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PREFAZIONE
Nonostante i progressi compiuti in questi ultimi anni, si può ancora dire che solo marginalmente il «primo Husserl», cioè lo Husserl
anteriore alle Ricerche logiche (1900-1901), è stato oggetto di attenzione da parte degli studiosi, che continuano a preferirgli di gran lunga
i temi del metodo fenomenologico e della filosofia fenomenologica:
preferenza questa largamente giustificata, ma non al punto da ignorare
che alcune domande importanti sulle origini storiche della fenomenologia rimangono tuttora in sospeso, e che la loro risposta si può trovare solo in un esauriente e serio sforzo di comprensione del primo Husserl.
In una precedente ricerca (La formazione e la problematica filosofica del primo Husserl, Roma, 1977) ho esplorato, nel tentativo di
ricostruire l’originario progetto husserliano di filosofia della matematica, la formazione e la collocazione di Husserl nella matematica, nella
logica e nella psicologia del suo tempo; i principali risultati di quello
studio si trovano riassunti nella Introduzione di questo: ma là si dovrà
ricorrere necessariamente per un inquadramento più completo ed una
documentazione più esauriente, oltre che per una breve rassegna degli
studi sul primo Husserl, che non ho ritenuto di dover riprodurre qui.
Ora, passando dall’ambientazione storica alla analisi dettagliata
di un testo, e cioè lo Scritto di Abilitazione Sul concetto di numero
(Über den Begriff der Zahl, 1887), significativo se non altro per essere
l’esórdio filosofico di Husserl ed il germe iniziale della maggiore opera del primo Husserl (Filosofia dell’aritmetica, 1891), vorrei da una
parte dare il mio contributo materiale alla decifrazione paziente e minuziosa di alcune delle centinaia di pagine che costituiscono la produzione di Husserl tra il 1887 ed il 1900; e dall’altra vorrei implicitamente sostenere che il criterio più lungimirante e più efficace, sebbene
più lento e faticoso, per ricavare dai testi del primo Husserl quanto
essi ci possono dire sulla nascita della fenomenologia è di studiarli a
fondo come se dovessero essere compresi per se stessi. Non per nulla
la storia degli studi husserliani ci insegna che uno sguardo frettoloso e
strumentale agli scritti del primo Husserl non di rado si è concluso in

un giudizio di brusca rottura prima dei Prolegomeni: interpretazione
questa che pur avendo qualche elemento di verità è troppo superficiale
e sviante perché la si possa non dico accettare, ma neppure correggere
o raddrizzare.
Penso sia utile indicare fin d’ora in che direzione vadano cercati i
contributi che questa indagine può dare agli studi husserliani:
1) anzitutto una chiarificazione esauriente del testo di Über den
Begriff der Zahl, sia nella ricostruzione della problematica, sia nella
individuazione della linea dimostrativa, sia nella spiegazione di espressioni e di passaggi. Si tratta infatti di uno scritto la cui comprensione immediata non è più possibile oggi senza travisamenti o
comunque senza lasciarsi sfuggire gran parte di ciò che era presente
alla mente dell’autore come contesto nel quale ciò che oggi può parere
ermetico o discontinuo ritrova una piena trasparenza;
2) un’esperienza diretta del modo di filosofare del giovane Husserl: sia per constatare il mondo psicologico-logico e matematico nel
quale egli si muove a proprio agio (constatazione che rimane insostituibile anche dopo qualsivoglia astratta ambientazione storica), sia
per individuare le principali nozioni psicologiche attorno alle quali
egli costruisce lo Scritto di Abilitazione (nozioni la cui storia è strettamente collegata con la evoluzione del primo Husserl verso la fenomenologia), sia per rilevare modi di pensare, di procedere e persino
di esprimersi che spesso rimarranno tipici anche dello Husserl successivo;
3) un tentativo di saggiare la coerenza logica interna dello Scritto
di Abilitazione di Husserl, non solo indicando alcune oscurità e contraddizioni nelle soluzioni avanzate al problema della formazione psicologica del concetto di numero, ma soprattutto evidenziando una
duplicità di ispirazione nella psicologia usata come mezzo di tali indagini: e precisamente una duplicità fra istanza psicologico-genetica
(riportabile a Wundt) ed istanza psicologico-descrittiva (riportabile a
Brentano). Queste due istanze, senza che Husserl ne sia cosciente,
coesistono in Über den Begriff der Zahl determinando una serie di
ondeggiamenti, ed a volte entrando perfino in conflitto; ed è proprio
da tale duplicità (così pervadente appunto perché non tematizzata),
che, si metterà in moto il cammino del giovane Husserl verso la fenomenologia, il quale coinciderà in parte con il progressivo sopravvento
delle esigenze brentaniane su quelle wundtiane. Di tale cammino la
presente ricerca illustra non solo il punto di partenza (cioè Über den
BegriffderZahl con le tensioni che lo attraversano), ma anche il primo
passo, cioè le limitate ma significative modifiche che il testo del 1887

subì quando fu incorporato in Philosophie der Arithmetik (1891): modifiche che si muovono proprio nel senso indicato;
4) la constatazione di come in Husserl si sia verificato un progressivo slittamento dalla convinzione di uno stretto legame fra fondazione psicologica del concetto di numero e fondazione della aritmetica, fino ad abbandonare quasi del tutto (ma mai esplicitamente)
tale posizione: dunque una parziale chiarificazione del complesso ruolo giocato dalla psicologia nella filosofia della aritmetica del primo
Husserl.
Quanto al metodo cui mi sono attenuto, esso consiste sostanzialmente in un ascolto ed in una comparazione attenta del testo in tutte le
sue risonanze, sollecitandolo al massimo ma senza mai forzarlo a considerazioni eterogenee, e sempre all’unico scopo di riportarlo vivo
qual’era (con la sua chiarezza e anche con le sue ambiguità) nella
mente dell’autore.
Portare in luce piena il cammino di Husserl dal 1891 al 1900, è
l’ulteriore compito che la presente ricerca rende possibile e addita:
esso rientra nelle mie intenzioni, nella misura che questi tempi, difficili per tutti, me lo permetteranno.
Roma, 25 aprile 1978
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PROSPETTO CRONOLOGICO DEL
PRIMO HUSSERL

1859

8 aprile: Edmund Husserl nasce a Prossnitz in Moravia (nell’attuale
Cecoslovacchia), all’interno dello Impero Austro-Ungarico, da famiglia ebrea
1876
ottobre: si reca a Lipsia, dove per tre semestri frequenta corsi di
matematica, fisica, astronomia e filosofia presso la facoltà filosofica,
che è la facoltà dove si impartiscono gli insegnamenti scientifici. I
corsi di filosofia sono tenuti da W. Wundt
1878
aprile: si trasferisce all’Università di Berlino, dove sempre presso la
facoltà filosofica segue i corsi di matematica tenuti fra l’altro da K.
Weierstrass e L. Kronecker, e i corsi di filosofia tenuti da F. Paulsen
1881
marzo: si trasferisce, per motivi non chiari, all’Università di Vienna
1883
21 gennaio: consegue il Dottorato in Filosofia con una tesi di matematica, preparata sotto la direzione di L. Kónigsberger, dal titolo
«Contributi alla teoria del calcolo delle variazioni» Ritorna a Berlino come Assistente di Weierstrass per quasi due semestri
1884
si trasferisce nuovamente a Vienna e, decidendo di dedicarsi alla
filosofia, segue per quasi tre anni le lezioni di F. Brentano
1886
si converte alla religione luterana e riceve il battesimo a Vienna
ottobre: per conseguire la Libera Docenza, si porta ad Halle e sotto
la guida di C. Stumpf, discepolo di Brentano, attende alla elaborazione della necessaria dissertazione
1887
1 luglio: sostiene - sempre ad Halle - l’esame per il riconoscimento
statale del Dottorato di Filosofia conseguito in una università non
tedesca
6 luglio: difende lo Scritto di Abilitazione che con il titolo «Sul concetto di numero» ha presentato per la Libera Docenza agosto: si sposa con Malvine Carlotte Steinscheider 24 ottobre: tiene, come ultima
prova per la Libera Docenza, la Lezione inaugurale che ha come tema «Gli scopi e i compiti della metafisica»
Inizia all’Università di Halle un insegnamento che si protrarrà fino
al 1901
1888/90 rielabora lo Scritto di Abilitazione, ma trova difficoltà a proposito
dei temi matematico-formali nei quali esso inevitabilmente sfocia
1891
aprile: dà alle stampe il primo (rimasto poi l’unico) volume di «Filosofia dell’aritmetica», che riprende e prolunga lo Scritto di Abilitazione
Pubblica due contributi, uno critico e l’altro costruttivo, a proposito
della «logica del calcolo» che dall’Inghilterra era da poco penetrata
in Germania
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Continua a lavorare, fino al 1894, sui temi matematico-formali che
hanno bloccato la pubblicazione del secondo volume di «Filosofia
dell’aritmetica»
sostiene - su una rivista di filosofia - una aspra polemica con A.
Voigt, a proposito degli articoli sulla logica del calcolo pubblicati
due anni prima
pubblica, su una rivista, due «Studi psicologici sulla logica elementare», che rivelano una svolta verso temi di principio, ed un totale
ripensamento nei confronti della logica del suo tempo
elabora, nel corso delle lezioni universitarie, gli argomenti contro
una fondazione della logica sulla psicologia
rompe solo una volta un silenzio di sei anni, per pubblicare una recensione sugli scritti di logica comparsi in Germania negli ultimi tre
anni
riprende i temi logico-matematici abbandonati dal 1894 e li riformula in termini di «mathesis universalis»
pubblica, dopo avere all’ultimo momento cambiato editore, il primo
volume delle «Ricerche Logiche», che porta il titolo «Prolegomena
ad una logica pura»
pubblica il secondo volume delle «Ricerche Logiche».
A questo punto inizia la sua lenta ascesa. Morirà nel 1938.

ABBREVIAZIONI
DENTONI:

F. DENTONI, La formazione e la problematica filosofica
del primo Husserl, Roma, 1977

ENGLISH:

E. HUSSERL, Philosophie de l’arithmétique, traduit par J.
ENGLISH, Paris, 1972

F.u.t.L.:

E. HUSSERL, Formale und transzendentale Logik, Halle,
1929

HUSSERLIANA:

EDMUND HUSSERL, Gesammelte Werke, voll. 1-ss.. Den
Haag, 1950-ss.

HUSSERLIANA XII: E. HUSSERL, Philosophie derArithmetik, mit ergänzenden
Texten (1890-1901), Herausgegeben von LOTHAR ELEY,
Den Haag, 1970
L. f. e t.:

E. HUSSERL, Logica formale e trascendentale, traduzione a
cura di G.D. NERI, Bari, 1966

L.U. I:

E. HUSSERL, Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik, Halle, 1900

INTRODUZIONE

11

L. U. II:

E. HUSSERL, Logische Untersuchungen. Zweiter Band:
Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der
Erkenntnis, Halle, 1901. Questo volume è diviso in sei
studi indipendenti fra loro, che vengono anche detti - corsivamente - «Prima Ricerca (logica), Seconda Ricerca ...»

PA:

E. HUSSERL, Philosophie der Arithmetik, Halle, 1891

Prolegomena:
UBZ:

E. HUSSERL, Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik, Halle, 1900
E. HUSSERL, Über den Begriff der Zahl, Halle, 1887

AVVERTENZE
1. L’indicazione delle pagine di UBZ e di PA è compiuta in base all’edizione
di HUSSERLIANA XII
2. I riferimenti costituiti unicamente da numeri rimandano 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
1) la virgola (,) separa il numero della pagina dal numero della linea;
2) il tratto (-) significa «da ... a...»;
3) il punto (.) separa il numero della linea dal numero di un’altra linea
all’interno della medesima pagina;
4) il punto e virgola (;) separa un riferimento completo da un altro riferimento completo.
4. I rimandi all’interno di questo studio sono effettuati indicando, dopo supra
o infra
1) il numero progressivo assegnato - a margine – ad ogni paragrafo, per i
rimandi fatti al testo;
2) il numero del capitolo ed il numero progressivo della nota, per i rimandi fatti alle note.
5. Le citazioni italiane tratte da HUSSERLIANA XII sono mie versioni dal tedesco.
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Questa Introduzione intende:
1) inquadrare i temi che costituiscono la produzione filosofica del
primo Husserl, e in particolare cogliere il senso esatto del suo progetto
di filosofia della matematica, che di quel periodo è l’intento principale;
2) delimitare, all’interno di questo quadro, gli argomenti che il
presente studio si propone di indagare e le linee lungo le quali si svolgerà.
A. AMBIENTAZIONE NELLA PROBLEMATICA FILOSOFICA DEL PRIMO
HUSSERL

2

3

a. Unità della produzione del primo Husserl attorno al tema della
filosofia della matematica
Il motivo portante nella produzione filosofica del primo Husserl
è indubbiamente la realizzazione vanamente inseguita di un «sistema»
di filosofia della matematica. Progettato e solo parzialmente tentato
nel 1887 con UBZ, e ripreso nel 1891 con PA vol. I, esso si è arenato
poi definitivamente con la mancata pubblicazione del secondo volume
di PA, del quale peraltro rimangono materiali preparatori1. Collaterali,
e per lo più finalizzati o comunque riconducibili al tema principale si
rivelano chiaramente gli altri scritti del primo Husserl: sia quelli che
occupandosi dell’algebra della logica finiscono per rimandare al tema
di una «logica del calcolo» (che interessa dunque la filosofia della
matematica), sia quelli che trattano sì di logica e psicologia come dottrine del conoscere, ma sempre nella prospettiva dei problemi metodologici sorti dalle analisi «psicologiche» sui concetti cardine della matematica.
Non per nulla la Prefazione delle L.U., opera che riassume e
rielabora l’intera gamma degli interessi husserliani precedenti (sia
quelli di tipo matematico-formale, sia quelli di tipo logico-psicologico), può esordire con una frase estremamente sintetica e significativa:
«Le Ricerche Logiche, delle quali inizio la pubblicazione
con questi Prolegomena, sono sorte da problemi ineluttabili
1

HUSSERLIANA XII, pp. 340-429.
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che hanno continuamente paralizzato ed alla fine impedito
il successo degli sforzi che io per lunghi anni ho consacrato
ad un chiarimento filosofico della matematica pura»2.

