemente scientifica;
è probabile tuttavia che questa convergenza della logica
sulle scienze abbia conciliato l'interesse degli studiosi europei per questa logica inglese, con il conseguente influsso
sul modo di trattare la logica delle scienze nei manuali tedeschi della seconda metà dell'Ottocento; manuali nei quali
tuttavia la specifica dottrina nell'induzione rimase in secondo piano, poiché si scostava troppo dalla tradizione razionalistica della filosofia tedesca, mentre si impose il riconoscimento di specifici metodi per le singole scienze,
soppiantando cosí l'antica idea filosofica di un «sistema
delle scienze ».
d) Influsso sulle posizioni di Husserl
Husserl non ha particolari rapporti con logica induttiva;
tuttavia è caratteristico che egli - certo attraverso St. Mill riconosca nei Prolegomena la ipoteticità delle scienze naturali, e affermi che le leggi fisiche enunciano solo delle
approssimazioni47: egli cioè rinuncia ormai apertamente ad

una concezione apriorica della fisica; per lui il campo della
teoria, delle scienze teorico-deduttive, è ristretto ormai alla
matematica ed alle scienze formali: passo decisivo verso la
mentalità del secolo XX.
C. La logica associazionistica di J. St. Mill e A. Bain48
Mill e Bain sono autori di due popolarissime «Logiche»; la prima soprattutto si impone per la vivacità dello
stile e la novità della impostazione, ma ambedue furono
scritte in stretta relazione poiché i loro autori appartenevano alla. medesima cerchia intellettuale49.
Bisogna tenere presente tuttavia che Bain svolge quasi
unicamente un'opera di sistemazione e di riesposizione aggiornata, mentre il lavoro di Mill, sebbene piú disordinato,
va decisamente riconosciuto come piú geniale e profondo,
degno di una mente filosofica di grande apertura. Noi considerandole insieme possiamo elencarne alcuni tratti:
a) La logica della coerenza allargata a logica della verità
Rifiuto della logica come pura logica formale, o logica
della coerenza. Essi sostengono che la logica deve essere
materiale, reale, finalizzata al conseguimento della verità;
nella logica non è in gioco solo la correttezza, ma anche la
conoscenza della verità: non perché la logica sia fonte di
conoscenze sicure, ma perché spetta ad essa giudicare se
può essere detta vera qualsiasi conoscenza che non sia
immediata50.
È una posizione che corrisponde in certo modo all'ampliamento della logica pura alla logica applicata verificatosi in Germania51; ma per noi riveste interesse per il
fatto che risuona molto da vicino, sebbene in contesto filosofico mutato, la posizione stessa di Husserl (almeno a
partire dal 1900)52, il quale rimprovererà alla vecchia logica formale di essersi limitata ad essere una logica della coerenza, e sosterrà sempre con convinzione che una logica
autentica deve essere una logica della verità. Accostamen-

to che viene confermato dal fatto che anche Husserl, come
Mill e Bain, non rifiuta la logica della coerenza, ma le accoglie come parte di una logica piú vasta.
b) Tono piuttosto eclettico
Si ha l'impressione di assistere ad una compilazione di
vari temi affini, piuttosto che ad un'opera sistematica ed
unitaria53.
1. Libertà da una rigida struttura prefissata
Abituati come eravamo a vedere svolgere i manuali di
logica secondo una struttura preordinata che sembrava sorgere da una necessità interna, qui ci troviamo invece di
fronte alla iniziativa dell'autore, il quale pensa ad esempio
di iniziare con delle considerazioni sul linguaggio, passare
alla dottrina della deduzione, approfittarne per dare ragione della struttura deduttiva cui le scienze tendono, procedere allo studio della induzione collegato alla logica delle
scienze fisiche, soffermarsi su varie attività mentali utili
nel corso della ricerca della verità (attività quali la astrazione o formazione dei concetti, la classificazione, la definizione), considerare le varie forme di errore, e chiudere
con un'esposizione sulla natura e i metodi delle scienze
umane e sociali.
2. Antisistematicità che si ritrova in Husserl
Forse è esagerato - in questo contesto - ricordare che
anche Husserl, il quale fra l'altro dopo il 1900 parlerà con
insistenza della logica come di una scienza puramente teorica, rigorosamente deduttiva, continuerà però a svolgerla
in considerazioni discorsive e sciolte da ogni aprioristico
ordine di argomenti54; ma non è certo fuori luogo richiamare il carattere antisistematico e frammentario delle sue
indagini logiche.
3. Eclettismo nelle soluzioni
L'eclettismo però riguarda non solo i contenuti, bensí
pure alcune soluzioni: si afferma che le scienze procedono

in base alla induzione, ma non si esclude la deduzione (che
viene difesa dalla accusa di circolo vizioso55, sebbene
svuotata del suo valore inventivo); si ammette che la logica
è sia scienza teorica delle operazioni dell'intelletto, sia arte
del loro uso (tuttavia la estensione della logica come scienza si restringe a quanto le basta per essere arte)56; si nega
ogni apriorismo a sostegno della induzione, ma si introduce l'assioma della uniformità del corso della natura (uniformità che però si riduce ad un tessuto di regolarità parziali)57.
Insomma si ha l'impressione di un certo sforzo di mediazione, o meglio il tentativo di ammorbidire il piú possibile l'impatto violento di queste nuove dottrine nella cultura del tempo, largamente dominata da correnti « supersensual », cioè antiempiristiche58.
Ma piú in profondità, questo moderato eclettismo lascia
trasparire una vigorosa ispirazione filosofica unitaria:
c) Orizzonte chiaramente empirista
1. La scuola filosofica cui St. Mill si ispira
Mill non per nulla si è formato alla filosofia associazionistica del padre, la quale ha una sua ascendenza fino a
Locke, e riconosce uno dei maestri in Hartley59, ma si esprime compiutamente nel secolo XIX con la Analysis of
the phenomena of the human mind di J. Mill60. Si tratta di
una « scienza della mente » interessata a descrivere i fenomeni sensitivi, intellettivi, emotivi, e volitivi dell'essere
umano; e in quanto tale si differenzia sia dalle dottrine metafisiche tradizionali sulle radici ultime delle attività spirituali, sia da una psicologia riduzionistca che considera i
fatti psichici come fenomeni naturali (oggetto quindi di
una scienza naturale)61.

2. L'apparenza di una logica senza pregiudiziali
di tipo teorico
Mill tuttavia sta su una posizione molto sottile: non abbraccia, nel System of Logic, apertamente le tesi associazionistiche, e tratta dalla psicologia (intesa secondo la Analysis) solo nell'ultimo libro dell'opera; egli propone che
tutte le questioni ultime, metafisiche, siano messe da parte
come superflue ad un discorso puramente metodologico
quale è appunto quello del System of Logic: ed egli stesso
sembra accedervi senza alcun pregiudizio di ordine filosofico62. Di fatto però ad ogni pagina ci si imbatte nel suo
congegnato piano per disarmare ogni apriorismo ed ogni
innatismo, ridando vigore all'antica asserzione secondo cui
tutta la conoscenza deriva dalla esperienza, asserzione intesa nel senso che ogni conoscenza consiste - al massimo
della propria universalità - in una generalizzazione della
esperienza; e l'esperienza è concepita come una serie di
stati di coscienza connessi fra loro.
3. La fondazione, di fatto, della logica sulla descrizione
psicologica
In un certo senso si può dire quindi che Mill ha fondato
la logica sulla propria psicologia, tanto che anche espressamente ha dovuto ammettere che la logica è in parte
scienza e in parte arte: scienza quel tanto che le basta per
essere arte63; dove è chiaro che è proprio la psicologia della Analysis la fonte delle conoscenze teoriche necessarie.
La cosa parrà meno arbitraria se teniamo presente che la
«theoria (in senso etimologico) mentale» di James Mill
non voleva essere una elucubrazione ipotetica, bensí una
semplice ed accurata esposizione, un campo neutrale di osservazione dei fatti mentali64; essa poteva ambire perciò ad
essere un terreno comune al riparo dalle prese di posizione
dogmatiche, perché ancorato ai fenomeni stessi. Qui il riferimento alla fenomenologia husserliana è d'obbligo: sono
posizioni che in Husserl matureranno piú tardi, ma che
senza dubbio porteranno l'impronta dei Mill, sebbene

ormai rifiutati; è un influsso che giunge ad Husserl
attraverso Brentano, ma che comunque è rafforzato dalla
diretta conoscenza di questi autori inglesi, che giunge fino
alla familiarità.
4. L'atteggiamento di Husserl verso la logica di Mill
Attorno al 1890, invece, J. St. Mill è per Husserl una
delle massime autorità logiche del tempo; ciò che maggiormente deve avere convinto Husserl, è certo stato quel
suo modo di svolgere la logica su base concreta, poggiata
direttamente sull'osservazione; inoltre la sua grande domestichezza con le analisi psicologiche, e la sua attenzione a
tutta una serie di argomenti spesso trascurati (ad esempio il
linguaggio). Tuttavia una certa patina razionalistica
impedirà ad Husserl di accettare del tutto le tesi di Mill, fin
da ora: per quanto riguarda il concetto di numero, ad
esempio, in Husserl si rivela una volontà di fondazione che
a Mill è estranea.
d) Stretto rapporto con le scienze
Un vivacissimo rapporto della logica con le scienze è
infine un ultimo carattere di questi due trattati. Le scienze
non sono piú vagheggiate come l'incarnazione della Idea,
bensí vengono costruite dall'esperienza, dalla prova, dalla
accortezza dei ricercatori; è in questa direzione che si
muove la logica delle varie scienze, la quale perciò non si
configura come « dottrina dei metodi » (legata piuttosto
alla sistematicità dellla esposizione che alla novità della
invenzione).
Bisogna dire tuttavia che in Germania questo aspetto fu
recepito con una certa riserva; si allargò sì la logica alla
considerazione delle varie scienze, comprese le scienze
umane e sociali (prestigiosa novità delle logiche inglesi),
ma parte modesta ebbe nel complesso la attenzione prestata alla teoria della induzione, che era invece una delle
idee portanti del System of Logic. E Husserl per questo riguardo non si discosta dai suoi connazionali: egli alla logi-

ca non domanda strumenti per il progresso della matematica, ma la giustificazione dei metodi che nella matematica si usano.
Che del resto si potessero adottare in gran numero le
suggestioni di Mill senza per questo condividerne completamente la impostazione filosofica, lo si vede anche nell'inglese Jevons65, autore molto vicino a Boole, ma che a Husserl è piú noto come logico delle scienze.
5. La logica in Germania nella seconda metà dell'Ottocento
Dopo il 1850 in Germania, per quanto riguarda la logica, assistiamo ad un doppio fenomeno:
- la maturazione e il declino dei grandi manuali di logica;
- il volgersi alla logica da parte di studiosi prevalentemente
interessati alla psicologia. Di questo secondo fenomeno
si occuperà il prossimo capitolo66; ora occupiamoci del
primo.
In linea generale, la logica si afferma secondo la configurazione che già si era avviata ad assumere con Fries,
Beneke e Bachmann (dottrina degli elementi e dottrina del
metodo)67, non senza un certo intento imitativo della opera
di J. St. Mill che smorza alquanto il carattere metafisicoidealistico che la logica delle scienze aveva assunto in Germania a causa delle sue radici storiche.
Questa piena maturazione costituisce però anche il declino di siffatto modo di svolgere la logica: esso si esprime
infatti in manuali smisurati, nei quali la materia non è piú
dominabile se non con un po' superficiale inquadramento
di temi ormai standard, che privilegia ora l'uno ora l'altro
aspetto. Ed è quasi sintomatico che l'ultimo di questi grandi manuali del secolo XIX sia rimasto incompiuto68.

Possiamo caratterizzare questa fase in tre momenti:
A. Hermann Lotze69
a) Aspetto tradizionale della logica di Lotze
Lotze è fra i logici tedeschi di questo periodo in certo
senso il piú tradizionalista:
- la sua logica è pensata come parte integrante di un System
der Philosophie;
- sostiene una netta separazione fra la « logica pura » (interessata al « pensare ») e la logica applicata (che studia i
dispositivi e le forme del « ricercare », ma in modo piú
delimitato e chiaramente subordinato);
- solo esteriormente si adegua alla moda invalsa di includere nei manuali una « dottrina del metodo »: infatti
la terza parte della sua logica, nonostante il titolo « Methodologie » è una discussione delle varie teorie della
conoscenza (Erkenntnistheorie), con un certo privilegio
per posizioni idealistiche e antiempiristiche.
b) Aspetto moderno della logica di Lotze
Per un altro verso si può però vedere in Lotze una delle
prime voci nella reazione logistica di fine secolo contro
l'empirismo e lo psicologismo logico: famosa è la sua chiara affermazione della indipendenza del mondo logico dal
mondo delle rappresentazioni soggettive. Egli afferma che
il pensiero si caratterizza come avente una « validità »
(Geltung); e questa validità è oggettiva, indipendente dal
flusso delle rappresentazioni70; di conseguenza tutti i problemi psicologici dello sforzo, dell'attenzione, ecc. non
rientrano nella logica71.
c) L'atteggiamento di Husserl verso la logica di Lotze
E’ sotto questo secondo aspetto che Husserl presenta
Lotze nelle L.U., le quali avrebbero dovuto anche contenere uno studio sulla sua dottrina della conoscenza72: segno

evidente della attenzione che Husserl rivolgeva a questo «
grande »73 filosofo. È probabile tuttavia che - pur nel rispetto di un autore indiscutibilmente riconosciuto - nel
1887 Husserl non si sentisse vicino al suo modo di vedere
la logica: non per nulla ancora in P.d.A. Lotze è ricordato
unicamente come « eminente psicologo »74.
Fra i seguaci di Lotze si è soliti mettere J. Bergmann,
logico noto all'Husserl dei Prolegomena75.
B. Heinrich Chr. Sigwart, Wilhelm Wundt,
Benno Erdmann76
Con questi nomi siamo di fronte ad opere monumentali,
che destarono l'ammirazione del loro tempo sebbene, in
una prospettiva storica, appartengano ad un ramo ormai
secco, che si è prolungato nel secolo XX per pura inerzia77.
Hanno in comune alcuni caratteri inconfondibili:
a) Coscienza di novità
Questi autori hanno coscienza di avere impresso alla
logica un corso nuovo, moderno, dinamico, efficiente, aderente alle esigenze concrete di un secolo scientifico: abbandonata una « tradizione divenuta infruttuosa », si è trovata una fonte per la logica nella « testimonianza vivente
del pensiero nel linguaggio e nei metodi del conoscere usati nella ricerca scientifica »78.
È importante rendersi conto di questa atmosfera euforica, di questa prospettiva pionieristica che ha contribuito a
gettare frotte di studiosi su questi temi, e che risuona anche
nella bocca del primissimo Husserl79.
b) Importanza marginale accordata ai problemi di principio
Prese di posizioni piuttosto accomodanti di fronte alle
questioni di fondo sulla natura della logica attraversano
questi manuali. Sebbene puntualmente trattati, tali temi
passano in secondo piano rispetto allo svolgimento dei
nuovi compiti.

Assistiamo così ad un dosaggio fra 1'affermazione che
la logica ha una sua fonte nella psicologia, e l'altra che essa
è in collegamento con la Erkenntnistheorie; fra la proposta
di una disciplina teorica e quella di una disciplina pratica,
finendo poi nella caratterizzazione non molto chiara della
logica come disciplina normativa (ove per norme si intendono sia quelle che derivano dalle condizioni aprioriche
del pensiero, sia quelle desunte dall'esperienza concreta del
suo svolgimento)80; e infine fra il riconoscimento della logica formale e la predilezione per la dottrina dei metodi81.
Ma vediamo piú dettagliatamente:
c) Lo spazio dato alla psicologia
Il posto dato alla psicologia è notevole, soprattutto in
Wundt, il quale esige una « storia dello sviluppo psicologico del pensiero » come premessa all'indagine logica82; il
piú reticente su questo punto è Sigwart, per il quale determinare cosa sia il pensiero (compito della psicologia) è
marginale, potendoci noi accontentare del ricorso al linguaggio come espressione del pensiero83: tuttavia la prima
parte della sua Logik costituisce sostanzialmente un parallelo alla sezione che Wundt, nella propria, dedicava allo
sviluppo del pensiero84; Erdmann da parte sua porta avanti
parallelamente le considerazioni logico-psicologiche e logico-grammaticali: tuttavia il primo argomento che si sente
in dovere di affrontare è proprio quello dell'« origine psicologica degli oggetti del pensiero »85.
Sul legame fra logica e psicologia sarà necessario, del
resto, tornare piú avanti86.
d) Rapporto fra logica ed Erkenntnistheorie
Con l'ingresso della psicologia, anche i rapporti fra logica ed Erkenntnistheorie devono essere riformulati, poiché l'attenzione si sposta inevitabilmente dalle pure forme
del pensiero al suo uso empirico nella conoscenza: questo
già era avvenuto in Mill, sostenitore di una logica della verità contro una logica della mera coerenza; e anche in

Germania W. Schuppe87 andava sostenendo la inseparabilità fra logica e gnoseologia, sia pure su basi filosofiche
sue proprie, vagamente empiriocriticiste.
Sigwart, Wundt ed Erdmann si trovano esplicitamente
d'accordo nel rifiutare il dissolvimento della logica nella
Erkenntnistheorie; tuttavia Sigwart, ponendo all'inizio la
distinzione radicale tra pensiero oggettivamente necessario
e pensiero non necessario, distinzione che noi siamo immediatamente in grado di percepire88, poteva chiudersi in
una considerazione formale della logica, non per nulla espressamente definita come « Kunstlehre des Denkens »89;
Wundt invece intende fare una logica della conoscenza
scientifica e quindi la pone in intima relazione con la Erkenntnistheorie, inglobando l'una e l'altra nella denominazione di « logica » intesa in senso più generale90: una
specie di Wissenschaftslehre91; Erdmann invece si discosta
da Wundt, in quanto accetta sì che la logica si occupi del
pensiero scientifico, ma solo in riferimento ai suoi metodi
e non al suo oggetto: dunque egli propende per una logica
formale e per la chiara distinzione, all'interno della Wissenschaftslehre, fra Logik ed Erkenntnistheorie92.
e) La dottrina dei metodi
La logica tradizionale (che si occupava di concetti,
giudizi e raziocini) viene definitivamente relegata sotto il
titolo « logische Elementarlehre », e l'interesse propende
tutto alla « dottrina dei metodi »: Wundt anzi afferma
(concetto ripreso da Husserl)93 che lo scopo e il coronamento della logica consiste nell'essere « Methodenlehre
der Wissenschaften ».
E difatti la seconda parte (e piú voluminosa) delle opere
che stiamo esaminando si chiama appunto «Methodenlehre»94.

1. La dottrina dei metodi in Wundt
Tuttavia la dottrina del metodo in Wundt ha un carattere eminentemente induttivo: si tratta di prendere coscienza della natura logica dei procedimenti usati di fatto
nelle scienze, tanto più che alcuni di essi sono comuni a
tutte (e per questo vengono considerati in una « allgemeine
Methodenlehre », contrapposta alla dottrina del metodo
delle singole scienze); e ciò è conforme alla visione wundtiana della filosofia come scienza che ha per oggetto i risultati delle singole scienze e culmina nella metafisica intesa quale Weltanschauung che soddisfi il bisogno dello
spirito umano da un punto di vista teorico ed etico95. É tuttavia innegabile l'impressione che in questa prospettiva la
logica si limiti ad esporre, piú che a fondare i metodi delle
scienze96.
2. La dottrina dei metodi in Sigwart
Sigwart invece, pur riconoscendo l'importanza di fare
attenzione alla storia della scienza97, ritiene che la dottrina
dei metodi dipenda dalla natura del pensiero e dall'ambito
nel quale esso deve venire applicato (o, che è lo stesso, dal
fine che si propone)98: ne deriva una esposizione notevolmente piú apriorica, arcaica se vogliamo99, ma indubbiamente più rigorosa e motivata; ne fa fede anche la denominazione che Sigwart aggiunge alla « Methodenlehre »: essa è la « parte tecnica », che segue alla parte analitica e alla
parte normativa della logica, e in quanto tale si trova rispetto ad esse in una subordinazione teorica.
Sigwart poi, nello svolgere la dottrina del metodo, non
intende tanto riferirsi (come Wundt, J. St. Mill e Bain) ai
metodi delle singole scienze, quanto piuttosto ai procedimenti con i quali il pensiero in generale nelle sue varie applicazioni può mantenersi pienamente determinato e fondato (e tali procedimenti sono approssimativamente l'analisi, la sintesi, la deduzione, la induzione)100.

3. Considerazioni conclusive
In altre parole il discorso di Wundt sui metodi può essere dettagliato nella misura che si limita ad essere una registrazione di fatto; e il discorso di Sigwart rimane generico nella misura che viceversa vuole essere fondato. Questa differenza merita di essere ricordata, perché Husserl si
troverà davanti un complesso di metodi ben precisi (quelli
matematici) dei quali cercare una autentica fondazione: e a
questo scopo non potranno essergli di aiuto né Sigwart né
Wundt101.
f ) L'influsso su Husserl
Questo però avverrà piú tardi: nel frattempo occorre
registrare che il debito di Husserl verso Sigwart e Wundt
(B. Erdmann pubblicò la sua opera troppo tardi perché influisse sulla formazione di Husserl) è impressionante; concetti, strumenti di analisi, impostazione di problemi, suggerimenti senza numero sono il bagaglio che Husserl reca
visibilmente con sé dallo studio di questi autori, studio ben
documentabile anche in base alle asserzioni stesse di Husserl102. Si tratta di un debito che deve ridimensionare la pur
vera, ma spesso acritica affermazione di una dipendenza
totale di Husserl dal solo Brentano.
C. Figure minori o marginali in relazione ad Husserl
Va ricordata infine una schiera di logici meno famosi,
che fecero ala ai « grandi » ora menzionati: quasi a rendere
piú massiccia l'impressione secondo la quale Husserl poteva dire che la « logica psicologistica » era la logica dominante del suo tempo103; cosí ad esempio Heymans104, Th.
Lipps105, Höfler106, nomi per lo piú citati nei Prolegomena,
ma sostanzialmente marginali, quasi che Husserl li avesse
letti solo per poterli confutare.

Inoltre Schuppe107, cui Husserl riconosce un certo prestigio pur senza usarlo molto, e Dühring108, riconducibile
al medesimo filone; poi Lange, logico al quale Husserl si
riconoscerà vicino nei Prolegomena109: ed è comprensibile,
se si pensa alle posizioni sostanzialmente neo-kantiane di
Lange, sebbene rivolte piú contro la logica tradizionale che
contro le nuove logiche psicologistiche; infine Cohen e
Natorp, che comunque non sono presenti nella formazione
culturale del primo Husserl110.
Molti di questi autori, del resto, possono anche - come
vedremo111 - essere considerati indifferentemente studiosi
di psicologia, di « teoria della conoscenza », e di logica.
Quanto poi alla figura di B. Bolzano, logico e matematico della prima metà dell'Ottocento, che cominciò ad essere conosciuto e rivalutato solo alla fine del secolo, essa non
tocca se non l'Husserl dei Prolegomena, per quanto riguarda la natura della logica; anche se furono le lezioni di
Brentano già negli anni '80 ad indirizzare l'attenzione di
Husserl verso Bolzano112. C'è appena bisogno di aggiungere che Bolzano propugna una logica del tutto oggettiva,
indipendente dalle condizioni del pensiero e rivolta alle
«proposizioni in sé» e alle «rappresentazioni in sé»; essa
tuttavia non è mera logica formale, poiché Bolzano parla
di « verità in sé »: siamo perciò di fronte a un progetto che
per un verso ripropone Leibniz, per un altro precorre la logica contemporanea.