4

5

b. Il compito di chiarire la natura del progetto husserliano di filosofia della matematica
Tuttavia, dopo avere affermato che il primo Husserl si è occupato di filosofia della matematica, non si è ancora detto molto. Anzi,
questa affermazione può essere sviante nella misura che oggi siamo
soliti riferire proprio all’ultimo decennio del secolo scorso - e quindi
al periodo husserliano in questione - quel dibattito sui fondamenti
della matematica dal quale prese le mosse (con Cantor, Frege, Hilbert
e Russell) gran parte della logica formale, della logica matematica e
della «metamatematica» del nostro secolo: discipline che hanno ormai
in gran parte sostituito l’idea di una «filosofia della matematica». A
rendere ancora più plausibile un’interpretazione in questa luce del
progetto husserliano di filosofia della matematica, contribuiscono da
una parte il fatto che Husserl ebbe dei significativi rapporti con Cantor, Frege e Hilbert, e dall’altra il fatto che effettivamente, ma solo
attorno al 1900 (e quindi in seguito), egli si orientò a riflessioni sulla
natura del formale (chiave che da tempo egli aveva intravvisto, sia pur
confusamente, come spiegazione in senso apriorico della matematica)
che si avvicinano abbastanza ai temi hilbertiani, e che sono documentabili, oltre che in scritti fino a poco tempo fa inediti 3, nelle famose
dottrine della «logica pura» e della «ontologia formale», rispettivamente in L.U. e F.u.t.L.
Ma un’analisi più attenta dell’esposizione programmatica del
progetto husserliano di filosofia della matematica, contenuta nell’Introduzione a UBZ, ci indirizza invece verso un modo più complesso di
intendere tale progetto: un modo che è, secondo i nostri attuali parametri, più tradizionale e meno d’avanguardia, e nel quale si intrecciano in modo non sempre chiaro la matematica, la logica e la psicologia di fine Ottocento. Una simile indagine ho compiuto in un precedente studio4 i cui principali risultati ora esporrò brevemente: essi
da una parte potranno contribuire ad ambientare la lettura di UBZ, che
del progetto husserliano di filosofia della matematica è il primo par2

3
4

L.U. I, Vorrede (la traduzione è mia); Husserl parla qui di «matematica
pura», cioè la matematica formale: tuttavia è solo da poco tempo che egli si
era reso conto della natura formale della matematica.
HUSSERLIANA XII, pp. 430-500.
F. DENTONI, La formazione e la problematica filosofica del primo Husserl,
Roma, Lucarini, 1977.
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ziale tentativo di realizzazione; dall’altra essi potranno reciprocamente
trovare verifica nel corso di questa ricerca, attraverso il confronto diretto con i testi, almeno per quanto riguarda quella parte del progetto
che in UBZ è effettivamente svolta.
6

7

8

c. L’apparente unità del progetto di ftlosofia della matematica5
In base alle oscurità ed ai secolari punti controversi che Husserl
riscontra nella matematica del suo tempo, egli crede di poter formulare
in tre punti il programma per un radicale e definitivo chiarimento filosofico della matematica stessa6: una analisi dei concetti che stanno alla
base della matematica, un’analisi delle verità elementari sulle quali
essa si costruisce, ed un’analisi dei metodi attraverso i quali essa si è
in ogni tempo fatta valere come modello di deduzione strettamente
scientifica.
E Husserl stesso insiste sul fatto che solo una indagine di questo
tipo potrebbe portare il chiarimento logico necessario: solo essa infatti
obbedisce al principio della costruzione sistematica e rigorosa che va
dal semplice al complesso, e cioè - nel nostro caso - dai concetti alle
verità elementari evidenti per se stesse che definiscono i rapporti fra i
concetti, fino alla costruzione deduttiva di verità più complesse a partire da quelle più elementari.
E non c’è dubbio che con queste affermazioni Husserl abbia in
certo modo riecheggiata e fatta propria l’esigenza di coloro che intendevano rifondare in modo assiomatico l’artimetica, trovandole
quella piena autoconsistenza che dal tempo di Euclide era riconosciuta
alla geometria: una scienza che sulla base di un certo numero di definizioni (i «concetti») e di postulati o assiomi (le «verità elementari»)
si edifica deduttivamente in un sistema complesso (la deduzione in
base ai «metodi»). Tuttavia un’attenta considerazione dei fatti deve
distoglierci da simile interpretazione, e farci caso mai concludere che
Husserl poteva imitare tale linguaggio solo nella misura che non comprendeva l’ispirazione chiaramente logicista o formalista di coloro che
al suo tempo parlavano tale linguaggio. Una serie di constatazioni si
impone infatti; ed in primo luogo che l’unità logico-deduttiva del programma husserliano è solo apparente.
5
6

Cfr. DENTONI, pp. 49-66.
289, 4-6; 291, 38-292, 1; ed anche 291, 5-12, dove si parla di Begriffe,
Grundsätze e deduktive Entwicklung; ma vi si aggiunge anche il problema
squisitamente formale del rapporto sotterraneo fra varie discipline matematiche; esigenza questa che tuttavia in Husserl rimarrà per qualche tempo sopita.
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d. La duplicità insita nel progetto di filosofia della matematica
In realtà, non appena dalle generiche dichiarazioni programmatiche Husserl si volge alla esecuzione effettiva, il suo progetto di filosofia della matematica si agglomera attorno a due poli ben distinti: il
chiarimento dei concetti, affidato alla psicologia, ed il chiarimento dei
metodi matematici (cioè, sostanzialmente, dei vari tipi di operazioni
sui numeri), affidato alla logica.
Questa duplicità viene tuttavia del tutto mascherata agli occhi di
Husserl da un profondo equivoco che riguarda la idea stessa di logica
(idea che Husserl del resto ricercherà faticosamente fino ai Prolegomena): esso in primo luogo permette ad Husserl di considerare un
chiarimento «logico» le analisi psicologiche del concetto di numero
(ove «logica» viene intesa in senso psicologico-soggettivo); in secondo luogo gli nasconde la discontinuità tra chiarimento psicologico dei
concetti e chiarimento logico (nel senso di un chiarimento logicoformale) dei metodi matematici; ed in terzo luogo getta nella ambiguità la formulazione stessa del problema dei metodi, che viene ad
assumere connotati differenti a seconda della nozione di logica con cui
lo si accosta. Ma vediamo con ordine:
e. Le «analisi psicologiche» sui concetti elementari
dell’aritmetica7
Si rischierebbe di mancare totalmente la comprensione del primo
Husserl, e anche dei suoi successivi esiti, se non lo si collocasse
all’interno di una vasta, confusa, ed oggi poco nota corrente di filosofi
tedeschi8 che sul finire del secolo scorso, sotto il lontano influsso idealistico ma senza più il suo vigore, si attestarono su posizioni di «idealrealismo» e - sia pure con varie sfumature - affermarono una doppia
faccia dell’esperienza: l’esperienza interna (intesa come esperienza
psicologica) e l’esperienza esterna; alla prima veniva riconosciuto un
primato di immediatezza e di certezza, e quindi un potere chiarificante
ed addirittura fondante rispetto gli oggetti delle scienze fisiche, che
sono scienze della esperienza esterna, la quale è esperienza mediata e
indiretta. La psicologia in questo modo diventava la scienza dei concetti elementari di tutte le scienze e - in definitiva - la scienza di tutti i
concetti elementari: capace pertanto di illuminare l’intero mondo conoscitivo e di costituire, di conseguenza, l’anima di una nuova logica
7
8

Cfr. DENTONI, cap. IV.
In particolare T. Fechner, H. Lotze, W. Wundt, E. Mach, R. Avenarius, F.
Brentano, C. Stumpf, A. Meinong ...
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(intesa in senso psicologico-soggettivo).
Ecco delineati succintamente i presupposti filosofici di quello
che - per merito più che altro dei Prolegomena - oggi è noto come
«psicologismo» tedesco. Dunque, non è possibile trascurare il fatto
che esso è l’ambiente della formazione filosofica di Husserl, precisando in primo luogo che il giovane Husserl si ispira in particolare alla
psicologia di Wundt e soprattutto al filone per alcuni versi originale di
Brentano (e Stumpf), che lo mette in contatto tra l’altro con le istanze
della psicologia empiristica inglese dei due Mill; e sottolineando, in
secondo luogo, che tra «analisi psicologica» wundtiana e «descrizione
psicologica» brentaniana sussiste una sotterranea ma reale divergenza,
che affiorerà abbastanza chiaramente anche nella lettura del testo di
UBZ.
La psicologia (o se vogliamo la logica-psicologia) appare
pertanto ad Husserl come uno strumento decisivo in ordine alla realizzazione del proprio progetto di filosofia della matematica: come a fondamento della fisica si ponevano in quel tempo studi psicologici sulla
sensazione dei colori e dei suoni; come a fondamento della geometria
si ponevano studi psicologici sulla percezione dello spazio, così Husserl intende porre, a fondamento della sua filosofia della aritmetica,
delle analisi psicologiche sul concetto di numero.
f. La «nuova logica» e la dottrina dei metodi9
L’entusiasmo di Husserl per la logica che si è rivestita della
psicologia si prolunga ciecamente nella sua fiducia per la «nuova logica» come capace di risolvere ormai l’annoso «problema dei metodi»10.
La logica del secondo Ottocento, infatti, congiuntamente alla commistione con considerazioni psicologiche, aveva trovato una nuova identità ed una rifioritura proprio sviluppandosi come «dottrina dei metodi» o «dottrina del metodo delle scienze» (Methodenlehre, Wissenschaftslehre): sulla scia della Logic empiristica e largamente induttiva
di J. Stuart Mill11 in Germania12 si concepì come scopo supremo della
logica quello di essere non solamente (secondo varie sfumature) una
«tecnica del giudizio giusto» o una «morale del pensiero», bensì una
scienza del metodo di tutte le scienze; compito questo che da una parte
9

Cfr. DENTONI, cap. III.
291, 33-292, 1.
11
J. STUART MILL, A system of logic, ratiocinative and inductive, London,
1843.
12
Si pensi a Chr. Sigwart, W. Wundt, B. Erdmann e molti altri autori minori.
Ma li avevano preparati, per diversi aspetti, E.F. Fries, F.E. Beneke, F. Herbart, H. Lotze.
10
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cercava di aggiornare il ruolo della filosofia di fronte alla tumultuosa
esplosione delle singole scienze sempre più autonome dall’antica madre, e dall’altra continuava ad avere lontani accenti dell’idealistico
System der Wissenschaften.
Husserl pertanto è convinto che la «nuova logica» ha finalmente
preso di petto il «problema dei metodi» (matematici), la cui soluzione
quindi non può ormai più sfuggire. Essa inoltre (pare dire Husserl)
potrà efficacemente correggere l’errore insito in tutti i precedenti tentativi rivolti al chiarimento di singoli aspetti della matematica: un errore di metodo, che consisteva nello svolgere ricerche staccate e senza
una concatenazione che le radicasse su fondamenti elementari, ultimi
ed intuitivi (ed in questo si riallaccia alla logica intesa come fondazione psicologico-soggettiva del conoscere).
Ma Husserl poteva porre affermazioni di questo genere nella
misura che per lui il «problema dei metodi matematici» era solamente
una enunciazione verbale, alla quale poteva tranquillamente far corrispondere, con un’altra enunciazione verbale, la «nuova logica come
dottrina del metodo delle scienze»; che, invece, le cose corrispondenti
a tali espressioni fossero totalmente eterogenee, egli fu quasi con stupore costretto a constatarlo negli anni successivi, quando affrontò effettivamente il problema che nel 1887 si era limitato a formulare astrattamente. Vediamo allora qual è, dalle poche e ancora incipienti
indicazioni di Husserl, nei suoi termini più reali il «problema dei metodi» matematici:
g. Il «problema dei metodi» come problema formale
Husserl dunque propone come uno dei punti centrali di indagine
per un chiarimento filosofico della matematica il «problema dei metodi»; nel 1887 egli formulava tale problema abbastanza vagamente
come necessità di chiarire la validità di quei procedimenti matematici
- venuti in auge con la fioritura della matematica dopo il secolo XVI°
- che, lasciandosi alle spalle la verificabilità intuitiva dei passaggi e
dei risultati, si affidano solamente all’uso corretto e conseguente di
strumenti13 i quali - da un punto di vista intuitivo come quello privilegiato da Husserl - rischiano di essere ciechi, dal momento che non
possono essere supportati da alcun corrispondente pensiero effettivo.
Ora, che tali strumenti e metodi - spesso introdotti in modo intuitivo e per risolvere problemi particolari, ed in seguito generalizzati
al di là del loro iniziale campo di applicazione - avessero bisogno di
una fondazione coerente e completa era opinione comune. Ma se Hus13

Ad esempio: differenziali ed integrali, numeri irrazionali, immaginari, continui (cfr. 291, 19-21).
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serl pensava di poter ricondurre all’evidenza dei passaggi effettivi di
pensiero le operazioni compiute simbolicamente con tali strumenti
concettuali, noi ci accorgiamo subito che invece i problemi coinvolti
qui sono di tutt’altra natura, e devono orientarsi verso la fondazione
della validità di puri procedimenti formali all’interno di una teoria del
mondo formale. In altre parole, il chiarimento logico dei metodi, che
Husserl nel 1887 prospettava attraverso la propria logica psicologicosoggettiva, va invece compiuto facendo ricorso ad una logica formale,
oggettiva e matematizzante, che abbia come proprio oggetto appunto i
procedimenti formali.
Del resto Husserl si rese progressivamente conto che la difficoltà
di chiarire i «metodi» in questione derivava dal fatto che essi erano
procedimenti formali; scoperta questa che egli compì con il riemergere
di considerazioni sulla natura formale della matematica (considerazioni di ispirazione inglese)14, in corrispondenza con la evidente
impossibilità di rendere ragione dei metodi matematici usando lo stesso procedimento (psicologico e intuitivo) che era servito per il chiarimento del concetto di numero.
In questo modo è possibile tracciare nel primo Husserl tutto un
filone di studi che hanno come argomento la scoperta e la problematizzazione del mondo formale: dagli interessi del 1890 verso l’algebra
della logica, alla ricerca delle «fonti logiche della aritmetica» in PA15,
alla vera e propria consapevolezza della natura dell’aritmetica generale come scienza apriorica e formale nei testi inediti che gravitano
attorno ai temi progettati per il secondo volume di PA, e infine
all’approfondimento ultimo di una teoria generale dei sistemi deduttivi
formali nei Prolegomena (poi ripreso in F.u.t.L., parte I); filone che
propongo di chiamare «secondo versante», o «versante matematicoformale», del primo Husserl, in contraposizione al «primo versante»,
il «versante psicologico-logico» o «psicologico-brentaniano», che
prendendo le mosse dalle indagini husserliane di natura psicologica
sul concetto di numero si approfondirà progressivamente nel corso
degli anni ‘90 fino a maturare nelle dottrine fenomenologiche di L. U.
II. Basterà infine aggiungere che è del «primo versante» che si occupa
quasi esclusivamente lo Scritto UBZ e di conseguenza la nostra presente ricerca.

14
15

Cfr. DENTONI, pp. 74-83.
Cap. XIII.
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B. DELIMITAZIONE E STRUTTURA DI QUESTA RICERCA
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Come parziale contributo alla comprensione dei temi del primo
Husserl, questo studio si propone di compiere una lettura analitica ed
esauriente di UBZ; da questa lettura non risulterà solo’l’illustrazione
della parziale realizzazione dell’iniziale progetto di filosofia della matematica: come contributo ad una più vasta comprensione del pensiero
anche successivo di Husserl, questa indagine potrà offrirci:
1) il chiarimento di alcuni concetti fondamentali impegnati nella
ricerca, e di cui Husserl continuerà a fare uso anche in seguito
2) la ricostruzione concreta ed insostituibile del primo volto del filosofare husserliano
3) il riscontro di alcuni problemi e frizioni interni ad un’indagine
ancora acerba sul concetto di numero; frizioni che daranno avvio ad
un ripensamento destinato a sfociare nelle L. U.. La verifica di
un’incipiente problematica in questo campo la si può desumere dalle
modifiche intercorse fra UBZ ed i capitoli I-IV di PA, i quali, anziché
riprodurre alla lettera16 lo Scritto di Abilitazione, introducono alcune
significative varianti, oltre che comprensibili aggiunte; esse verranno
tenute presenti nel corso della esposizione. Tuttavia Husserl non ha
per diversi anni, e forse mai, coscienza delle implicazioni di questi
problemi, o addirittura della loro esistenza: egli riterrà le proprie analisi sul concetto di numero pressoché perfette 17, ed anzi in F.u.t.L. le
canonizzerà come indagini fenomenologico-costitutive18. Ma il fatto
che non ne fosse del tutto cosciente non impedisce di affermare che
alla fenomenologia Husserl arriverà solo dopo lunghi anni di cammino
che prendono avvio proprio dalle insufficienze di queste analisi.
La coscienza dell’insuccesso e dello scacco Husserl la sperimentò invece a proposito della parte non svolta del suo progetto„ quella
riguardante i metodi. Da questo punto di vista un’indagine approfondita darebbe la possibilità di delineare quello che abbiamo chiamato il «secondo versante» della vicenda intellettuale di Husserl negli
anni ‘90: quella da lui vissuta come ricerca sui metodi deduttivi e simbolici della matematica, e che lo porterà alla «logica pura», non senza
però avere condizionato per molti aspetti il suo modo di porsi nei confronti delle analisi psicologiche. Tale argomento tuttavia sarà toccato
solo marginalmente dalla nostra indagine, che è limitata al «versante
16

Come vorrebbe far credere Husserl: 8, 10-14; L.f e t., p. 105, n. 20.
L.U. I, Vorrede: «Là dove si trattava del problema dell'origine delle rappresentazioni matematiche ... i risultati dell'analisi psicologica mi erano parsi
chiari e ricchi di insegnamenti» (la traduzione è mia).
18
L.f. e t., p. 105.
17
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logico-psicologico» del primo Husserl, come del resto l’opera che ci
proponiamo di esaminare.
Quanto al concreto modo di procedere, la lettura di UBZ verrà
articolata come segue:
1) si metterà anzitutto in luce il punto di partenza assunto da Husserl, sia per quello che riguarda la priorità dei temi, sia per quanto
riguarda le esigenze filosofiche cui intende attenersi19;
2) si cercherà quindi, seguendo attentamente la linea dimostrativa
di UBZ, di svelare in tutte le pieghe un discorso che dietro la apparente chiarezza è per molti versi discontinuo e sfuggente;
3) si attingeranno poi, dalla estesa parte critica di UBZ, preziosi elementi di chiarificazione sia per comprendere le tesi di Husserl sulla
natura del legame collettivo e del concetto di numero, sia per renderci
co nto delle sue non sempre univoche esigenze filosofico-psicologiche;
4) si raccoglieranno poi alcuni nodi problematici che paiono attraversare l’intera ricerca, e che ci permettono di indicare le linee di
riflessione sulle quali si muoverà il cammino husserliano verso la fenomenologia;
5) si confronterà infine il diverso ruolo che le medesime analisi sul
concetto di numero svolgono in UBZ ed in PA, per documentare una
effettiva sebbene non cosciente frattura fra il progetto (1887) e l’esito
(1891) di quella filosofia della matematica che di Husserl fu la prima,
insoddisfatta aspirazione.
A questi cinque punti saranno dedicati, nell’ordine, i quattro
capitoli e l’Appendice che costituiscono la presente ricerca; in via
preliminare, tuttavia, restano da fare alcune considerazione sul significato delle vicende editoriali di UBZ.
C. LO SCRITTO ÜBER DEN BEGRIFF DER ZAHL

25

a. Le vicende della composizione
Über den Begriff der Zahl, Psychologische Analyse è un fascicolo stampato nel 1887 ad Halle in un numero limitato di copie e non
messo in vendita. Mai più ristampato, è divenuto accessibile solo nel
1970, accluso come testo integrativo ad HUSSERLIANA XII20.
19

Esigenze che vanno sostanzialmente cercate nella psicologia del suo tempo.
20
UBZ vi occupa le pp. 289-338. Nel medesimo volume di HUSSERLIANA XII
si trovano un facsimile frontespizio (p. 522), alcune note sulla forma originale del testo (pp. 503-504; 520) e un prospetto che indica la corrispondenza
della paginazione fra l'edizione del 1887 e quella del 1970.
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Questa vicenda si spiega tenendo presente che UBZ è uno scritto accademico: nell’ottobre del 1886 Husserl dietro raccomandazione
di Brentano si portò ad Halle e là, sotto la direzione di C. Stumpf, uno
dei maggiori esponenti della cerchia brentaniana, compose in vista
della libera docenza lo studio sul concetto di numero; esso era già
terminato nell’estate del 1887. Esigenze accademiche imponevano la
stampa almeno parziale dello Scritto di Abilitazione, stampa portata a
termine nell’ottobre 188721.
Connesso in certo senso con il carattere accademico di UBZ è il
fatto che esso si presenti innegabilmente anche come uno scritto «di
scuola», in quanto si pone completamente all’ombra delle concezioni
fondamentali di Brentano e Stumpf, e in sostanziale accordo con una
sfera più vasta di pensatori che nella storia della filosofia volentieri
saranno chiamati «psicologisti»22. In questa luce si comprendono forse
meglio alcuni fatti:
1) la sbrigativa sicurezza delle prese di posizione critiche di Husserl verso pensatori estranei alla sua cerchia (si pensi alla stroncatura
di Kant, alla critica verso Helmholtz e Lange);
2) la possibilità di fare appello ad una serie di nozioni e di posizioni elaborate all’interno della scuola, senza bisogno di fondarle
accuratamente23;
3) ma anche una certa cautela per non dire soggezione ideologica
che deve avere intralciato il corso delle sue ricerche; tutela dalla quale
si liberò dapprima faticosamente24 e poi clamorosamente25. Con
quest’ultima osservazione però entriamo in un problema che riguarda
ancora la vicenda editoriale di UBZ, ma è ben più significativo e importante.
b. Il problema della pubblicazione parziale
l. UBZ è uno scritto incompleto
Che UBZ sia uno scritto incompleto, nessun dubbio:
1) in calce all’ultima pagina si dice testualmente: «I presenti fogli
contengono il primo capitolo di uno scritto che prossimamente compa21

Per questi dati, cfr. HUSSERLIANA XII, pp. XXII-XXIII, e G. SCRIMIERI, Algoritmo e calcolo in Edmund Husserl, Bari, 1969, p. 12.
22
Sul complesso intreccio di psicologia, filosofia del conoscere e logica, cfr.
DENTONI, pp. 87-88, 102-103, 106-107,137-139.
23
Ad esempio 298, nota 1; ma questo vale anche per la dottrina della astrazione (299,8: «nehmen wir an»), e più genericamente per la adozione del
metodo psicologico della analisi.
24
7,27-35.
25
L.U. I, Vorrede.
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rirà nelle edizioni C.E.M. Pfeffer (R. Stricker) ad Halle»26
2) anche graficamente è costituito solo dalla Introduzione e dal
primo capitolo
3) nella copia personale di Husserl, sul frontespizio, è aggiunto di
suo pugno in due luoghi diversi: «Erster Artikel» e «Theil-Druck»27

29

30

2. UBZ è verosimilmente la pubblicazione parziale di uno scritto
più vasto
Si potrebbe supporre che l’Università di Halle avesse accettato
come Scritto di libera docenza la prima parte di uno studio che Husserl avrebbe in seguito (cosa che non fece mai) completato. E’ però
un’ipotesi che viene resa improponibile - oltre che dalle dimensioni
ristrette dell’opera - da un passo della Prefazione di PA:
«una parte delle ricerche psicologiche del presente volume
era contenuta quasi alla lettera nel mio Scritto di Abilitazione, del quale nell’autunno del 1887 fu stampata una dispensa di quattro fascicoli con il titolo Über den Begriff der
Zahl, Psythologische Analyse, senza che comparisse in 1ibreria»28.
A rigore (e salvo intenzionali sottigliezze) è da intendere pertanto che
Husserl presentò come Scritto di Abilitazione uno scritto più esteso.
Dobbiamo dire dunque che il testo completo dello Habilitationsschrift di Husserl è andato perduto; con le vicende che la Germania ha
subito da allora ad oggi, con le peripezie che gli scritti e i manoscritti
di Husserl hanno attraversato, questo non fa meraviglia. Fa meraviglia
invece che i curatori di HUSSERLIANA non si siano mai occupati di
questo problema, se non altro per prendere atto di questa perdita notevole29.

.
31

3. I possibili motivi della pubblicazione parziale
Perché questa pubblicazione solo parziale? Le ipotesi potrebbero
essere tre:
1) Per mancanza di tempo Husserl avrebbe dato alle stampe solo
il primo capitolo, così da averlo in tempo utile per la prolusione. Ma a
parte ogni considerazione sulle date (luglio-ottobre è un periodo sufficientemente ampio), è un’ipotesi che si smentisce da sola, perché di
26

338, nota 1.
Cfr. HUSSERLIANA XII, pp. 521-523.
28
8, 10-15.
29
Perdita che pertanto - a rigore - non è ancora documentata esplicitamente;
implicitamente, sì, perché HUSSERLIANA XII raccoglie tutti gli inediti che
hanno riferimento a PA: cfr. pp. 503-508.
27
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fatto il testo completo non comparve affatto, né presto né tardi30; e poi
non tiene conto del significato che hanno, in Husserl, le pubblicazioni
annunciate e non effettuate.
2) Gli esaminatori dello Habilitationsschrift avrebbero proposto
solo una pubblicazione parziale, come rientra nelle regole accademiche31. In altre parole avrebbero considerato le ricerche sul concetto di
numero come la parte più convincente dell’intero lavoro, prendendo in
certo modo le distanze dal resto. Questo è verosimile: anche se non
conosciamo gli esaminatori dello Scritto (ma uno fu certo Stumpf), è
credibile che chi approvò le ricerche psicologiche del primo capitolo
dovette rimanere perplesso di fronte agli sviluppi (peraltro ancora oscuri allo stesso Husserl) di carattere logico-matematico che dovevano
seguire32. Fatto sta che Husserl, forse non del tutto d’accordo con il
giudizio dei suoi maestri, aveva in animo, una volta adempiute le formalità accademiche della pubblicazione parziale, di pubblicare per
intero il suo studio, e-in breve tempo. Questa seconda ipotesi ha perciò un suo valore, che si mantiene e che si integra quando prendiamo
in esame la terza ipotesi, essa pure altamente verosimile:
3) Husserl stesso non sarebbe stato del tutto soddisfatto della seconda parte del suo studio, e avrebbe pensato di non tardare la pubblicazione del primo capitolo, per la quale urgevano precise scadenze.
Del resto egli era convinto di poter risolvere in breve tempo i problemi
ancora in sospeso; ma sappiamo quanto Husserl si’ sbagliasse nel preventivare i tempi del proprio lavoro33 Abbiamo perciò il primo indizio
delle difficoltà teoriche incontrate da Husserl; difficoltà la cui soluzione si situa solo attorno al 1900, e la cui determinazione più esatta
30

Un esame dettagliato del rapporto fra UBZ e PA (e in particolare sulla datazione delle varie parti di quest'ultima opera) esula dal nostro compito; ad
ogni modo è certo da escludere che l'opera del 1891 costituisca la semplice
stampa completa dello Habilitationsschrift, perché il nucleo della seconda
parte di PA consiste in riflessioni databili dopo il 1887 (cfr. 210, nota 1).
31
Durante la controversia di Husserl con Voigt, risulterà che anche
quest’ultimo ebbe dai suoi revisori il consiglio di pubblicare solo una parte
della sua dissertazione dottorale (cfr. A. VOIGT, Zum Calcul der Inahaltslogik, in Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1893 (7), p. 507
nota 1
32
Congetture sul contenuto della parte restante dello Scritto di Abilitazione si
possono fare alla luce di alcuni passi (in particolare 296, 24-28: cfr. su di esso infra, 51).
33
Cfr. le medesime vicende per la pubblicazione del secondo volume di PA
(8, 16-17) e della seconda edizione della Sesta Ricerca logica (Logische Untersuchungen, Erster Band, 2 Aufl., Halle, 1913; Vorrede der zweiter Auflage; Zweiter Band, Zweiter Teil, 2 Aufl., Halle, 1921, Vorrede).
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Si tratta infatti delle difficoltà emerse sul versante matematico-formale.
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CAPITOLO PRIMO

I PUNTI DI PARTENZA DELLA INDAGINE
SUL CONCETTO DI NUMERO
34

Il presente capitolo, che esaminerà grosso modo il paragrafo
1 di UBZ1, si svolge in quattro parti:
1) anzitutto si vedranno le ragioni per cui Husserl pensa di dovere iniziare la sua filosofia della matematica proprio dal concetto
di numero, e più precisamente dal concetto di numero cardinale;
2) si metterà poi a fuoco l’ingresso husserliano nell’indagine
sul concetto di numero; ingresso che si effettua attraverso la nozione di «insieme», inteso come il fenomeno concreto dal quale il
concetto di numero viene estratto;
3) si seguirà poi il cammino della ricerca husserliana fino alla
tematizzazione di quello che forse è l’argomento principale
dell’intero Scritto di Abilitazione: il «legame collettivo»;
4) si concluderà con alcune considerazioni di carattere generale
sull’ispirazione filosofica che trapela già dall’avvio dell’indagine;
considerazioni che trarranno lo spunto da una pagina particolarmente rivelatrice di PA.
1. LA SCELTA DEL CONCETTO DI NUMERO COME PUNTO DI
PARTENZA DELLE ANALISI

35

Nessun tema di UBZ ricompare in PA così sostanzialmente
ri- pensato e riscritto come quello che ora stiamo per esaminare.
Pare perciò indispensabile considerare separatamente le due redazioni; sulla portata delle modifiche intercorse ci soffermeremo
invece più tardi2.
A. LA SCELTA DEL CONCETTO DI NUMERO IN UBZ

36

In UBZ la scelta del concetto di numero come punto di
partenza viene effettuata nel corso di due passi che mostrano una
1
2

296,4-302, 4.
Infra, 774-777, ove si prenderanno in considerazione anche quei passi di
PA che si riferiscono ai problemi di principio coinvolti in queste modifiche.
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leggera discrepanza3.
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a. Il numero come punto obbligato di partenza
1. Lettura del testo4
Husserl già ci aveva detto che una filosofia della matematica
può sperare di venire a capo dei suoi secolari problemi solo se sarà
edificata a partire dal concetto più semplice, per poi salire progressivamente e sistematicamente a quelli più complessi5.
Ebbene, il primo membro di questa concatenazione è il
concetto di numero6. Questa affermazione si desume da un triplice
passaggio:
Anzitutto Husserl ritiene probante la convinzione ormai vincente di molti matematici del suo tempo, sostenitori - in prima
linea proprio Weierstrass - di una totale «aritmetizzazione della
matematica»7: questo significava che l’intera «arithmetica universalis» poteva essere sviluppata come conseguenza coerente della
aritmetica elementare, senza bisogno di introdurre considerazioni
ausiliarie desunte, ad esempio, dalla geometria8.
L’aritmetica elementare, a sua volta, ha come unico
fondamento il concetto di numero, e più precisamente «quella serie
di concetti che prosegue all’infinito e che i matematici chiamano
numeri interi positivi».
A questo punto pare opportuno interpolare una importante
distinzione terminologica. Il tedesco gioca su due termini che non hanno
corrispondenza in italiano: ZAHL indica «numero» in senso piuttosto generale, potendo designare sia i numeri cardinali (Kardinalzahlen), sia i numeri ordinali (Ordinalzahlen), come del resto anche ogni altro tipo di
numeri; ANZAHL nel suo uso comune corrisponde - con una sfumatura di
maggiore concretezza - a Zahl: ma in senso stretto, tecnico, indica il nu9
mero cardinale, quello che spesso si chiama anche numero naturale .
L’uso che Husserl fa di Anzahl non è univoco, e fluttua fra questi due
sensi, sebbene quasi sempre il contesto non lasci adito a dubbi sul senso
10
da adottare . Qui Husserl ha introdotto, come si vede, direttamente lo
3