6. Le speranze riposte da Husserl nella « nuova logica »
Abbiamo ora gli elementi per comprendere appieno
l'affermazione di Husserl secondo cui la nuova logica può
venire incontro alle esigenze della filosofia della matematica113.

a) La logica cui Husserl fa riferimento
Anzitutto non sarà difficile identificare gli autori ai
quali egli si riferisce, quando riconosce alla logica la natura di disciplina pratica (Kunstlehre des richtigen Urteilens)
che si è posta come scopo ultimo di essere una metodologia generale delle scienze114: una simile asserzione, dopo la
nostra analisi, è inequivocabilmente segno della appartenenza all'orientamento che in Germania fa capo a Sigwart
e Wundt, e si ritrova in una certa parentela con quello che
in Inghilterra si rifà a J. St. Mill115.
b) I motivi per i quali la « nuova logica » sembra all'altezza del suo compito
A noi interessa cogliere i motivi per cui il giovane Husserl pensa che ora la logica sia all'altezza del suo compito:
svolgere una filosofia della matematica. E dalla sua esposizione tali motivi paiono essere due:
1. Necessità di chiarire i nuovi metodi in uso nella moderna matematica
Una delle maggiori oscurità della matematica è costituita dal suo fare uso di dispositivi, di metodi, che da una
parte hanno una grande utilità pratica ed ispirano una certa
ingenua fiducia, ma dall'altra non sanno rendere ragione
della loro validità e fondatezza116.
Ora, se la logica si pone come dottrina dei metodi delle
scienze, essa finalmente ha preso di petto il problema, e la
soluzione non può mancare molto; se fino ad ora non si era
concluso nulla, il motivo era l'avere cercato chiarimenti in
considerazioni metafisiche o « erkenntnistheoretiche ». Lo
« scopo ultimo » della logica ancora non era stato raggiunto, ma appariva ormai a portata di mano117.
Si vede fin d'ora come le speranze di Husserl si basassero su un malinteso: poiché la « dottrina dei metodi (che
la logica di Wundt, ad esempio, gli offriva) era soprattutto
una esposizione induttiva, piú che una fondaziome dei procedimenti scientifici; senza contare che i metodi matemati-

ci importano poi una problematica particolare (essend.c
cdeduttivi, formali e simbolici) che non rientra nell'ottica
di St. Mill, Jevons e Wundt, i quali sono molto di più interessati alle scienze induttive.
La delusione verrà più tardi, e sarà espressa in termini
antitetici a quelli che ora stiamo considerando118.
2. La necessità di svolgere con metodo la filosofia della
matematica
La principale ragione per cui la filosofia della matematica finora è riuscita inconcludente - dice Husserl - è stata
la frammentarietà delle ricerche, il punto di partenza arbitrario nell'indagine, l'avere proceduto senza rispettare quella rigorosa concatenazione e quelle doverose priorità che
soli possono garantire un ambito di conoscenza consolidato e definitivo119. É stato, insomma, un errore di metodo120; qui tuttavia non si intende « metodo » nel senso di
cui appena sopra, quando si parlava dei metodi matematici
come oggetto della ricerca, bensí del metodo di svolgere
l'indagine: è, se vogliamo, il metodo nell'accezione - più
filosofica - che Sigwart privilegiava rispetto ai metodi delle scienze cui Wundt prestava più attenzione121.
c) Il giusto metodo della ricerca secondo Husserl
Ecco invece come Husserl enuncia il giusto metodo
della ricerca:
« Un accantonamento definitivo delle difficoltà reali e
immaginarie riguardo a tutti i problemi che costituiscono il
campo-limite fra matematica e filosofia, potremo aspettarcelo solo quando si sottoporranno all'analisi, secondo un
ordine naturale, anzitutto i concetti e le relazioni più semplici, logicamente anteriori, e in seguito quelli piú dipendenti, nella misura della loro dipendenza »122.
Con questa enunciazione tuttavia siamo ancora nel generico, mentre Husserl in proposito ha delle idee ben precise, che emergono nell'esempio addotto: le deficienze logiche della teoria dello spazio di Riemann-Helmholtz123.

d) Chiarificazioni sul giusto metodo, attraverso la critica della
teoria Riemann-Helmholtz
1. La geometria analitica di Helmholtz
Helmholtz aveva esposto l'intera geometria in termini
di aritmetica generale124: ogni costruzione geometrica veniva determinata attraverso un'equazione algebrica, che
offriva quindi delle normali possibilità di calcolo125; dal
risultato si poteva infine risalire ad una relazione geometrica. Si tratta appunto della geometria analitica, la quale si
basa in ultima analisi su un sistema di totale corrispondenza fra ogni punto dello spazio e la misura delle distanze
di esso da un sistema di tre coordinate disposte ad asse; distanze esprimibili appunto in termini aritmetici.
Questo procedimento pareva al Helmholtz particolarmente valido dal punto di vista logico, poiché proprio in
un'epoca in cui gli assiomi della geometria venivano messi
in crisi (e con essi l'intuizione che li aveva da sempre incondizionatamente sostenuti) egli poteva proporre una geometria che procedeva calcolando pure grandezze, senza
fare alcun uso di quella intuizione rea di avere fino ad allora fatto passare come necessità di pensiero quel che era solo fattualità.
2. La critica di Husserl
Husserl però osserva che il metodo di Helmholtz è ben
lungi dall'avere tolto ogni presupposizione intuitiva; infatti:
- è proprio in virtú di una intuizione che si può asserire la
equivalenza fra costruzione geometrica ed equazione
algebrica;
- lo stesso strumento-cardine della geometria analitica,
cioè il sistema delle tre coordinate (su cui si basa la
conversione geometria-aritmetica), si fonda sulle proprietà della nostra rappresentazione dello spazio, la
quale è certo intuitiva e a posteriori126.
Dunque mancano in Helmholtz dei chiarimenti su que-

stioni piú basilari: egli doveva spiegare i rapporti fra aritmetica e geometria; il che significa - per Husserl - spiegare
quali sono i dati di fatto intuitivi sui quali si basa la possibilità di esprimere la geometria in forma aritmetica127. Fin
che non si fa questo, si gira in circolo e non si avrà mai alcuna certezza.
e) Osservazioni sulla critica di Husserl a Helmholtz
A parte il giudizio piuttosto severo, che del resto Husserl sempre tiene verso Helmholtz128, possiamo notare che
la critica è scivolata insensibilmente:
1. Il principio cui la critica era finalizzata regredisce in
secondo piano
Tema principale doveva essere il fatto che Helmholtz
ha trascurato di giustificare ulteriormente il suo punto di
partenza: ha preso l'avvio su dei presupposti non dimostrati, e quindi tutto ciò che ha detto resta ipotetico.
Di questa critica Husserl farà tesoro proponendo di iniziare la sua filosofia della matematica dal concetto assolutamente piú semplice: il concetto di numero. Sul modo
poi in cui Husserl di fatto identifica tale punto di partenza129, si potrebbe fare un'analisi interessante che però
esula dalla nostra ricerca130.
2. Emerge un nuovo principio di fondazione:
non il metodo ma l'intuizione
In realtà il motivo conduttore della critica è stato un altro: Helmholtz ha preteso di escludere la intuizione, mentre
ogni vero inizio, fondato, si ha quando le nozioni elementari sono ulteriormente ricondotte al fatto ultimo della
intuizione: è qui che risiede il vero dato elementare; non
partire di qui è non rispettare l'ordine naturale dei problemi.

f) L'appello di Husserl ad una fondazione psicologica
A parere di Husserl non si può spiegare la matematica
rimanendo sul piano astratto dei puri concetti: sarebbero
«artifici nominalistici o formalistici»131.
Si comprende allora come proprio la « nuova logica »
offrisse ad Husserl delle garanzie su questo punto: essa,
basata come era sulla psicologia, non prendeva in esame
solo dei vuoti concetti; essa aveva veramente « trovato
molteplici e stringenti motivi » di occuparsi non solo dei
metodi132, ma anche dei Grundbegriffe e Grundsätze della
matematica133: ove l'esigenza della radicalità (Grund-) va
indubbiamente nel senso della fondazione psicologica.
E difatti Husserl stesso subito si rallegra134 che si fosse
introdotta l'abitudine di svolgere, nelle opere di logica o di
metafisica, delle considerazioni di questo tipo a proposito
dei concetti elementari della matematica; accenno che va
riferito a Sigwart, Wundt, St. Mill e alle « Logiche » ad
essi ispirate135; per le « opere metafisiche » si pensi alle
discussioni suscitate da Kant a proposito dello spazio come
forma a priori della sensibilità, e del numero come schema
della quantità: discussioni dibattute appunto in opere di
«metafisica»136.
Si trattava sempre di considerazioni che coglievano il
numero in uno stadio precedente al suo uso logico nella
matematica: lo coglievano nel momento della sua formazione. E da questo punto di vista erano sostanzialmente agli occhi di Husserl - indagini psicologiche, quale che
fosse il nome che portavano137.
Il fatto è che in questo momento per Husserl parlare di
fondazione equivale a parlare di «fondazione psicologica»;
per cui è comprensibile che Husserl intendesse in questa
ottica i molti studi monografici che in quel tempo si pubblicavano a proposito dei concetti e dei procedimenti matematici138: piú sopra si accennava che fraintese proprio in
una simile prospettiva persino i tentativi logicisti piú o
meno coscienti di Cantor, Dedekind e Frege139.

Ma è venuto il momento di esaminare piú dettagliatamente la presenza della psicologia nella filosofia della matematica e - per quel che riguarda più direttamente U.d.
B.d.Z. - la necessità dì analisi psicologiche sul concetto di
numero.

CAPITOLO QUARTO

LA PSICOLOGIA DEL SECOLO XIX
E LA GIUSTIFICAZIONE
DEL SUO IMPIEGO
PER LA FILOSOFIA DELLA MATEMATICA

Se la matematica si presenta come argomento della indagine husserliana, se la logica si configura come uno
strumento prezioso di chiarimento, la psicologia invece entra in gioco - in U.d.B.d.Z. - come il terreno vero e proprio
sul quale si svolge la ricerca: si tratta appunto di «analisi
psicologiche» sul concetto di numero1.
Del resto non v'è dubbio che Husserl si sia considerato,
all'inizio del proprio cammino, sostanzialmente un filosofo-psicologo come i suoi maestri Brentano e Stumpf; è in
questa ottica che egli si accostò ai problemi della matematica, i quali lo indussero poi esplicitamente a interessarsi di logica ben oltre la generica convinzione secondo
cui lo studio psicologico dei fatti conoscitivi (nel nostro
caso i concetti matematici) è già logica2.
Di qui l'importanza di ricostruire la posizione di Husserl all'interno della psicologia del secolo scorso; a questo
scopo pare necessario .
- passare in rassegna le varie tendenze che sono in diversa
misura presenti nella formazione di Husserl psicologo;
- prendere visione dei principali problemi con i quali la
psicologia del tempo era alle prese; problemi che, sebbene non menzionati in uno scritto di interesse così delimitato come quello cui ci stiamo riferendo, lo ricoprono e lo condizionano totalmente. Questo appunto si
prefigge il presente capitolo.

1. 1 tratti generali dello sviluppo della psicologia
nel secolo XIX3
Nella tradizione filosofica tedesca fino a Kant la psicologia era concepita come « scienza dell'anima », secondo
una impostazione schiettamente metafisica; era svolta pertanto secondo un metodo che pur attingendo dati all'osservazione interiore era sostanzialmente imperniato sulla deduzione apriorica delle proprietà dell'anima dalle proprietà
generali dell'essere; ed uno dei suoi cardini era la « dottrina delle facoltà », come il momento capace di rendere
comprensibile il passaggio dall'anima-sostanza alle attività
dell'anima.
Questo fino al secolo XIX, nel quale assistiamo invece
alla nascita di una « psicologia senza anima »4, di ispirazione fortemente empirica ed antifilosofica (almeno in certe sue componenti). A questo rivolgimento, operatosi nel
giro di qualche decennio, hanno contribuito diversi filoni
che si possono, alquanto schematicamente, cosí elencare:
A. Filone fisiologico
Si tratta anzitutto di una serie di studi sul funzionamento del sistema nervoso, sulla localizzazione delle funzioni psichiche, sulla natura della energia nervosa, ecc.5
Queste indagini, che procedono evidentemente in base
ai metodi delle scienze naturali, cominciano a introdurre la
convinzione che sia possibile parlare del pensiero umano
ponendo attenzione ai concreti fenomeni fisici e biologici
nei quali esso si realizza.
Ma il passaggio alla vera e propria psicofisiologia, o
psicologia fisiologica, si verifica attorno al 1850, quando
la ricerca matura fino a giungere, dai processi nervosi, agli
eventi psichici che su di essi si edificano: in primo luogo le
sensazioni.
I principali nomi di questa importante branca della na-

scente psicologia moderna (Sinnespsychologie) sono J.
Müller, H. Helmholtz, E. Hering, H. Lotze6; nel loro sforzo
di svolgere su base fisiologica una dottrina dei colori, della
visione, del tatto, ecc., l'osservazione empirica prevale largamente sulla teoria apriorica, non ancora del tutto scomparsa. Questi temi inoltre si incrociano con problemi epistemologici (natura delle qualità secondarie, riferimento
oggettivo delle sensazioni, natura della percezione dello
spazio...), contribuendo cosí al formarsi di quel tipico nodo
di argomenti attorno al quale dibattevano, nella seconda
metà del secolo scorso, da differenti punti di vista e con
linguaggio non sempre reciprocamente comprensibile, fisici, fisiologi, psicologi, filosofi della conoscenza, autori interessati di metafisica7.
B. Il filone della psicofisica
In stretta relazione con la Sinnespsychologie presero
particolare sviluppo e si conquistarono un notevole prestigio una serie di indagini raggruppate sotto il nome di « psicofisica ».
La psicofisica di per sé si occupa di un problema piuttosto ristretto: i rapporti fra lo stimolo (fisico) e la sensazione (psichica) da esso causata. Quel che ne fece la fortuna fu la sua novità metodologica: l'uso che essa faceva
dell'esperimento di laboratorio, e la possibilità che essa offriva di operare una misura (sia pure indiretta) delle sensazioni.
Sono noti gli studi di Weber e di Fechner, attorno ai
quali si sviluppò tutta una serie di ricerche volte alla individuazione di fattori fisici la cui misurazione servisse a definire ed inquadrare dei corrispettivi stati psichici (per lo
più elementari: in genere appunto le sensazioni)8.
Nella diffusa aspirazione a fare della psicologia una
scienza sperimentale nello stesso senso in cui lo erano la
fisica, la chimica e la biologia, molti psicologi puntarono

decisamente sulla psicofisica, e la considerarono il tema
principale, se non l'unico, della nuova psicologia autodefinitasi per l'appunto « sperimentale ».
Senza contare che a dare l'impressione di una disciplina
completa vi era la discussione di principio a proposito del
rapporto fra mondo fisico e mondo psichico; discussione
che riguardava la possibilità stessa di una psicofisica9.
C. Il filone della filosofia tedesca
Negli sviluppi della psicologia che stiamo esaminando
Kant rimane parzialmente presente; ma non già per le sue
specifiche dottrine psicologiche (egli non è disposto a riconoscere alla « psychologia empirica » di Wolff la dignità
di una scienza), bensí soprattutto per il fatto che la sua teoria della intuizione a priori dello spazio è stata intesa come
espressione di innatismo nella discussione sulla origine
psicologica della percezione dello spazio.
Dopo il periodo idealistico la filosofia si rende progressivamente conto delle istanze empiriche e sperimentali della psicologia nata in ambiente scientifico; e concede ad esse, sul piano dei principi, piú spazio. Poiché tuttavia questo
avviene senza che la psicologia come disciplina filosofica
si rinnovi veramente, non si può dire che in Germania il
filone filosofico sia confluito nella nascente nuova psicologia; esso divenne piuttosto un ramo morto, sempre piú
ignorato dagli psicologi-scienziati.
Vi è però l'importantissima eccezione di Herbart, filosofo che cercò di promuovere la psicologia come scienza
secondo criteri anticipatori (egli scrive 30-40 anni prima
che nascesse la nuova psicologia sperimentale); Herbart
pertanto meritò, unico fra i filosofi tedeschi, di essere letto,
citato e considerato un'autorità dalle prime generazioni dei
nuovi psicologi10.

D. Il filone dell'associazionismo inglese
In Inghilterra invece non si verificò una brusca rottura.
Già da Locke la psicologia si orientava ad essere non una
dottrina metafisica, bensí gnoseologica: non scienza dell'anima, ma scienza delle « idee », o impressioni dell'anima.
Essa era ispirata poi non tanto da un intento di rigore
razionale, quanto piuttosto da un interesse « morale », quasi umanistico; tipica dell'Inghilterra è infatti la bipartizione
della filosofia in metafisica e morale, ove quest'ultima si
riferisce a tutto ciò che concerne l'uomo. Alla deduzione
apriorica tedesca, qui faceva riscontro la descrizione raffinata basata sull'auto-osservazione. In questo modo la psicologia inglese, pur trasformandosi modernamente, conservò un proprio carattere semifilosofico e non aspirò mai
a divenire una fredda scienza naturale ed esatta.
La dottrina portante della psicologia inglese è l'associazionismo, cioè la descrizione e la spiegazione di tutti i
fatti mentali come risultato di processi associativi di idee.
Sebbene l'associazione abbia un certo ruolo nella gnoseologia di Locke, Berkeley e soprattutto di Hume, si riconosce a D. Hartley, fisiologo del secolo XVIII, di avere per
primo proposto uno studio autonomo della vita mentale
dell'uomo basato totalmente sul principio dell'associazione,
che diviene cosí, da principio accessorio della filosofia, la
dottrina centrale attorno a cui sorge una dottrina psicologica autonoma (piú neutrale che contrapposta alla filosofia).
L'orientamento della psicologia di Hartley è fisiologico:
le varie forme di idee sono il corrispettivo psichico di varie
forme di vibrazioni nel sistema nervoso11.
Il fiorire della psicologia associazionistica si ha tuttavia
nel secolo XIX, con J. Mill, J. St. Mill e A. Bain12.
L'Inghilterra sentirà molto tardi l'influsso della nuova
psicologia tedesca; invece in Germania la scuola inglese

trovò molto credito: non solo nell'indirizzo dominante che
abbiamo già considerato, ma soprattutto in un filone piú
isolato che per noi è del massimo interesse: il filone brentaniano.
E. Il filone brentaniano13 e la scuola di Wundt
Brentano non è un pioniere della nuova psicologia, come i Mill, Helmholtz, Fechner, Lotze; egli appartiene alla
seconda generazione14, che rappresenta se non propriamente un momento di ripensamento e di sistemazione, per
lo meno un momento di sguardo panoramico e riepilogativo.
Va detto anzitutto però che questo ruolo nella psicologia del secolo scorso deve essere riconosciuto senza esitazione in primo luogo a W. Wundt15: è in lui che confluiscono in modo abilmente eclettico tutti i filoni finora esaminati; Wundt è veramente il padre della psicologia scientifica.
Ogni altra corrente, soprattutto sul continente, è completamente oscurata dalla fama del laboratorio di Leipzig,
la cui luce nasconde agli occhi di molti le reali differenziazioni fin d'allora esistenti all'interno della psicologia tedesca.
E il principale indirizzo autonomo rispetto a Wundt è
proprio quello della scuola di Brentano; egli non ha alle
spalle un'esperienza psicofisiologica come Wundt, e pur
riconoscendo l'importanza di un approccio empirico per la
psicologia (diverso e negativo è invece il suo atteggiamento verso lo sperimentalismo psicofisico) non perde mai
di vista i propri interessi schiettamente filosofici, che fanno
di lui una caratteristica figura di filosofo-psicologo che ritroviamo anche in Husserl.
Brentano, privilegiando la descrizione alla sperimentazione, si pone vicino agli inglesi; tuttavia se ne separa perché respinge il loro atomismo psicologico (presente in for-

ma diversa anche in Wundt); inoltre egli propone una originale concezione della vita psichica, che intende rispettare
nella sua specificità e che rifiuta di ridurre - secondo la
tendenza del suo tempo - a spiegazioni naturalistiche
(meccaniche, chimiche, fisiologiche): la psicologia non è
una scienza naturale.
E’ solo più tardi che emerse con evidenza la contrapposizione fra Wundt e Brentano: quando, apparsi ormai i
limiti della « scuoia ortodossa » di Leipzig, si cominciò a
contrapporre alla sua « psicologia del contenuto » la « psicologia degli atti o delle funzioni ». Ciò avvenne a cavallo
fra il XIX e il XX secolo, immediatamente dopo gli scritti
psicologico-matematici di Husserl16.
F. La collocazione di Husserl all'interno delle correnti
psicologiche del suo tempo17
Questo era il quadro della psicologia nel secolo scorso
quale può essere tratteggiato - sia pure approssimativamente - dal punto di vista odierno18.
Ma è importante rendersi conto che questo quadro si
presentava diversamente agli occhi di Husserl nel 1887,
proprio per la sua formazione filosofica sotto Brentano, e
per la inevitabile mancanza di prospettiva. A larghi tratti
possiamo dire:
a) Husserl e la fisiologia
Husserl non si intende e non si interessa di fisiologia;
anche il suo studio sui fatti psichici elementari non fa mai
riferimento al soggiacente fatto fisiologico: egli è puro psicologo e non ha mai mostrato di ritenere che la fisiologia
conferisca qualcosa alla psicologia. Sono temi che egli ignora totalmente anche quando dialoga con autori di netta
prospettiva psicofisiologica.
b) Husserl e la psicofisica
Husserl non prende in considerazione nemmeno la psicofisica, e tanto meno la ritiene il settore-guida della nuova

psicologia scientifica: egli, da fedele brentaniano, non vuole assolutamente mescolare e confondere ciò che è psichico con ciò che è fisico, chimico, biologico.
Questo tuttavia non deve fare pesare ad un antiscientismo di Husserl; si ha anzi l'impressione che egli si sia tenuto al corrente, almeno fino al 1900, delle scoperte piú
avanzate nel campo della fisica, della chimica e della biologia (oltre che della matematica): e questo sia per l'interesse logico-metodologico al progresso delle scienze19, sia
per la convinzione brentaniana della importanza filosofica
dello studio non solo della psicologia, ma anche dalle
scienze fisiche (studio quest'ultimo da tenere distinto - tuttavia - dall'altro)20.
c) Husserl e la psicologia tedesca
Husserl si muove tutto all'interno della psicologia brentaniana, che però egli non distingue molto dalla restante
psicologia scientifica tedesca, nella misura in cui anche
quest'ultima, al di là delle frammentarie indagini sperimentali, cerca di costruire una spiegazione unitaria e completa
del mondo psichico e dei suoi processi21.
d) Husserl e l'associazionismo inglese
Quanto all'associazionismo inglese, Husserl mostra per
esso una notevole conoscenza e stima. Stuart Mill è certo
ai suoi occhi uno dei grandi psicologi del secolo, nonostante egli senta il dovere di prendere le distanze dal suo eccessivo empirismo per quanto riguarda la matematica (ma ancora piú nettamente Husserl prende le distanze da Bain, di
cui conosce solo la Logic)22.
e) Husserl e la psicologia filosofica tradizionale
Infine Husserl non è addentro alla tradizione schiettamente filosofica della psicologia; verso di essa comunque
non ha preclusoni di principio (come invece altri tenaci assertori di una « psicologia senz'anima » totalmente sperimentale).

Ad esempio egli usa abbastanza Herbart23, e pur rifiutando Kant discute con lui. Anche Lotze viene citato non
per la sua Medizinische Psychologie, ma per il terzo libro
del System der Philosophie, vol. II24.
Il fatto è che nella scuola brentaniana la tensione psicologia-filosofia non si risolve in una rottura; in essa il sorgere della psicologia scientifica si accompagna infatti all'aspirazione ad un filosofia che sia essa pure scientifica,
mentre per molti altri dire psicologia « scientifica » era un
modo indiretto di schernire la psicologia « fantastica » dei
filosofi.
2. Alcuni significativi orientamenti di principio nella
psicologia tedesca attorno agli anni '80
Prima di esaminare più da vicino le principali dottrine
della psicologia che Husserl ha in varia misura ereditato,
sarà bene gettare una occhiata di insieme sul clima e gli
umori della psicologia negli anni '80, cosí come sono fugacemente descritti da Husserl stesso in due passaggi della
Introduzione a U.d.B.d.Z.25: due passaggi grandemente rivelatori, sebbene non facciano in definitiva riferimento ad
alcuna dottrina psicologica specifica.
Si era parlato piú sopra26 di un nodo di temi che si veniva formando attorno alla psicologia: moltissime infatti
erano le interferenze di questa nuova disciplina in piena
espansione con la logica, la gnoseologia, la metafisica, la
fisiologia, le scienze naturali; e questo contribuiva fra l'altro a creare attorno ad essa molto prestigio e grandi aspettative.
A. La concezione dei rapporti mente-corpo
a) La rinnovata posizione del problema
Ad esempio un tema che inevitabilmente si poneva anche alla nuova psicologia era il vecchio problema del rap-

porto mente-corpo; problema che in questi termini o nella
sua versione metafisica (problema del rapporto fra mondo
spirituale e materiale) era luogo classico della filosofia, da
Cartesio, Spinoza, Leibniz.
Ma ora la prospettiva piú direttamente psicologica impegnava a nuove soluzioni, le quali pur ricalcando inevitabilmente quelle del passato, cercavano conferme e confronti con i dati della indagine empirica, ed erano obbligate
ad eliminare i vecchi concetti filosofici (anima, sostanza,
materia...) in favore di altri piú rispondenti al nuovo spirito
scientifico.
b) Varie soluzioni proposte
Di questo tipo, ad esempio, era l'interazionismo mentecervello sostenuto da J. Müller27; esso però andò in crisi
con l'affermazione, dovuta principalmente ad Helmholtz28,
che il principio della conservazione dell'energia doveva
essere mantenuto anche negli eventi neuro-fisiologici (con
esclusione quindi di interferenze psichiche). Si vede - tra
l'altro - come di colpo la psicologia si trovò coinvolta nei
temi piú avanzati della fisica; e questo è solo uno dei molti
casi.
Ad ogni modo, in seguito a questo fatto la dottrina piú
diffusa divenne quella del parallelismo psicofisico, di sapore leibniziano: cioè l'affermazione di una corrispondenza
fra mente e cervello, per cui ai fenomeni che si verificano
nella mente fanno riscontro i fenomeni che si verificano
nel cervello e viceversa (Fechner, Lotze, Bain)29.
c) Ulteriori problemi coinvolti
Husserl di tutto questo - già l'abbiamo accennato - si
occupava poco. Tuttavia questi temi ne coinvolgono strettamente altri; e precisamente il parallelismo psicofisico
può venire pensato, in chiave metafisica, in due modi: o
come dualismo o come monismo. Nel primo caso abbiamo
Lotze, deciso assertore del dualismo contro la diffusa tendenza riduzionistica che voleva imporre anche al mondo

psichico le leggi chimico-biologiche di quello fisico; per
quest'ultima preoccupazione, Brentano può ben dirsi un
seguace di Lotze. Nel secondo caso abbiamo anzitutto Fechner, il quale tra l'altro sperava in tal modo di confutare il
materialismo in favore di una sorta di panpsichismo; questa soluzione monista penetrò largamente nel pensiero del
tempo e orientò a posizioni filosofico-psicologiche che
toccano assai da vicino il nostro interesse:
B. Il fenomenismo, e la priorità della psicologia
sulla fisica
Lasciando da parte la metafisica e limitandosi a considerazioni epistemologiche si cominciò ad affermare che
fisico e psichico sono due facce del medesimo fenomeno:
psichico è il fenomeno considerato dal punto di vista del
soggetto, fisico è il fenomeno considerato dal punto di vista dell'oggetto.
a) Le radici del fenomenismo nella psicologia
di fine Ottocento
Il presupposto di questa prospettiva è - evidentemente un fenomenismo molto accentuato: noi non abbiamo a che
fare anzitutto, nella conoscenza, con degli oggetti, bensí
con la nostra esperienza di essi; il dato primo della esperienza, e anche quello al di là del quale non è possibile andare, è costituito dai nostri vissuti psichici30.
A questo fenomenismo spingevano da una parte la tradizione empiristica inglese, e dall'altra la stessa epistemologia tedesca, ormai stanca dopo le avventure idealistiche,
e soddisfatta di quel compromesso senza eccessive pretese
speculative che viene a volte chiamato « idealrealismo ».
Senza contare che l'avvicinamento e l'unificazione fra
mondo fisico e mondo psichico era un processo ormai irreversibile, da quando si era cominciato a riconoscere l'esperienza come la base sia dell'uno che dell'altro. Non bisogna
pertanto assolutamente dimenticare che è all'interno di

questo fenomenismo che si compie la formazione filosofica di Husserl31. Esso si configura nei vari autori con sfumature diverse:
b) Le diverse sfumature del fenomenismo
1. Fechner e Bain
Fechner aveva parlato di un'unica entità psicofisica, di
un unico fenomeno che presenta due volti in virtú del diverso punto di vista secondo cui è osservato.
Anche Bain affermava che il corso parallelo della mente e del corpo sono realmente un'unica corrente, suscettibile di una considerazione oggettiva o soggettiva.
2. Wundt
Per Wundt la psicologia coglie l'esperienza immediatamente, mentre la fisica ha a che fare con l'esperienza solo
mediatamente (l'esperienza fisica viene costruita attraverso
una serie di procedimenti inferenziali che trasformano le
sensazioni soggettive in riferimenti oggettivi); sebbene
non ponga la identità fra psichico e fisico, egli ha una visione del reale come totalmente permeato dall'elemento
psichico, tanto che si suole parlare dell'« idealismo » di
Wundt.
Su posizione analoghe, anche se meno elaborate, Helmholtz.
3. Mach e Avenarius
Mach afferma che fisica e psicologia hanno la stessa
materia, le sensazioni; tuttavia la psicologia guarda le sensazioni come dipendenti dal corpo che le media (la « sensazione » e non il « sensato »), mentre la fisica ha una differente direzione di indagine: considera l'esperienza come
indipendente (non la « sensazione », ma il « sensato »).
Sulla stessa linea Avenarius, per il quale il mondo psichico è il volto interno di un continuo « raggiustamento » o
riequilibrio operato dal sistema nervoso scosso dagli stimoli esterni; ebbene: l'esperienza come dipendente dai

cambiamenti del sistema nervoso è quella descritta dalla
psicologia, mentre l'esperienza come indipendente è quella
descritta dalla fisica.
Anche la Immanenzphilosophie di Schuppe è riconducibile a questo ordine di idee, sebbene si muova su un piano prettamente gnoseologico e non psichico-fisiologico.
4. Brentano
Si può notare insomma uno spostamento progressivo:
la differenza fra psicologia e fisica non è piú basata sulla
diversità dell'oggetto all'interno dell'unica stoffa della esperienza, ma si riduce ad un differente modo di considerare lo stesso oggetto.
Brentano invece, pure all'interno del fenomenismo,
pone una maggiore distinzione fra fenomeni psichici e fisici: essi vengono studiati con metodi diversi, e hanno caratteristiche del tutto differenti; l'esperienza psichica non è lo
stesso che l'esperienza fisica, sebbene siano date congiuntamente.
c) Il rifiuto dell'oggettivismo « ingenuo »
Un'osservazione conclusiva, a proposito del fenomenismo che sta alla base della psicologia del secolo scorso, e
del ruolo primario (saremmo tentati di dire « metafisico »)
che in essa svolge il mondo del vissuto psichico: il riferimento immediato della esperienza fisica ad un oggetto
viene unanimemente negato con la qualifica di oggettivismo « ingenuo ». St. Mill è uno dei pochi a porsi il problema della possibilità o meno di un riferimento delle sensazioni ad oggetti, e conclude che noi possiamo parlare
della « realtà esterna » solo come « permanente possibilità
di sensazioni »; e non fu certo per i suoi interessi di psicologo che si senti stimolato a pronunciarsi su tale argomento.