294,23-295,3; 296,6-297,6.
294,23-295,3.
5
294,16-24; cfr. DENTONI, pp. 113-114.
6
Der Begriff der Zahl.
7
Cfr. DENTONI, pp. 54-55.
8
294,25-30; cfr. DENTONI, pp. 52-53.
9
Tuttavia Husserl rifiuta come equivoca la denominazione «numero naturale» (p. 114, nota 1), poiché - pare dire - ciascuno considera naturali i
numeri ai quali dà il primato.
10
Cfr. le annotazioni sulla traduzione di alcuni termini, in appendice a
4
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Anzahl, pur senza nominarlo direttamente (non ha detto «Anzahl», ma
«ganze positive Zahlen»): creando così una leggera sconnessione con la
partenza effettiva della ricerca, ove si supporrebbe effettuata solo una
generica scelta del concetto di Zahl, e si procede all’ulteriore scelta
11
dell’Anzahl scartando il numero ordinale .
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Tutti i concetti usati nella matematica, pertanto, fino ai più
complicati ed artificiali (frazionari, irrazionali, negativi, complessi
...) hanno origine e consistenza nei concetti elementari di numero
(cardinale) e nelle loro relazioni; non per nulla sono chiamati essi
pure «numeri»12.
2. Osservazioni
Noi intravvediamo ora concretamente l’aspirazione di
Husserl: come dai numeri si può costruire rigorosamente tutta la
matematica, così la sua filosofia della matematica voleva salire
progressivamente e senza sbalzi dal concetto di numero a tutti gli
altri concetti matematici13. E’ un’aspirazione che Husserl aveva
già manifestato altrove14, e che poteva far sospettare una priorità
logica affidata al numero, in vista di una fondazione deduttiva
della aritmetica; la sostanza pare invece che si risolva in una mera
priorità cronologica. Si può cioè affermare l’esistenza di uno scarto - in UBZ- fra le dichiarazioni programmatiche di Husserl e le
sue effettive realizzazioni15
Potremmo domandarci, anche, se nella prospettiva
vagheggiata da Husserl rimarrebbe una distinzione fra aritmetica e
filosofia dell’aritmetica, dal momento che quest’ultima altro non
sarebbe che una esposizione tutta concatenata ed esaustiva della
aritmetica stessa. A giudicare dal linguaggio una certa differenza
ENGLISH, pp. 385-386. English usa l'artificio, nella sua traduzione, di
far corrispondere Zabl a nombre, e Anzahl a numération.
11
Cfr. infra, 45 ss.
12
Questo riferimento linguistico («die man... Zahlen nennt»:294,34-35) è
il primo di una serie che sottolineeremo più avanti.
13
Questo programma è ancora presente, a mozziconi, in PA (7,7-12): vale
limitatamente alla sola aritmetica dei numeri. Da notare, di sfuggita,
come UBZ parli in genere di «filosofia della matematica», mentre più
modestamente e con maggiore precisione PA parli di «filosofia della aritmetica».
14
291,10-12: cfr. DENTONI, pp. 61-62 (l'ultima delle tre oscurità che Husserl riscontrava nella matematica del suo tempo); ed anche - sia pure in
forma rinunciataria - in PA (5,3) e nella Selbstanzeige (287, 9-10) ove si
parla di «geschlossen» o «regelrechtes System einer Philosophie der Arithmetik».
15
Su questo punto, cfr. le considerazioni infra, 754-755.
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trapela16; tuttavia Husserl non pare avere approfondito la riflessione su questo punto, sebbene lo si potrebbe forse vedere già incamminato verso quella sua tipica concezione secondo cui la filosofia non è qualcosa di estrinseco alle scienze teoriche, ma è la
loro radicale intrinseca chiarificazione: senza togliere però che il
compito dello scienziato è qualitativamente diverso dal compito
del filosofo, in quanto l’atteggiamento del primo è ingenuo ed irriflesso, mentre l’atteggiamento del secondo è riflesso e volto ad una
presa di coscienza ultima e radicale.

45

46
47

48

b. La priorità accordata ai numeri cardinali su quelli
ordinali17
Husserl constata che nella «coscienza comune» noi troviamo
due tipi di numeri: ordinali e cardinali. La filosofia della matematica deve partire dagli uni o dagli altri?
1. Pro e contro:
Di solito quando si parla di Zahl o Anzahl tout court si
intendono i numeri cardinali; questo è dunque un punto a loro favore.
Dal punto di vista grafico e linguistico, senza pronunziarci in
un senso o nell’altro, dobbiamo osservare la loro stretta affinità;
bastano minime modificazioni nella scrittura e nella parola per
passare dagli uni agli altri («sette», «settimo»; 3, 3° ... ).
I numeri cardinali si riferiscono a molteplicità 18; i numeri
ordinali si riferiscono a serie19. Da questo punto di vista si potrebbe argomentare che il primato logico vada ai cardinali: la serie
infatti è una «molteplicità ordinata», cioè una restrizione, quasi
16

Ad esempio viene chiamata «disciplina limite» (fra matematica e filosofia): 5,5; cfr. anche 292,5-6.
17
296,6-297,6.
18
Mengen. A proposito della traduzione di questo termine, non mi vedo
costretto a scegliere univocamente fra la soluzione di ENGLISH (pp. 402405), che opta per «multiplicité», e quella di altri (cfr. G.D. Neri in L.f.e
t.; G. SCRIMIERI, Algoritmo e calcolo in Edmund Huserl, Bari, 1969, p.
200 ss.) che hanno optato per «insieme»; infatti qui - e nel corso di tutta
questa ricerca - si tratta sempre di un uso generico e mai dell'uso tecnico
di «Menge» che ha luogo nel cap. XI di PA. E' chiaro tuttavia che anche
quando si rende Menge con «insieme», va escluso il riferimento alla
«teoria degli insiemi».
19
Questa affermazione suona un po' brusca rispetto a quanto, più gradualmente, emergerà poco dopo (297,1-6; 298,10-14) ma sempre senza
pretese dimostrative, cioè come una evidenza di fatto.
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una specificazione logica20 della «molteplicità».
Tuttavia celebri ricercatori ritengono la serie degli ordinali un
punto di partenza più naturale, e rivendicano a questi maggiore generalità21.
2. La scelta provvisoria e non impegnativa di Husserl
Husserl dichiara di volere iniziare con la analisi del concetto
di numero cardinale: si tratta però di una preferenza puramente
cronologica, e non logica; la questione di principio rimane, per ora,
impregiudicata22.
Della questione di principio Husserl intendeva occuparsi più
avanti, ed in quella sede avrebbe forse avanzato una soluzione capace di superare il dilemma «o priorità ai cardinali, o priorità agli
ordinali»:
«Se meriti preferenza la prima o la seconda di queste
concezioni, o forse invece una terza, che rifiuti in generale una subordinazione logica fra le due classi di
concetti, è un problema che ci dovrà occupare in seguito»23.
Quel «seguito», come sappiamo, non venne; pertanto il passo rimane sostanzialmente oscuro, sebbene chiaramente parallelo a PA,
7,12-2624: che i due testi siano rivolti nella medesima direzione
non c’è dubbio; quel che ignoriamo è se e quanto la soluzione abbozzata nel 1887 differisse da quella - a noi più nota - del 1891:
20

Il «quasi» è d'obbligo, se si tiene presente 11,2-3.
Non è il caso di addentrarsi in queste teorie. In genere si può dire che si
tratta di coloro che privilegiavano il numerare rispetto al numero: in
questo modo il numero cardinale si ottiene in via subordinata, perché
definito in ragione del posto che occupa nella serie scaturita dal numerare. Per quanto riguarda i nomi citati da Husserl, si può rimandare ai cenni che egli stesso fornisce altrove: sul matematico W.R. Hamilton
(311,23-26), su Helmholtz (311,26-31 e soprattutto 170,2-176,24), su
Kronecker (176,25-178,6); di H. Grassmann, Husserl parla in 96; 22-98,
2 a proposito del suo tentativo di definire il concetto di''numero in base
al concetto di eguaglianza (strada, anche questa, che finisce per privilegiare i numeri ordinali: cfr. 111,2-114,4). I «concetti affini» di cui parla
Husserl (296,23) sono appunto il tempo, il numerare, la serie, l'eguaglianza, la successione ordinata...
22
Potremmo legittimamente domandarci, invece, se in questa prospettiva
non rischi di rimanere scalzata la fondazione della aritmetica che ora pare basarsi su un concetto così provvisorio, dopo che Husserl ci aveva
ammonito sull'importanza così decisiva del punto di partenza.
23
296,24-28.
24
Vedi infra, 785-787.
21
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poiché fu proprio attorno a questi temi25 che si svolse gran parte
del travaglio intercorso fra UBZ e PA e prolungatosi poi nel decennio successivo.
Se rimane in sospeso il problema della priorità effettiva,
Husserl non lascia però in sospeso la caratterizzazione 26 dei concetti in questione, che egli designa rispettivamente «numeri di
molteplicità» e «numeri di serie», sulla base di una motivazione
che non deve sfuggire:
1) i numeri cardinali sono concetti che si riferiscono a rappresentazioni di molteplicità (Mengen), e i numeri ordinali sono concetti che si riferiscono a rappresentazioni di serie (Reihen)
2) che i suddetti concetti si riferiscano alle suddette rappresentazioni, è una considerazione che «si impone già con una osservazione superficiale»27.
Qui vediamo delinearsi un procedimento tipico di Husserl:
1) da una parte i concetti vanno ricondotti a rappresentazioni; e
questa è del resto una convinzione che - sotto svariate forme - può
vantare una lunghissima ascendenza filosofica;
2) dall’altra la individuazione della rappresentazione da cui il
concetto deriva, è piuttosto genericamente lasciata in UBZ alla
«osservazione», che è strettamente imparentata con la «coscienza
comune»28 o altre espressioni simili che non mancheremo di evidenziare. Questo secondo fatto creerà, vedremo, una certa ambiguità alla quale Husserl stesso cercò di sottrarsi in PA29.
B. LA SCELTA DEL CONCETTO DI NUMERO IN PA

54

a. Indicazioni generali
Nell’opera del 1891 manca l’asserzione che la filosofia della
aritmetica deve partire dal concetto di numero; manca anche il discorso sulla necessità di uno studio concatenato che vada dai concetti più semplici ai più complessi. Anzi, vi è l’esplicita confessio25

Il tema, cioè, del superamento della arithmetica numerosa nella aritmetica generale o formale.
26
Charakterisierende Bezeichnung: qualcosa.di più vicino alla «descrizione» che alla «definizione». Questa «caratterizzazione», comunque,
non avrà altre applicazioni, e sembra che agli occhi di Husserl rivesta un
valore in se stessa.
27
297,1-6.
28
296,6: « Das gemeine Bewusstsein findet... vor »; cfr. anche 297,3-4:
«... sie schon der oberflächlichen Betrachtung sich aufdrangt».
29
Cfr. infra, 86.
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ne che il «sistema»30 della filosofia della aritmetica è prematuro, e
perciò si fanno solo delle ricerche sparse e preparatorie.
Il tema del numero viene introdotto senza discussione
alcuna31. Il dibattito invece è rivolto a legittimare analisi sul numero cardinale, ed il risultato in sostanza sarà questo: qualunque sia
la fondazione che si vuol dare della aritmetica, non si va fuori tema
parlando dei numeri cardinali, ed è legittimo iniziare da essi; tale
analisi anzi è qualificata come «esigenza previa». Tuttavia la intera
argomentazione merita di essere analizzata controluce, perché totalmente ripensata rispetto al 1887. Cominciamo col dire che Husserl fa due discorsi ben distinti:
1) uno per i numeri così come compaiono nel linguaggio della vita quotidiana
2) uno per i numeri che sono propri alla scienza aritmetica.
b. La priorità dei cardinali fra i numeri del linguaggio
comune32
1. I numeri del linguaggio comune
Il linguaggio comune contiene differenti «parole di numeri»;
esse sono grammaticalmente classificabili come cardinali (due,
tre...; zwei, drei...), ordinali (secondo, terzo...; zweite, dritte...),
«speciali» (zweierlei, dreierlei...)33, iterativi (zweimal, dreimal...)34, moltiplicativi (doppio, triplo...; zweifach, dreifach...),
partitivi (zweitel, drittei..)35.
30

5,3; 287,10. Quello del «sistema» è un concetto, del resto, antiquato, ottocentesco, e che d'ora in poi sparirà dalla penna e dalla mente di Husserl.
31
10,2; cfr. anche 6,37-7,1. Questo tradisce la ineliminabile convinzione
di Husserl che in un modo o nell'altro i numeri hanno a che fare con la
matematica. Quel che segue lo afferma esplicitamente per i numeri cardinali.
32
10,2-11,26.
33
Senza esatta corrispondenza in italiano; noi diremmo «di due specie, di
tre specie...».
34
Senza corrispondenza italiana; noi usiamo la locuzione composta «due
volte, tre volte...».
35
Espressioni logicamente corrispondenti al nostro «una metà, un terzo...», ma linguisticamente differenti, perché noi facciamo ricorso agli
ordinali laddove i tedeschi dispongono di una forma più originale. Nel
corso della esemplificazione Husserl aggiungerà anche un'altra forma di
numeri, strettamente imparentata con quest'ultima: potremmo chiamarli
«numeri ripartitivi» (bipartito, tripartito...: zweiteilig, dreiteilig) (10,3011,1).
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2. La situazione di privilegio dei numeri cardinali
Che in questo contesto un diritto di precedenza tocchi ai
numeri cardinali lo mostrano vari indizi:
1) già il fatto linguistico che essi vengano designati come
«Grundzahlen o Kardinalzahlen» («numeri fondamentali» o «cardinali») ci fa attenti alla considerazione che
2) essi godono di una situazione linguistica privilegiata: le altre
«parole di numeri», infatti, si formano con piccole modifiche operate sul vocabolo del corrispettivo numero cardinale, il quale è veramente il vocabolo-numerico base;
3) ora, e in questo passo Husserl svela i principi teorici di questo sqo interessantissimo modo di procedere, questa subordinazione linguistica ci mette sulla strada di una subordinazione fra i concetti di numero che sia analoga a quella che intercorre fra le corrispondenti parole di numero36.
Il rapporto di dipendenza concettuale si configura («come
l’esame più semplice sembra confermare»37) non proprio come se i
vari concetti di numero fossero specificazioni logiche del concetto
di numero cardinale, bensì in questo modo: rispetto ai cardinali gli
altri concetti esprimono idee più ricche di contenuto38 delle quali
però i cardinali sono solo «parti costitutive». In altre parole un
numero iterativo - ad esempio - non è una determinazione che restringe la nozione di cardinale, ma dice intera la nozione di cardinale più qualcosa di altro (nel nostro caso, «due volte», «tre volte»... dice il numero cardinale di una ripetizione)39. Ne consegue
pertanto che tali concetti numerici sono secondari rispetto a quelli
dei cardinali: infatti, congiungendoli ad altri concetti, li presuppongono.

36

In UBZ Husserl aveva operato un passaggio analogo: dalla subordinazione fra gli oggetti (Husserl però riesce a non usare un termine così impegnativo) alla subordinazione fra i concetti (296,15-20).
37
10,21-22 (die einfachste Ueberlegung scheint dies zu bestätigen).
38
Questo si verifica anche nel rapporto specie-genere.
39
Si riconoscerà qui il tipico modo con cui Hussérl si muove a proposito
dei rapporti fra i concetti facendo uso di comuni nozioni della logica del
suo tempo. Si può notare anche che il concetto viene a configurarsi come costituito da parti o componenti (Bestandteile): quasi una composizione che qui ha uno strano sapore logico (composizione astratta di concetti) più che non psicologico-wundtiano (concetto composto che emerge per composizione di elementi psichici più elementari), come potevamo invece aspettarci (cfr. infra, I, nota 178).
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3. Il no alle obiezioni dei sostenitori del primato degli
ordinali
Nonostante i numeri ordinali abbiano - nei confronti dei cardinali - la medesima dipendenza linguistica che tutti gli altri numeri; nonostante anche la dipendenza concettuale sia la medesima
sopra osservata, tuttavia celebri studiosi attribuiscono paradossalmente, contro il comune modo di vedere, agli ordinali una superiorità che riduce i numeri cardinali ad una loro semplice applicazione specifica.
E fatto che Husserl stia parlando solo dei numeri nel
linguaggio comune, gli permette dì superare la obiezione, diversamente dal passo parallelo di UBZ. Infatti, nota Husserl, quelli
che tali autori chiamano cardinali e ordinali non corrispondono
affatto ai concetti che ordinariamente si collegano a tali nomi40;
dunque la riserva sui-numeri ordinali in questo contesto non ha
motivo di esistere.
Osserviamo a questo punto che il costante rapporto instaurato
da Husserl fra linguaggio e concetti esprime la sua esigenza di
salire al mondo logico partendo dal mondo vissuto. In questa tendenza possiamo vedere da una parte l’influsso dell’empirismo inglese, col suo tono umanistico, «morale»41; dall’altra la chiara prefigurazione di principi fenomenologici quali saranno esposti, ad
esempio, nella famosa Introduzione a L.U. II42. Tuttavia notiamo
che, per ora, il linguaggio in Husserl è solo un principio euristico
ancora marginale e non teorizzato: è un modo di partire dalle nozioni più comuni e meno contestabili, senza pretese dimostrative;
la garbata ricerca del massimo consenso è chiaramente visibile nel
costante uso di espressioni condizionali43.
Comprendiamo meglio, allora, perché Husserl è contrario ad
ogni definizione formale: il concetto verrebbe staccato dalla parola
(e dalla rappresentazione) che nella vita di ogni giorno gli corri40

Si tratta infatti di considerazioni logicistiche, le quali intenzionalmente
non tengono conto alcuno dei significati del linguaggio comune. Sul vero senso delle posizioni teoriche che stanno dietro questa obiezione,
Husserl ci dirà qualcosa di più, in chiave critica, nei capp. VI-VII di PA,
e nell'appendice alla prima parte della medesima opera.
41
Si veda il richiamo a J. St. Mill, in L.U. II, p. 1.
42
Meriterebbe di essere meglio esaminato il ruolo di Brentano in questa
concezione dei raporti fra linguaggio e logica; egli certo si situa sulla linea di congiunzione fra St. Mill e Husserl.
43
«Ci fa pensare» (10,17); «sembra confermarlo» (10,22); «analogo»
(10,19: poteva dire «uguale» o «identico»); «ci si potrebbe pensare autorizzati» (11,12-13); ecc.
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sponde, e il suo contenuto diverrebbe totalmente arbitrario. Non
per nulla agli occhi di Husserl il formalismo è praticamente un
nominalismo. Husserl istintivamente è convinto che anche
l’approfondimento più radicale non può avere come punto di partenza che un fenomeno concreto e vissuto, e non un concetto astratto. Chi parte da una nozione comune, usuale, potrà sempre
correggerne le deficienze; ma nessuna prospettiva è aperta a chi
vuole partire da una nozione astratta.
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c. Il problema della priorità fra i numeri propri
dell’aritmetica44
Accanto ai numeri del linguaggio comune, esistono dunque i
numeri dell’aritmetica (positivi, negativi, frazionari, razionali, irrazionali, reali, immaginari, complessi, ideali...). Husserl non spiega
i rapporti fra queste due serie di numeri; il loro estrinseco accostamento sembra prefigurare la frattura fra psicologia e aritmetica, fra
concetti propri e concetti simbolici, fra prima e seconda parte di
PA. Ma tralasciando questo spunto che esorbita dal nostro tema,
osserveremo invece che tale duplicità non esisteva in UBZ: là i
numeri offerti dalla «coscienza comune»45 erano direttamente inseriti nel dibattito matematico. Ma ecco i punti principali nei quali si
snoda il testo:
Anche in questo caso Husserl istintivamente è portato ad
ancorare la dipendenza dei concetti aritmetici di numero, rispetto
ai numeri cardinali, facendo appello alla dipendenza della espressione aritmetica - potremmo quasi dire grafica - di quelli rispetto ai
segni dei numeri cardinali: le potenze ad esempio vengono indicate
con piccoli numeri cardinali posti in alto a destra, le frazioni con
numeri cardinali posti sotto un tratto orizzontale, ecc.: in tutti questi casi, cioè, il segno di numero cardinale gioca un ruolo di «parte
costitutiva».
Non è dunque del tutto sbagliato passare dalla dipendenza
delle designazioni grafiche alla dipendenza dei concetti. Anche nel
caso dei numeri artimetici, allora, i numeri cardinali sembrano
giocare il ruolo di Grundzahlen.
A conferma di questo indizio sta l’argomento che molti matematici pongono i numeri cardinali come i propri e unici concetti
fondamentali dell’aritmetica46:
44

11,27-12,14.
296,6.
46
In primo luogo viene citato Weierstrass, con una interessante nota che
ha un rilievo autobiografico: Husserl ascoltò quelle famose lezioni; ed
45
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Tuttavia bisogna prendere atto che vi sono anche altre
opinioni:
1) c’è chi pone come concetti fondamentali dell’aritmetica i
numeri ordinali (e sono i medesimi che - si diceva sopra - considerano i cardinali una specificazione degli ordinali)
2) altri pongono alla base dell’aritmetica il concetto di grandezza lineare e così via47.
Husserl allora opera la sua scelta; comincerà con analisi
accurate sul concetto di numero cardinale:
1) è una scelta provvisoria48;
2) è una scelta che non pregiudica alcuna eventuale presa di
posizione definitiva;
3) è una scelta che Husserl giustifica se non altro perché il primato del numero cardinale è la veduta che si presenta per prima; e
qui riemerge il tema della esperienza vissuta come fonte più neutrale, meno sofisticata e pregiudiziale.
Il rapporto fra questa scelta e la filosofia dell’artmetica che su
di essa si edifica viene poi discusso con una serie di considerazioni
che saranno oggetto dell’Appendice di questa ricerca49
2. L’AVVIO DELLA RICERCA: GLI INSIEMI

70

A questo punto si affaccia il termine-chiave dello Scritto di
Abilitazione di Husserl: Inbegriff. Si tratta di un vocabolo che non apparanzi esiste la trascrizione stenografica che egli ne fece, probabilmente a
scopo non solo personale (cfr. HUSSERLIANA XII, p. XX). In questo passo veniva anche citato Dedekind, corretto poi in Kronecker, con una
modifica a prima vista inspiegabile e che sarebbe troppo lungo cercare
di giustificare (HUSSERLIANA XII, p. 511, in corrispondenza di 12,2).
Notiamo invece come questo stesso argomento avesse in UBZ una funzione dimostrativa molto più forte (294,25 ss.).
47
Per questa possibile interpretazione dell'intera algebra in chiave geometrica (in certo senso l'inverso della dottrina helmholtziana dello spazio: DENTONI, p. 114), cfr. ibidem, p.52. Invece il «così via» (12,9) non
lo si potrebbe facilmente intendere:
1) forse allude ai molteplici tentativi di fondare l'intera aritmetica sul
concetto di eguaglianza o corrispondenza biunivoca;
2) forse è l'implicita affermazione che la scelta che Husserl sta per compiere è immune da rischi, qualunque altra teoria possa presentarsi (cfr.
12,18-19).
48
12,9-10. Sembra quasi voler dire: «da una qualche parte bisogna pur
cominciare!».
49
Infra, 776.
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tiene al linguaggio quotidiano, ed il cui più esatto corrispondente italiano
forse è «totalità», nel senso concreto secondo cui si può parlare di «una
totalità di oggetti»; quindi con un sapore più forte che non «insieme», al
quale aggiunge appunto la connotazione di «inglobare» (in-begreifen).
Non è senza perplessità perciò che mi sono risolto a tradurre Inbegriff con
«insieme» (e Inbegriffvorstellung con «rappresentazione dell’insieme»),
che ha il vantaggio di avere acquisito da noi un senso concreto che invece
«totalità» non possiede. Del resto anche «insieme» rende sufficientemente
bene il senso di ciò che Husserl intende (dopo tutto, Inbegriff qui è stato
quasi casualmente privilegiato rispetto a diversi altri termini altrettanto in
grado di esprimere la stessa idea: cfr. 14, nota 1). Ma quello che si sarebbe
voluto evitare è il richiamo troppo prepotente alla «teoria degli insiemi» di
Cantor, richiamo particolarmente invitante trattandosi in ambedue i casi di
tentativi di fondazione della aritmetica (su questo tema cfr. anche infra,
96-99). Lasciando dunque perdere richiami estranei, in quest’opera di
Husserl «insieme» sta ad indicare dei contenuti che - anziché essere dati
separatamente - vengono rappresentati come inglobati in una totalità che
50
non sopprime ma anzi evidenzia la loro molteplicità .

A. APPROCCIO ALLA NOZIONE DI NUMERO51
71
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Dovendo passare all’analisi del concetto di numero, Husserl
si aggrappa, secondo un modo di procedere che gli abbiamo visto
connaturale, alla nozione più comune: «il numero è una quantità di
unità»52.
UBZ contiene anche un brevissimo cenno ad autori che si
possono mettere in questa linea (Euclide, Hobbes, Locke, Leibniz).
PA stranamente su questo punto è più concisa, forse perché un
excursus così limitato non poteva avere molto valore probativo
verso una affermazione del resto così accettabile che la nozione
usuale di numero è proprio quella indicata.
Ma emergono subito due punti da chiarire:
1) il primo, più velato, è questo: nella nozione ora esposta,
anziché di «quantità (Vielheit)53 di unità» si parla pure di «plurali50

Altre traduzioni del tedesco Inbegriff nel primo Husserl (mentre per
F.u. t.L. non possono valer gli stessi criteri): «totality» (M. FARBER, The
foundation of phenomenology, Cambridge (Mass.), 1943, p. 26); «aggregato» (F. VOLTAGGIO, Fondamenti della logica in Husserl, Milano,
1965, p. 41; G. SCRIMIERI, Algoritmo e calcolo in Edmund Husserl, Bari, 1969, p. 106 ss.); «ensemble» (ENGLISH, pp. 402-405).
51
297,7-298,10; 14,6-24.
52
Die Zahl ist eine Vielheit von Einheiten.
53
Il termine «quantità», che viene qui comunemente usato come traduzio-
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tà, totalità, aggregato, insieme»54 ecc.: e questo denota una certa
approssimazione che andrà portata in luce più tardi55;
2) ma soprattutto questa definizione non dice molto: cosa è
infatti «quantità» e cosa è «unità»? Husserl pone qui una sfumatura di ironia verso ogni definizione di tipo puramente verbale: essa
non risolve assolutamente nulla56, fintanto che dietro alle parole
non abbiamo chiaramente delimitato il concetto.
Anzi, vi è qualcuno che ritiene addirittura la definizione
sopraddetta come totalmente viziata, perché «numero» e «quantità» dicono pressapoco la stessa cosa, e quindi l’uno non può essere
spiegato dall’altra. Husserl tuttavia non è d’accordo con questo
giudizio, perché
1) «numero» inteso in senso largo (quando cioè non designa un
numero determinato) è sì equivalente a «quantità»
2) ma il «numero» inteso in senso stretto (cioè i singoli numeri
determinati) dice qualcosa di più ricco che non «quantità»57.
B. IL PASSAGGIO AL CONCETTO DI QUANTITÀ E AI FENOMENI CONCRETI SUI QUALI SI FONDA

I. Il testo di UBZ58
75

Husserl introduce a questo punto

una affermazione

ne del tedesco «Vielheit» non deve richiamare la accezione filosofica
(secondo la quale si designa sia la «quantità continua» che la «quantità
discreta», e che ha il corrispettivo tedesco in «Quantität»), ma la accezione parlata, pressoché equivalente a «moltitudine, pluralità, molteplicità», e che si riferisce unicamente alla quantità discreta.
54
Mehrheit, Inbegriff, Aggregat, Sammlung, Menge.
55
Se vogliamo generalizzare, possiamo dire: la nozione comune è orientata nel senso giusto, ma soffre di una approssimazione che è compito del
filosofo eliminare. In questo caso concreto, Husserl userà indifferentemente i vari termini, fino ad una chiarificazione completa che verrà molto tardi (la nota 2 a p. 14 rimanda a p. 147 nota 1). La preferenza però si
orienta fin d'ora nettamente verso i due termini definitivi, e cioè Vielheit
per designare il concetto di una moltitudine, e Inbegriff per designare il
fenomeno concreto che a tale concetto corrisponde.
56
15,17-19.
57
298,9 è una frase non molto felice dal punto di vista della comprensibilità, sebbene sul senso generale non vi siano dubbi (cfr. anche infra, II,
nota 326). PA (14,16-15,2) su tutto questo tema è molto più accurata (infra, 78-82).
58
298, 10-20.
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fondamentale: come che sia il rapporto quantità-numero59, bisogna
dire che
1) i concreti fenomeni ai quali noi connettiamo gli enunciati sui
numeri determinati, sono quantità concrete, cioè insiemi di cose
date in modo determinato 60;
2) i fenomeni che cadono sotto il concetto generale di quantità
sono i medesimi;
3) di qui la necessità di partire da tali fenomeni e vedere sia
come da essi viene astratto il concetto che sta dietro quella serie di
nomi (quantità, molteplicità, aggregato) di cui sopra, sia come da
essi viene estratto il concetto di numero determinato.
II. Osservazioni
76

77

Husserl ha perso quasi di colpo l’esitazione bonaria fin qui
mostrata nelle sue indagini linguistiche, e ha imboccato la strada
del rigore:
1) necessità61 di partire dai fenomeni;
2) sicurezza62 che al concetto di quantità e al concetto di numero sottostanno i medesimi fenomeni concreti.
Qui è entrata prepotentemente in gioco l’esigenza di chiarire i
concetti riconducendoli ai concreti fenomeni sui quali essi vengono costruiti: «il primo problema a cui dobbiamo rispondere è quello della origine dei concetti in questione»63. I «fenomeni concreti»
sono evidentemente le rappresentazioni e i loro contenuti, cioè genericamente parlando - il mondo preconcettuale: alle spalle di
Husserl si rivela tutta la psicologia-filosofia di Wundt e Brentano.
III. Il testo di PA64

78

Qui l’affermazione che al concetto di quantità e al concetto di
numero sottostanno i medesimi fenomeni concreti, viene meglio
introdotta grazie ad una precisa determinazione della «intima rela59

In PA questo rapporto è esaminato meglio, e quindi il passaggio a quanto segue è meno brusco (infra, 78-82).
60
Die konkreten Phänomene... konkreten Vielheiten, d.h. Mengen von
bestimmt gegeben Dingen, sind.
61
298,14.
62
298,10.
63
298,19-20; sui problemi che si ricollegano a questa frase, cfr. intra,
708-712.
64
14, 24-15,19. Su questo passo cfr. anche i chiarimenti che vengono dati
infra, 424-425.
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zione» che intercorre fra i due concetti:
79