d) Il primato della conoscenza psicologica
sulla conoscenza fisica
Merita piuttosto di essere notato che in seguito a tutte
queste considerazioni la conoscenza fisica assume un carattere di mediatezza, e pertanto anche di incertezza, relatività; al contrario la conoscenza psicologica è immediata,
certa, assoluta. Risulta piú agevole allora comprendere perché tanto spesso, in questo periodo, ci si volse alla psicologia ogni qualvolta si senti un'esigenza di fondazione: anche Husserl per la matematica propone una fondazione
psicologica.
C. La psicologia come indagine sui concetti fisici
e matematici elementari
Un altro tema di principio si ricollega strettamente alle
considerazioni finora svolte, e contribuisce a coinvolgere
in indagini comuni psicologi, fisici e matematici.
a) La possibilità di una nuova fondazione dei concetti-base
delle scienze
Si pensò di ancorare sulla psicologia alcuni concetti basilari delle scienze: concetti non di rado messi in crisi dagli
enormi sviluppi scientifici del secolo, e non ancora reintegrati in un quadro epistemologico soddisfaciente. Per un
certo settore di ricerche, sul finire del secolo scorso la psicologia costituí uno strumento vero e proprio di logica della scienza, venendo cosí a complicare ulteriormente il rapporto fra logica e scienze (rapporti fino ad allora prevalentemente concepiti in termini di « dottrina dei metodi
scientifici »32).
È ben comprensibile che degli scienziati, avendo a che
fare con concetti come tempo, spazio, colore, suono, intensità, ecc., si sentissero sottoposti al giudizio di quelle numerosissime indagini psicologiche che, rivolte alle sensazioni, non potevano non coinvolgere gli oggetti delle medesime; per cui spettava in definitiva alla psicologia dire

cosa è suono, colore, intensità, figura, continuum, tempo,
spazio, ecc.33
b) L'indagine psicologica sulle sensazioni e le sue varie
direzioni
Questo ci dà occasione per notare come il grande sforzo
che nella seconda metà del secolo scorso fu compiuto in
vista di una indagine psicologica delle sensazioni (soprattutto vista, udito, tatto, senso muscolare) si muoverà lungo
tre linee di approccio:
- l'approccio psicofisico, interessato ai processi fisiologici
soggiacenti alla sensazione, al rapporto stimolo - sensazione, e alla determinazione numerica di tale rapporto;
ad esso Husserl, come abbiamo visto, rimane estraneo;
- l'approccio che potremmo chiamare « genetico »: esso
consisteva nel cercare l'origine delle varie rappresentazioni, spiegandole come complessi di dati ancora piú
elementari e che non si danno mai isolatamente; si tratta pur sempre però di elementi di natura psichica (sensazioni)34, e non fisica o fisiologica, per cui giustamente questa indagine viene designata come ricerca
della origine psicologica;
- l'approccio che potremmo chiamare « descrittivo »: esso
è soprattutto preoccupato di non ridurre (col pretesto di
spiegarlo) il dato della coscienza a qualcosa d'altro, e di
studiarlo cosí come esso appare, e nei diversi modi del
suo apparire; con termine tecnico, si trattava della indagine sul carattere fenomenale delle rappresentazioni35.
Fra questi due ultimi approcci si rivelò col tempo una
inevitabile tensione36; ma è tipico di U.d.B.d.Z. il tenerli
uniti e il portarli avanti in modo parallelo: e il primo accenno è proprio in un passo della Introduzione37 che diviene comprensibile nel dettaglio proprio alla luce delle
osservazioni che stiamo svolgendo.

c) L'indagine psicologica sulla rappresentazione dello spazio
L'esempio piú tipico della psicologia usata per l'indagine su di un concetto scientifico fondamentale, è quello
dello spazio.
La crisi provocata dalla scoperta delle geometrie non
euclidee suscitò l'esigenza di una totale riformulazione, a
partire dalla nozione stessa di spazio. Assistiamo cosí, nel
sec. XIX, ad una vasta serie di studi orientati alla spiegazione psicologica della percezione dello spazio, ma che erano implicitamente sentiti senz'altro come studi sulla natura dello spazio, e piú o meno consapevolmente volevano
giustificare la possibilità di fare ancora fiduciosamente della geometria38. Questa aspirazione viene esplicitamente alla luce con Helmholtz, il quale contemporaneamente ad
Husserl tenta un approccio psicologico analogo anche per
la aritmetica39.
Ora, non c'è dubbio che Husserl intende battere la medesima strada proponendo delle analisi psicologiche sul
concetto di numero; e se polemizza con Helmholtz, è solo
perché ha ereditato da Stumpf la polemica anti - helmholtziana, la quale riposa ultimamente su di un diverso modo
di intendere l'indagine psicologica40.
d) La posizione di Husserl sul ruolo della psicologia nella
fondazione delle scienze
Husserl si dimostra entusiasta di questi orientamenti
della ricerca psicologica, e mostra di riporre in essi grande
fiducia; in proposito, egli fa per la precisione alcune asserzioni41:
1. Il rapporto delle indagini psicologiche con la logica
e la metafisica
Non si tratta - dice Husserl - propriamente né di problematiche logiche, né di indagini metafisiche, sebbene in
passato fossero confuse con esse (di qui inevitabili errori);

altre poi non erano mai state ancora sollevate.
Sono studi, tuttavia, che con i loro risultati rivestono
notevole importanza sia per la logica che per la metafisica.
Per la comprensione dettagliata di questo cenno alla
metafisica, occorre ricordare che le discussioni sulla realtà
o meno dello spazio, sulla oggettività o meno delle qualità
secondarie, ecc. erano solitamente demandate alla metafisica; ebbene: è anzitutto in chiave psicologica che bisogna formulare invece questi problemi; come tali essi devono contribuire alla chiarezza epistemologica delle scienze, e solo in seguito la metafisica può inglobarli e assumerli nella propria prospettiva. Come si vede, la psicologia sta assumendo il ruolo di disciplina fondante, scalzando la metafisica, la quale viene relegata a scienza generale, riepilogativa, ricapitolativa42.
Per quanto riguarda invece l'accenno alla logica, vi torneremo tra poco43.
2. L'indispensabilità delle indagini psicologiche per il
chiarimento delle scienze
Si tratta - aggiunge Husserl - di indagini indispensabili
per il chiarimento ultimo della scienza nella quale i concetti in questione vengono usati. Questa affermazione husserliana è ormai scontata, dopo quanto precede44; fa però un
po' meraviglia che egli la appoggi disinvoltamente sul risultato delle proprie ricerche45: infatti anche ammettendo
che egli con U.d.B.d.Z. sia riuscito a dare un chiarimento
sulla origine psicologica del concetto di numero, non è per
questo ancora concesso che sia riuscito a dare una fondazione della aritmetica, altrimenti si presuppone esattamente
quel che si voleva affermare. Ma è un eccesso di fiducia
che spinge Husserl a parlare cosí; la stessa fiducia che gli
ha permesso di esprimere in termini incredibilmente ingenui (una specie di « cosí fan tutti! »)46 quella legittimità
dell'uso della psicologia per portare chiarimento alle scienze, che noi stiamo laboriosamente cercando di mettere in

luce.
3. L'autonomo valore psicologico di tali indagini
Si tratta di indagini infine che la psicologia deve svolgere non solo perché invitata dalle varie scienze, ma come
dovere proprio. I risultati infatti non sono di interesse solo
per le singole scienze (nel nostro caso - il concetto di numero - per la matematica), ma anche per la psicologia stessa.
È su questo tema che dobbiamo ora soffermarci.
D. Il dovere della psicologia di indagare sui concetti
elementari della conoscenza
Dire dunque « concetti elementari» era subito chiamare
in causa la psicologia: nessuna scienza infatti è in grado di
andare al di là (per spiegarli) dei propri concetti elementari, mentre la psicologia questo può farlo a favore di tutte;
sotto di essa infatti cade tutto ciò che ha attinenza con i
processi conoscitivi ed i loro prodotti.
a) Il chiarimento della conoscenza implicito nelle indagini
psicologiche sui concetti-base delle scenze
Ora, non ci voleva molto ad accorgersi che questi concetti elementari delle varie scienze sono anche i concetti
elementari della intera conoscenza, la stoffa delle idee piú
complesse: piú un concetto è semplice (tempo, spazio, colore, uno, qualcosa...) piú esso si insinua nascostamente
nelle forme di pensiero piú complesse, cristallizzandosi in
formazioni di grado superiore, non districabili se non ad
una accorta ed accurata analisi.
Ecco dunque che la psicologia, servendo le altre scienze, svolge anche il proprio compito principale ed irrinunciabile: venire a capo della struttura del complicato tessuto delle idee, che costituisce il materiale del nostro pensiero47.

Questo modo di vedere, tipico di gran parte della psicologia del secolo scorso, è estremamente rivelatore ed importante:
- da una parte in questo modo si ripropone per le idee più
complesse lo stesso modello usato nello studio delle
sensazioni e dei concetti semplici: si tratta di analizzarle psicologicamente ricorrendo a componenti piú elementari (essi chiariscono il contenuto delle idea) e ai
loro processi di complicazione (essi chiariscono l'origine della idea)48;
- d'altra parte, queste considerazioni ci mettono di fronte
ad un incipiente discorso sulle categorie, le nozioni
fondamentali attorno alle quali si impernia tutto il conoscere49. Husserl non lo svilupperà che piú tardi, sulla
scia di autori come Sigwart e Lotze, i quali almeno nella scelta del termine « categorie » rivelano un certo riferimento kantiano. Tuttavia è chiaro fin d'ora che nella
prospettiva della psicologia si tratta di categorie materiali e non formali: vi sono delle idee semplici che costituiscono il materiale delle idee più complesse.
b) L'intima connessione (e confusione) fra logica
e psicologia
In questo modo la psicologia veniva, fra l'altro a combaciare sempre piú con l'ambito della logica, intesa genericamente come scienza del pensiero. Quando la psicologia
cominciò ad elevarsi (soprattutto per merito della scuola
brentaniana) dallo studio delle sensazioni e prese come
oggetto di indagine anche attività psicologiche superiori
(rappresentazioni, immaginazione, memoria, giudizio,
ecc.), allora si presentarono nuovi strumenti per esplorare
le nozioni fondamentali che stanno alla base della conoscenza, e delle quali fino ad allora si era parlato in termini
gnoseologici e astratti, anziché in termini psicologici e vissuti. Trasferendo lo studio dalla « rappresentazione » al «
rappresentare », dal « giudizio » al « giudicare », dal «ra-

gionamento» al « ragionare » (poiché in sostanza qui stava
il nucleo della novità), parve che si aprissero nuovi e definitivi chiarimenti sulla natura ed il funzionamento del pensiero.
Insomma, logica e psicologia non potevano piú essere
veramente distinte, ed assistiamo al comparire di numerosi
studiosi che non si saprebbe se qualificare psicologi o filosofi delle attività della mente50.
c) L'ambiente dello « psicologismo »
E’ impressionante constatare, sfogliando alcune riviste
filosofiche del tempo, la grande quantità di studi pressoché
pionieristici che si pubblicavano attorno al 1890 sui piú
disparati argomenti che avevano come riferimento comune
le attività di pensiero, la logica e la psicologia51.
Ebbene, se vogliamo collocare esattamente Husserl nella psicologia del suo tempo, è proprio in questo filone di
studi che dobbiamo vederlo: un po' a margine della psicologia dominante (quella sperimentale e scientifico-naturalistica), e invece a suo agio là dove la psicologia veniva applicata come strumento di indagine su alcuni temi fondamentali della filosofia, in primo luogo quelli della conoscenza (ma in questo periodo si stanno sviluppando pure
studi psicologici sui valori, sul linguaggio...)52.
1. « Psicologismo logico » in senso largo e in senso
stretto
Siamo, come si vede, in quel contesto di idee che fa da
base al famoso « psicologismo logico ». In senso più largo,
per « psicologismo logico » si può intendere il modo ora
descritto di considerare il pensiero come un'attività psichica; tuttavia in senso piú stretto e preciso va inteso come
la fondazione nella psicologia dei principi e delle leggi che
condizionano la correttezza del pensiero: ed è in questo
senso che fu combattuto, ad esempio, dallo stesso Husserl
nei Prolegomena.

2. Inesattezze nella comprensione storica dello
« psicologismo logico »
La violenta reazione di Husserl fece credere a molti che
lo psicologismo logico in senso stretto fosse un movimento
agguerrito ed organizzato; in realtà esso pare debba essere
considerato solamente il risultato marginale di quello psicologismo in senso piú largo che non aveva molto interesse a gestire la logica tradizionale, quella dei manuali. Il
fatto è che moltissimi psicologi, occupando cattedre di logica, furono necessariamente indotti ad occuparci della logica come tradizionale disciplina accademica, e addirittura
a scriverne dei manuali53; ora è chiaro che dovendosi pronunciare su questioni di principio essi si fecero guidare
dalle proprie convinzioni psicologiche: ma si tratta allora
di una teorizzazione tardiva e marginale54.
3. Il significato della polemica antipsicologistica dei
Prolegomena
Il valore polemico dei Prolegomena consistette appunto nello scuotere con violenza questa situazione ambigua,
rinfacciando di psicologismo in senso stretto coloro che
invece lo erano in modo piuttosto blando. Questo spiega
perché alcuni psicologi, di fronte alle critiche di Husserl,
non ebbero difficoltà a ricredersi, riconoscendo le nascoste
implicazioni scettiche del legame psicologia-logica e orientandosi ad una psicologia che lasciasse uno spazio autonomo alla logica55; ma molti altri non capirono quel partire lancia in resta contro posizioni che ritenevano di non
avere mai sostenuto, e se ne lamentarono apertamente56.

3. Le principali dottrine psicologiche e il loro influsso
sulle posizioni di Husserl
Ma dopo tutte queste indicazioni di carattere generale
sulla situazione della psicologia al tempo di Husserl, è necessario prendere visione delle principali dottrine proposte
dai maggiori maestri ed alle quali Husserl attinse per le
proprie indagini. Sono dottrine di rado esplicitamento richiamate in U.d.B.d.Z., ma continuamente presupposte:.esse rappresentano pertanto strumenti indispensabili
per ogni seria lettura del primo Husserl.
A. La psicologia di Herbart57
Herbart costituisce una svolta di principio e un punto di
riferimento indiscutibile per la psicologia di tutto il secolo
scorso.
Senza rinunciare ad un inquadramento metafisico della
psicologia, anzi facendo leva proprio su di esso, egli riesce
a prospettare uno studio autonomo e scientifico della psicologia.
a) L'inquadramento metafisico
Herbart rifiuta di basare la natura della vita psichica
sulla dottrina dell'Io, soggetto che nell'autotrasparenza si
coglie come oggetto e sullo sfondo del quale ogni altro oggetto diviene contenuto di coscienza; la coscienza è invece
intesa unicamente come la somma delle rappresentazioni
attualmente presenti, e non qualcosa di distinto da esse:
dottrina estremamente moderna e da allora normalmente
sostenuta, perché particolarmente consona ad una «psicologia senza anima». Ma Herbart per parte sua non si astiene dal parlare dell'anima come sostanza semplice (una specie di monade leibniziana); tuttavia la psicologia egli la
svolge su un piano del tutto indipendente e autonomo:
quello delle rappresentazioni. Lo vediamo subito; resta pe-

rò da dire che si deve pure ad Herbart una classica, vigorosa e possiamo dire definitiva confutazione della tradizionale dottrina della divisione dell'anima in facoltà: dottrina
che ai suoi occhi non contribuisce affatto a spiegare l'insieme della vita psichica.
b) Le dottrine psicologiche
1. La psicologia come « fisica della mente »
Il dato elementare della psicologia sono le rappresentazioni, che prese in se stesse sono sforzi dell'anima per autoconservarsi; ma la psicologia si occupa dei rapporti fra le
rappresentazioni: essi costituiscono un gioco di « forze »,
cosí che è possibile uno studio della vita psichica che si
configura - in chiave newtoniana - come parallelo alla fisica dei corpi.
Posto che tutte le rappresentazioni hanno un'intensità, e
che nel loro incontro questa intensità varia, rendendo secondo i casi le rappresentazioni piú forti e luminose, o piú
deboli e oscure, Herbart svolge una vera e propria « fisica
della mente », suddivisa in « statica » e « meccanica » delle rappresentazioni; nella prima prende in esame il risultato
dell'equilibrio delle rappresentazioni, e a questo proposito
vengono alla luce concetti importanti, usati comunemente
nella psicologia del secolo (complicazione: fra due rappresentazioni di classe diversa, ad esempio forma e colore;
fusione [Verschmelzung]: fra rappresentazioni della stessa
classe che non siano del tutto opposte); nella seconda spiega fra l'altro la formazione delle idee generali.
2. Il tentativo di matematizzazione della psicologia
Come si vede, la psicologia diviene una scienza naturale, e addirittura una scienza esatta: Herbart infatti propugna una completa matematizzazione dello studio della
vita psichica; non nel senso che sia possibile misurare in
valore assoluto la forza delle rappresentazioni, bensí nel
senso che è possibile misurare e calcolare con rigore e precisione matematica le variazioni di forza che si verificano.

Tuttavia l'adozione del metodo matematico (e il rifiuto del
metodo tradizionale della auto-osservazione), titolo prestigioso di modernità, si accompagna con la negazione del
metodo sperimentale e con la totale non considerazione
degli aspetti fisiologici, che saranno invece punti fondamentali della futura psicologia scientifica.
3. L'intellettualismo e l'inconscio
Un ultimo elemento: tutta la vita psichica si riduce a
rappresentazioni, ed Herbart non ammette ad esempio che i
sentimenti abbiano una loro natura specifica: essi sono
semplicemente rapporti fra le rappresentazioni; di qui la
frequente qualifica di « intellettualismo » attribuita a Herbart.
Le rappresentazioni, a loro volta, non scompaiono mai
completamente: quando si indeboliscono al punto di scendere al di sotto della « soglia della coscienza »58, vi rimangono allo stato di « tendenza »59; questo fa sí che si possa
parlare di una vita psichica incosciente: tema sul quale vi
sarà un certo dibattito nella psicologia successiva; in questo dibattito Husserl, con Brentano, si pronunzierà contro
la concepibilità di attività psichiche inconscie, proprio perché nell'impostazione brentaniana lo psichico è per definizione cosciente.
c) L'influsso di Herbart
1. Herbart e la nuova nascente psicologia
A parte la scuola herbartiana, che proseguirà per qualche tempo la sua linea, ma che alla fine si estinse60, l'influsso di Herbart fu veramente grande. Dopo di lui molte
cose, nella psicologia, divennero pacificamente ammesse,
proprio grazie alla copertura di questa grande personalità
filosofica che aveva saputo affrancarsi d'un colpo solo da
tutta una pesantissima ipoteca e svolgere una psicologia
nuova; anche se - si è visto - la psicologia di Herbart è ancora distante dall'approccio empirico e addirittura sperimentale della seconda metà del secolo.

2. Herbart ed Husserl
Husserl in U.d.B.d.Z. e in P.d.A. usa Herbart quasi unicamente per il suo paragrafo sul concetto di numeri61;
tuttavia non vi è dubbio che lo conosce più ampiamente, e
che lo apprezza notevolmente; stima questa che - caso raro
- si prolunga anche nei Prolegomena62, nonostante alcune
riserve e nonostante che inevitabilmente i motivi dello accordo, tra il 1890 e il 1900, siano cambiati di molto.
B. Le principali dottrine dell'associazionismo inglese63
Vogliamo ora renderci brevemente conto del tipo di
spiegazione dei fatti mentali che offre l'associazionismo inglese, sia che si presenti in chiave maggiormente filosofica
(James e John Stuart Mill), sia che assuma un aspetto piú
schiettamente psicologico (Bain). Si tratta comunque di un
insieme di idee piuttosto omogeneo e che come tale ha influito molto sulla psicologia tedesca, in primo luogo su
Brentano e sulla sua cerchia; sebbene l'autore senza confronto piú letto e piú noto sia senza dubbio St. Mill64.
a) L'elementismo associazionistico come distinto dallo elementismo wundtiano
Tutta l'esperienza mentale può essere ricondotta ad elementi semplici: le sensazioni; anche i contenuti piú complessi della mente sono spiegabili come risultato della associazione di elementi semplici. È da notare tuttavia che
questi elementi semplici sono fatti mentali autonomi, a differenza della posizione di Wundt, il quale risalirà invece a
componenti ancora piú semplici del fatto psichico autonomo piú elementare; Wundt infatti criticherà l'associazionismo di non dare una spiegazione della genesi dei fatti
mentali, di non occuparsi dei loro processi di formazione.
Questa critica coglie nel segno solo in parte, perché la genesi dei fatti mentali complessi viene spiegata, dagli inglesi, appunto in base alle leggi di associazione; tuttavia un

germe della tensione fra orientamento genetico e descrittivo della psicologia, fra psicologia del contenuto e
psicologia dell'atto, si trova già nel confronto fra Wundt e
St. Mill65: agli occhi di Wundt, Mill si limita spesso solo a
descrivere.
b) Il pericolo di eccessiva rigidità
L'associazionismo dunque è il principio gravitazionale
in base al quale si incontrano e si legano gli infiniti atomi
psichici (a quanto pare indistruttibili e immodificabili), da
cui tutta la vita mentale deriva. Esposta in questi termini,
la dottrina associazionistica rischia di divenire una teoria
estremamente meccanica e naturalistica: è il rischio che ha
corso J. Mill quando, con eccessiva rigidità, basandosi sulla sola legge di associazione per contiguità è riuscito a percorrere, nella sua Analysis, l'intero universo mentale e a
mostrare anche nelle idee piú complesse la pura somma di
alcune componenti semplici.
c) La dottrina della coscienza e del belief
Tuttavia a mitigare questo tono meccanicistico, l'associazionismo presenta due concetti importanti: la coscienza, intesa come lo stato « vivo », « sveglio », costituito dal
flusso delle sensazioni, delle emozioni, degli atti mentali: è
un modo ancora un po' rudimentale di spiegare la natura
specifica della vita psichica, ed ha anche lo scopo di rifiutare discorsi sull'io o sull'anima di sapore metafisico; il belief, cioè la fede, la credenza, l'asserzione: stato particolare
della mente, che soprattutto in St. Mill e Bain va al di là
della passività della associazione e diviene una forma attiva, implicata fra l'altro nel giudizio; dottrina quest'ultima
ripresa da Brentano ed ereditata da Husserl: il giudizio non
è tanto sintesi di soggetto e predicato, ma « belief » a proposito di uno « stato di cose » esprimibile anche in forma
non giudicativa66.

d) Le posizioni più mature dell'associazionismo in J. St.
Mill
Ma è soprattutto St. Mill che si propone esplicitamente
di correggere la filosofia del padre in senso piú arioso, meno legato a un principio astratto e piú attento invece alla
realtà cosí come essa di volta in volta si presenta. Egli ad
esempio non ha difficoltà ad ammettere che la psicologia è
necessariamente (data l'infinità di fattori che in essa rientrano) una scienza approssimativa67, ma piú che sufficiente
per costituire la base delle scienze morali, sociali e politiche.
Ma la sua dottrina piú importante a questo proposito è
quella secondo cui i fenomeni complessi non risultano solo
da leggi meccaniche (leggi di mera composizione), bensí
spesso da leggi « chimiche »: vi è la possibilità, cioè, di
una vera e propria produzione di idee complesse, le cui
proprietà non sono la somma delle proprietà dei componenti68. Ne consegue che la conoscenza degli elementi costitutivi di un fatto psichico non dispensa dallo studiare il
fatto stesso: non basta pertanto rendere conto della origine
dei fenomeni psichici, ma accorre prendere in considerazione il loro contenuto69.
e) L'influsso di Stuart Mill su Brentano e Husserl
Non c'è bisogno di ribadire ancora una volta l'enorme
debito di Brentano ed Husserl verso St. Mill; basterà, per
concludere, richiamare brevemente alcune altre dottrine di
cui egli fu per loro ispiratore:
- il disinteresse per la fisiologia ai fini della psicologia;
l'empirismo convinto e penetrante, ma tuttavia alieno
dallo sperimentalismo; l'uso del tradizionale metodo
della osservazione: che egli per la verità non giustificò
e approfondí concettualmente, come farà invece Brentano, trasformandolo completamente ma rimanendo fe-

dele ad esempio alla convinzione di Mill che il verdetto
della coscienza è immediato e inappellabile, quando si
tratta di descrivere e spiegare i fenomeni psichici. Connessa con quest'ultima asserzione sta un'altra dottrina;
- la negazione di qualsiasi modificazione o attività mentale
incosciente; Mill in questo si opponeva a Hamilton, incline, come ogni filosofó idealista, ad ammettere in psicologia attività mentali inconscie70;
- il particolare modo di approccio alla vita psichica affettiva, la quale da una parte non viene ridotta (come in
Herbart) a quella conoscitiva, né viene (come in
Wundt) strettamente intrecciata con essa; l'indagine sui
sentimenti e sulla volontà è posta accanto all'indagine
sulle idee: rispetto a quest'ultima gode però di minore
attenzione (non cosí in Bain), proprio come in Brentano
e in Husserl.
C. Alcuni tratti della psicologia di Wundt71
Se prescindiamo dalla poderosa mole di lavoro che
Wundt ha compiuto nel campo della psicofisiologia e della
psicofisica, e ci atteniamo alle sue dottrine che riguardano
in generale la natura ed i caratteri del mondo psichico, non
possiamo non constatare la presenza di due linee che vorrebbero integrarsi, senza troppo riuscirvi: una naturalistica,
statica, meccanica; l'altra piú prettamente psicologica, dinamica, vitalistica,
a) Le componenti statiche della psicologia di Wundt
1. L'elementismo
Secondo Wundt quelli che a noi appaiono fatti psichici
semplici, non lo sono affatto: essi sono invece composti da
elementi irriducibili che non si danno mai isolatamente, e
possono venire isolati solo per astrazione, dopo un particolare processo di indagine che prende nome, in senso tecni-

co, di analisi.
In altre parole le « formazioni psichiche » (rappresentazioni ed emozioni) vanno ricondotte ad « elementi
psichici » (le sensazioni ed i sentimenti semplici), che possono venire individuati in modo indiretto: poiché sono riconosciuti identici in formazioni psichiche differenti. Proprio per questo la analisi si configura come un metodo sperimentale, scientifico (opposto alla semplice osservazione
interna): la ricerca di componenti fisse nel variare dei fenomeni composti.
2. L'intento esplicativo contrapposto a quello
descrittivo dell'associazionismo72
Rispetto a Wundt, la psicologia associazionistica è quasi solo descrittiva, e non esplicativa; essa infatti non indaga
al di là dei fatti psichici semplici offerti dalla coscenza: si
limita a presentarli e a mostrare le composizioni che ne risultano in virtú delle leggi di associazione. E’ vero che
questo secondo compito era sentito dagli associazionisti
come una vera e propria spiegazione, contrapposta alla mera « classificazione » dei fatti psichici che veniva offerta
dalla dottrina delle facoltà; tuttavia - almeno in linea di
principio - le leggi di associazione non sono altro che
schemi concettuali utili a inquadrare ciò che avviene sotto
lo sguardo e la consapevolezza della coscienza, non per
nulla indicata come criterio inappellabile.
Wundt ritiene al contrario che la testimonianza della
coscienza possa venire rifiutata: non per nulla ciò che per
la coscienza è semplice (le formazioni psichiche), in realtà
è già una sintesi di « elementi psichici ». Perciò Wundt dà
inevitabilmente largo spazio ai processi inconsci, proprio
nella misura che si propone di fare luce sul « laboratorio »
da cui esce la coscienza: e questo è un ambito di studi che
lo riconduce alla sua esperienza di psicofisiologo.
Da questo punto di vista, pertanto, la psicologia di
Wundt nasce e cresce sulla fisiologia e la psicofisiologia,

prolungandone il medesimo modello naturalistico: il mondo della coscienza è spiegabile in ragione di qualcosa che
cosciente non è.
3. I principi di combinazione degli elementi psichici
Gli elementi psichici si combinano fra loro secondo dei
principi desunti sia dalla psicologia herbartiana che da
quella associazionistica: vi sono combinazioni simultanee
(fusioni e complicazioni: schema herbartiano) e successive
(o associazioni).
Questi medesimi principi valgono anche per la connessione delle varie formazioni psichiche fra loro.
b) Le componenti dinamiche della psicologia di Wundt
Mentre finora abbiamo assistito ad un tentativo che
cercava di elevare la psicologia sulla base della psicofisiologia, possiamo al contrario constatare anche uno sforzo
di esporre la psicologia con concetti calati dalla filosofia, o
comunque desunti da un'opzione sintetica anziché emersi
dall'analisi:
1. Il carattere attivo e sintetico della vita psichica
La vita psichica - afferma Wundt - è attiva, sintetica e
creativa: la volontà pervade tutta la conoscenza, ne guida
l'attenzione in virtú di un « interesse» (concetto piuttosto
vago, ma che gioca un ruolo importante in U.d.B.d.Z.)73, le
conferisce unità.
La «chimica mentale » di St. Mill (i risultati dei processi associativi non sono la pura somma delle componenti) viene riproposta a piú vasto livello come « sintesi
creatrice », che si allarga a dimensioni metafisiche nella
celebre dottrina della « eterogensi dei fini ». Al di là di
queste prospettive esaltanti, che illuminano il modo entusiasta e un po' superficiale in cui Wundt ama fare filosofia,
resta l'affermazione che la dottrina della sintesi creatrice

non impedisce del tutto l'analisi delle formazioni psichiche
nei loro elementi, ma esige che questa analisi sia regressiva (dal risultato ai fattori, anziché dai fattori al risultato,
come avviene nelle altre scienze).
2. Le rappresentazioni non sono oggetti ma processi
Il carattere dinamico della vita mentale viene accentuato dalla ripetuta affermazione che le rappresentazioni
non sono oggetti, ma processi; processi che si rinnovano
continuamente e non si ripresentano mai invariati.
Ora non c'è dubbio che questa dottrina ha le sue buone
ragioni contro il pericolo che le rappresentazioni siano intese come entità sostanziali o comunque come atomi psichici ciascuno dei quali ha un contenuto persistente ed
immutabile: difetti nei quali sono incorsi rispettivamente
Herbart e gli associazionisti. Non bisogna invece dimenticare che le rappresentazioni nella loro realtà psichica sono
dei vissuti che fluiscono e non si ripetono mai: è un'idea
che si ritrova anche nell'Husserl delle L.U., e che - trasposta - guida la sua concezione dei rapporti fra fenomenologia e logica74.
Tuttavia pare che questa dottrina abbia in Wundt un altro intento: giustificare il carattere genetico delle sue spiegazioni psicologiche; se infatti le rappresentazioni constano di processi, non resta da cercare altro che la loro origine in questi processi.
Ma poiché questi processi sono, come abbiamo visto75,
inconsci, infrapsichici, ecco che ricadiamo nella concezione naturalistica della vita mentale. Parlare di processi
psichici è infatti ben diverso che parlare di atti psichici,
come farà Brentano; per cui - se non ci facciamo trarre in
inganno dalla terminologia - nella successiva distinzione
fra psicologia dell'atto e psicologia del contenuto, Wundt
risulterà come il principale rappresentante di quest'ultima,
nonostante abbia parlato con enfasi di « processi »; senza
contare che non si vede bene come le rappresentazioni di

Wundt possano essere ridotte unicamente a dei processi, e
non piuttosto a dei processi nei quali sono coinvolti gli «
elementi psichici » (sensazioni), ai quali. pare non possa
negarsi il carattere di « contenuti ».
Queste considerazioni possono fare luce anche sul fatto
che la nascente tensione fra psicologia genetica e descrittiva (che richiama parecchi motivi della tensione fra psicologia del contenuto e psicologia dell'atto) possa affiorare
in U.d.B.d.Z. come tensione fra indagine sulla origine e
indagine sul contenuto76.
3. L'appercezione
Ma è soprattutto nella dottrina della appercezione che
emerge l'aspirazione di Wundt ad una visione nuova e unitaria della natura della vita psichica. Appercezione è una
nozione che egli ha desunto dalla filosofia tedesca (Leibniz, Kant, Herbart), ma ha voluto ripresentare a livello di
psicologia scientifica: essa designa quello stato particolare
di « coscienza sveglia » che può essere paragonato al centro visivo all'interno del campo visivo; mentre il campo
della coscienza è solo « vissuto », il suo centro, piú ristretto ma piú chiaro, è « appercepito »: non si tratterebbe tuttavia solo di una attenzione di tipo conoscitivo, ma della
presenza unitaria di rappresentazione, sentimento e volontà
che costituirebbero il cuore della coscienza, rivelando nel
massimo grado la natura peculiare del mondo psichico.
Ma anche a questo proposito, quando dalle formulazioni andiamo alla cosa stessa, ci accorgiamo che la dottrina della appercezione rischia di rimanere una correzione
estrinseca, piuttosto che un ripensamento dall'interno: rischia di essere il tentativo di esporre una visione non naturalistica attraverso concetti inficiati di naturalismo, anziché
- come farà Brentano - l'adozione di concetti radicalmente
diversi. E ciò avviene tutte le volte che Wundt ci spiega la
attività del mondo mentale come dovuta alla presenza onnipervadente di elementi volitivi, o la sua unitarietà come
risultato di quella rete di relazioni fra gli elementi psichici

che è istituita dai processi (inconsci) : in questi casi non
pare, appunto, che si riesca ad uscire dal modello di una
psicologia naturalistica, che obbedisce ancora alla logica
degli « ingredienti ».
c) Considerazioni conclusive
Concludendo, possiamo ricordare ancora l'atteggiamento non bene definito che Wundt ha assunto nei riguardi del
metodo della osservazione interiore, da lui osteggiato ma
al quale ha dovuto necessariamente fare ricorso per tutte le
sue dottrine di carattere « dinamico »; e infine il fatto che
egli limitò la sua indagine psicologica alle attività psichiche inferiori, giungendo a studiare solo le rappresentazioni,
in particolare quelle spaziali e temporali: dei concetti, dei
giudizi e dei ragionamenti il discorso è molto piú sfuggente, e cerca in ogni caso di ricondurre anch'essi alle rappresentazioni.
Quest'ultimo tema è di enorme interesse per la comprensione del nascere della problematica husserliana: infatti tutte le dottrine psicologiche fin qui esaminate sono
incentrate sulla rappresentazione, e quindi non sembrano
in grado di spiegare adeguatamente (bensí solo con artifici
poco convincenti) tutte le forme del pensiero superiore, il
«pensiero senza immagine»; cioè quel pensiero che non si
riduce ad una rappresentazione. Come si vede qui siamo
anche alle radici della problematica sul pensiero «proprio»
e sul pensiero « simbolico » che costituirà una linea di sviluppo fondamentale nella filosofia di Husserl77.
Quanto agli altri elementi della psicologia di Wundt,
Husserl dà ad essi largo spazio; probabilmente è attraverso
Stumpf che egli ha appreso i dettagli della analisi (in senso
tecnico), se non addirittura da Brentano stesso, il quale pur
nella diversa impostazione non aveva ancora elaborato un
metodo alternativo (quale sarà poi la psicognosia brentaniana o la fenomenologia pura di Husserl) e non poteva
pertanto permettersi di ignorare quel potente mezzo di indagine che era la « analisi » di Wundt. L'emergere delle

difficoltà intrinseche alla visione wundtiana sarà proprio
uno dei motivi chiave nello sviluppo filosofico del primo
Husserl.
D. Le principali dottrine psicologiche della scuola
brentaniana78
a) La psicologia di Lotze
Prima di passare a Brentano, non è fuori luogo un cenno alla psicologia di H. Lotze, che di Brentano fu maestro,
e la cui presenza nella storia della psicologia è piuttosto
unilateralmente messa in rilievo per la sua « teoria dei segni locali » nelle sensazioni: dottrina che appartiene agli
interessi medico-fisiologici di questo singolare pensatore
che portò avanti parallelamente sia una cultura medicoscientifica, sia una cultura schiettamente filosofico - metafisica. Piú trascurato è invece l'orientamento filosofico della sua psicologia, attraversata da forti preoccupazioni speculative e ricondotta ai classici temi della anima e della sostanza: è proprio questo orientamento invece che costituisce uno sfondo delle posizioni brentaniane e impedisce ad
esse, nonostante la decisa opzione empiristica, di scadere a
mera scienza sperimentale; in altre parole è all'ombra di
Lotze che Brentano concepí la psicologia come un compito
di natura squisitamente filosofica: e anche Husserl vive di
questa idea. Resta comunque il fatto che la psicologia filosofica di Lotze e il suo peso sulla scuola brentaniana sono
argomenti ancora da esplorare a fondo79.
b) Alcune significative posizioni della psicologia di Brentano
Al contrario abbastanza nota e studiata è la figura e la
dottrina di Brentano80, proprio in relazione al suo famosissimo discepolo; di questo autore estremamente originale, convinto della propria missione e forse proprio per
questo capace di impressionare e conquistare gli uditori,

basteranno pertanto pochi richiami:
1. Gli atti psichici
Brentano propone una visione fortemente unitaria dei
fenomeni psichici, che supera completamente sia l'atomismo associazionistico che l'elementismo wundtiano, i quali
volevano spiegare la vita mentale scomponendola in elementi piú semplici (in definitiva le impressioni sensibili).
Egli al contrario parla della vita mentale come costituita da
atti psichici: perciò semplici, non scomponibili; quegli «elementi» che in Wundt erano dati come precedenti e costitutivi il fenomeno psichico, in Brentano sono posti come
logicamente posteriori e inglobati nell'atto psichico: e questo conduce a parlare della intenzionalità.
2. La distinzione fra fenomeni fisici e fenomeni psichici,
e l'intenzionalità
La netta distinzione fra fenomeni fisici e fenomeni psichici significa il rifiuto di Brentano a spiegare i secondi in
base ai primi, e pertanto il riconoscimento della natura tutta particolare del mondo psichico, quale oggetto di una disciplina che sia sì empirica e scientifica, ma non assolutamente naturalistica.
Come è noto, il carattere specifico dei fenomeni psichici è per Brentano la intenzionalità. Proprio perché egli
ha interesse a qualificare la vita mentale in termini di atti
(dinamici, unitari) e non di contenuti (oggettualizzabili,
scomponibili), egli sottolinea che in ogni fenomeno psichico, ad esempio una rappresentazione, l'essenziale non è il
contenuto rappresentato, bensí l'atto di rappresentare il
contenuto. Poiché tuttavia atto e contenuto non si possono
dare separatamente, ecco che la dottrina dell'intenzionalità
viene a sancire contemporaneamente la loro radicale eterogeneità e la loro intrinseca inscindibilità.
È da aggiungere poi che la dottrina della intenzionalità
chiama in causa non solo il rapporto fra atto e contenuto,
ma coinvolge anche il discorso sull'oggetto (il termine del

riferimento intenzionale, che non coincide necessariamente
col contenuto fisico)81, mettendo cosí in moto quella complessa problematica che farà parte integrante delle riflessioni husserliane nelle L.U.82
3. Il metodo dell'esperienza interna
I fenomeni psichici non possono, di conseguenza, venire conosciuti attraverso un metodo che li oggettivizzi: sia
esso la osservazione esterna o interna. Brentano esige invece che si riconosca l'esistenza di una vera e propria esperienza interna, senza della quale noi non sapremmo mai
cosa sia rappresentazione, giudizio, ragionamento. L'esperienza interna è la percezione dei propri atti mentre essi
vengono vissuti; e non va confusa con la osservazione interna, la quale può esercitarsi unicamente su atti ridestati
dalla memoria.
La percezione interna va considerata come la vera, e in
certo senso unica esperienza immediata; essa gode della
assoluta evidenza: in questo modo Brentano mette piú di
ogni altro psicologo a profitto la dottrina diffusa - ma non
sempre rispettata - della esperienza psichica come primaria
e immediata83.
4. Nuove possibilità per lo studio delle attività
psichiche superiori
Con questa impostazione e con questo metodo, si apre
pertanto la strada alla comprensione di qualunque atto psichico, a cominciare dalle forme superiori del pensiero: non
esiste infatti. piú il problema quasi insolubile di elevarsi ad
esse a partire dalle impressioni sensibili piú elementari.
Tuttavia questa è una conseguenza che maturerà lentamente: Husserl in U.d.B.d.Z. si atterrà infatti sostanzialmente ancora a quest'ultimo metodo.
c) La psicologia di Stumpf
Dopo avere distinto i fenomeni fisici dai fenomeni psichici, Brentano ha proposto per questi ultimi la nota clas-

sificazione tripartita: rappresentazioni, giudizi, sentimenti.
Questo ci dà l'occasione per ricordare una delle principali dottrine psicologiche a livello generale che Stumpf
propose.
Stumpf viene presentato, nella storia della psicologia
sperimentale, come uno studioso delle sensazioni sonore e
della percezione dello spazio, attestato su posizioni « innatiste » e perciò in polemica con l'empirismo di Helmholtz; egli, da sperimentalista, avrebbe manifestato le sue
posizioni brentaniane solo dopo il 1900. In realtà pare di
dover dire che Stumpf fu fin dall'inizio un brentaniano
convinto, anche se il campo di indagini da lui scelto (le
percezioni visive e la musicologia) lo costrinse a dialogare
molto di piú con i metodi di Wundt e non lo sollecitò a decollare verso approfondimenti clamorosi, come avvenne
invece a coloro che si occuparono delle forme superiori del
pensiero (Meinong e Husserl)84.
Ebbene, a proposito di classificazione dei fenomeni psichici, Stumpf propone di ripartire l'esperienza psichica in
quattro classi: fenomeni (i dati sensoriali e immaginativi)85, funzioni psichiche (cioè atti psichici), relazioni, formazioni (Gebilde: sono gli « oggetti » ai quali le funzioni
si riferiscono intenzionalmente). Se lasciamo da parte il discorso sulle Gebilde (probabilmente sviluppato in corrispondenza alle successive indagini di Brentano, Meinong e
Husserl sugli oggetti e sui problema della loro esistenza),
resta, a livello macroscopico, il fatto che Stumpf ha proposto una nuova classe di fenomeni, le relazioni. La traccia
evidentissima di questa dottrina si trova in U.d.B.d.Z., che
le dà un ruolo importante, e si sforza anzi di completarla,
domandandosi anzitutto se le relazioni debbano essere
considerate fenomeni fisici o fenomeni psichici86.
d) Conclusione
Concludendo, non c'è bisogno di dimostrare che Husserl già in U.d.B.d.Z. è sotto il decisivo influsso di Bren-

tano; basterà ad esempio notare che la dottrina degli atti
psichici entra in gioco al momento opportuno come carta
risolutrice nel problema sull'origine del concetto di numero.

4. Conclusione del capitolo
Questo lungo capitolo dedicato alla psicologia dovrebbe averci messo a disposizione ormai i concetti ed i criteri
principali necessari per una lettura esauriente dello Scritto
di Abilitazione husserliano. Questo compito tuttavia non
rientra nei nostri attuali intenti; lasciandolo come oggetto
di un eventuale ulteriore studio, possiamo limitarci ora a
riepilogare brevemente i risultati di questo.

CAPITOLO QUINTO

SGUARDO RICAPITOLATIVO
SULL'AMBIENTE FILOSOFICO NEL QUALE
SI MUOVE IL PRIMO HUSSERL
E SUL SUO PROGETTO DI FILOSOFIA
DELLA MATEMATICA
Quel che finora abbiamo svolto era - da un punto di vista esteriore - una lettura accurata ed esauriente delle sette
pagine che costituiscono l'Introduzione di U.d.B.d.Z.1
Ma - piú in profondità - abbiamo cercato di realizzare
contemporaneamente importanti obiettivi:
- delineare l'ambito di problemi da cui prende inzio il filosofare husserliano;
- ricostruire la formazione filosofica di Husserl e valutare
il peso su di lui esercitato da svariati autori e correnti
del suo tempo;
- abbozzare le linee di soluzione lungo le quali Husserl sta
per incamminarsi, e gli strumenti concettuali dei quali
farà uso.

1. L'ambito dei problemi
A. Le varie componenti della problematica husserliana
a) Il chiarimento logico della matematica
Husserl applica la sua attenzione di filosofo alla matematica; ma non già per trarre da essa spunti per considerazioni di carattere metafisico o «erkenntnistheoretico»,
che esulerebbero dalla matematica stessa, bensí per aiutarla a risolvere le sue intrinseche difficoltà.

1. La necessità di un chiarimento logico
Affinché la matematica sia pienamente rigorosa e chiara non è sufficiente infatti il lavoro specifico dei matematici: occorre anche il chiarimento logico apportato dai
filosofi, riguardante la legittimità di quei procedimenti
sempre piú complessi che il matematico usa con ingenua
fiducia.
In virtú della strettissima connessione che in questa
prospettiva viene a stabilirsi fra matematica e una certa accezione di logica2, Husserl nutre l'ambizione di porsi in
continuità con i grandi maestri matematici del secolo XIX
(e soprattutto il suo stimatissimo professore a Berlino,
Weierstrass) i quali riuscirono a poco a poco a inquadrare
rigorosamente le feconde ma disordinate scoperte dei secoli precedenti.
2. La solo apparente affinità fra il programma
di Husserl e i logicizzatori dell'aritmetica
Tuttavia i veri continuatori della rigorizzazione della
matematica, coloro che proseguendo il cammino della aritmetizzazione della matematica si spinsero oltre fino alla
logicizzazione della aritmetica3, furono non Husserl, ma
Dedekind, Cantor e - proveniente da un versante culturale
leggermente diverso - Frege. Interpretare in questa luce il
progetto di Husserl è probabilmente assecondare l'equivoco che egli ha creato a se stesso quando non si è reso conto
che gli studi di quei matematici muovevano a diverso livello dai propri, e che in particolare le proprie analisi sul concetto di numero non avevano molto a che fare con l'esigenza di una fondazione logico-matematica dei numeri naturali4.
b) La logica soggettiva cui Husserl di fatto si affida
E di fatto Husserl si allontana notevolmente da quei
temi prettamente matematici ai quali egli pareva destinato
a rimanere legato nel momento in cui si era posto sul terreno della logica; eppure paradossalmente è proprio quest'ul-

tima scelta a condizionare in modo decisivo e singolarissimo tutta la filosofia della matematica husserliana. La logica alla quale Husserl si affida non si muove infatti lungo
la linea dell'indagine sul mondo deduttivo, formale, oggettivo proprio della matematica, ma è invece una pesante logica accademica che si trascina dietro eredità scolastiche,
residui di una idealistica Wissenschaftslehre, approcci piuttosto empirici verso le scienze: una logica che non ha alcuna familiarità con la matematica, che si autodefinisce «
contenutistica » in contrapposizione a «formale», e che è
poco interessata al rigore deduttivo.
c) La tensione fra le due anime della logica che sorreggono
la problematica filosofico-matematica di Husserl
Ma è ancora più importante il fatto che riconducendo
questi due orientamenti della logica ai loro fondamenti (esigenza fortemente viva in Husserl), gli esiti sono molto
differenti: lungo la linea seguita da Husserl nel 1887 si
giunge a considerazioni psicologiche o comunque legate
alla natura del pensiero, proprio in virtú di quell'intricato
nodo fra logica, psicologia, e genericamente filosofia dei
fatti conoscitivi che spesso prende nome di «psicologismo»; al contrario il chiarimento ultimo di quella logica che costituisce l'anima della matematica, portò in un secondo tempo5 Husserl a considerazioni del tutto inedite e
che sfociarono nella sua proposta di una « logica pura », la
quale non avrebbe risolto unicamente i problemi logici della matematica, ma si sarebbe inserita in una visione nella
quale avrebbero trovato risposta anche i problemi dell'altro
versante della logica, debitamente purificata dai suoi presupposti e pregiudizi psicologistici6.

d) La prevalenza, in U.d.B.d.Z., della logica in senso soggettivo
In U.d.B.d.Z., pertanto, conformemente alle scelte del
1887, i compiti « logici » della indagine sulla matematica
si configurano secondo tre argomenti (concetti, principi,
metodi) che ricalcano da vicino la struttura della logica
(psicologica e soggettiva) presa come punto di riferimento:
dottrina dei concetti, dei giudizi, dei ragionamenti7.
B. L'oscuro groviglio che emerge dalla confluenza
di esigenze contrastanti
Ma quanto in questo modo sia divenuta intricata la problematica messa in piedi da Husserl, e della quale egli non
è pienamente cosciente, lo si ricava da queste osservazioni:
a) L'equivoco del « chiarimento logico » del concetto di
numero
L'indagine sulla natura logica del concetto di numero,
che in chiave oggettivistico-formale si cominciava ad invocare in quegli anni (Cantor, Frege) pare ad Husserl esaudita con la sua indagine « logica » (nel senso però psicologico-soggettivo).
b) L'equivoco della logica come « dottrina dei metodi »
La medesima logica psicologico-soggettiva diveniva
pertanto la naturale candidata per la soluzione dell'altro
grande problema: quello di giustificare i metodi usati dalla
matematica (scienza che procede in modo deduttivo e simbolico); tanto piú che da qualche tempo quella medesima
logica si andava configurando come « dottrina del metodo
delle scienze »8.

c) Il diverso esito delle indagini logico-soggettive sul concetto di numero e sui metodi matematici
Come risultato abbiamo che la logica psicologico-soggettiva si dimostrerà all'altezza dell'indagine sul concetto
di numero, per il fatto che Husserl ha cambiato totalmente
volto al problema logico-matematico della fondazione dei
numeri naturali riducendolo ad un problema psicologico;
mentre invece la logica psicologico-soggettiva si dimostrerà inadatta all'indagine sui metodi matematici, proprio perché Husserl non riesce nonostante i tentativi effettuati in
P.d.A. a trasformare la problematica squisitamente logicoformale dei metodi matematici in problematica psicologica.
d) L'apparente assiomatizzazione che risulta dall'adozione
della « nuova logica » psicologico-soggettiva
Senza contare che vi è un altro elemento di copertura
che dà ad Husserl la convinzione di trovarsi nel pieno di
una indagine logico-formale: l'indagine strutturata in tre
momenti (concetti, verità fondamentali, metodi: secondo lo
schema dei trattati di logica accademica)9 sembra assicurare la spiegazione rigorosa dell'intera matematica come
un sistema deduttivo, nel quale ogni proposizione è ricavata per mezzo di appropriate inferenze (=metodi) da un
certo numero di proposizioni base, che fungono da assiomi
(=verità elementari) e altro non sono se non rapporti di essenza (e perciò immediatamente evidenti) fra alcuni concetti basilari sui quali l'intero sistema si edifica10.
C. L'insuccesso della parte piú propriamente
logico-matematica del progetto di Husserl
Questi nodi problematici vengono alla luce già in
U.d.B.d.Z., scritto incompleto al quale manca appunto la
trattazione dei metodi matematici11; assenza, questa, che
rischia di trasformare U.d.B.d.Z. da uno scritto di filosofia
della matematica ad un saggio sulla natura psicologica del

concetto di numero. Ed è indubbio che fra i tre grandi temi
che si annunciavano protagonisti dello Scritto husserliano
di Abilitazione (matematica, logica, psicologia), sia di fatto la psicologia ad avere la parte preponderante e quasi esclusiva.