80

81

82

a. Dal punto di vista della estensione dei concetti
Dove si parla di un numero determinato si può sempre parlare
anche di una quantità; e - viceversa - quando si parla di quantità si
può sempre parlare anche di un qualche (variante nei singoli casi)
numero determinato65.
Pertanto il concetto di numero comprende i medesimi
fenomeni concreti che quello di quantità, sia pure in modo particolare: cioè tutte le estensioni dei concetti speciali di numero (i numeri determinati) corrispondono alla estensione del concetto di
quantità66.
b. Dal punto di vista del contenuto dei concetti
Anche fra il contenuto dei due concetti si rivela una stretta
affinità, «come è subito chiaro»: infatti i numeri determinati sono
determinazioni67 del concetto di quantità che - invece - è più indeterminato68. Quando infatti è data una quantità si può sempre domandare: «Quanto?»; e la risposta è appunto un numero.
E’ perciò naturale cominciare con l’analisi del concetto più
generale, quello di quantità, per passare solo dopo a caratterizzare
quelle determinazioni dalle quali sorge la serie dei numeri e il concetto generale di numero che la presuppone69.
c. Osservazione
Le due categorie «estensione» e «contenuto» dei concetti, che

83
65

Notare il persistente riferimento linguistico.
Così pare di dover esplicitare il passo di 15, 3; e si sottintenderebbe il
principio che due concetti si riferiscono ai medesimi fenomeni concreti
quando hanno la medesima estensione.
67
«Die bestimmten Zahlen als Determinationen... anzusehend sind». Si
noti come il tedesco, con l'uso di due termini differenti, dia l'aria di
spiegare maggiormente quella che a noi pare quasi una tautologia.
68
Ma non piace ad Husserl che si dica tout court che la quantità è un concetto più indeterminato del numero: essa lo è solo sotto questo punto di
vista (del suo contenuto) (15,8.12-13); infatti, in quanto concetto, la
quantità è un concetto completo come tutti gli altri.
69
Qui, come si vede, Husserl ha confrontato direttamente il concetto di
quantità con il concetto dei numeri determinati, lasciando in ombra i
rapporti fra quantità e numero indeterminato: tema che si riserva di affrontare più tardi (infra, 424-425) e che per ora si limita a non pregiudicare (in particolare elimina l'equivalenza fra quantità e numero generale
che compariva in UBZ).
66
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qui sono sottese e io ho messo in risalto70, hanno in Husserl uno
spazio notevole. Basti pensare ai suoi contemporanei studi su logica della estensione e logica del contenuto71.
C. DETERMINAZIONE DELLA «RAPPRESENTAZIONE DELL’INSIEME»
I. Prima determinazione dei fenomeni concreti: gli «insiemi»
84

a. Il testo di UBZ72
I fenomeni concreti che fanno da base per la astrazione del
concetto di quantità sono «senza dubbio»73 (aveva detto incidentalmente sopra74) - «molteplicità di cose date in modo determinato»,
ma secondo una terminologia che sarà di gran lunga quella preferita da Husserl, tali fenomeni sono «insiemi di oggetti determinati»,
o meglio ancora «insiemi, (cioè) molteplicità di oggetti determinati»75. Quell’aggettivo «determinati» - costantemente presente - non
va inteso nel senso di una determinazione numerica, bensì nel senso della immediatezza degli oggetti; si tratta di oggetti non elaborati (astratti, generalizzati) dalla mente, ma così come sono percepiti. Noi potremmo dire benissimo «concreti», se questo non impedisse poi di considerare come possibili elementi di un insieme
anche un angelo, un pensiero, un sentimento76. E’ questa «determinatezza», pertanto, che colloca l’insieme a livello di rappresen70

Ma senza questa doppia considerazione non si capirebbe la differenza
fra 14,25-15,2 e 15,9-11: due passi che a prima vista parrebbero un'inutile ripetizione.
71
Schröders Vorlesungen über die Algebra der Logik, in Göttingische
gelehrte Anzeigen, 1891/1, pp. 243-278; Der Folgerungscalcul und die
Inhaltslogik, in Vierteljarhsschrift für wissenschaftliche Philosophie,
1891 (15), pp. 168-189, 351-356. Questi scritti rivelano fra l'altro la sostanziale diffidenza di Husserl verso il punto di vista della estensione
(naturale in un autore come lui, attaccato a ciò che è presente nella coscienza); sebbene - sia chiaro - essi si muovano in un contesto di problemi molto distante da quelli in gioco nelle presenti analisi psicologiche.
72
298,21-23.
73
La sicurezza riguardava - di per sé - il fatto che le molteplicità sono i
fenomeni concreti dei numeri, mentre per la quantità la cosa andava da
sé.
74
298,11-12.
75
298,22-23; 298,12; 15,23-24; cfr. anche 15,36-16,2.
76
Cfr. 298,31.
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tazione e non a livello di concetto, livello in cui invece si trova la
quantità.
85

86

87

b. Il testo di PA77
PA cerca di dare una base più solida alla introduzione della
nozione di insieme. Per quanto riguarda la scelta dell’insieme a
fenomeno concreto del concetto di quantità, Husserl si limita a dire
che «non c’è alcun dubbio»78. Lo sforzo è invece rivolto ad assicurare all’insieme una totale indiscutibilità, almeno dal punto di vista
della delimitazione; il motivo è evidente: la sorgente dei concetti
deve rimanere rigorosamente fissa, altrimenti i risultati ottenuti nel
corso della analisi sarebbero messi continuamente in pericolo. A
questo scopo Husserl, sia pure con una certa difficoltà, che nasconde reali problemi79, tira in campo un criterio molto interessante, che poi si sofferma a teorizzare.
Il criterio: cosa questa nozione (l’insieme, così come è stato
appena descritto) voglia dire, lo sanno tutti. «Nessuno avrà esitazione a decidere se in un dato caso si può parlare o no di quantità»80. Da notare che ora Husserl sta cercando di delimitare il fenomeno concreto, l’insieme, e non la quantità; pertanto questa ultima
frase - anche alla luce di quanto segue - va intesa così: la nozione
di insieme è perfettamente identificabile perché perfettamente identificabile è il concetto di quantità che gli si riferisce. Sembrerebbe allora un circolo vizioso: l’insieme è identificato grazie al
concetto di quantità, e quest’ultimo è chiarito a partire
dall’insieme; tuttavia PA, a differenza di UBZ81, ha sentito questa
possibile obiezione, e la evita con un espediente che però minaccia
- inconsapevolmente - di modificare del tutto il senso della ricerca
sul concetto di numero82.
La teorizzazione del criterio: anche se l’analisi del concetto di
quantità è difficile, anche se il concetto di quantità è complesso,
tuttavia esso è perfettamente delimitato; noi sappiamo con precisione fin dove questo concetto vale e dove non vale. Detto in termini ancora più generali:
«Noi abbiamo il diritto di considerare questa estensione
(del concetto di quantità, e di numero) come qualcosa di
77

15,21-32.
15,22-23.
79
Cfr. infra, 692-697.
80
15,25-26. Non sfugga l'ulteriore riferimento al linguaggio
81
Cfr. supra, 53.
82
Cfr. infra, 698-701.
78
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dato, anche se siamo ancora all’oscuro a proposito della
essenza e della formazione del concetto stesso»83 .
II. Ulteriore determinazione dei fenomeni concreti
88

89

a. Il contenuto assolutamente qualunque degli insiemi84
Gli insiemi - che d’ora in poi consideriamo come i fenomeni
concreti dai quali il concetto di quantità trae origine - sono insiemi
di cose determinate e assolutamente qualunque: qualunque oggetto
di rappresentazione può essere unificato con qualunque altro in un
insieme85. Nella rappresentazione dell’insieme pertanto non entra
in gioco la natura dei singoli contenuti.
b. La conseguenza tratta in PA86
Sul medesimo argomento PA è un poco più estesa, in quanto
da siffatta determinazione dell’insieme trae una immediata conseguenza: sono messe subito fuori causa tutte quelle teorie sulla formazione del concetto di numero che riferiscono tale concetto ad
ambiti particolari di contenuti, in particolare a contenuti fisici87.
Un breve sguardo storico permette di rendersi conto come già
Leibniz (con parole quasi identiche a quelle sopra usate da Husserl) e Locke avessero combattutto tale errore, riemerso nella scuola empiristica di J. St. Mill88: secondo Mill il numero si riferisce a
dei fenomeni fisici, ed esprime uno stato di cose fisico; «due», ad
esempio, designa cose che vanno in coppia, e co-designa questa
loro proprietà, la quale è una .proprietà fisica dei fenomeni, tanto è
vero che i fenomeni con diversa proprietà numerica sono fisicamente discernibili fra loro. Tutte affermazioni, queste, che Husserl
83

L'oscurità sulla essenza (Wesen) e sulla formazione (Entstehung) del
concetto, fanno appello - rispettivamente - alla ricerca sul contenuto e
sull'origine del concetto.
84
298,23-299,2; 16,9-25.
85
Cfr. gli esempi (298,30-31). Si può osservare come, indirettamente,
viene a configurarsi il mondo psichico-conoscitivo agli occhi di Husserl:
oltre la fondamentale distinzione tra fisico e psichico, viene notato che
anche le «cose oggettive» (ohjektiv-wirkliche Dinge) sono sempre date
(gegeben) come oggetti di rappresentazione (Vorstellungsobjekt) (298
nota 1: professione di fenomenismo che manca in PA, ma non certo per
motivi teorici).
86
16,26-17, 25.
87
Physischen Inhalte.
88
Rimprovero mitigato da un elogio: «scuola alla quale la psicologia è
d'altronde così debitrice».

CAPITOLO PRIMO

- I PUNTI DI PARTENZA

43

scarta decisamente, per il semplice fatto - egli dice - che si possono
numerare anche i fenomeni psichici89.
III. Due osservazioni
90

91

92
93

94

a. Chiarimento terminologico
Siamo ora in grado di operare un chiarimento terminologico
che impedirà facili confusioni nella lettura di UBZ. Nonostante una
sua certa rigidezza, questa terminologia rispecchia sostanzialmente
il linguaggio leggermente più fluttuante di Husserl.
Anzitutto vi sono gli «insiemi», o «insiemi concreti»; più
genericamente «fenomeni concreti» o anche solo «Konkreta»:
termini tutti che designano, approssimativamente, l’insieme degli
oggetti determinati dai quali possiamo trarre il concetto di quantità. Ma se teniamo presente che non si può parlare di oggetto se non
come oggetto di rappresentazione90, allora gli insiemi altro non
sono che il contenuto, o meglio91 il termine del riferimento intenzionale della «rappresentazione dell’insieme».
E, reciprocamente, «rappresentazione dell’insieme» è il
correlato psichico, rappresentativo, dell’insieme.
Sul versante concettuale vi è un’altra serie di termini:
«concetto di quantità», «concetto generale di quantità»92. La dicitura «concetto dell’insieme»93, per quanto meno frequente, è legittima, perché indica che la quantità è un concetto che si forma dallo
insieme; una generalizzazione della rappresentazione, insomma.
Tuttavia pare che Husserl abbia bisogno di qualcosa di
89

Si potrebbe per la verità obiettare che forse Husserl si è formalizzato
troppo sul termine «fisico»: la asserzione di Mill.poteva anche essere
più benevolmente intesa nel senso che il numero designa una qualità del
contenuto (sia esso fisico o psichico). Ma di questa possibile concezione
Husserl avrà occasione di parlare in seguito (in particolare quando escluderà che il legame collettivo sia una relazione primaria: infra, 300310), perciò qui si è potuto attenere al senso letterale della dottrina di St.
Mill.
90
298, nota 1.
91
L'insieme, infatti, non dice solo i contenuti concreti della rappresentazione, ma anche il legame concreto (che nel nostro caso non è un contenuto) fra questi contenuti in un Tutto concreto: come risulterà tra poco.
Tuttavia Husserl ha solo a sprazzi coscienza di una distinzione fra contenuto e oggetto intenzionale, per cui l'insieme oscilla fra il fenomeno
concreto e il significato intenzionale (cfr. infra, 658-661).
92
Begriff der Vielheit, Allgemeinbegriff der Vielheit.
93
301,12 (con la sua precisazione in 20,19).
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intermedio fra la rappresentazione dell’insieme concreto e determinato e il concetto (generale e astratto) della molteplicità. Infatti
non l’insieme concreto e individuale viene a costituire il substrato
sul quale si opera la costruzione del concetto, ma solo ciò che ogni
insieme ha in comune con ogni altro94. Ecco allora che l’insieme (e
la rappresentazione dell’insieme) assume un carattere di mediatezza: è un insieme di cose determinate, nel quale però non si bada ai
contenuti concreti; potremmo considerarlo come passato attraverso
una sorta di generalizzazione, che però non è un’astrazione vera e
propria, perché i contenuti concreti non sono scomparsi dalla coscienza (questo avviene - diremmo - per il concetto)95, bensì solamente non vengono presi in considerazione. E’ esattamente quello
che Husserl intende quando parla di insiemi di oggetti determinati
ma qualunque96.
In conclusione, perciò
1) dovremo stare attenti al fatto che con le parole «insieme» e
«rappresentazione dell’insieme» può venire designato o un insieme
concreto e determinato, oppure la nozione (generale) di insieme
(concreto);
2) e d’altra parte dobbiamo constatare che dietro ad espressioni sfuggenti sta anche una certa confusione oggettiva nei rapporti fra il mondo della rappresentazione-concretezzadeterminatezza, e il mondo del concetto-generalità-astrattezza; così
che Husserl, senza prendere coscienza di queste possibili ambiguità, può parlare tranquillamente di rappresentazioni concrete indeterminate, di concetti generali che solo sporadicamente vengono
fatti valere come concetti astratti, di rappresentazioni generali, e
persino di rappresentazioni astratte97. Per cui si può comprendere,
senza peraltro condividere del tutto, lo sferzante rimprovero di
Frege, che parlava di un «calderone psicologico» nel quale tutto
diventa malleabile a piacere98.
94

300,3-5; è del resto un tema che incontreremo subito.
Su questo punto, tuttavia, vi sono esplicite affermazioni di Husserl che
vanno in senso contrario (cfr. ad esempio infra, 362-365). Per la verità
tali affermazioni giungono un po' tardi, e non sonovolte a spiegare il
processo astrattivo, ma sono preoccupate solamente di rendere più accettabile la spiegazione sulla formazione del concetto di «qualcosa» (Etwas) e del concetto di numero.
96
Questa concezione husserliana è di enorme importanza: è in questo
tema che hanno radice il concetto di «qualcosa» e il modo stesso in cui
Husserl intende il formale (cfr. infra, 359-363,373).
97
337,33.
98
G. FREGE, Edmund Husserls Philosophie der Arithmetik, in Zeitschrift
95
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b. L’insieme di Husserl e la dottrina degli insiemi
(Mengenlehre) di Cantor
Il fatto che Husserl stia puntando la sua filosofia della
aritmetica sulla nozione di Inbegriff ha inevitabilmente spinto
diversi studiosi a cercare possibili radici matematiche in questa
scelta di Husserl: ci si è appellati a Weierstrass, a Bolzano, a
Gauss, ma soprattutto a Cantor99. Non possiamo infatti escludere
che il suggerimento a partire dagli aggregati concreti, chiamandoli
«insiemi» (ma non si dimentichi che Cantor usa un termine differente), sia venuto a Husserl non solo dall’indagine su nozioni generiche, comuni (come egli ha mostrato di procedere), ma anche
da particolari settori della matematica, e soprattutto proprio da
Cantor (che Husserl conobbe ad Halle negli anni della propria Abilitazione). La definizione cantoriana di «insieme» (Menge) suona
da vicino quella dello «insieme» (Inbegriff) di Husserl100. Senza
contare che Cantor intendeva proprio basare l’aritmetica sulla nozione di «insieme» perché la riteneva la più semplice, la meno
contestabile: egli cioè non si trovava su una sponda radicalmente
logicistica che Husserl non avrebbe potuto nemmeno comprendere101.
Tuttavia la differenza fra UBZ e Cantor rimane notevolissima. Noi non abbiamo ancora esplorato la funzione dell’insieme in
ordine al concetto di numero, tuttavia già sappiamo che esso viene
considerato come il fenomeno concreto sul quale si effettua
l’astrazione del concetto. Questo ci permette di fare alcune osservazioni:
Il contesto in cui Husserl qui tratta dell’insieme è eminentemente psicologico: il discorso si muoverà tutto sulle caratteristiche
dell’atto psichico nel quale si realizza la rappresentazione
für Philosophie und philosophische Kritik, 1894, n. 103 (il passo in questione si trova a p. 421 della traduzione italiana, in G. F REGE, Logica e
aritmetica a cura di C. MANGIONE, Torino, 1965).
99
Si possono qui ricordare due studi: F. V OLTAGGIO, Fondamenti della
logica di Husserl, Milano, 1965; G. SCRIMIERI, Algoritmo e calcolo in
Edmund Husserl, Bari, 1969; le loro interpretazioni sul significato matematico del primo Husserl vengono brevemente discusse in DENTONI,
pp. 26-28, 30-31.
100
Cfr. HUSSERLIANA XII, pp. XXIII-XXIV, soprattutto p. XXIII nota 2.
101
Si suol dire, appunto, che Cantor prospettò una «teoria ingenua degli
insiemi»; la assiomatizzazione (quindi una rigorizzazione in senso logico-formale) della teoria degli insiemi è dovuta a Zermelo ed altri studiosi del nostro secolo.