2. La formazione filosofica
Nonostante i suoi studi matematici, nonostante la matematica sia l'ambito scelto per la propria ricerca anche filosofica, la formazione intellettuale che sta alla base di
U.d.B.d.Z. è prettamente filosofico-psicologica12; del resto
i nodi problematici che abbiamo appena visto sono sorti
proprio per il fatto che Husserl si è accostato ai temi della
matematica con prevalenti interessi logico-psicologici. E
gran parte dei suoi interlocutori, anche sul piano matematico, sono dei filosofi, dei logici, degli psicologi.
a) La formazione di Husserl nella cerchia brentaniana
La piattaforma filosofica di Husserl è offerta da Brentano e dalla sua scuola: è da Brentano che Husserl ha appreso cosa è e come va svolta la filosofia; all'ombra di
Brentano, Husserl cresce ignorando la filosofia « speculativa » di Hegel, Schelling, Schleiermacher, Schopenhauer;
educato ad una certa inimicizia verso Kant, egli fa parte
invece di una piccola e originale scuola che si muove allo
interno di una piú vasta corrente di filosofi piú «scientifici», piú ancorati alla esperienza che non i grandi maestri
appena nominati.
Brentano da una parte collega Husserl all'empirismo inglese, dall'altra ad autori ricchi di suggestioni metafisiche
come Aristotele, Leibniz, Herbart e Lotze; da una parte gli
addita la psicologia come scienza previa e fondamentale
per ogni altro sapere, dall'altra alimenta in lui l'aspirazione
ad una rifondazione della filosofia che non esclude toni
metafisici (ed essi di fatto riemergeranno puntualmente -

piú tardi - in Husserl).
b) La collocazione di Husserl all'interno delle correnti logico-psicologiche del suo tempo
In prospettiva piú vasta, Husserl deve essere collocato
all'interno di quelle correnti della logica e della psicologia
sia inglese che tedesca che si muovevano grossomodo lungo linee assimilabili a quella brentaniana; è in questa cerchia che egli trova i principali interlocutori, sia per quanto
riguarda la psicologia che la logica (St. Mill, Wundt, Sigwart): ad essi ricorre per attingere concetti, nozioni, problemi che evidentemente la pur ricca personalità di Brentano non poteva offrire in modo esauriente. E tutto questo pare di poter dire - con un certa difficoltà di orientamento
fra i diversi livelli a cui si muovono i singoli autori; con
una certa fatica a valutare le varie posizioni alla luce di un
criterio piú elastico che non sia un accordo o un disaccordo
quasi scontato in anticipo13. Fra i filosofi costantemente
criticati, non possiamo dimenticare Kant, Helmholtz e F.A.
Lange.
c) La cerchia di autori che Husserl studiò marginalmente
Agli autori finora nominati possiamo poi aggiungere
una terza cerchia, piú marginale: sono coloro che Husserl
accostò nel cosciente intento di allargare la propria visione,
o, potremmo dire in termini accademici, per rendere piú
completa la sua bibliografia; autori cioè che Husserl avvicinò quando la sua problematica era per l'essenziale già
forgiata14.
d) Considerazioni conclusive
In sintesi dunque la formazione filosofica di Husserl si
presenta abbastanza ristretta, forse anche lacunosa (la sua
conoscenza di Kant viene a galla piuttosto tardi)15; ma in
compenso è rigorosa e puntigliosa. Di questi due caratteri
il secondo (il puntiglioso rigore) forse spiega l'orientamento della successiva opera di Husserl verso una fon-

dazione radicale; il primo (la mancanza di una approfondita conoscenza della storia della filosofia) spiega l'esito
cosí singolare, atipico, personalissimo, di un filosofo che si
è nutrito, in gran parte, solo di se stesso.
3. Le linee di soluzione che traspaiono dall'Introduzione di
U.d.B.d.Z.
a) La fondazione della matematica sul concetto di numero
L'indagine filosofica sulla matematica è divenuta in
breve, nella Introduzione a U.d.B.d.Z., attraverso un procedimento che andrebbe verificato nel dettaglio16, una indagine sul concetto di numero, che della matematica è appunto il concetto piú elementare.
b) Carattere psicologico dell'indagine sul concetto
di numero
La ricerca sul concetto di numero deve essere poi una
ricerca psicologica; e proprio per questo assume il carattere di una fondazione: la psicologia infatti è, nel contesto
filosofico nel quale Husserl si muove, più o meno esplicitamente la scienza fondante17. La fiducia nella psicologia è
proprio giustificata per il fatto che in essa tutto è ricondotto alla intuizione, a ciò che è presente nella coscienza;
fermi sul solido terreno di ciò che è dato nella coscienza
non vi è il pericolo di perdersi inseguendo concetti inconsistenti e inafferrabili. Al contrario non è ancora sentito da
Husserl il pericolo che i dati concreti della esperienza empirica e psicologica, con la loro mutevolezza e frammentarietà, possano pregiudicare la possibilità stessa di un sapere che sia scienza.

c) Duplice e divergente orientamento di queste analisi
psicologiche
Infine, queste analisi psicologiche si configurano, piú
dettagliatamente, come ricerche « sull'origine e sul contenuto » del concetto di numero (nach Ursprung und Inhalt): in questa formula, come abbiamo visto, è latente la
tensione fra orientamento genetico (la « analisi » wundtiana) e orientamento descrittivo (la descrizione brentaniana, che ha un suo ascendente in ,quella di James Mill) della
psicologia18. Una tensione tuttavia accora molto sotterranea, e della quale Husserl meno che altri pare rendersi conto; e di fatto egli portò avanti parallelamente sia la ricerca
sull'origine che quella sul contenuto.
d) Il successivo esito della tensione fra le due anime della
psicologia di Husserl nel 1887
Tuttavia è proprio in questa tensione che sorgeranno
dei problemi tali da indurre Husserl a sempre piú radicali
approfondimenti nel versante delle sue dottrine psicologico
- brentaniane; cosí come, abbiamo visto19, sul versante matematico - formale vi era tensione fra il sistema deduttivo
formale della matematica e la logica contenutistica che avrebbe dovuto spiegarlo. Schematicamente possiamo dire
che come soluzione di questi problemi dal primo versante
nacque la fenomenologia, dal secondo versante la logica
pura.
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prodotto, e l'esigenza di una sua chiarificazione nei termini descrittivi di « interesse unificante » (cfr.. qualche cenno infra, 165). In ciò si ripropone del resto una tensione fra «psicologia genetica» e «psicologia descrittiva» della quale faremo cenno piú sotto (infra, 143144, 150)-come una delle componenti della formazione husserliana. [al testo]
47
F. BOSIO, Gli inizi della fenomenologia. La Filosofia della aritmetica, in Aut Aut, 1962, n.
65, pp. 294-308. [al testo]
48
A. UCCELLI, problematica husserliana logico-algebrica, in Aut Aut, 1965, n. 85, pp. 31-45.
49

[al testo]

R. TORRETTI, La filosofia de la aritmética de Husserl, in Studi internazionali di filosofia,
1972 (4), pp. 183-206. [al testo]
50
Ad esempio lo Scritto di Abilitazione di Husserl è stato messo a disposizione del mondo
filosofico americano da D. WILLARD, Husserl's essay «on the concept of number», in
Philosophia mathematica (Hauppage, N. Y.), 1972 (9), pp. 37-87. Ma soprattutto si è dato

il via agli studi sui materiali preparatori del vol. II di P.d.A.: R. VERDENAL, La sémiotique
de Husserl: la logique des signes (à propos de certeins inédites), in Etudes philosophiques,
1973 (28), pp. 553-564, saggio che ho conosciuto troppo tardi per inserirlo organicamente
in questa rassegna; l’autore tuttavia mostra di non comprendere appieno le istanze logicopsicologiche dì Husserl, ed è indotto pertanto - sia pure con una lodevole prudenza - a
leggere quei testi in chiave unicamente logico-formale, a lui piú congeniale. [al testo]
51
Pp. 118-122. [al testo]
52
D. FøLLESDALL, Husserl und Frege. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Entstehung der
phänomenologische Philosophie, Oslo (Achenhoug), 1968, pp. 60. Su quest'opera vedi i
cenni di G. SCRIMIERI, Algoritmo e calcolo in E. Husserl, Bari, 1969, pp. 5-6. [al testo]
53
E. PIVCEVIC, Husserl versus Frege, in Mind, 1967 (76), p. 155. [al testo]
54
R.L. I, p. 183 nota 1. [al testo]
55
H. PIETERSMA, Husserl and Frege, in Archiv für Geschichte der Philosophie, 1967 (49), pp.
298-323. [al testo]
56
G. FREGE, Die Grunalagen der Arithmetik, Breslau, 1884, Prefazione. ID., Die Grundgesetze der Arithmetik, vol. I, lena, 1893. [al testo]
57
In particolare 31, 10-32, 2 (e 309, 9-38), passo che nello sforzo di cogliere la natura del «
legame collettivo » attinge un livello logico-intenzionale di fronte al quale viene - di per sé
- messa fuori causa ogni altra spiegazione di tipo psicologistico. Tuttavia questa conquista
non viene accompagnata da una chiara consapevolezza, per cui un'analisi dettagliata potrebbe mostrare che la posizione dì Husserl nel 1887 rimane oscillante. [al testo]
58
R.C. SOLOMON, Sense and essence: Frege and Husserl, in International philosophical
Quarterly, 1970 (10), pp. 378-401. [al testo]
59
Cfr. supra, 29. [al testo]
60
Pp. 289-295. [al testo]
61
E’ noto che U.d.B.d.Z. costituisce la pubblicazione parziale di uno scritto piú vasto (cfr.
338, nota 1; 8, 10-15); sia che la parte restante fosse stata scritta (e poi andata per noi
perduta), sia che sia stata solo progettata e mai scritta, questo fatto è tuttavia significaivo di
difficoltà teoriche intervenute a livello del « secondo versante »; difficoltà la cui soluzione
si situa solo attorno al 1900, e la cui determinazione piú esatta sfugge ai limiti del nostro
studio (cfr. infra, 159). [al testo]
62
Cfr. infra, 71. [al testo]
63
In fra, capitolo I. [al testo]
64
Infra, capitoli II, III, IV. [al testo]
65
Infra, capitolo V. [al testo]

CAPITOLO PRIMO

1

228, 21-24 [al testo]
290, 5-16. [al testo]
290, 17-19. [al testo]
4
290, 1-2; 290, 18. [al testo]
5
Cfr. E. HUSSERL, Erinnerungen an F. Brentano, in O. KRAUS, Franz Brentano, München,
1919, pp. 154-155. Per le predisposizioni scientifiche del giovane Husserl, cfr. G. S CRIMIERI, Algoritmo e calcolo in Edmund Husserl, Bari, 1969, p. 8. [al testo]
6
290, 4. 18. [al testo]
7
Schuppe è un isolato sostenitore della compenetrazione fra logica ed Erkenntnistheorie (cfr.
F. UEBERWEG-T.G. OESTERREICH, Grundriss der Geschichte der Philosophie, vol. IV,
Berlin, 1923 (ed. 12), pp. 407-409: il titolo della sua opera è Erkenntnistheoretische Logik,
Bonn, 1878. La erkenntnistheoretische Logik era praticamente sentita come una proposta di
logica trascendentale, sebbene non necessariamente ispirata a Kant: cfr. A. Hoefler, Selbstdarstellung, in Die deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Hrg. R.
Schmidt, vol. II, Leipzig, 1921, pp. 129-130. Contro Schuppe sono W. WUNDT, Logik, vol.
I, Leipzig, 1906 (ed. 3), p. 388, vol. III, 1908 (ed. 3), p. 673; e piú ancora H.Chr. SIGWART,
Logik, vol. I, Tubingen, 1904 (ed. 2), pp. 8-9.
Wundt parlerà di una logica in senso piú largo che comprende anche la Erkenntnistheorie
(Logik, vol. I, cit., p. 8). Lotze maschera curiosamente la Erkenntnistheorie come terza
parte della logica sotto il titolo «Metodi»: H. LOTZE, System der Philosophie, vol. I, Leipzig, 1874: Logik, drittes Buch: vom Erkennen (Methodologie). [al testo]
8
E Husserl giustamente non prende in considerazione la «logica» trascendentale di Kant che
come Erkenntnistheorie (cfr. 290, 4). [al testo]
9
F. UEBERWEG, System der Logik, 1874 (ed. 4), Bonn. [al testo]
10
H.Chr. SIGWART, Logik, vol. I, cit., par. 1. [al testo]
11
« Per scopi puramente conoscitivi » (Logik, I cit., p. 406). [al testo]
12
W. WUNDT, Logik, vol. I, cit., pp. 397-407 (quindi la validità dell'erkennen viene implicitamente fatta passare come un postulato). [al testo]
13
Cfr. infra, 44. [al testo]
14
Cfr. pp. 310-315: la dottrina di Kant là criticata è piú volte indicata con questo termine. [al
2
3

15

testo]

R.L. I, pp. VII-1X: questo concetto torna quattro volte, nella breve Prefazione. [al testo]
289, 10; 289, 19 parla di « Weltanschauungen ». [al testo]
17
Ad esempio J.F. FRIES, System der Metaphysik, Heidelberg, 1824; F. HERBART, Allgemeine
Metaphysik, 2 voll., Königsberg, 1828-1829; H. LOTZE, Metaphysik, Leipzig, 1841; ID.,
System der Philosophie, vol. II: Metaphysik, Leipzig, 1879; F. E. BENEKE, Neue
Grundlagenzur Metaphysik, Berlin, 1822; ID., System der Metaphysik und Religionsphilosophie, Berlin, 1840; W. WUNDT, Metaphysik, Berlin, 1907. [al testo]
18
F. COPLESTON, A history of philosophy, London, 1963, vol VII, cap. 20. [al testo]
16

19

T. FECHNER, Zend-Avesta, 3 voll., Leipzig, 1851; H. LOTZE, Metaphysik, cit., e System der
Philosophie, vol. II, cit. [al testo]
20
291, 31; 292, 21; 292, 14-15. [al testo]
21
HUSSERLIANA XII, p. 522. [al testo]
22
La Logik di Sigwart termina proprio coi paragrafo: «Il compito della metafisica» (vol. II,
Tübingen, 1904 (ed. 2), par. 105). Se si vuole avere una prima idea della concezione wundtiana della metafisica, e in genere della filosofia all'interno del complessodelle scienze
(concezione in certo senso patetica, perché vorrebbe mantenere la vastità del respiro hegeliano disponendo però di una molto minore profondità concettuale) basteranno i cenni della
Logik, vol. III, cit., pp. 664-677. [al testo]
23
L'unico cenno che ho presente è R.L. I, par. 5. [al testo]
24
292, 9; 293, 9. In seguito questo atteggiamento sarà molto più deciso: cfr. ad esempio R.L.
I, p. 272. [al testo]
25
292, 5; 294, 17. [al testo]
26
290, 19-22. 23-25, che sono in esplicita contrapposizione con 289, 9-11. 14-16. Inoltre,
291, 28-30; 292, 4. 33; 295, 34-37. [al testo]
27
292, 37-293, 4. [al testo]
28
Sebbene, come sopra notato, un esiguo spazio sembri lasciato alla metafisica: possiamo
immaginare che di tale tipo fossero questioni come la natura tridimensionale dello spazio
reale, l'esistenza o la non esistenza dell'infinito, ecc. (cfr. R.L. I, par. 5).
[al testo]
29
Non solo 289, 11 (dove si parla ancora in generale), ma soprattutto 291, 31-32; 292, 2. 1415. [al testo]
30
« Nach logischer Klärung » (291, 4-5); « nach logischer Ansicht » (291.7);« Charakter der
logischen Natur » (291, 39; 290, 34). [al testo]
31
291, 13-14. [al testo]
32
292, 7 ss. [al testo]
33
292, 16-17. [al testo]
34
291, 33. [al testo]

CAPITOLO SECONDO

1

Per tutto il discorso sulla storia della matematica e la sua problematica filosofica, il punto di
riferimento fondamentale è L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scientifico, 6
voll., Milano, 1970-1972; in particolare vol. II, sez. IV, cap. 10: Il pensiero matematico (pp.
456-479); vol. III, sez. V, cap. 6: Logica e fondamenti della matematica (pp. 155-203), cap.
7: L'esigenza di sistematicità nella matematica e nella meccanica (pp. 204-234); vol. IV,
sez.VI, cap. 7: Logica e fondamenti della matematica nella prima metà dell'Ottocento (pp.
140-208), cap. 19: Le scienze matematiche e fisiche nella prima metà dell'Ottocento (pp.
566-588); vol. V, sez. VII, cap. 1: Caratteri positivi e negativi della nuova epoca (parr. 4-5:
pp. 12-16), cap. 4: Linee generali di sviluppo delle scienze matematiche e fisico-chimiche
nella seconda metà dell'Ottocento (pp. 60-91), cap. 5: La svolta della logica nell'Ottocento
(pp. 92-161), cap. 22: Logica e problema dei fondamenti nella seconda metà dell'Ottocento
(pp. 755-830). Esauriente bibliografia si trova nella medesima opera, capitolo per capitolo.
Qui si può citare ancora E. CASSIRER, Storia della filosofia moderna, vol. IV, Torino, 1958,
per una valutazione piú strettamente filosofica. Inoltre N. BOURBAKI, Eléments d'histoire
de mathématiques, Paris, 1969; L. GEYMONAT, Storia e filosofia dell'analisi infinitesimale,
Torino, 1947 (litografato); F. KLEIN, Vorlesungen über die Entwickelung der Mathematik,
2 voll., Berlin, 1926-1927; e infine B. PICKER, Die Bedeutung der Mathematik für die
Philosophie Edmund Husserls, in Philosophia naturalis, 1961-1962 (7), pp. 266-355.
A proposito dei tentativi di fondazione della matematica sul finire del secolo scorso, ulteriori indicazioni compaiono infra, II, nota 45; sull'orientamento formalista nella matematica
dell'Ottocento, cfr. infra,II, nota 72. [al testo]
2
290, 28. 37. [al testo]
3 290, 34; 291, 2. [al testo]
4
291, 19-21. [al testo]
5
290, 35. [al testo]
6
L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scientifico, cit., vol. IV, sez. VI, cap. 7, par.
3. [al testo]
7
Per la verità, piú nella seconda che nella prima metà del secolo, ed in determinati ambienti,
cioè quelli interessati agli sviluppi della geometria e quelli che portavano avanti l'algebra
astratta; su questi ultimi qualche cenno infra, 74 ss. [al testo]
8
Cfr. l'ultimo capitolo dei Prolegomena. Ma bisogna ricordare che già nel 1891, quando
Husserl parlava di una « aritmetica generale » (7, 13-26), erano all'opera concetti di questo
ordine. [al testo]
9
In particolare sul tentativo di Peano cfr. L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e
scientifico, vol. V, Milano 1971, pp. 784-786. [al testo]

10

Vedi infra, 68-69. [al testo]
Supra, 52. [al testo]
12
A system o f logic, London, 1904 (ed. 8), libro III, cap, 24. [al testo]
13
Vedi infra, 70-71, 134. [al testo]
14
Vedi infra, 66 ss. [al testo]
15
291, 4-12 [al testo]
16
Cfr. supra, II, nota 1 [al testo]
17
290, 38-291, 3. [al testo]
18
Pare di dovere intendere l'espressione « vermittelnden Begriffe »' (291, 6) come i concetti
ausiliari di cui parlava poco prima. Ad ogni modo è un'idea che non si presenterà piú,
probabilmente perché i concetti ausiliari vengono trattati a proposito dei metodi, separatamente dalle analisi sui concetti elementari. [al testo]
19
Supra, 56-58. [al testo]
20
Supra, 53. [al testo]
21
Supra, II, nota 7. [al testo]
22
Cfr. infra, 164. [al testo]
23
Della geometria Husserl intendeva occuparsi nel vol. II di P.d.A., ma quando già si prospettava una soluzione di tipo apriorico, che rendeva il problema insussistente (cfr. 8, 1-9). [al
11

24
25
26

testo]

294, 25 ss. [al testo]
Cfr. supra, II, nota 7; infra. 74 ss. Sul problema dei metodi cfr. supra, 18; infra, 62-64. [al
testo]

Cfr. supra, 52-54. [al testo]
Supra, 55-56. [al testo]
28
Supra, 55-56. [al testo]
29
Dico « esile aggancio » perché esso cederà molto presto. Scompare infatti in P.d.A.,
lasciando isolati e senza rapporto gli altri due temi (cfr. 287, 6-8), i quali con molta maggiore evidenza mostreranno di conseguenza quella eterogeneità che lo Scritto di Abilitazione
(almeno a livello di progetto) credeva di poter totalmente nascondere. [al testo]
30
Cfr. supra, 60-61. [al testo]
31
Di per sé questi problemi potevano essere risolti anche con indagini sui concetti ausiliari
(sui quali tali metodi si basano: cfr. supra, II, nota 18): quindi non nel contesto di quello
che per Husserl è il «problema dei metodi». Tuttavia Husserl si esprime di preferenza nei
termini di quest'ultima strada, che non è poi - per un aspetto - tanto differente dall'altra, dal
momento che uno degli orientamenti nella indagine sui «metodi simbolici» è quello di
riportarli in qualche modo all'evidenza intuitiva, con indagini di tipo sostanzialmente psicologico (cfr. subito infra, 62-63). [al testo]
32
Credo che questo termine vada inteso alla luce di una opera che Husserl pare avere letto
con un certo interesse, e della quale deve avere apprezzato non poco lo intento: e cioè
L.N.M. CARNOT, Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal, Paris, 1797 (ed. 2
nel 1813, che rimane identica anche nelle successive; Husserl usa la quinta, del 1881; io ho
consultato quella, in due volumetti, del 1921).
Carnot cerca ricondurre alla comprensibilità immediata quel che sta dietro alle formule del
calcolo infinitesimale, soprattutto leibniziano; in lui però manca il contesto di una fondazione del calcolo in una cornice empirico-psicologica. [al testo]
33
Possiamo considerare metodi simbolici tutto ciò che ha a che fare col calcolo: dalle piú
27

semplici operazioni sui numeri (quando sono compiute «ciecamente», cioè badando alle
norme del calcolo anziché agli effettivi rapporti che sono in gioco in quel momento) ai
calcoli piú complessi ed astratti. [al testo]
34
Cfr. ad esempio infra, 160. [al testo]
35
Cfr. 6, 18. Questo « secondo tempo » si situa attorno al 1890. [al testo]
36
Si pensi appunto alla geometria euclidea come uno dei possibili sistemi deduttivi di
geometria ad n-dimensioni, alla algebra dei numeri come una delle possibili algebre, ecc.:
la struttura (l'ossatura, potremmo dire) della geometria e dell'algebra tradizionali stanno in
piedi indipendentemente dal loro rivestimento in concetti matematici (spazio, numeri...).
37

[al testo]

Considerazioni analoghe sono quelle che Husserl svolge nei medesimi anni a proposito del
calcolo logico: il medesimo algoritmo può valere sia per il calcolo delle classi (quindi
estensionale) che per il calcolo (contenutistico) dei contenuti ideali. Cfr. Der Folgerungscalcul und die Inhaltslogik, in Vierteljahrsschrift fúr wissenschaftliche Philosophie, 1891
(15), pp. 168-189, soprattutto pp. 168-173; cfr. anche la recensione a Schröder, in Göttingische gelehrte Anzeigen, 1891 (1), pp. 264-267; ed anche P.d.A., 258, 23-28. [al testo]
38
289, 4-9; 291, 38-292, 1. A rigore il secondo passo non è del tutto parallelo al primo, perché
da un punto di vista grammaticale riferisce Grundbegriffe e Grundsätze ai metodi, anziché
porli accanto ad essi; ma credo che la sostanza non vari molto. [al testo]
39
Supra, 58-62. [al testo]
40
Maggiori indicazioni sulla natura di queste analisi psicologiche dei concetti-base della
matematica, infra, 132-136, 160-161, 164. [al testo]
41
Matematica che però in linea di principio sarebbe possibile: cfr. 191, 24 ss. (questo testo
però è del 1891 e quindi non è incondizionatamente probativo ai nostri fini). [al testo]
42
Qui risorge cioè la duplicità insita nel modo di concepire i « metodi » (supra, 62-64) e che
si riflette anche sulle « verità elementari » sulle quali essi devono costruirsi: se i « principi
elementari » sono generalizzazioni di evidenze concrete ed intuitive (sebbene svincolate dai
loro contenuti contingenti), allora i metodi possono essere ricondotti ai concetti; se invece i
« principi elementari » hanno una loro validità apriorica e generale (nel nostro esempio
elementare, se il principio della invertibilità dei fattori è antecedente ad ogni concreta
verifica numerica), sebbene si realizzino poi in evidenze con contenuti contingenti, restano
indipendenti da esse (e forse anzi - capovolgendo la situazione - divengono fondanti nei
loro confronti): e in questo caso i metodi non sono piú riconducibili ai concetti.
Si può notare ad ogni modo che anche il discorso sui metodi, comunque lo si voglia intendere, per Husserl viene sempre ricondotto ad un'evidenza intuitiva, sebbene non necessariamente empirico-psicologica: ed il problema per Husserl sarà proprio che, pur sentendone
confusamente l'esigenza, fino ai Prolegomena non vuole o non riesce a dare una giustificazione teorica alla possibilità di evidenza aprioriche ed ideali. [al testo]
43
Supra, 62-63. [al testo]
44
292, 34; 291, 18. Espressioni analoghe si possono trovare nell'esordio della Prefazione ai
Prolegomena (R.L. I, p. VII). [al testo]
45
Sui temi di questa sezione, oltre alle opere indicate supra, II, nota 1, si può vedere I.M.
BOCHENSKI, La logica formale, 2 voll., Torino, 1972, con bibliografia (pp. 595-713).
Mentre è studiato con abbondanza questo momento della filosofia della matematica e della
logica formale, molto rari sono gli studi che si interessano della posizione di lusserl in
questo contesto; praticamente sono stati approfonditi solamente i rapporti fra Husserl e

Frege (cfr. supra, 35-36): e l'interesse è prevalentemente rivolto non sui temi matematici,
ma su quelli logici del concetto, del significato, dello psicologismo e dell'antipsicologismo.
Sarà inoltre appena necessario ricordare le opere principali degli studiosi che ora prenderemo in esame; per Frege le opere citate infra, II, nota 60; III, nota 4.
Per Cantor: G. CANTOR, Ueber unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten, in Mathematische Annalen, 1879-1884 (15-23) (si tratta di sei contributi, di cui il quinto è stato anche
pubblicato a parte: Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, Leipzig, 1883);
ID., Mitteilungen zur Lehre von Transfiniten, in Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 1887-1888, nn. 91-92; ID., Beiträge zur Begründung der transfiniten
Mengenlehre, in Mathematische Annalen, 1895-1897 (46-49); oggi tutte queste opere si
possono trovare in G. CANTOR, Gesammelte Abhandlungen, Hrg. E. ZERMELO, Berlin,
1932.
Per Dedekind: R. DEDEKIND, Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschweig, 1872; ID.,
Was sind und was sollen die Zahlen?, Braunschweig, 1888; oggi ambedue si possono
trovare in R. DEDEKIND, Gesammelte mathematische Werke, Hrg. R, FRICKE-E. NOETHERO. ORE, 3 voll., Braunschweig, 1930-1932.
Per Hilbert, limitatamente alla sua prima produzione: D. HILBERT, Grundlagen der Geometrie, Leipzig, 1899 (traduzione italiana: Fondamenti della geometria, Milano, 1970). [al
46

testo]

Si parla infatti del « logicismo » di Frege, del « funzionalismo » di Dedekind, del « formalismo » di Hilbert... In particolare Hilbert è su un versante sostanzialmente diverso dalla
prospettiva di Frege, e si può forse ricollegare piú facilmente al filone matematico cui si
accenna infra, 74 ss. [al testo]
47
G. CANTOR, Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre, cit. in HUSSERLIANA
XII, p. XXIII nota 3 [al testo]
48
Matematizzazione della logica da non confondere con quella, precedente di trenta anni ed
impostata in modo del tutto diverso, di Boole (cfr. infra, 74 ss.). [al testo]
49
Si erano infatti costruiti « modelli » geometrici euclidei per le geometrie non euclidee, ad
opera di Lie (cfr. L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. IV, Milano, 1971, pp. 160-166). [al testo]
50
Cfr. alcuni cenni supra, 27-28, 30-31. [al testo]
51
Sul senso filosofico delle indagini di Husserl cfr. ad esempio infra, 129-138, 164. [al testo]
52
Per i rapporti di Husserl con un altro filone di matematici, cfr. infra, 74 ss. [al testo]
53
HUSSERLIANA XII, p. XXIII. [al testo]
54 Cfr. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1893 (17), p. 511. [al testo]
55
Cfr. HUSSERLIANA XII, pp. XVI-XVIII. [al testo]
56
291, 13-27. [al testo]
57
J. STUART MILL, A system of logic, London, 1904 (ed. 8), libro III, cap. 24. Husserl
respinge questa posizione di Mill (cfr. ad esempio 17, 5-25). [al testo]
58
Su questi studi matematico-psicologici di Helmholtz, cfr. infra, 134. Che Husserl fosse
molto legato alla tradizionale impostazione filosofica del problema della fondazione della
matematica, è mostrato anche dal normale uso, come repertorio, di una opera chiaramente
orientata in quel senso: J.J. BAUMANN, Die Lehre von Raum, Zeit und Mathematik in der
neueren Philosophie nach ihrem Einfluss dargestellt und beurteilt, Berlin, 1869. [al testo]
59
Cfr. infra, 114-115. La seconda e la terza delle otte tesi presentate per la Nostrifikation
sono dirette contro Helmholtz (HUSSERLIANA XII, p. 339). Cfr. anche P.d.A., 170, 3-176,

60

61

24. [al testo]
Non si nega con questo che Husserl si sia effettivamente applicato a problemi suscitati da
questi autori: ad esempio le indagini sulla teoria degli insiemi di Cantor e Bolzano, o quelle
sulla natura dei sistemi formali di Hilbert, delle quali si hanno tracce nel materiale pubblicato in HUSSERLIANA XII come testi integrativi a P.d.A. (pp. 385500). Si possono anche
vedere le annotazioni di Husserl in margine alla sua lettura della « Ideografia » di Frege: G.
FREGE, Begriffsschrift und andere Aufsätze, mit E. Husserls und H. Scholz' Anmerkungen,
Hrg. I. ANGELELLI, Hildescheim-New York, 1964, pp. 117-121 (la datazione di queste note
è incerta, perché l'editore non se ne è occupato; ma probabilmente è da situare più vicino al
1890 che al 1900).
Tuttavia bisogna ricordare anzitutto che si tratta di materiali preparatori al vol. II di P.d.A.
(ed anzi le riflessioni che riguardano la problematica hilbertiana sono del 1900-1901), del
tutto eterogenei a U.d.B.d.Z. (opera scritta quando la esperienza dell'insuccesso non aveva
ancora sollecitato le sopite esigenze matematico-scientifiche di Husserl a venire incontro
alle deficienze della impostazione psicologica); ma anche in seguito (sebbene un'indagine
esatta dei testi sia ancora mancante) l'impressione è che Husserl abbia abbracciato tali
problematiche solo strumentalmente, in vista cioè della soluzione dei propri problemi che
non coincidono se non parzialmente con quelli degli autori che stiamo considerando. [al
testo]

292, 21-22. [al testo]
62
Cantor per la verità viene assolto in una nota (p. 115 nota 2) in virtú di quelle benigne
interpretazioni che Husserl riserva ai propri amici. Del resto Husserl ha adattato ai propri
fini alcuni elementi della teoria degli insiemi (cfr. HUSSERLIANA XII, pp. XXIII-XXIV).
63