CAPITOLO PRIMO

99

- I PUNTI DI PARTENZA

46

dell’insieme. Siamo perciò in una prospettiva radicalmente diversa
da ogni progetto di spiegare la aritmetica in chiave di «logica degli
insiemi»; negli insiemi di Husserl non sono in gioco «oggettualità»
di cui vengono considerati unicamente i rapporti analitici: al contrario vengono considerate solo le attività psicologiche che costituiscono gli insiemi; ed anzi gli insiemi stessi non sono da considerare mere «oggettualità» della cui natura il matematico si disinteressa, ma vengono fatti necessariamente valere come «fenomeni»,
contenuti di rappresentazione.
E’ solo con « Zur Lehre vom Inbegriff», scritto inedito che
faceva parte del materiale preparatorio al secondo volume di PA102,
che Husserl compie uno sporadico assaggio di leggere il proprio
«Inbegriff» alla luce degli insiemi di Cantor, nell’affannoso tentativo di trovare uno sbocco ai problemi matematico-formali che lo
assillavano. Quanto quello scritto è distante da UBZ, altrettanto si
deve rifiutare una lettura di UBZ (e di PA, capp. I-IV) alla luce
della fondazione dell’aritmetica in chiave di teoria degli insiemi.
D. IL PROBLEMA POSTO DALLA NATURA NON CONTENUTISTICA
DELLA RAPPRESENTAZIONE DELL’INSIEME
I. Il problema in UBZ103

100

101

a. Enunciazione del problema
La base della formazione del concetto di quantità sono sì
insiemi concreti, tuttavia filtrati da una considerazione particolare,
che ignora i contenuti che gli insiemi si trovano di volta in volta ad
avere. La natura dei contenuti concreti non ha alcuna importanza, e
pertanto non entra certo in gioco nel passaggio dalla rappresentazione al concetto. Ma su cosa si svolge, allora, il lavoro di estrazione del concetto dai fenomeni? Il caso sembra infatti anomalo
rispetto alla formazione di altri concetti.
b. La dottrina della astrazione
La dottrina generale a proposito della origine dei concetti è
quella della astrazione104. Husserl la introduce senza ritenere ne102

HUSSERLIANA XII, pp. 385-407. Lo scritto risale al novembre 1891.
299,2-11.
104
E' una dottrina, del resto, spesso usata in ogni gnoseologia che voglia
spiegare la formazione delle idee come emergenti dalla vita rappresentativa e sensitiva, anziché come date a priori. Nel corso della storia ha a103
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cessario giustificarla105, e la illustra in questi termini: i concetti si
formano attraverso la comparazione di rappresentazioni speciali
(cioè singole, concrete, non generali) che cadono sotto tali concetti, i quali ultimi vengono concepiti - per così dire - come «rappresentazioni generali». Si prescinde cioè dai caratteri106 differenti e si
tengono fissi quei caratteri che costituiscono il concetto generale.
Dunque nella astrazione, in linea di principio, c’è sempre una
comparazione, qualcosa che si conserva (e che diventa il contenuto
del concetto) e qualcosa da cui si fa astrazione107.
II. Il problema in PA108
102
103
104

105

Il testo di PA è in proposito maggiormente articolato; tutto il
discorso sottinteso in UBZ («se è così...» )109, viene svolto:
Si esclude che il concetto di quantità sia una proprietà fisica
degli insiemi, e quindi sia astraibile da essi così come una proprietà fisica viene astratta da una cosa fisica110.
Questo ci mette già sull’avviso che l’astrazione, così come ce
l’aveva sommariamente presentata UBZ111 non è uno schema che
andrà bene per il concetto di quantità. Là, potremmo dire, la astrazione era stata esposta nella sua forma più semplice, valida appunto per la formazione dei concetti che stanno verso i rispettivi Konkreta nella relazione di proprietà fisica a cosa fisica.
Qui infatti il problema non è messo in parallelo con ogni altro
caso di astrazione, per rilevare una apparente anomalia (così fece
UBZ); ma fin dall’inizio si pone dubitativamente la eventualità che
vuto varie forme; ma questa, che domina la psicologia-filosofia del secolo scorso (soprattutto nel filone brentaniano) trova il suo humus nella
filosofia inglese, e si può far risalire alla problematica di Locke, Berkeley, Hume (cfr. la Seconda Ricerca logica, che mostra la grande familiarità di Husserl con tali dottrine).
105
Si limita a dire «so nehmen wir an» (299,8).
106
Merkmale: è un termine tecnico usato da Husserl per designare le
componenti logiche di un concetto o di una rappresentazione. Cfr. anche
la nota del traduttore francese di PA (ENGLISH, p. 405).
107
Tuttavia vedremo subito che di fatto Husserl non userà una nozione
così lineare di astrazione, per cui qui forse siamo di fronte ad una caratterizzazione non saprei fino a che punto coscientemente approssimativa.
108
17,28-18,17.
109
299,3.
110
17,28-18,3.
111
299,8-11; ma anche UBZ comincia già a correggere di fatto questa
caratterizzazione (cfr. 300,6 ss.).

CAPITOLO PRIMO

106

- I PUNTI DI PARTENZA

48

siamo di fronte ad un caso speciale di astrazione: «come dobbiamo
pervenire ai concetti generali desiderati? Come dobbiamo rappresentarci il processo astrattivo che li produce?»112.
E soprattutto si dà una caratterizzazione piuttosto diversa
della astrazione, meno immaginifica e semplicistica 113 e chiaramente ispirata al tentativo di superare una delle aporie insite nella
sua aspirazione di dare «dal basso» la fondazione rigorosa di un
concetto114. Qui basterà dire che non si parla più, propriamente, di
formazione dei concetti, bensì del modo in cui noi li veniamo a
conoscere: potendo considerare come data l’estensione del concetto115 (e con ciò potendo senza errore individuare i fenomeni che
cadono sotto di esso) è possibile passare dalla estensione al contenuto del concetto, attraverso un certo lavoro di confronto (nelle
somiglianze e nelle dissomiglianze) fra vari esempi concreti. Questo lavoro, sappiamo, pur nelle sue varie possibili forme consiste
orientativamente nel prescindere dai caratteri differenti e nel tenere
fermi quelli comuni. Come si vede, qui pare che il concetto abbia
già in qualche modo una sua esistenza, una sua consistenza; e che
si tratti solo, data la sua estensione, di scoprire il suo contenuto. Il
concetto è cioè molto meno (rispetto a UBZ) un prodotto della
mente: non siamo noi che lo formiamo col materiale delle rappresentazioni, ma è il concetto stesso che si fa scoprire, quasi concretizzandosi nelle varie rappresentazioni116.
III. La soluzione di Husserl

107

a. I preparativi: ulteriore determinazione della «rappresentazione dell’insieme» come «Tutto»117
Il confronto fra varie rappresentazioni di insiemi in ordine
alla astrazione del concetto di quantità non comporta un confronto
fra i contenuti di queste rappresentazioni, bensì - diremmo - fra gli
112

18,5-8. Viene mantenuta anche la vecchia domanda: «Cosa si conserva, e cosa è ciò da cui si fa astrazione?»; ma essa, con queste premesse,
assume un carattere più vago.
113
Il passo piuttosto grossolano di UBZ (299,8-11) non ricompare in PA.
114
Cfr. infra, 692 ss.
115
Supra, 87.
116
Evidentemente non è legittimo, a livello di PA, spingere troppo a fondo queste considerazioni. Tuttavia esse hanno un fondamento oggettivo
in queste modifiche intercorse fra il 1887 e il 1891; tanto più che la fenomenologia di Husserl si incamminerà proprio su questa linea.
117
299,12-19; 18,18-25.
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insiemi in quanto tali118 nei quali questi contenuti specifici e svariati sono raccolti insieme. In altri termini, «substrato della astrazione sono gli insiemi concreti, in quanto totalità»119.
Notiamo che questa ulteriore determinazione - introdotta da
Husserl con il tipico linguaggio delle cose evidenti120 - è finalizzata ad evidenziare i termini della soluzione: l’astrazione sugli insiemi sarà inquadrata nella prospettiva più generale della astrazione ope rata sulle rappresentazioni di «Tutto».
b. Riesposizione dei termini esatti del problema121
Se gli insiemi sono delle «totalità», possiamo dire: per
formare il concetto di quantità si confrontano fra loro queste totalità e se ne distaccano i caratteri comuni.
Ma qualcuno potrebbe dire che gli insiemi sono costituiti
solamente dai singoli contenuti. Ora, poiché questi contenuti possono essere del tutto eterogenei, sarà mai possibile trovare dei caratteri comuni in «totalità» costituite da «parti» differenti?
Notiamo, a questo punto, che la considerazione del problema
in termini di Tutto e Parti122 non ne ha modificato affatto il tenore
e non ha costituito per nulla un passo avanti: l’interrogativo su ciò
che vi è di comune fra vari insiemi è stato trasferito
all’interrogativo su ciò che vi è di comune fra vari «Tutto». Eppure
è innegabile che Husserl voglia dare al proprio discorso la parvenza di una progressiva scoperta.
c. La soluzione
La difficoltà, dice però Husserl, è solo apparente. E svolge
una serie di considerazioni che sono fondamentali per il corso del118

L'Inbegriff in quanto «Tutto», infatti, cui si parlerà subito, non è altro
che l'insieme in quanto tale, cioè inteso secondo quella nozione più generalizzata di insieme di cui sopra (supra, 94), nella quale si prescinde anche se proprio non si astrae - dai contenuti concreti.
119
«Sìnd... die Unterlagen der Abstraktion... die konkreten Inbegriffe als
Ganze» (229,18-19). «Ganzes» è un Tutto (o «Intero», o «Totalità»)
concreto di elementi che ne sono le parti (Teile). Come si vedrà, per
Husserl Ganzes è un concetto generico, che ha varie specie (Tutto continuo, Tutto collettivo, Tutto metafisico...).
120
«Dass... ist selbstverständlich» (299,13-16).
121
299,19-25; 18,25-30.
122
Possiamo rilevare come qui sia l'antichissima radice di quel tema del
«Tutto» e delle «Parti», che sarà oggetto del primo fra i due Psychologische Studien zur elementaren Logik, in Philosophische Monatshefte,
1894 (30), pp. 159-167, e della Terza Ricerca logica.
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la indagine.

113

114

115

116

1. Il «legame» (Verbindung) come elemento comune ai
«Tutto»123
Non è vero che gli insiemi (i «Tutto») sono costituiti unicamente da contenuti singoli e variabili (le «parti»): c’è anche necessariamente qualcosa124 di altro, e cioè il legame delle singole parti
nel Tutto.
Notiamo subito che sebbene più sotto se ne daranno accurate
conferme per analogia, questa asserzione sostanzialmente è introdotta come evidente, «per quanto la si dimentichi facilmente»125.
Ancora una volta, cioè, Husserl - dietro alle apparenze di un graduale approfondimento - sta arricchendo la determinazione descrittiva dell’insieme, determinazione che - se voleva - poteva dare
anche molto prima. Ma, pare dire implicitamente Husserl, anche le
cose per le quali si può pretendere una chiara e indiscutibile constatabilità hanno un loro momento adatto a essere mostrate. Poiché
certo una delle ispirazioni più genuine della filosofia di Husserl è
non già il «dimostrare», bensì al contrario il «mostrare», mostrare
quello che è facilmente visibile, ma molto spesso - quasi inspiegabilmente - dimenticato o frainteso.
Notiamo anche come sta emergendo un concetto nuovo: il le
game fra i contenuti c’è e può essere osservato 126. L’«osservare»
(o il «rimarcare», come tradurrò d’ora in poi per sottolineare: che
si tratta di un termine tecnico) è una nozione che fa parte del bagaglio psicologico di Husserl, e che giocherà un ruolo importante nel
corso di UBZ127.
Husserl pone allora un punto fisso: non è impossibile che vi
sia, fra contenuti del tutto eterogenei (nel nostro caso fra insiemi
formati da elementi totalmente differenti) qualcosa di comune.