[al testo]

La annotazione finale del cap. VII di P.d.A. (125, 3-15) mostra che Husserl ha percepito
questa tendenza, ma senza individuarla con chiarezza. [al testo]
É probabile comunque che l'essenziale dei capp. VI e VII di P.d.A. fosse già steso nel 1887,
e rientrasse nella parte non pubblicata dello Scritto di Abilitazione. [al testo]
65
292, 29-31. [al testo]
66
Infra, 164. [al testo]
67
P.d.A., pp. 170-178. [al testo]
68
96, 18; 125 nota 1. [al testo]
69
Lo si può desumere dal materiale posto in appendice a P.d.A. in HUSSERLIANA XII, e dalle
relative note critiche che ne illustrano la datazione e danno una idea del restante materiale
matematico husserliano non ancora pubblicato (soprattutto pp. 503-508). Si tralascia evidentemente il periodo dei suoi espliciti studi matematici (1878-1883). [al testo]
70
Su questi problemi cfr. R.L. I, p. VII, e supra, 62-64. A proposito della problematica
matematica che fa da sfondo a questi problemi (cioè la matematica formale) cfr. subito
sotto (infra, 74 ss.). Nel periodo 1900-1901 pare invece prevalente per un verso la problematica di tipo hilbertiano, i cui rapporti con la matematica formale potrebbero essere stretti;
ma d'altra parte pare ormai che Husserl lavori su di una problematica che si è costruito da
sé, e per la quale rivendica anzi una priorità nei confronti di Hilbert stesso (cfr. HUSSERLIANA XII, pp. XVI-XIX); questo tema esula comunque dal nostro ambito. [al testo]
71
Ma anche in seguito Husserl, pur rendendosi conto dell'inadeguatezza dell'approccio
psicologico, non si convertirà ad una pura e semplice considerazione logico-formale: le
istanze brentaniane rimarranno vive anche nelle sue indagini sui sistemi formali, orientan64

dole in un senso totalmente inedito e pressoché inconfrontabile con i risultati della logica
formale e della filosofia matematica del nostro secolo (cfr. supra, Introduzione, nota 35 e
36). [al testo]
72
Sugli argomenti di questo paragrafo anzitutto vanno ricordate alcune delle opere citate
supra, II, nota 1 e 45; in particolare L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. IV, Milano, 1971; F. KLEIN, Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik,
2 voll., Torino, 1972; I.M. BOCHENSKI, La logica formale, 2 voll., Torino, 1972.
Inoltre G. MARTIN, Neuzeit und Gegenwart..., art. cit. supra, Introduzione, nota 38.
Per l'orientamento formale nell'algebra dell'Ottocento: E.T. B ELL, The development of
mathematics, New York, 1945 (ed. 2), soprattutto cap. IX; G. MARTIN, Klassische Ontologie der Zahl, Köln, 1956, soprattutto a proposito di Hankel; BALL ROUSE W.W., A history
of the study of mathematics at Cambridge, 1889; F. WAISMANN, Introduzione al pensiero
matematico, Torino, 1941; E. NAGEL, Impossible numbers, in Studies in the history of
Ideas, 1935 (3), pp. 427-474; ma piú accessibile di ogni altro, e per i nostri fini esauriente è
F. BARONE, Alle origini della logica formale moderna, in Filosofia, 1959 (10), pp. 425-449.
Per gli autori collegati a questo filone della matematica, che sono anche i matematici cui
Husserl costantemente fa riferimento: H. GRASSMANN (da non confondere con il fratello R.
Grassmann), Lehrbuch der Arithmetik für höhere Lehranstalten, vol. I, Berlin, 1861; ID.,
Lineale Ausdehnungslehre, 1844; ID., Ausdehnungslehre, 1862; H. HANKEL, Vorlesungen
über die complexen Zahlen und ihre Funktionen, vol. I (unico pubblicato), Leipzig, 1867;
F. MEYER, Elemente der Arithmetik und Algebra, Halle, 1885 (ed. 2); E. Schroeder, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, vol. I (unico pubblicato), Leipzig, 1873; O. STOLZ,
Vorlesungen über allgemeinen Arithmetik nach der neueren Ansichten, 2 voll., Leipzig,
1885-1886; P. DU BOIS-REYMOND (da non confondere con il fratello Emile Du BoisReymond, fisico, fisiologo e filosofo), Die allgemeine Functionentheorie, vol. I, Tübingen,
1882 (esiste anche una traduzione francese: Nice, 1887; tuttavia in mancanza di un approfondimento, potrei sbagliare nell'elencare quest'ultimo autore fra gli algebristi formali).
M. TRINCHERO, La fortuna di Frege nell'Ottocento, in Rivista di Filosofia, 1964 (54), pp.
154-186 documenta la polemica di Frege verso le tendenze formaliste (cfr. anche i cenni
contenuti in G. FREGE, Logica e aritmetica, a cura di C. MANGIONE, Torino, 1965, p. 479,
531). Per il calcolo logico, limitatamente alle opere che possono avere influito su Husserl:
G. BOOLE, Mathematical analysis of logic, Cambridge, 1847; ID., An investigation of the
laws of thought, London, 1854; E. SCHROEDER, Vorlesungen über die Algebra der Logik, 3
voll., Leipzig, 1890-1905; J. VENN, Symbolic logic, London, 1881; J. DELBOEUF, Logique
algorithmique, Liège-Bruxelles, 1887 (si tratta di una delle rare opere di calcolo logico del
secolo scorso che non risalgono al filone di Boole); per quanto riguarda poi la produzione
di Jevons e Peirce, ci si può rifare alle indicazioni esaurienti poste nelle note degli articoli
di F. Barone che ora vengono citati.
Per gli studi sulla logica algebrica, compresi i suoi rapporti con l'algebra formale, si possono ricordare: F. BARONE, Dalla logica dell'algebra all'algebra della logica, in Filosofia,
1960 (11), pp. 13-57; ID., « Algebra della logica » e « leggi del pensiero », in Filosofia,
1961 (12), pp. 39-86; ID., Sviluppi e problemi dell'algebra della logica, in Filosofia, 1963
(14), pp. 650-684; ID., Peirce e Schróder, in Filosofia, 1966 (17), pp. 181-224; M. TRINCHERO, Alternative di interpretazione della logica di Boole, in Rivista di Filosofia, 1965
(56), pp. 178-194; ID., Introduzione, in G. BOOLE, Analisi matematica della logica (traduzione italiana), Milano, 1965, pp. 5-42; L. LIARD, Les logiciens anglais contemporaines,

Paris, 1907 (ed. 5); inoltre L. GEYMONAT, Logica matematica e algebra moderna, in Conferenze del Seminario di matematica della Università di Bari, Bologna, 1958 e B. CURRY
HASKELL, Leçons de logique algèbrique, Paris 1952, che però non ho potuto reperire. [al
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testo]

Cfr. infra, capp. III e IV. [al testo]
Supra, 50-51. [al testo]
75
Da non confondere con quella algebra tecnica di cuì subito sotto, e che noi forse oggi
chiameremmo volentieri « algebra simbolica ». [al testo]
76
Cfr. su questo punto le osservazioni di Barone sul «principio di permanenza delle forme
equivalenti » di Peacock, e sul piú famoso « principio di permanenza delle leggi formali »
di Hankel (F. BARONE, Dalla logica dell'algebra all'algebra della logica, in Filosofia, 1960
(11), p. 32). [al testo]
77
Si pensi poi al pregiudizio della matematica come scienza delle grandezze, che se impediva
persino ai matematici inglesi di cogliere con esattezza la natura astratta e formale dell'algebra, tanto piú rendeva inconcepibile tale idea per gli estranei a tale problematica. [al testo]
78
Egli ritiene che l'algebra abbia una sua interpretazione « pura »: non le grandezze, ma il
tempo; e in questo il riferimento a Kant è esplicito. [al testo]
79
Forse bisogna dire che questo risultato in parte si avvicina all'assiomatizzazione moderna
(cfr. supra, 55-56); ma in parte se ne distacca, perché nelle considerazioni formali non vi
sono concetti da definire precedentemente, in base ad assiomi: assiomi sono le regole stesse
di operazione. [al testo]
80
Sul significato di questi sviluppi, cioè del progressivo distacco della scienza geometrica dal
riferimento intuitivo allo spazio - altro passo avanti verso l'idea di un sistema deduttivo
formale - si potrà vedere L. GEYMONAT, Storia del pensiero..., vol. IV, cit., sez. VI, cap. 7.
A questo filone di derivazione geometrica va fatto risalire il formalismo di Hilbert, che
pertanto non si inquadra nelle riflessioni di questo paragrafo, ed è stato considerato nel
paragrafo precedente, accomunandolo - ma solo per motivo di spazio - a Cantor e Frege.
Comunque questa origine della problematica hilbertiana fà si che Husserl si trovi, attorno al
1900, a dialogare con questo studioso piú che con ogni altro. [al testo]
81
Questa ultima formula, dovuta ad Hankel, rivela anche una patina di fondazione ontologica,
che Husserl recepirà: non per nulla secondo lui la matematica tratta di pure « molteplicità »
(Mannigfaltigkeiten) (cfr. R.L. I, par. 70): termine che per un verso può collegarsi a Schróder, e per un altro a Cantor, congiungendoli. [al testo]
82
Una presenza che sovrasta quella di Weierstrass, Bolzano, Cantor, Dedekind, Frege: cioè
gli autori che si collegano al filone aritmetico e logicistico. [al testo]
83
R.L., I, p. 269. [al testo]
84
Cfr. supra, 11, nota 81. [al testo]
85
Cfr. P.d.A., cap. XIII e i materiali integrativi di HUSSERLIANA XII. Le indagini sul simbolico (soprattutto quelle sui concetti simbolici di quantità e di numero) hanno anche una
componente psicologica: esse infatti vogliono porsi come una spiegazione nuova del concetto di numero; però il problema piú profondo del simbolico è il rapporto fra i segni del
calcolo (che vengono manipolati secondo leggi proprie, diverse dalle leggi che regolano i
rapporti fra ciò che dai segni è indicato) e il loro significato. [al testo]
86
Cfr. i cenni contenuti nel cap. VI di P.d.A.: 97 nota 1; 99 note 1. 2. 3; 106 nota 1; 110 note
1. 2. [al testo]
87
Sebbene, ad esempio, mostri fin da allora una grande stima per W. R. Hamilton. [al testo]
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Interessamento che verte non tanto sull'opera di Boole, ma sulla sistemazione che essa ha
avuto per mano di Schröder: E. HUSSSERL, Schröder, Vorlesungen über die Algebra der
Logik, in Göttingische gelehrte Anzeigen, 1891 (1), pp. 243-278: ID., Der Folgerungscalcul
und die Inhaltslogik, in Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1891 (15), pp.
168-189, 351-356; ID., A. Voigts « elementare Logik » und meine Darlegungen zur Logik
der logischen Calculs, ibìdem, 1893 (17), pp. 111-120.
Il rapporto fra Husserl e il calcolo logico potrebbe essere affrontato solo con un'analisi
esauriente di testi che non rientrano nel piano di questo studio; qui pertanto mi limito ad
alcuni suggerimenti. [al testo]
89
Cfr. infra, 97. [al testo]
90
Cfr. supra, 76-77. [al testo]

CAPITOLO TERZO

1

Supra, 47-48. [al testo]
Supra, 66 ss. [al testo]
3
Sul rapporto logica formale-matematica come si configura nell'ambiente inglese, abbiamo
visto alcuni cenni appena sopra (supra, 74 ss.). [al testo]
4
La logica formale tradizionale resta comunque - assieme alla matematica - una delle radici
remote della « logica matematizzante » del secolo scorso.
Per l'antipsicologismo di Frege, poi, si può vedere G. FREGE, Grundgesetze der Arithmetik,
2 voll., Jena, 1893-1903, Prefazione (in traduzione italiana, G. FREGE, Logica e aritmetica,
a cura di C. MANGIONE, Torino 1965, pp. 485-493); ed anche ID., Die Grundlagen der
Arithmetik, Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Breslau,
1884, Introduzione (in traduzione italiana: Logica e aritmetica, cit., pp. 211-220); oltre che
naturalmente la recensione a P.d.A. citata supra, Introduzione, nota 13.
Per l'antipsicologismo di Natorp si può vedere P. N ATORP, Ueber objektive und subjektive
Begründung der Erkenntnis, in Philosophische Monatshefte, 1887 (23), pp. 256-285. [al
2

5

testo]

R.L. I, parr. 1-3. [al testo]
6
Cfr. 291, 27-292, 6; 292 16-27: due testi che chiameremo in causa piú sotto (cfr. infra, 111
ss.). [al testo]
7
Per un ingresso in questo tema sarebbero già sufficienti numerosi titoli fra quelli citati supra,
II, nota 1, e soprattutto supra, 11, nota 45 e 72. [al testo]
8
Le storie della logica, anche quando non si pongono espressamente come storie delle origini
della logica formale odierna (poiché da questo punto di vista la logica accademica del
secolo scorso è completamente tagliata fuori), trascurano questo periodo.
Cosí ad esempio R. BAYER, Épistémologie et logique depuis Kant jusqu'à nos jours, Paris,
1954; un po' meno deludente H. SCHOLZ, Storia della logica, Varese, 1958 (edizione tedesca 1931); M. BOLL-J. REINHART, Histoire de la logique, Paris, 1961.
Fanno eccezione alcuni autori, come Th. ZIEHEN, Lehrbuch der Logik auf positivischer
Grundlage mit Berücksichtigung der Geschichte der Logik, Bonn, 1920, che esamina accuratamente il periodo che ci interessa, alle pp. 124-240; egli si pone espressamente sul prolungamento della concezione della logica di Sigwart e Wundt: da questo punto di vista
appartiene ancora all'Ottocento e non è affatto entrato nella cultura del nostro secolo. Pertanto è per noi un'ottima fonte.
Nella ricostruzione della logica del secolo scorso, pertanto, oltre alla traccia di F. UEBERWEG-T.G. OESTERREICH, Grundriss der Geschichte der Philosophie, voll. IV-V, Leipzig,
1923-1928 (ed. 12), vi è lo strumento fondamentale W. RISSE, Bibliographia logica, vol. II
(1801-1969), New York, .1973, dal quale è possibile risalire alle opere logiche del secolo
scorso (fortunatamente abbastanza reperibili nelle biblioteche) e ai pochi studi che su di
esse sono state pubblicati. Di qualche utilità è però anche la bibliografia del I.M. B OCHENSKI, La logica formale, vol. II, Torino, 1972, pp. 597-713, soprattutto ai capp. I e IV.

9

10

Utile, piú per la vigorosa inquadratura critica (da un punto di vista neo-kantiano, e non
logicista) che per la documentazione, è W. WINDELBAND, Logik, in Die Philosophie im
Beginn des XX Jahrhunderts, Festschrift K. Fischer, Hrg. W. WINDELBAND, Heidelberg
(ed. 2), pp. 183-207; ID., I principi della logica, in Enciclopedia delle scienze filosofiche,
vol. I, Milano, 1912, pp. 1-58. [al testo]
Ad esempio Husserl la conosce sotto questo nome: 291, 33, ed anche R.L. I, p. VII, dove
però la denominazione assume una sfumatura dispregiativa (« quel che dopo le esposizioni
della logica, tradizionale o riformata in un modo o nell'altro, avrebbe dovuto apparire
comprensibile... »). Molti logici dell'Ottocento avevano coscienza di essere dei riformatori,
come si può spesso constatare dal tono delle prefazioni poste in capo alle loro opere. [al
testo]

Vi sono anzitutto diversi studi che si occupano espressamente della logica psicologistica in
funzione della critica husserliana; ad esempio L. NOËL, Les frontières de la logique, in
Révue néo-scholastique de philosophie, 1910 (17), pp. 211-233; V. DELBOS, Husserl, sa
critique du psychologisme et sa conception d'une logique pure, in Revue de Métaphysique
et de Morale, 1911 (19), pp. 685-698.
Inoltre A. LEVI, Lo psicologismo logico, in La cultura filosofica, Prato, 1909 (3), pp. 4063, 247-274, 345-358; ID., Lo psicologismo e le funzioni della logica, in Rivista di filosofia,
1919 (11), pp. 271-301: due studi abbastanza documentati di prima mano, nei quali però è
presente un po' eccessivo il desiderio della catalogazione astratta, e nei quali l'intento critico
sommerge quello espositivo.
Il primo studio di questo genere, tuttavia, è M. PALAGYI, Der Streit der Psychologisten und
Formalisten in der modernen Logik, Leìpzig, 1902; su di esso, per me tuttora introvabile,
cfr. Th. ZIEHEN, Lehrbuch der Logik..., cit., p. 188, e soprattutto la recensione-risposta di
Husserl: E. HUSSERL, Palagyi M., Der Streit der Psychologisten und Formalisten in der
modernen Logik, in Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 1903
(31), pp. 287-294, che ora si può trovare anche in traduzione inglese: A replay to a critic of
my refutation of logical psychologism, in Personalist, 1972 (53), pp. 5-13. [al testo]
11
« Psicologismo » è un appellativo inventato dagli avversari, per designare correnti di
pensiero filosofico (non unicamente in campo logico) anche piuttosto eterogenee fra loro.
Husserl, per parte sua, asserisce di avere desunto tale appellativo da Stumpf (R.L., I, p. 55
nota 1). [al testo]
12
Parzialmente utile anche F. HARMS, Die Philosophie in ihrer Geschichte. II: Geschichte der
Logik, Berlin, 1881, e le note storiche presenti nei trattati di logica, in particolare F. UEBERWEG, System der Logik und Geschichte der logischen Lehren, Bonn, 1874 (ed. 4). [al
13

testo]

I. KANT, Critica della ragion pura, Torino, 1967, pp. 39-40. [al testo]
14
Le idee logiche di Herbart sono esposte nel celebre Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, che conobbe quattro edizioni (Königsberg, 1813, 1821, 1824, 1837), per le cui vicende e la cui ambientazione può servire la presentazione di G. Vidossich alla traduzione
italiana: Introduzione alla filosofia, Bari, 1927 (ed. 2). La logica, in questa opera, occupa la
seconda parte (parr. 35-80; pp. 49-98 della traduzione italiana). [al testo]
15
Sulla psicologia di Herbart, infra, 140-143. [al testo]
16
Introduzione alla filosofia, cit., parr. 71-72. [al testo]
17
Neue Darstellung der Logik nach ihren einfachsten Verhältnissen, mit Rücksicht auf
Mathematik und Naturwissenschaft, Leipzig, 1851 (ed. 2). La prima edizione era del 1836;

del 1875 è l'edizione di cui fa uso Husserl, la quarta; una quinta esce nel 1887. [al testo]
Qui si fa riferimento alla seconda edizione, quella del 1851, che fu «totalmente rielaborata»; non è impossibile che proprio la seconda parte e l'appendice costituiscano l'oggetto
principale della rielaborazione intervenuta. [al testo]
19
Questo vale per Boole; ma sia pure in modo ridotto si era verificato per De Morgan e W.
Hamilton (cfr. infra, 96-97). [al testo]
20
R.L. I, p. VIII. [al testo]
21
La nozione di « formale » emerge già in P.d.A., proprio a proposito del concetto di numero,
inteso come « categoria » o « concetto formale » (84, 32-85. 5), cioè indipendente da qualsiasi contenuto determinato; ma è estremamente importante per comprendere molte cose
dello Husserl successivo: soprattutto nei Prolegomena (R.L. I, cap. XI, in particolare par.
67), ma anche in F.u.t.L., che inizia proprio con una storia del vero concetto di « formale »,
concetto che Husserl rivendica come propria scoperta. [al testo]
22
R.L. I, par. 59. L'elogio maggiore è rivolto alla netta distinzione fra concetto psicologico e
concetto logico. Prima dei Prolegomena, invece, Husserl deve avere apprezzato maggiormente la psicologia di Herbart. [al testo]
23
R.L. I, p. 1. Ma oltre ad Herbart, questa denominazione probabilmente includeva anche la
scuola di Hamilton (infra, 96-97), se non addirittura anche il calcolo logico di Boole (che
tuttavia piú verosimilmente non era preso in considerazione, dal momento che agli occhi di
Husserl si tratta di una tecnica, priva ed anzi bisognosa di una consistenza teorica). [al
18

24

testo]

J.F. FRIES, System der Logik, 1811 (terza edizione, 1837); F.E. B ENEKE, Lehrbuch der
Logik als Kunstlehre des Denkens, 1832; ID., System der Logik als Kunstlehre des Denkens, 2 voll., Berlin, 1842; C.F. BACHMANN, System der Logik. Ein Handbuch zur
Selbststudium, Leipzig, 1826. [al testo]
25
System der Logik, Bonn, 1874 (ed. 4), par. 29. Ueberweg evidentemente in questo suo
giudizio muove dalla propria posizione (vedi infra, 95). [al testo]
26
G.E. SCHULZE, Grundsätzen der allegemeinen Logik, 1802 (quarta edizione, 1822). [al
27

testo]

System der Logik, cit., parte II, capp. 2, 4, 5. [al testo]
System der Logik, cit., Vorrede, p. VII s.. Ma sarebbe anacronistico intendere queste
condizioni empiriche come riferite alle leggi naturali del divenire psichico: posizione che
richiede già una chiara nozione della psicologia come scienza naturale, e un marcato riduzionismo della sfera mentale alla psicologia. Perciò è piuttosto improprio parlare di « psicologismo »; Fries denominava « antropologica » la parte della logica che si occupava di tali
condizioni empiriche. [al testo]
29
Su questo punto mi rifaccio, oltre che alle indicazioni di F. U EBERWEG, System der Logik,
cit., a W. DILTHEY, Gesammelte Schriften, vol.XIII, 1-2, 1970; vol. XIV, 1-2, 1966: Lebens
Schleiermachers, Göttingen; in particolare XIV, 1, pp. 67-94. Nel suo tentativo di superare
nel sentimento la dualità di volere e pensare, di reale e ideale, Schleiermacher nega la
possibilità di una metafisica isolata dalla logica o di una logica isolata dalla metafisica; egli
propone quindi una scienza unitaria, nella quale la logica (il pensiero) è studiata cosí come
è presente nelle scienze reali: la Dialektik (che è anche il titolo di un'opera postuma, raccolta dal suo insegnamento universitario).
Ebbene, la Dialektik è definita proprio come «Kunstlehre des wissenschaftliche Denkens»,
con delle sfumature di senso che non passeranno nella logica che stiamo esaminando, ma
28

che ne condizioneranno ugualmente la problematica.
Qui basterà notare che nella designazione «Kunstlehre des Denkens » è effettivamente
presente una connotazione artistica, estetica, sentimentale: come vi è un sentimento morale,
così vi è una specie dì « sentimento logico », il quale poi altro non è che « l'Idea del Sapere
» viva e operante nel nostro conoscere; non è da escludere perciò che proprio qui abbia
radice la nozione cosí diffusa nel secolo scorso della logica come scienza normativa, o - per
dirla in modo piú efficace - come « morale del pensiero », sebbene poi in Beneke «Kunstlehre des Denkens » sia inteso in contrapposizione al concetto di normatività (cfr. R.L. I, p.
33 nota 1). [al testo]
30
Il legame fra la logica come Kunstlehre e il « Sistema della scienza» (l'una finalizzata
all'altro) è talmente stretto sia in Schleiermacher (cfr. supra, III, nota 29) sia in Bachmann
(op. cit., Vorrede), che non può esservi dubbio sul motivo ispiratore comune. [al testo]
31
Queste determinazioni sono sempre prese da C.F. B ACHMANN, System der Logik, cit.,
Vorrede. In questo orizzonte diviene piú comprensibile, anche senza volerne eliminare la
grande originalità, il programma logico di B. BOLZANO, Wissenschaftslehre, 4 voll., Sulzbach, 1837 (cfr. anche infra, 111). [al testo]
32
31, 7-9; nelle L.U. Beneke è un interlocutore di rilievo, particolarmente nel cap. II dei
Prolegomena.
Bachmann invece, che compare per la prima volta in una annotazione manoscritta di Husserl (HUSSERLIANA XII, p. 530 in corrispondenza della nota 1) non si può dire che prima
del 1890 fosse stato preso in considerazione, sebbene in seguito la sua opera comparisse
nella biblioteca personale di Husserl (HUSSERLIANA XII, p. 578). [al testo]
33
L'opera maggiore di Trendelenburg sono le famose Logische Untersuchungen, 2 voll.,
Berlin, 1840. Ueberweg invece espone la sua logica nel già piú volte citato System der
Logik, Bonn, 1874 (ed. 4). [al testo]
34
Storie della logica che non sono nemmeno pianificabili senza che si riservi in esse un ruolo
fondamentale alla logica di Aristotele. C. PRANTL, Geschichte der Logik im Abendlande, 4
voll., Leipzig, 1855-1870; H. MAIER, Die Syllogistik des Aristoteles, 3 voll., Tübingen,
1896-1900. [al testo]
35
R.L. I, par. 1. Con questo appellativo si può intendere designato probabilmente anche H.
Lotze, che del resto Ueberweg, facendo riferimento alla di lui Logik (Leipzig, 1843), pone
su posizioni affini alle proprie, sebbene Husserl in un'occasione noti la dipendenza di Lotze
da Herbart (R.L. I, p. 238): ma soprattutto a proposito della normatività della logica. Su
Lotze cfr. infra, 105-106, 152. [al testo]
36
F. UEBERWEG-T.G. OESTERREICH, Grundriss der Geschichte der Philosophie, Leipzig,
vol. V, 1928 (ed. 12); L. LIARD, Les logiciens anglais contemporaines, Paris, 1878 (quinta
edizione, 1907). Utili anche F. BARONE, Alle origini della logica formale moderna, in
Filosofia, 1959 (11), pp. 425-449; F. RESTAINO, John Stuart Mill e la cultura britannica,
Firenze, 1968, pp. 45-57. [al testo]
37
Almeno per quanto riguarda la conoscenza del mondo filosofico inglese, questa viene ad
Husserl certamente da Brentano. Sui legami di Husserl con le problematiche della matematica inglese, qualcosa si è detto supra, 74 ss. [al testo]
38
R. WHATELY, Elements of Logic, London, 1826; è un'opera moderatamente innovatrice,
che fu soggetta a critiche di Hamilton, e oggetto di lodi da parte di J. St. Mill: cfr. F. RESTAINO, op. cit., pp. 47-49. [al testo]
39
Husserl lo conosce (cfr. supra, 74 ss.) ma lo considera collegato- piuttosto alla matematica:

si tratta per lui di calcolo (anche se un calcolo che ha per oggetto la logica e ha bisogno di
un chiarimento logico) piú che di logica. [al testo]
40
W. HAMILTON, On logic: recent english treatises, in Edinbourgh Review, 1833, pp. 194238; ID., Lectures on Metaphysics and Logic, Ed. H.L. MANSEL-J. VEITCH, 4 voll., Edinbourgh, 1859-1860. [al testo]
41
Su questo punto, F. BARONE, Alle origini della logica formale moderna, in Filosofia, 1959
(11), pp. 425-449. [al testo]
42
G. BENTHAM (nipote del piú famoso filosofo utilitarista J. Bentham), Outline of a new
system of logic, London, 1827. [al testo]
43
A. DE MORGAN, Formal logic or the calculus of inferente, necessary and probable,
London, 1847. Per questa famosa polemica, F. B ARONE, art. cit. supra, III, nota 36. [al
44

testo]

J. HERSCHEL, A preliminary discourse on the study of natural philosophy, London, 1831;
W. WHEWELL, History of the induttive sciences, 3 voll., London, 1837; ID., The philosophy
of the induttive sciences, 2 voll., London, 1840. [al testo]
45
Whewell riteneva, con un chiaro influsso kantiano, che l'induzione si giustificasse in virtú
di un nesso a priori posto dall'intelletto e sovrapposto al mero collegamento empirico dei
fatti osservati; posizione che St. Mill rifiuta decisamente. [al testo]
46
Cfr. supra, 93-94. [al testo]
47
R.L. I, par. 21; ma cfr. già la prima delle 8 tesi difese nel 1887 per la Nostrifikation (HUSSERLIANA XII, p. 338). [al testo]
48
J, ST. MILL, A system of logic, ratiocinative and induttive, being a connected view of the
principles of evidente and the method of scientific investigation, London, 1904 (ristampa
della ottava edizione; prima edizione: London, 1843 in 2 voll.); A. BAIN, Logic, deduttive
and inductive as a science, 2 voll., London, 1870; mi sono servito della traduzione
francese: Logique déductive et inductive, 2 voll., Paris 1875. Bain comunque è molto piú
noto come psicologo associazionista, che come logico; anzi, la Logic è come un masso
erratico nella sua produzione.
Sulla logica di Bain e St. Mill e sul loro spirito, può dare un'idea un manuale scolastico ad
esse ispirato: G. MARCHESINI, Elementi di logica secondo le opere di Ardigò, Stuart Mill,
Bain..., Firenze, 1896. [al testo]
49
Sui « radical philosophers » vedi F. RESTAINO, op. cit., p. 42 e passim. I legami fra le due «
logiche » sono indicati anche nelle rispettive Prefazioni, e in J. ST. MILL, Autobiography,
London, 1873. [al testo]
50
J. ST. MILL, System of logic, cit., Introduzione, par. 5. [al testo]
51
Cfr. supra, 92-93. [al testo]
52
Si veda la prima parte di F.u.t.L.; ma questa convinzione è già espressa, sostanzialmente,
nella recensione a Schròder (cfr. Göttingische gelehrte Anzeigen, 1891 (1), pp. 244-245).
53

[al testo]

Con un'affermazione di questo genere, ma dovuta probabilmente ad una certa modestia
accattivante, si apriva anche la Prefazione alla prima edizione del System of logic. [al testo]
54
In altre parole Husserl dà sempre l'impressione di parlare della logica, più che non di
svolgerla effettivamente, quasi che quest'ultimo compito si risolva in una tecnica da lasciare
utilmente ai matematici (cfr. ad esempio R.L. I, par. 71; F.u.t.L., par. 52). [al testo]
55
System of logic, cit., libro II, cap. III, parr. 1-2. [al testo]
56
Ibidem, Introduzione, parr. 2 e 7. [al testo]

57

Ibidem, libro III, capp. III-IV. [al testo]
Sugli intenti politico-culturali del System of logic, cfr. F. RESTAINO, op. cit., pp. 95 ss.;
questo libro se da una parte si rivela estremamente chiarificante per la comprensione dell'opera di un pensatore non accademico come St. Mill., dall'altra tende inevitabilmente a
comprimere le sue istanze piú schiettamente filosofiche. [al testo]
59
D HARTLEY, Observations on man, 2 voll., London 1749. [al testo]
60
J. MILL, Analysis oJ the phenomena of the human mind; la prima edizione è del 1829
(London), ma la piú famosa è la seconda, con note di A. B AIN, A. FINDLATER, G. GROTE, e
note addizionali dì J. ST. MILL, 2 voll., London, 1869; ristampata nel 1967 a New York. [al
58

61
62

testo]

Sulle dottrine psicologiche della scuola associazionistica, infra, 123-124, 143-146. [al
testo]

System of logic, cit., Introduzione, par. 4. [al testo]
Ibidem, par. 7. [al testo]
64
J. MILL, Analysis, cit., vol. Il' , New York, 1967, pp. 402-403. [al testo]
65
S. JEVONS, Elementary lessons in logic, deduttive and induttive, with copious questions and
exemples, and a vocabulary of logical terms, London, 1909 (ristampa 25; prima edizione,
1870); ID., The principles of science. A treatise on logic and scientific method, London,
1874 (seconda edizione, 1883).
Per le critiche di Jevons a Mill, cfr. F. RESTAINO, op. cit., pp. 459-460. Per i suoi interessi
di logica matematica, ci si può riferire alla bibliografia elencata supra, II, nota 72. [al testo]
66
Cfr. infra, 136-139. [al testo]
67
Cfr. supra, 91-94. [al testo]
68
Mi riferisco al manuale di B. ERDMANN, Logik, vol. I, Halle, 1892 (cfr. infra, III, nota 76 e
94). [al testo]
69
H. LOTZE, System der Philosophie. I: Drei Bücher der Logik, Leipzig, 1874 (seconda
edizione, 1881); questo volume viene citato anche, senza riferimento all'opera di cui fa
parte, come Logik, drei Bücher vom Denken, vom Untersuchen und vom Erkennen.
Già nel 1843 Lotze aveva scritto una Logik (Leipzig), che intendeva la logica soprattutto
come etica del pensiero, e protestava contro la sua riduzione ad una « empiria concettuale ».
Per l'ambientazione nella filosofia di Lotze può servire la sostanziosa introduzione dell'editore di H. LOTZE, System der Philosophie, Hrg. G. MISCH, 2 voll., Leipzig, 1912, pp. VIIXCII; e per la logica in particolare, L. AMBROSI, Ermanno Lotze e la sua filosofia, Parte
prima, Milano, 1912. [al testo]
70
System der Philosophie, vol. I, Leipzig, 1874, Introduzione, par. VII. [al testo]
71
Ibidem, par. X. [al testo]
72
R.L. 1, p. 238 nota 1. Per l'atteggiamento di Husserl verso Lotze, cfr. anche supra, III, nota
35. [al testo]
73
R.L. I, par. 58. [al testo]
74
78, 32. [al testo]
75
J. BERGMANN, Allgemeine Logik. 1: Reine Logik, Berlin, 1879; ID., Die Grundprobleme
der Logik, Berlin 1895 (ed. 2). [al testo]
76
H. CHR. SIGWART, Logik, 2 voll., Tübingen, 1873-1878; mi sono servito della terza
edizione (Tübingen, 1904), che non ha subito modifiche sostanziali.
W. WUNDT, Logik, 2 voll., Stuttgart, 1880-1883; la seconda edizione, in 3 volumi, è del
1893-1895 (Stuttgart); io ho usato la terza edizione (Leipzig, 1906-1908), sempre in tre
63

volumi.
B. ERDMANN, Logik. I: Logische Elementarlehre, Halle, 1892. La seconda parte non fu mai
scritta; io ho usato la seconda edizione (Halle, 1907). [al testo]
77
Si pensi ad esempio a Th. ZIEHEN, Lehrbuch der Logik auf positivischer Grundlage mit
Berücksichtigung der Geschichte der Logik, Bonn, 1920: testo certo prezioso per la conoscenza della logica dell'Ottocento, ma completamente avulso dal proprio tempo. [al testo]
78
H.CHR. SIGWART, Logik, cit., vol. I, p. XVIII; W. WUNDT, Logik, cit., vol. I, p. 11. Questo
tono percorre per intero le due Prefazioni. [al testo]
79
291, 33-35; 292, 24-27. [al testo]
80
Cfr. R.L. I, p. 135 (in fine, fra parentesi). [al testo]
81
Per designare questo curioso dosaggio, Ziehen usa l'espressione latineggiante di « logici
concinnisti » (op. cit., par. 51). [al testo]
82
W. WUNDT, Logik, cit., vol. I; la prima Sezione, riguardante i presupposti psicologici della
logica, si intitola appunto « Lo sviluppo del pensiero ». Sulle posizioni piú propriamente
psicologiche di Wundt si tornerà infra, 124, 146 ss. [al testo]
83
H. CHR. SIGWART, Logik, cit., vol. I, par. 1, annotazione 1. [al testo]
84
La prima parte (« parte analitica ») della Logik di Sigwart riguarda « l'essenza e i presupposti del giudicare ». [al testo]
85
B. ERDMANN, Op. cit., libro I. [al testo]
86
Cfr. infra, 136-139. [al testo]
87
W. SCHUPPE, Erkenntnistheoretische Logik, Bonn, 1878; su Schuppe, Th. ZIEHEN, op. cit.,
p. 218, e R. ZOCHER, Husserls phänomenologie und Schuppes Logik, München, 1932, che
però è mosso da intenti prevalentemente teoretici. [al testo]
88
H. CHR. SIGWART, Logik, cit., par. 3. [al testo]
89
Ibidem, par. 1. [al testo]
90
W. WUNDT, Logik, cit., vol. I, Introduzione, parr. 1 e 3. Il titolo del primo volume dell'opera di Wundt è appunto « Allgemeine Logik und Erkenntnistheorie ». [al testo]
91
W. WUNDT, Logik, cit., vol. III, sez. 4, par. 4, ove si parla appunto della filosofia come
Wissenschaftslehre (inglobante perciò sia la logica che la metafisica). [al testo]
92
B. ERDMANN, Logik, cit., Introduzione parr. 11-15. [al testo]
93
W. WUNDT, Logik, cit., vol. I, par. 1; U.d.B.d.Z., 291, 36-37 [al testo].
94
B. Erdmann, pur avendo enunciato il titolo del secondo volume (Logik, cit., par. 38), non lo
scrisse mai. [al testo]
95
W. WUNDT, Logik, cit., vol. III, sez. 4, par. 4; cfr. anche quanto si diceva piú sopra della «
metafisica induttiva » (supra, 45). [al testo]
96
W. WUNDT, Logik, cit., vol. II, p. V. [al testo]
97
H.CHR. SIGWART, Logik, cit., vol. II, par. 63. [al testo]
98
Ibidem, par. 61. [al testo]
99
Tutta l'opera di Sigwart, del resto, ha un certo sapore « arcaico », piú chiuso nella problematica filosofica che aperto al nuovo indirizzo scientifico. Uno studio piú approfondito
scoprirebbe probabilmente che Sigwart è profondamente permeato da suggestioni kantiane,
e non solo per il fatto che le categorie-base della sua indagine sul pensiero sono l'analisi e la
sintesi; si pensi ad esempio al par. 62. [al testo]
100
H. CHR. SIGWART, Logik, cit., parte III, sezioni 1-5. [al testo]
101
Cfr. infra, 112-113, 160-161. [al testo]
102
Si veda ad esempio l'espressione di un rispettoso dissenso di Husseri da Wundt in P.d.A.

pp. 86-89; notevolmente piú fredda la recensione alla seconda edizione della Logik di
Wundt (E. HUSSERL, Bericht über deutsche Schriften zur Logik aus dem Jahre 1894, in
Archiv fiir systematische Philosophie, Berlin, 1897 (3), pp. 216-223); piuttosto pesante
anche il giudizio espresso nei Prolegonena (R.L. 1, p. 148), non tanto per lo scontato rifiuto
dello psicologismo, quanto per l'accusa di «avere sfiorato appena i problemi ultimi di principio»; tutto sommato, Wundt è agli occhi di Husserl un maestro di psicologia, piú che di
logica: o, se vogliamo, un maestro di logica nella misura che essa ha a che fare con la
psicologia.
Invece il primo Husserl pare riconoscere una indubbia autorità a Sigwart in campo strettamente logico: i dissensi, espressi sempre con molto rispetto, riguardano unicamente l'analisi
dei concetti matematici (P.d.A., pp. 60-63); anzi, anche su questo argomento Husserl riconosce in Sigwart una fonte di suggerimenti (85, 32-86, 2), e un repertorio di validi argomenti antiempiristici (85, 29-31; 33 nota 2). Nei Prolegomena un lungo paragrafo (R.L. I,
par. 39) regola definitivamente i conti fra Husserl e Sigwart. Invece il paragrafo successivo
(R.L. I, par. 40), ancora piú minuzioso e dedicato alla Logik di B. Erdmann, non va inteso
come segno di distacco dal maestro di un tempo (Husserl non poté per motivi cronologici
formarsi su questa opera), bensí come doverosa attenzione alle posizioni sostenute da un
collega dell'Università di Halle. [al testo]
103
Piú volte Husserl esprime questa valutazione: ad esempio R.L. I, p. VIII; p. 1. [al testo]
104
G. HEYMANS, Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens, Leipzig, 1890;
su Heymans si può vedere Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Hrg. R.
SCHMIDT, Leipzig, vol. III, 1922, pp. 1-52; inoltre T. GERRITSEN, La philosophie de Heymans, Paris, 1938. [al testo]
105
Th. LIPPS, Grundzüge der Logik, Hamburg-Leipzig, 1893; Husserl nei Prolegomena cita
anche Th. LIPPS, Die Aufgabe der Erkenntnistheorie, in Philosophische Monatshefte, 1880
(16). [al testo]
106
A. HOEFLER, Grundlehren der Logik und Psychologie, Leipzig-Wien, 1890. Quest'opera
non va confusa con l'altra: A. HOEFLER, Logik, Wien, 1890, che nei Prolegomena Husserl
cita costantemente come A. HOEFLER-A. MEINONG; ma pare che Meinong prendesse le
distanze da questo abbinamento (cfr. la Selbstdarstellung citata infra, IV, nota 84).
Su Höfler si può vedere Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Hrg. R.
SCHMIDT, Leipzig, vol. II, 1923 (ed. 2), pp. 117-160. [al testo]
107
Cfr. supra, III, nota 87. [al testo]
108
K.E. DUEHRING, Logik und Wissenschaftstheorie, Leipzig, 1878. [al testo]
109
F.A. LANGE, Logische Studien, Iserlohn, 1877 (seconda edizione, 1894); oltre alla famosa
Geschichte des Materialismus (2 voll., Iserlohn, 1876-1877), che pure Husserl conosceva.
Lange è criticato piuttosto violentemente già in U.d.B.d.Z.; anche i Prolegomena non gli
risparmiano alcune critiche (R.L. I, par. 28), che però passano in secondo piano di fronte ai
riconoscimenti contenuti nell'appendice al cap. X (R.L. I, pp. 243-244). [al testo]
110
Sui rapporti fra Natorp (e in generale fra il neo-kantismo) ed Husserl, si può rimandare alla
documentazione completa in I. KERN, Husserl und Kant, Den Haag, 1964; in particolare il
par. 29.
La mancata menzione, nel nostro panorama logico, di questi autori neo-kantiani significa
solamente che la loro presenza è marginale nei confronti di Husserl; mentre si può forse
riconoscere ad essi di avere portato avanti - riguardo la logica - un discorso filosoficamente
ben piú rigoroso, sebbene dal punto di vista husserliano vi fosse qualche incertezza sul

riconoscerli autori di logica o non piuttosto di « teoria della conoscenza ». Il medesimo
discorso si può fare per il panorama filosofico-psicologico svolto nel capitolo successivo a
questo (infra, cap. IV, soprattutto 136-139): i neo-kantiani non si mescolarono alle indagini
sulle attività di pensiero, ma forse realizzarono con maggiore rigore gli stessi intenti che
animavano i filosofi « psicologisti ».
Due « logiche » neo-kantiane famose sono H. COHEN, Logik der reinen Erkenntnis, Berlin,
1902; P. NATORP, Die logisclien Grundiagen der exakten Wissenschaften, LeipzigMarburg, 1910 (cfr. anche ID., Logik in Leitsätzen zu akademische Vorlesungen, Marburg,
1904). La posizione di Windelband sulla logica si può vedere ad esempio dai suoi due
contributi citati supra, III, nota 8. [al testo]
111
Cfr. infra, 137-138. [al testo]
112
Su Bolzano cfr. anche supra, III, nota 31. Per la Wissenschaftslehre si può vedere H.
SCHOLZ, Die Wissenschaftslehre Bolzanos. Eine Jahrhundertbetrachtung, in Mathesis
universalis, Abhandlungen zur Philosophie als strenger Wissenschaft, Hrg. H. H ERMES-F.
KAMBARTEL-J. RITTER, Basel-Stuttgart, 1961. La logica di Bolzano è stata studiata da J.
BERG, Bolzano's logic, Stockholm, 1962; la matematica soprattutto da A. KOLMAN, Bernard Bolzano, Berlin, 1963 (edizione originale in russo, 1955), cap. 3, pp. 21-90.
La bibliografia completa su Bolzano è ormai la Bolzano-Bibliographie, Erster Abteilung, in
BERNARD BOLZANO, GESAMTAUSGABE, Hrg. E. WINTER-J. BERG-F. KAMBARTEL-J.
LOUZIL-B. VAN ROOTSELAAR, Zweiter Einleitungsband, Stuttgart, 1972.
Uno studio completo dei rapporti fra Husserl e Bolzano per quanto riguarda la logica e la
matematica non è stato ancora compiuto; cenni sulla presenza di Bolzano nella cerchia
brentaniana si trovano in E. W INTER, Bernard Bolzano, ein Lebensbild, in BERNARD BOLZANO, Gesamtausgabe, cit., Erster Einleitungsband, Stuttgart, 1969, pp. 165, 172-175; cfr.
anche E. HUSSERL, Entwurf einer Vorrede zu den Logische Untersuchungen, Hrg. E. FINK,
in Tijdschrift voor Philosophie, 1939 (1), pp. 106-133, 319-339; inoltre Prolegomena,
appendice al cap. X; F.u.t.L., par. 26; inoltre B. PICKER, art. cit. supra, II, nota 1, pp. 272276.
Husserl cominciò a volgersi a Bolzano già subito dopo il 1890 (lo aveva conosciuto al
tempo delle lezioni di Brentano), quando era in cerca di una soluzione per i suoi problemi
di filosofia della matematica (cfr. HUSSERLIANA XII, p. 389 nota 1; p. 510 nota 4; p. 513
nota 3; p. 516, nota 7; p. 524 note 1. 2; p. 530 note 2. 3: sono tutti cenni che mostrano un
Husserl molto attento alle suggestioni bolzaniane).
Tuttavia anche nel caso di Bolzano pare attendibile il criterio interpretativo secondo il quale
Husserl, in possesso ormai di una propria problematica, non si porrà piú come discepolo di
nessun maestro, ed userà sempre con molta libertà i suggerimenti che gli vengono anche
dalle fonti piú apprezzate. Che Husserl possa proporre come valide tout court le dottrine di
altri, fosse pure Leibniz o Bolzano, è - dopo gli anni '90 - impensabile: anche se diverse
posizioni combaciano, Husserl ha coscienza di averle conquistate da sé. [al testo]
113
291, 33-292, 1; e soprattutto 292, 24-27. [al testo]
114
291, 34-37. [al testo]
115
E precisamente il compito della logica come Kunstlehre risuona Sigwart (Logik, cit., par.
1) il quale le pone come argomento centrale proprio il «giudicare» (la prima parte della
Logik di Sigwart si intitola « L'essenza e i presupposti del giudicare », la seconda « La
completezza logica del giudizio e le sue condizioni »).
Al contrario lo scopo supremo della logica come Methodenlehre der Wissenschaften risuo-

na maggiormente Wundt. [al testo]
Cfr. supra, 50-51. [al testo]
117
« Gli strumenti già ci sono, per centrare prese di posizione definitive » (292, 27-28). [al
116

testo]

118

R.L. I, p. VIII: « la logica del nostro tempo non è all'altezza della scienza attuale ». [al

testo]

119

293, 10-17. [al testo]
293, 9. [al testo]
Cfr. supra, 110. [al testo]
122
294, 16-23. Da notare come il primo Husserl avesse già un concetto di scienza come «
verità concatenate », che è piú « arcaico » e tradizionale rispetto a quello di St. Mill e
Wundt. Da questo punto di vista si può dire che Husserl aveva un'anima leibniziana ancora
prima di scoprire Leibniz e Bolzano (per il concetto di scienza in Bolzano, cfr. H. S CHOLZ,
Mathesis universalis, Basel-Stuttgart, 1961, pp. 223 ss.). [al testo]
12.3
293, 17-294, 15. [al testo]
124
Cfr. supra, 53. [al testo]
125
E’ per questo che Husserl parla qui di « analytisch-rechnende Methode ». [al testo]
126
Si parla infatti di « intuizioni » al plurale; inoltre l'interrogazione retorica (294, 3-5) sta ad
indicare che non si prende neppure in considerazione la possibilità che lo spazio sia una
forma a priori. [al testo]
127
294, 5-7. [al testo]
128
Cfr. supra, 70-71. La giustificazione di questa critica cosí sicura e dettagliata che Husserl
osò mettere nelle pagine introduttive del suo Scritto di Abilitazione (critica che ha chiaramente il sapore di contrapposizione fra una scuola e l'altra) va forse cercata nel fatto che
Helmoholtz, con la sua « Ueber die Thatsachen, die der Geometrie zu Grunde liegen » (in
Nachrichten von der kaiserliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1868, n. 9)
e Die Lehre von den Tonempfindungen (Braunschweig, 1863) si poteva considerare un
ideale avversario per chi scriveva all'ombra di C. Stumpf, autore di Ueber den psychologische Ursprung der Raumvorstellung (Leipzig, 1873) e Tonpsychologie (Leipzig, 1883; il
vol. II sarebbe comparso nel 1890): un autore quindi che aveva il campo di indagini coincidente, ma divergente la prospettiva filosofica (cfr. anche infra, IV, nota 40). [al testo]
129
294, 23-295, 3. [al testo]
130
Si può comunque dire in breve che Husserl, pur proponendo a parole una costruzione
rigorosamente metodica dell'aritmetica nel senso ora detto, di fatto assumerà come punto di
partenza un concetto (il numero) senza preoccuparsi se esso sia logicamente anteriore ad
ogni altro (ed anzi riconoscendo che probabilmente non è affatto cosí). [al testo]
131
292, 29-30. [al testo]
132
Cfr. supra, 111-113. [al testo]
133
In questo modo vengono appunto designati i temi fondamentali di una filosofia della
matematica: cfr. supra, 64-66. [al testo]
134
292, 1-6. [al testo]
135
H.CHR. SIGWART, Logik, cit., par. 66 (« Il concetto di numero »), par. 67 (« Gli elementi
della rappresentazione dello spazio »). W. WUNDT, Logik, cit., vol. II, sezione II: « La
logica della matematica » (in 4 capitoli). J. ST. MILL, System of Logic, cit., libro II, cap. V
(«La dimostrazione. Le verità necessarie»), cap. VI (« Continuazione del medesimo argomento »). A. BAIN, Logique, cit., libro V, cap. I (« Logica delle matematiche »), cfr. anche
120
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libro II, cap. V («Dimostrazione. Assioma. Verità necessaria»). [al testo]
Si pensi per esempio a Lotze, per il quale « Metaphysik » è un nome che include Ontologia, Cosmologia, Psicologia (cfr. H. LOTZE, System der Philosophie. II: Metaphysik, drei
Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie, Leipzig, 1879). Lotze parla della
natura della matematica nel System der Philosophie, cit., vol. I, parr. 159, 185-188, 353; e
della geometria (connessa alle indagini sulla rappresentazione dello spazio, che egli aveva
condotto - da fisiologo e psicologo - in prima persona), nel vol. II, libro II, cap. II. [al
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testo]

137

Husserl stesso altrove afferma che molti problemi propri della psicologia una volta erano
trattati dalla metafisica (292, 8-9). [al testo]
292, 3-6. Alcuni erano certo scritti nella medesima prospettiva di Husserl o ad essa
abbastanza riconducibili: ad esempio i contributi di W. Brix, B. Kerry, H. Helmholtz, G.
Heymans, K. Kroman, J.J. Baumann, C. Ehrenfels, che vengono ripetutamente citati in
P.d.A. (cfr. il Literaturverzeichnis, in HUSSERLIANA XII, pp. 577-583). Altri tuttavia no,
come nel caso di Kronecker, Cantor, ecc. [al testo]
139
Supra, 71. [al testo]
138

CAPITOLO QUARTO

1

289, 2. [al testo]
Cfr. infra, 137-138, ove si parla appunto della coincidenza fra psicologia e logica. Qui però
si vuol suggerire che per Husserl sussiste anche (ed emergerà progressivamente) una considerazione logica della matematica che non si esaurisce in quella psicologizzante. [al testo]
3
Gli strumenti per uno studio completo dell'argomento si potranno trovare in un manuale di
introduzione generale, ad esempio G. ANSCHUETZ, Psychologie. Grundlagen, Ergebnisse
und Probleme der Forschung, Hamburg, 1953; bibliografia pp. 489-552.
Per le origini della psicologia considerate da un punto di vista contemporaneo, mi rifaccio a
due classici: E.G. BORING, A history of experimental psychology, New York, 1950 (prima
edizione, 1929); Brett's history of psychology, edited and abridged from R.S. PETERS,
London, 1953 (è un compendio della History of psychology di G.S. BRETT, 3 voll., 19121921). Piú spedito è Traité de psycnologie expérimentale. I: Histoire et méthode, ed P.
FRAISSE-J. PIAGET, Paris, 1963. Molto utile anche A source book in the history of psychology, ed. R.J. HERRNSTEIN-E.G. BORING, Cambridge Mass., 1965. Tuttavia l'ottica odierna,
con la psicologia sperimentale ormai affermata come scienza autonoma ed alle prese con
problemi molto diversi da quelli del secolo scorso, lascia inevitabilmente in ombra diversi
aspetti che invece emergono negli studi anteriori alla prima guerra mondiale, quando era
ancora vivo l'ambiente culturale che a noi interessa ricostruire piú ancora che le vicende di
quella che sarebbe divenuta la moderna psicologia sperimentale. Perciò mi sono basato
molto su G. VILLA, La psicologia contemporanea, Torino, 1911 (ed. 2); TH. RIBOT, La
psychologie anglaise contemporaine, Ecole expérimentale, Paris, 1891 (ed. 3); ID., La
psychologie allemande contemporaine, Ecole expérimentale, Paris, 1879; W. WUNDT,
Psychologie, in Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, Festschrift für K.
Fischer, Hrg. W. WINDELBAND, Heidelberg, 1907 (ed. 2), pp. 1-57; G. DWELSHAUVERS,
W. Wundt et la psychologie expérimentale, in AA.VV., La philosophie allemande au XX
siècle, Paris, 1912, pp. 127-159. [al testo]
4
L'espressione è di F.A. LANGE, Geschichte des Materialismus, Iserlohn, 1866, p. 465;
tuttavia divenne una specie di parola d'ordine del tempo. [al testo]
5
I nomi piú noti di questo ambito di ricerche sono, per le funzioni sensitive e motorie dei
nervi, C. BELL, Idea of a new anatomy ol the brain, London, 1811. Inoltre F.J. GALL, Anatomie et physiologie du système nerveux en general, et du cerveu en particulier, 4 voll.,
1810-1819; ID., Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties, Paris,
1825; e P. FLOURENS, Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du
système nerveux dans les animaux vertébrés, Paris, 1824, per la localizzazione delle funzioni del cervello.
Ma gli studi fisiologici che piú da vicino posero le basi della futura psicologia sono quelli
della cerchia di J. Müller: J. MÜLLER, Handbuch der Physiologie des Menschen, Koblenz,
2

1833-1840; ID., Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der
Tiere, Leipzig, 1826; E. DU BOIS-REYMOND, Untersuchungen über thierische Elektricität,
Leipzig, 1848-1884; A.W. VOLKMANN, Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtsssinnes, 1836: vedi anche le opere infra, IV, nota 6. [al testo]
6
J. MÜLLER, Handbuch der Physiologie des Menschen, Koblenz, 1833-1840; H. HELMHOLTZ, Handbuch der Physiologische Optik, 3 voll., Leipzig, 1856-1860-1867; ID., Die
Lehre von den Tonempfindungen, Braunschweig, 1863; H. LOTZE, Medizinische Psychologie, oder Physiologie der Seele, Leipzig, 1852; E. HERING, Beiträge zur Physiologie, Leipzig, 1861-1864. Si può aggiungere anche W. WUNDT, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung (1858-1862), Leipzig, 1862. [al testo]
7
Cfr. infra, 127 ss. [al testo]
8
E.H. WEBER, Der Tatsinn und das Gemeingefühl, in Handwörterbuch der Physiologie, Hrg.
R. WAGNER, vol. III, 1846; T. FECHNER, Elemente der Psychophysik, Leipzig, 1860; J.R.L.
DELBOEUF, Etude psycho-physique, Rechercbes théoriques et expérimentales sur la misure
des sensations, Bruxelles, 1873 (extrait des Memoires de l'Académie de Belgique); F. LIPPS,
Grundriss der Psychophysik, Leipzig, 1899. [al testo]
9
Si tratta, in sostanza, dei problemi cui si accennerà fra poco (infra, 127-128). [al testo]
10
Su Herbart, infra, 140-143. [al testo]
11
D. HARTLEY, Observations on man, his frame, his duty and his expectations, London,
1749. [al testo]
12
Su questi autori, infra, 143-146. [al testo]
13
Piú in dettaglio, cfr. infra, 152-156. [al testo]
14
E’ la generazione, tuttavia, di coloro che per primi si attribuirono il titolo di «psicologi», in
quanto gli studi precedenti erano visti ancora come fisiologici. [al testo]
15
Su Wundt, infra, 146-152. [al testo]
16
Sui filoni della psicologia che, successivi al periodo in esame ora, illustrano con i loro
sviluppi il significato della psicologia brentaniana, si può vedere H. SPIEGELBERG, Phenomenology in psychology and psychiatry. A historical introduction, Evanston, 1972, peraltro
assai utile anche alla nostra ricerca. [al testo]
17
In questa sezione si dà per scontata, evidentemente, l'appartenenza di Husserl alla scuola
brentaniana. [al testo]
18
Ad esempio abbiamo tralasciato altri tentativi di spiegazione globale della vita psichica
dell'uomo: le teorie biologiche che prendono il via da Darwin e si esprimono in Lewes, il
materialismo di Moleschott e Czolbe, la psicologia positivistica di Comte e Spencer. Tuttavia si tratta di posizioni piú filosofiche che psicologiche, perché fermandosi sul piano dei
principi non sono corredate da studi dettagliati e da risultati precisi; per cui non rientrano
che marginalmente nella classica tradizione storica della psicologia.
Cosí pure non si è fatto cenno della psicologia scozzese (Reid, Stewart, Th. Brown) sull'inizio del secolo XIX, e della psicologia americana (tutta di stampo wundtiano) sul finire del
medesimo.
Inoltre nel 1890 erano comparsi i Principles of psychology (2 voll., London) di W. JAMES,
a proposito del quale le L.U. (R.L. II-1, p. 246 nota 1) contengono un caloroso elogio, non
proporzionato all'assoluta marginalità in cui è posto. [al testo]
19
I logici di quel tempo si tenevano al corrente delle scoperte scientifiche, che avevano una
immediata risonanza filosofica e metodologica, in quel periodo di enormi sviluppi scientifici; d'altra parte molti scienziati accompagnavano le proprie indagini con riflessioni episte-

mologiche.
Esempio del primo caso è la Logik di Wundt, a proposito della quale Husserl in una recensione nota gli aggiornamenti scientifici compiuti per la seconda edizione (E. HUSSERL,
Bericht über deutsche Schriften zur Logik aus dem Jahre 1894, in Archiv für systematische
Philosophie, 1897 (3), p. 223); esempio del secondo caso è E. Mach, scienziato e filosofo
della scienza, cui Husserl si sentiva abbastanza vicino: cfr. la recensione ad una sua lezione
sulla logica della fisica (ibidem, pp. 241-244) e soprattutto il cap. IX dei Prolegomena, ma
piú ancora P.d.A., non solo per l'accenno di p. 210 nota 1, ma perché in tutta la seconda
parte il pensiero «simbolico» si configura piú o meno coscientemente come una « economia
di pensiero ».
L'interessamento di Husserl per Mach si rivelerebbe ancora piú stretto se fosse confermata
la notizia - peraltro non documentata - di Scrimieri (Algoritmo e calcolo in Edmund Husserl, Bari, 1969, p. 13) secondo cui Husserl aspirava a succedere a Mach stesso a Vienna,
attorno al 1900. [al testo]
20
È significativo che Stumpf attribuisse all'influsso di Brentano il proprio interesse per le
scienze naturali (cfr. Carl Stumpf, in Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Hrg. R. SCHMIDT, vol. V, Leipzig, 1924, p. 208); del resto è comprensibile: poiché per
Brentano le due parti della scienza sono la psicologia e la fisica, mentre la nuova filosofia
dovrà nascere su base empirica, attenta ai dati sia della psicologia che della fisica. Quel che
Brentano combatte è la confusione fra fisica e psicologia. [al testo]
21
Anche Wundt, cioè, nonostante il suo proclamato sperimentalismo (che indubbiamente
fomentò una miriade di indagini), al momento di raccogliere i risultati in quella che oggi
chiameremmo «psicologia generale » si rifece a modelli concettuali pienamente confrontabili (dato il loro carattere semifilosofico) con quelli dell'associazionismo inglese o di Brentano (per Wundt, cfr. infra, 146-152).
Husserl - si vuol dire qui - dà l'impressione di credere ad una certa unanimità su questa «
psicologia generale », anziché rendersi conto di alcune differenze di fondo. [al testo]
22
Sulla psicologia associazionistica vedi anche più avanti (infra 143-146). [al testo]
23
Su Herbart, infra, 140-143. [al testo]
24
Sulla psicologia di Lotze, infra, 152. [al testo]
25
292, 7-13; 295, 5-30. [al testo]
26
Supra, 121. [al testo]
27
Handbuch der Physiologie des Menschen, Koblenz, 1833-1840. [al testo]
28
Ueber die Erhaltung der Kraft, Berlin, 1847; si può trovarla in H. HELMHOLTZ, Opere, a
cura di V. CAPPELLETTI, Torino, 1967. [al testo]
29
Di Fechner, oltre gli Elemente der Psychophysik, Leipzig, 1860, bisogna ricordare in questo
contesto le opere religioso-metafisicheggianti, che fanno di lui una curiosa figura di fisico e
di filosofo, in certa misura parallelo a Lotze: Nanna, oder über Seelenleben der Pflanzen,
Leipzig, 1921 (ed. 5); Zend-Avest, oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits, 2
voll., Hamburg, 1906 (ed. 3).
Per le opere di Lotze e Bain, infra, IV, rispettivamente nota 78 e 63. [al testo]
30
Il termine «fenomenismo », che risulta qui particolarmente indicato per l'evocazione dei «
fenomeni (fisici e psichici) » in esso coinvolti, non deve però assumere in questo caso
l'accezione che esso ha ad esempio quando viene attribuito a Hume: non comporta cioè la
negazione di legami costanti e di un ordine fra i fenomeni, condizione indispensabile per
ogni scienza. [al testo]

31

Cfr. l'affermazione scontata di fenomenismo, in U.d.B.d.Z. (p. 298 nota 1). [al testo]
Cfr. supra, 103-104, 108-110. [al testo]
33
Notare la duplice affermazione di Husserl in proposito: 292, 10-13; 295, 10-14. [al testo]
34
Questa terminologia non è univoca; Mach ad esempio usa « sensazioni » come sinonimo di
« esperienza ». Ma in generale per « sensazione » s'intende il dato elementare e mai isolabile, al contrario della « rappresentazione ». [al testo]
35
292, 1l. Tuttavia l'espressione tecnica piú frequente in Husserl è « ricerca sul contenuto
(lnhalt) » di un concetto (cfr. 295, 33; 296, 3; e molte altre volte). «Ricerca sull'origine» e
«ricerca sul contenuto» costituiscono in U.d.B.d.Z. un binomio costante, che esprime emblematicamente la divergenza fra i due orientamenti e nello stesso tempo la tendenza di
Husserl a sorvolare su di essa. [al testo]
36
È una tensione che contrappone su un versante Helmholtz e Wundt, e sull'altro Brentano e
Stumpf; essa si esprime ad esempio nella controversia Stumpf-Helmholtz sulla percezione
dello spazio (cfr. infra, 134) e nella violenta polemica Stumpf-Wundt a proposito della
critica che il primo aveva rivolto ad una pubblicazione sul suono che il secondo invece
apprezzava (cfr. E.G. BORING, A history of experimental psychology, New York, 1950, pp.
365, 381). [al testo]
37
292, 7-15, soprattutto 10-13. [al testo]
38
Su questo tema classico della psicologia del secolo scorso, e a proposito del quale si
combattevano « innatisti » (J. Müller, E. Hering, Stumpf) ed «empiristi» (Lotze, Helmholtz), e che coinvolgeva altre dottrine (ad esempio la famosa teoria di Lotze sui « segni
locali » a proposito della psicofisiologia della vista e del tatto), si può vedere T H. RIBOT,
La psychologie allemande contemporaine, Paris, 1879, capp. 4 e 5. [al testo]
39
Per la geometria, H. HELMHOLTZ, Ueber die Thatsachen, die der Geometrie zum Grunde
liegen, cit. supra, III, nota 128; ID., Die Thatsachen in der Wahrnehmung, in Universitätsprogramm.Berlin 1878, Berlin, 1878, ambedue reperibili in H. HELMHOLTZ, Opere,
Torino, 1967; inoltre ID., Ueber den Ursprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome, in Vorträge und Reden, vol. II, Braunschweig, 1884, pp. 1-34; ID., Ueber die
thatsàchlichen Grundlagen der Geometrie, in Wissenschaftliche Abhandlungen, vol. Il,
Leipzig, 1883, pp. 610-617.
Per l'aritmetica, H. HELMHOLTZ, Zählen und Messen erkenntnitsheoretisch betrachtet, in
Philosophische Aufsätze, E. Zeller... gewidmet, Leipzig, 1887, pp. 15-52, esso pure
reperibile nella succitata edizione italiana delle Opere.
Helmholtz è considerato usualmente un esponente del « neo-kantismo fisiologico », assieme a F.A. Lange (cfr. ad esempio I. KERN, Husserl und Kant, Den Haag, 1964, p. 432); ma
si tratta di posizioni ben distanti - soprattutto per quanto riguarda temi matematici - dall'apriorismo kantiano. Per la possibilità che le sue posizioni psìco-fisiologiche siano una
reinterpretazione di dottrine kantiane, si può vedere T H. RIBOT, La psychologie allemande
contemporaine, Paris, 1879, pp. 139 ss.. Resterebbe da vedere piú da vicino se si rifaccia a
Kant il principio di causalità di Helmholtz, che era puntualmente criticato nella scuola di
Stumpf (cfr. la tesi n. 3 sostenuta da Husserl per la Nostrifikation: HUSSERLIANA XII, p.
339). [al testo]
40
Sulla polemica Stumpf-Helmholtz si è appena accennato (supra, IV, nota 36 e 38; III, nota
128). Possiamo dire che come Stumpf fu l'anti-Hclmholtz per la dottrina della visione e
dello spazio, cosí Husserl si senti l'anti-Helmholtz per il numero (e, almeno nelle intenzioni,
per la geometria: cfr. P.d.A., 8, 1-4). [al testo]
32

41

292, 7-13; 295, 5-30. [al testo]
Cfr. supra, 45-46. [al testo]
43
Infra, 137-138. [al testo]
44
In particolare supra, 132-133. [al testo]
45
295, 18-20. [al testo]
46
«Si potrebbe certo in un primo momento domandare: cosa mai ha a che fare il numero con
la psicologia? A questa domanda noi potremmo contrapporne altre: che hanno a che fare lo
spazio, il tempo, il colore, l'intensità, ecc., con la psicologia? Lo spazio non è forse l'oggetto del geometra, il colore non è forse l'oggetto del fisico, ecc.? E tuttavia, a quale vasta
letteratura psicologica che di giorno in giorno continua ad aumentare, essi hanno dato
motivo! » (295, 8-14) [al testo].
47
295, 20-30. [al testo]
48
Cfr. supra, 133. [al testo]
49
Il ruolo delle «categorie» nella logica pura e nella ontologia formale husserliana è notevole:
si veda R.L. I, parr. 67-68; R.L. II-1, pp. 111-112. Questa dottrina appare già in germe in
P.d.A. (84,32-85,5). [al testo]
50
Una debole differenza rimase, nel senso che per lo piú si delimitava l'interesse strettamente
specifico della logica al «pensiero giusto, corretto », mentre la psicologia prescindeva da
tale aspetto; tuttavia senza un approfondimento che permettesse di rispondere alla ricorrente
osservazione secondo cui anche la psicologia ha per oggetto il « pensiero giusto ». (poiché
il pensiero che non si svolge secondo le leggi del pensiero non è affatto pensiero).
Oppure si diceva genericamente che la logica è normativa, mentre la psicologia è puramente esplicativa (questo del resto trapela anche dai Prolegomena: ad esempio il cap. III, che
riferisce gli usuali argomenti impiegati nella disputa sulla natura della logica). Per quanto
riguarda queste figure di filosofi-psicologi, possiamo ricordare, oltre Brentano, Stumpf,
Husserl, anche Meinong, Ehrenfels, G. Heymans, B. Kerry, citati in P.d.A.; inoltre K.
Twardowski, A. Marty, H. Höffding, H. Cornelius, A. Höfler, che compaiono nelle L.U.. In
un certo senso poterono essere considerati « filosofi della conoscenza » (e quindi filosofi psicologi) anche i neo-kantiani (cfr. supra, III, nota 110), sebbene pochissimo compromessi
con la psicologia. [al testo]
51
Si vedano ad esempio due riviste molto vicine all'ambiente culturale di Husserl, il quale
pure vi collaborò: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig (inizio nel
1877; negli anni '90 il direttore è R. Avenarius, e fino al 1891 uno dei principali collaboratori è W. Wundt); Philosophische Monatshefte, Berlin (inizio 1865): dal 1896 diviene
Archiv für systematische Philosophie, e pubblicata dalla medesima redazione di Archiv für
Philosophie che è di schietto sapore neo-kantiano (Dilthey, B. Erdmann, Sigwart, Zeller, e
direzione di Natorp).
Per l'occasione si può ricordare anche che la principale rivista di psicologia era Philosophische Studien, Leipzig, fondata da Wundt nel 1881 (cesserà nel 1903, ma poi Wundt inizierà
un'altra rivista col titolo Psychologische Studien); ad essa si contrappone, dal 1890, come
rivista degli psicologi indipendenti (e spesso filo-brentaniani) la Zeitschrift für Psychologie
und Physiologie der Sinnesorgane, fondata a Berlino da H. Ebbinghaus e A. König. [al
42

52

testo]

Ad esempio i contributi di C. Ehrenfels e A. Marty rispettivamente, appunto, per l'etica ed il
linguaggio, in Vierteljahrsschrif t für wissenschaftliche Philosophie, 1891 (15). [al testo]
53
Questo è il caso per lo meno di Bain, di Wundt, di Th. Lipps (Grundzüge der Logik,

Hamburg, 1893), e piú tardi di Th. Ziehen (Lehrbuch der Logik, Bonn, 1920). [al testo]
Non mancano evidentemente prese di posizione violente ed estreme, ad esempio W.
Jerusalem (le sue opere in F. UEBERWEG-T.G. OESTERREICH, Grundriss der Geschichte
der Philosophie, vol. IV, Leipzig, 1923 (ed. 12), pp. 492-493); ma si tratta di casi isolati.
Leggendo gli autori incriminati da Husserl (Sigwart, B. Erdmann, Wundt, e anche St. Mill)
non si ha l'impressione di logici imbevuti di psicologismo rozzo e ostinato. [al testo]
55
Cosí ad esempio Th. Lipps, come del resto riconosce lo stesso Husserl nella prefazione alla
seconda edizione delle L.U. (R.L. I, p. XVI). Per l'occasione, si può ricordare che Th. Lipps
non va confuso con il fratello G.B. Lipps. [al testo]
56
Ad esempio H.CHR. SIGWART, Logik, vol. I, Tübingen, 1904 (ed. 3), pp. 23-24. [al testo]
57
Le opere di Herbart che offrono un interesse per la psicologia sono: Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, Königsberg, 1813; Lehrbuch zur Psychologie, Königsberg, 1816;
Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik,,
2 voll., Königsberg, 1824-1825.
Su Herbart, gli studi di storia della psicologia citati supra, IV, nota 3. [al testo]
58
Concetto importante nel calcolo herbartiano delle forze: praticamente corrisponde allo zero.
54

59

[al testo]

E ciò non può non ricordare le « petites percéptions » di Leibniz; ancora in chiave leibniziana Herbart pare dire fra l'altro che le rappresentazioni semplici sono in realtà complessi
di percezioni infinitamente piccole che emergono fuse insieme. [al testo]
60
Sulla scuola psicologica di Herbart, il cap. II di TH. RIBOT, La psychologie allemande
contemporaine, Paris, 1879. [al testo]
61
Psychologie als Wissenschaft, cit., parte II, sezione I, cap. 3. [al testo]
62
R.L. I, par. 59. [al testo]
63
Le opere di interesse psicologico sono: J. MILL, Analysis of the phenomena of the human
mind, cit. supra, III, nota 60; per J. St. Mill si può ricorrere soprattutto a J. ST. MILL, A
system of logic, London, 1843; ID., Examination of Sir William Hamilton's philosophy,
London, 1865.
A. BAIN, The senses and the intellect, Oxford, 1855; ID., The emotions and the will, Oxford, 1859; queste due ultime opere furono unite nel 1868 in Mental and moral science,
London; II., Logic, 2 voll., London, 1870. [al testo]
64
Brentano fra l'altro era in diretto contatto con St. Mill. [al testo]
65
Infra, 145, 147-148, 149-150. [al testo]
66
Husserl fa uso di questa nozione, ad esempio nella Quinta Ricerca logica. Quanto alla
differenza fra forma giudicativa e non giudicativa di uno «stato di cose », l'esempio - usato
anche da Husserl - è la differenza fra «la carta è bianca» e «carta bianca». [al testo]
67
Da questo punto di vista. possiamo riconoscere a St. Mill un garbato scetticismo che lo
dimostra piú maturo rispetto a molto scientismo un po' fanatico che caratterizza la psicologia del secolo scorso. [al testo]
68
Proprio come l'acqua ha proprietà che non corrispondono alla somma delle proprietà
dell'idrogeno e dell'ossigeno. Di qui la classica designazione di «chimica mentale». [al
69
70

testo]

Come si vede, rispunta la tensione fra due diversi orientamenti (supra, 133-134, 143-144;
infra, 150). [al testo]
Se lette in chiave psicologica, ad esempio, le categorie kantiane diventano processi inconsci
che modificano la coscienza. Quanto ad Hegel, poi, tutta la vicenda dialettica dello Spirito

diverrebbe il substrato inconscio della vita conscia dell'individuo. [al testo]
Le principali opere psicologiche di Wundt sono Vorlesungen über die Menschen - und
Tierseele, Leipzig, 1863; Grundzüge der physiologischen Psychologie, 2 voll., Leipzig,
1873-1874; Grundriss der Psychologie, Leipzig, 1896 (traduzione italiana, Compendio di
psicologia, Torino, 1900). [al testo]
72
Cfr. anche supra, 143-144. [al testo]
73
Un'analisi, dettagliata mostrerebbe che la nozione di « Interesse » compare nei passaggi
decisivi dello sviluppo logico dell'indagine husserliana. Basti qui segnalare la sua presenza
a livello di conclusioni: 333, 29; 337, 28. [al testo]
74
Ad esempio, il cap. III della Prima Ricerca; ma anche la fondamentale Introduzione di L.U.
II. [al testo]
75
Supra, 147-148. [al testo]
76
Tutto dipende dal senso estremamente vago di « contenuto » (termine attorno al quale
Husserl lavorerà assai); in questi contesti esso si riferisce a due significati molto differenti e
ambigui: a) contenuto fisico (mere impressioni sensibili) di un atto psichico (rappresentazione) b) contenuto cosciente (rappresentazione) che risulta da processi (incoscienti, infrapsichici).
Orientativamente possiamo dire: sul primo senso si fonda l'opposizione fra «psicologia del
contenuto» e «psicologia dell'atto»; sul secondo senso l'opposizione fra «psicologia descrittiva» e «psicologia genetica», ove è evidente che la «psicologia del contenuto (nel primo
senso)» viene a combaciare con la «psicologia genetica», per contrapporsi alla «psicologia
dell'atto» che a sua volta tende a identificarsi con la «psicologia descrittiva» (descrittiva del
contenuto nel secondo senso). [al testo]
77
Cfr., nella Prima e nella Sesta Ricerca logica, tutto il discorso su « intenzione di significato
» e « riempimento intuitivo »; ma questo tema emerge in primo piano già nella seconda
parte di P.d.A. [al testo]
78
Le principali opere psicologiche degli autori menzionati in questa sezione sono H. LOTZE,
System der Philosophie. II: Metaphysik, drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und
Psychologie, Leipzig, 1879; ID., Medizinische Psychologie, Leipzig, 1851; F. BRENTANO,
Psychologie vom empirischen Standpunkt, vol. I, Leipzig, 1874; C. STUMPF non ha pubblicato opere di carattere generale sulla psicologia, ma studi dettagliati come Tonpsychologie, 2 voll., Zürich, 1883-1890, e Ueber den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung, Stuttgart, 1873, ambedue ripubblicati ad Amsterdam (1965); si può ricorrere anche a
C. STUMPF, Selbstdarstellung, in Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen,
Hrg. R. SCHMIDT, vol. V, Leipzig, 1924 pp. 205-265. Utili su questo argomento sono parti
dello studio di H. SPIEGELBERG, Phenomenology in psychology and psychiatry, Evanston,
1972. [al testo]
79
Lo studio di L. AMBROSI, Ermanno Lotze e la sua filosofia. Parte I: Introduzione, Logica
pura, Logica applicata, Dottrina della conoscenza, Milano, 1912, non è stato seguito dalla
presumibile seconda parte, che certo si sarebbe rivelata ugualmente utile e chiara a proposito delle dottrine metafisiche e psicologiche di Lotze.
Comunque non pare fuori luogo rifarsi al « platonismo » di Lotze per rendersi ragione degli
esiti tipici delle dottrine di estrazione brentaniana sulla « esistenza ideale » degli oggetti,
sulla « visione delle essenze », ecc.; ed anche per la concezione monadica dell'Io proposta
dalla quinta Meditazione Cartesiana (sebbene evidentemente in questo caso il modello
ultimo è Leibniz). Su Lotze, cfr. anche supra, III, nota 69. [al testo]
71

80

Ad esempio O. KRAUS, Franz Brentano, München, 1919; ID., Franz Brentanos Stellung
zur Phänomenologie und Gegenstandtheorie, Leipzig, 1924; L. GILSON, La psychologie
descriptive sélon Franz Brentano, Paris, 1955, con la bibliografia sufficiente per introdursi
agli studi brentaniani.
Una delle dottrine piú studiate di Brentano è l'intenzionalità, a proposito della quale tuttavia
spesso si scrive prescindendo dal suo sfondo psicologico, se non addirittura dal contesto
stesso, cioè dal pensiero di Brentano. [al testo]
81
Ad esempio il giudizio si basa su una rappresentazione (F. B RENTANO, Psychologie vom
empirischen Standpunkt, cit., libro II, cap. I, par. 3) ma il suo riferimento intenzionale non
termina ad essa. [al testo]
82
Ad esempio i parr. 14 e 30 della Prima Ricerca; i parr. 4, 17 e il cap. VI della Quinta
Ricerca. [al testo]
83
Cfr. supra, 132. [al testo]
84
A. Meinong, discepolo di Brentano e animatore di una cerchia di filosofi-psicologi nota
come « scuola austriaca » è letto con grande attenzione dal giovane e quasi coetaneo Husserl, che si rifà al di lui celebre Hume-Studien, II: Zur Relationstheorie, in Sitzungsberichte
der philosophische-historische Classe der kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1882
(101), pp. 573-752. Su Meinong oggi c'è M. LENOCI, La teoria della conoscenza in A.
Meinong, Milano, 1972, ma si può ricorrere anche a Die deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Hrg. R. SCHMIDT, vol. I, Leipzig, 1921, pp. 91-150. [al testo]
85
Che potrebbero corrispondere ai fenomeni fisici di Brentano; solo che Stumpf ha l'avvertenza di considerarli differenti dai dati oggettivi della fisica, poiché - ad esempio - un medesimo suono (fisico) può essere vissuto (percepito, sentito: cioè a livello psichico) in modi
diversi. [al testo]
86
328, 26-333, 17. [al testo]

CAPITOLO QUINTO

1

Pp. 289-295. [al testo]
La logica cosí come è intesa in ambito matematico (cfr. supra, 85-86). [al testo]
3
Aritmetizzazione della matematica: supra, 54-55; logicizzazione della aritmetica: supra, 66
ss. [al testo]
4
Cfr. supra, 66 ss. Quanto al problema della matematica come sistema deduttivo formale (che
è un grande tema, sebbene mai svolto, del progetto husserliano dopo il 1890) esso è maggiormente assimilabile ai temi piú strettamente logico-matematici trattati da questi autori:
non per nulla è in quel contesto che Husserl si occuperà delle teorie di Cantor e Hilbert; ma
è appunto un problema che emerge solo alla fine di P.d.A. [al testo]
5
Quando, poco alla volta, si accorse che la logica-psicologica non era commisurata ai
problemi matematico-logici che egli voleva risolvere. [al testo]
6
Sul reciproco influsso fra i « due versanti » del primo Husserl, cfr. anche supra, 17. [al
2

7

testo]

Supra, 64-66. [al testo]
8
Ma « metodo », in quest'ultimo caso, è inteso in senso empirico e induttivo (cfr. supra, 9394, 103, 108-110). [al testo]
9
Cfr. supra, 64-66, 108, 116. [al testo]
10
Su questa problematica tripartita (concetti-verità-metodi) cfr. supra, 64-66. [al testo]
11
Cfr. quanto si diceva in proposito supra, 17-18. [al testo]
12
Sugli autori che ispirano ad Husserl la problematica piú prettamente matematica, il discorso
è invece assai piú complesso (se non ci vogliamo fermare al luogo comune di attribuire ad
Husserl gli intenti di Cantor o Frege); pur esulando dal nostro ambito di ricerca, qualche
indicazione se ne è data supra, e soprattutto 29, 37-38; 74 ss. [al testo]
13
Il senso critico di Husserl maturerà progressivamente, soprattutto nella svolta dei Prolegomena; tuttavia Husserl non diventerà mai un perspicace lettore del pensiero altrui. [al testo]
14
E’ soprattutto nei Prolegomena che si vede all'opera questo procedimento. In P.d.A. questo
sembra avvenire per esempio con autori che poi scompaiono del tutto dall'orizzonte di
Husserl: W. BRIX, Der mathematische Zahlbegriff, in Philosophische Studien, 1887 (5), pp.
632-677; B. KERRY, Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung, in Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1885-1891 (9-15): otto articoli.
Non c'è bisogno di aggiungere che in qualche caso (Frege, Bolzano) autori accostati marginalmente divennero poi interlocutori importanti. [al testo]
15
Sulla conoscenza di Kant da parte di Husserl, I. KERN, Husserl und Kant, Den Haag, 1964.
16

[al testo]

Che l'aritmetica vada fondata con analisi sul concetto di numero (e di numero cardinale), è

una convinzione che domina Husserl dal 1887 al 1891: le motivazioni e le sfumature variabili di questa opinione risultano chiaramente da alcuni passi di U.d.B.d.Z. (294, 16-295, 3;
296, 6,297, 1) e di P.d.A. (10, 2-13, 20). [al testo]
17
Cfr. supra, 132-133, 134-135. [al testo]
18
Cfr. supra, 143-144, 150. [al testo]
19
Supra, 159, 160-161. [al testo]
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