123

299,26-32; 18,31-37.
«Etwas» (299,29); questo etwas sarà poi qualificato come una relazione: il legame collettivo.
125
299,28.
126
«Bemerkt werden kann» (299,29-30). Affermazione questa ancora
estremamente vaga, rispetto alle sottili e complesse precisazioni che
questo tema esigerà.
127
Cfr. infra, 209-230; cfr. anche infra, 192-198, 173-178
124
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2. Conferme della esistenza di qualcosa di comune anche in
contenuti eterogenei: le relazioni128
Vi sono molti casi in cui dei contenuti eterogenei, pur nella
loro eterogeneità, hanno tuttavia una similarità 129 per quanto riguarda le relazioni che li legano.
Ad esempio - allargando l’esposizione forse troppo concisa di
Husserl - la relazione di uguaglianza può intercorrere fra due pietre
e due atti psichici; la relazione di gradazione può intercorrere fra
dei colori, dei suoni, dei movimenti...; la relazione di legame continuo può sussistere fra i punti di una linea, i suoni di una melodia,
i vissuti della coscienza ...130
Pertanto non è affatto impossibile che due «Totalità», due
insiemi, siano in quanto «Tutto» uguali131, sebbene le parti che
costituiscono l’uno e quelle che costituiscono l’altro siano totalmente eterogenee.
Per maggiore chiarezza osserviamo che questo argomento
non va confuso con l’altro, strettamente intrecciato e in certo senso
analogo (ma che si situa ad altro livello), della possibile eterogeneità degli elementi in ogni singolo insieme. In questo momento
cioè Husserl non sta parlando del rapporto fra una relazione e i
suoi fondamenti132, bensì del rapporto fra relazioni uguali in fondamenti del tutto diversi.
3. Conclusione133
La conclusione pertanto è questa: la base comune, che rende
possibile l’astrazione del concetto di quantità, è data proprio dal
fatto che le rappresentazioni dell’insieme, pur nella loro varietà di
contenuto hanno legami dello stesso tipo. Il discorso si è snodato
128

299,32-300,2; 18,37-19,7.
«Similarità» (Gleichartigkeit) ha in italiano un senso troppo debole
rispetto a quello qui inteso da Husserl: si tratta di relazioni dello stesso
tipo, della stessa specie; Husserl poteva dire «uguali», ma forse gli è
parso eccessivo, dal momento che queste relazioni sono radicate in contenuti eterogenei fra loro.
130
E' la prima volta che si presenta il tema, così importante, delle relazioni (cfr. infra, 264 ss.; sulla dottrina delle relazioni nella scuola brentaniana cfr. anche DENTONI, pp. 155-156).
131
Gleichartig, cioè dello stesso tipo.
132
«Fondamenti» è termine tecnico per indicare i contenuti nei quali la
relazione sussiste. Per questo aspetto, il legame dell'insieme sopporta
una totale variabilità di contenuti che non si può riconoscere ad altri tipi
di relazione e di legame (73,12-18).
133
300,3-5; 19,8-10.
129
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lentamente, e si chiude a questo primo passo importante con un
bagaglio di risultati che sono stati tutti tratti dalla nozione iniziale
di «insieme». «Insieme» dice un Tutto di parti tenute insieme da
un legame di un certo tipo, e se possono variare a piacere le parti,
quel che rimane sempre uguale a costituire il Tutto è proprio il
legame. Ormai il contenuto del concetto di quantità è per
l’essenziale identificato; si tratta invece di scoprire, ora, come si
forma, cioè qual’è la sua origine.
3. IL LEGAME COLLETTIVO, FULCRO DELLA
RICERCA
A. IL PROBLEMA COME ORA SI FORMULA134
122

Il concetto di quantità sorge dunque come concetto da quel
Tutto di parti legate fra loro che è l’insieme. Ma come sorge?
Stando alla nozione di astrazione che in un primo momento ci era
stata prospettata135, Husserl avrebbe dovuto concludere senza esitazione così: nella astrazione del concetto di quantità, quel che si
conserva dal confronto delle rappresentazioni è il legame degli
elementi nel Tutto, e questo legame è appunto il contenuto del
concetto di quantità. Ma Husserl non conclude così, perché non
intende calare dall’alto una nozione peraltro così semplicistica di
astrazione136. Egli non ritiene, ci stiamo accorgendo, che
l’astrazione sia un processo meccanico e predeterminato che si
applica a qualunque rappresentazione; «astrazione» sta diventando
sempre più una designazione generica per «formazione dei concetti». Se vogliamo sapere di più sul modo della astrazione del concetto di quantità, Husserl ci invita a rivolgerci - per trovare un orientamento - a casi analoghi.
B. SUGGERIMENTI DESUNTI DA CASI ANALOGHI 137

123

Casi analoghi al nostro (passaggio dall’insieme inteso come
Tut- to al suo concetto generale) sono tutti i casi nei quali dalla
134

300,6-9; 19,11-14.
299,8-11; cfr. supra, 101.
136
Salvo riavvicinarvisi inconsapevolmente, proprio al momento delle
conclusioni (cfr. infra, 372, 405-406).
137
300, 9-38; 19,14-20,7.
135
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rappresentazione di un qualche agglomerato 138 si passa al concetto
di tale agglomerazione.
Se per esempio noi, in vari fenomeni concreti che rientrano
nel concetto di Tutto continuo139, facciamo attenzione140 allo stare
insieme dei loro contenuti rispettivi (lo stare insieme dei punti in
una linea, degli istanti in una durata, delle sfumature di colore in
una serie di colori)141, allora giungiamo al concetto di legame continuo, e per mezzo di esso 142 al concetto di Kontinuum.
II concetto di Kontinuum non è un contenuto parziale
osserva- bile nella rappresentazione di ogni concreto Kontinuum;
non lo si ricava - pare dire Husserl - attraverso una astrazione che
implica un semplice rimarcare un contenuto parziale da un gruppo
di rappresentazioni che lo contengono 143. Quel che nei concreti
Kontinua è presente, sono da una parte i singoli contenuti, e
dall’altra144 il legame che unisce tali contenuti. Ebbene, è proprio
138

«Zusammensetzung»: è un termine più generico di Ganzes, e mette
appunto in risalto che il «Tutto» di cui abbiamo parlato finora è solo uno
dei vari tipi possibili di Tutto.
139
Sebbene questo non sia detto, è senz'altro legittimo supporre che anche
in questo caso l'estensione del concetto di Kontinuum sia già data, nota
(cfr. supra, 87).
140
Achten (300,9): altro termine tipico nel repertorio delle analisi psicologiche. E' un altro modo di indicare ciò che si prende in considerazione,
nella rappresentazione, ai fini della astrazione. Ma subito risulterà che
tale «attenzione» è - nel caso di un legame - «riflessione».
141
Nell'altro esempio addotto da Husserl, meno comprensibile a causa
della terminologia tecnica, è chiaro il riferimento ai temi delle indagini
musicologiche di Stumpf. Comunque le «qualità di suono» sono quelle
che noi chiameremmo «note diversj», o «suoni di diversa altezza»; e la
«Tonbewegung» è probabilmente una scala di tipo cromatico, cioè costituita da intervalli minimi.
142
Notare come qui Husserl esige un doppio passaggio:
1) la formazione del concetto di legame continuo, che si ottiene «facendo attenzione» ad esso, all'interno della rappresentazione del Tutto continuo;
2) il passaggio non meglio specificato («per mezzo di esso», «per riferimento ad esso») dal concetto del legame al concetto del Tutto (cfr. infra, 341-343).
143
Su queste affermazioni di Husserl cfr. infra, 632ss.
144
Qui Husserl sente il bisogno di contrapporre il «legame» ai contenuti
parziali, lasciando però impregiudicato se tale legame faccia o non faccia parte del contenuto primario: questo argomento infatti avrà una soluzione articolata in seguito con la distinzione fra relazioni primarie e relazioni psichiche.
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questo legame che è comune a tutti i diversi concreti Kontinua.
Husserl allora conclude: il concetto di Kontinuum si forma,
pertanto, per riflessione145 su questo caratteristico legame fra i
contenuti. Questa conclusione, confermata da una seconda analogia che non le aggiunge assolutamente nulla 146, può essere allora
generalizzata:
«Dove riscontriamo una classe particolare di ‘Totalità’,
il suo concetto non può formarsi che per riflessione sul
modo ben caratterizzato di legame; modo che è dello
stesso tipo per ogni Tutto di quella classe»147.
Come si vede, qui sono poste due distinte affermazioni:
1) il concetto di Tutto continuo si forma passando attraverso il
concetto di legame continuo, dal momento che il legame continuo
- presente nei vari fenomeni concreti - è in grado di fare da mediazione al concetto di Tutto, che non è contenuto parziale delle rappresentazioni. Questo passaggio dal concetto del legame continuo
(e di ogni altro legame) al concetto del Tutto è per Husserl assai
poco problematico, e pertanto più di una volta addirittura sottinteso148;
145

«Riflessione» (Reflexion) è, nella psicologia che anche Husserl segue
(psicologia però tutt'altro che univoca a proposito di queste sfuggenti
operazioni della mente) il termine tecnico che indica un atto psichico di
secondo grado, che tematizza un atto psichico posto direttamente. In
questo modo la riflessione si differenzia dalla «osservazione» o «rimarcamento» (Bemerken), che è un semplice tematizzare un contenuto, senza che ciò comporti un nuovo atto psichico.
146
300,26-33; 19,31-20,2. Questo esempio, più che per la sua funzione
probante (non aggiunge infatti nulla all'altro) è interessante per due motivi:
1) ci fornisce un altro tassello della terminologia husserliana. Il rapporto
fra estensione e colore, in una rappresentazione, è qualificato - seguendo
Brentano - come «legame metafisico» (da cui la terminologia poi derivata: «parti metafisiche» e «Tutto metafisico», che ricorrerà anche in
seguito sulla bocca di Husserl). Sempre a proposito di questo legame,
Stumpf parlava invece di «rapporto fra parti psicologiche». Su questo
tema Husserl tornerà negli Psychologiche Studien del 1894 e nella Terza
Ricerca logica, parlando di «contenuti dipendenti»;
2) in corrispondenza al termine «riflessione» usato nell'esempio precedente (termine che, vedremo, è problematico), qui Husserl ne usa uno
molto meno impegnativo: «per riferimento a questo tipo di legame...».
Ma che egli intenda ugualmente «riflessione», non c'è dubbio (cfr. subito dopo: 300, 36).
147
300,34-38.
148
Su questi temi, cfr. infra, 343.
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2) il concetto di legame continuo si forma per riflessione sul legame concreto presente nelle singole rappresentazioni, e non è
ottenuto con una semplice «attenzione» che lo «tenga fermo».
C. LA SOSTANZIALE AMBIGUITÀ DI QUESTE ANALOGIE
128

129

130

131

132

A proposito delle analogie ora svolte, potremmo domandarci
quale sia il loro effettivo valore: l’avere trasposto per un momento
il problema in termini di «Totalità» in generale, ha effettivamente
permesso di compiere passi avanti che non sarebbero stati accessibili parlando direttamente di quella «Totalità» che è l’insieme?
Pare proprio di no, tanto più che Husserl è alieno da ogni tipo di
deduzione cieca dal generale al particolare: egli si è limitato a domandarci il consenso sul modo di formazione di certi concetti affini a quello di tutto collettivo, come traccia per poter poi ricostruire
concretamente la formazione di quest’ultimo.
Ma se questo fa parte del tipico procedere husserliano che
non pretende mai di «dimostrare» in senso stretto, dobbiamo constatare che - in concreto - dei due principali risultati ottenuti, il
primo è frutto di esigenze non chiare ad Husserl stesso, mentre il
secondo è addirittura contrastante con la linea espositiva dello
Scritto di Abilitazione.
a. La presenza di elementi disturbatori nella formazione del
concetto di «Tutto»
Il risultato più notevole e duraturo in questo contesto è
dunque la convinzione che per giungere al concetto del Tutto occorre passare attraverso il concetto del legame: ed infatti d’ora in
poi la parte centrale dell’analisi si orienterà a spiegare la formazione del concetto di legame collettivo.
Ma perché Husserl ha pensato di dover introdurre questo ulteriore elemento di complicazione, rispetto ad uno schema più semplice, quale potevamo attenderci: «il concetto del Tutto si forma
‘tenendo fermo’ ciò che è comune in ogni Tutto concreto, cioè il
legame fra le parti»? Husserl - abbiamo visto - giustifica la sua
posizione affermando che il concetto di Tutto non si ritrova come
un contenuto parziale che sia osservabile nella rappresentazione e
quindi estraibile da essa: nella rappresentazione concreta ci sono le
parti ed il legame, ma non c’è il Tutto.
Ora, questo è vero solo in parte: è vero da un punto di vista
naturalistico, incentrato sui contenuti fisicamente presenti nella coscienza; ma non è vero da un punto di vista intenzionale, quello se-

CAPITOLO PRIMO

133

134

135

136

137

- I PUNTI DI PARTENZA

56

condo cui Husserl aveva potuto sostenere che l’insieme concreto è
un Tutto (concreto). Da questo secondo punto di vista non dovrebbe esservi nessuna difficoltà a passare dal Tutto concreto al concetto di Tutto.
Ci troviamo cioè di fronte ad un certo impaccio da parte di
Husserl a maneggiare una nozione ricca e sintetica come quella di
insieme149, nel quale i contenuti rappresentati vengono assorbiti e
trascesi dall’atto che li rappresenta in un Tutto (= intenzionalità),
con gli strumenti della analisi psicologica wundtiana.
Avere esigito - per la formazione del concetto di Tutto - il
passaggio attraverso il concetto del legame, significa dunque avere
assunto il fenomeno concreto come raccolta inerte di contenuti
anziché come rappresentazione intenzionale di un Tutto. Questa
contrapposizione tuttavia non è per nulla chiara alla mente di Husserl, tanto più che è mascherata da un altro elemento: il legame fra
le parti è in grado di operare una mediazione fra i due diversi modi
di intendere il fenomeno concreto, in quanto cerca di rendere conto
dell’aspetto sintetico del Tutto in termini contenutistici. Non per
nulla anche a proposito del legame possiamo rilevare le medesime
ambiguità:
b. La presenza di elementi disturbatori nella formazione del
concetto del «legame»
Per quanto Husserl abbia detto che in ogni Tutto concreto vi
sono presenti le parti ed il legame fra le parti, egli si trova in difficoltà anche a maneggiare il legame. Egli cioè istintivamente non se
la sente di considerare questo legame come un mero contenuto
delle rappresentazioni alla stregua degli altri, come risulta dal fatto
che esige - per la formazione del concetto di legame - una riflessione, anziché un semplice «tenere fermo». Ora, questa affermazione è senz’altro affrettata e contraddittoria:
È affrettata, perché Husserl arriverà sì a dire che la
formazione del concetto di legame collettivo avviene per riflessione; ma non come risultato di tali analogie, bensì al termine di
un’indagine faticosa e di tutt’altro genere150.
La cosa più sconcertante, infatti, in tutto questo confronto ope
rato da Husserl, è che egli ha portato due esempi nei quali altret149

Insieme = Tutto collettivo concreto. Questo vale anche per gli altri
analoghi tipi di Tutto, sebbene essi finiranno per ricevere uno statuto
meno privilegiato.
150
Solo UBZ cercherà di dare qualche seguito al valore probativo di queste analogie (334,27-335,7); ma PA preferì poi eliminare il riferimento
(77,8-15), e ne aveva ben motivo.
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tanti tipi di legame (il legame continuo e il legame metafisico)
servono da guida per scoprire che si rende necessaria, ai fini della
astrazione, una riflessione. Ebbene, gran parte della ricerca consisterà nel mostrare le differenze fra legame collettivo ed ogni altro
tipo di legame (eccettuata la relazione di «diversità»); differenze
che consistono sostanzialmente in questo: che ogni altro tipo di
legame è una «relazione di contenuto», e pertanto può essere rimarcata senza bisogno di un atto di riflessione, mentre il legame
collettivo può essere conosciuto solo per riflessione sull’atto che
rappresenta i singoli contenuti. Husserl fu forse guidato proprio da
constatazioni di questo genere quando pose di suo pugno un punto
interrogativo, dopo avere sottolineato la parola Reflexion, accanto
a questo passo, nella sua copia personale di PA151: egli, rimediando
in 77,8-10 alla incongruenza del parallelo 300, 27-31, si era lasciato sfuggire questo passaggio più lontano ma non meno stridente.
Tutto questo stia a mostrare anche quanto contorta e sinuosa è la
linea espositiva di UBZ: al punto che Husserl vi poté quasi esplicitamente porre - senza accorgersi - affermazioni contraddittorie.
Abbiamo comunque focalizzato un tema nodale: d’ora in poi
Husserl sarà impegnato a individuare in che modo il legame delle
parti nel Tutto è presente nella rappresentazione e come può venire
conosciuto; ed anche qui rimarrà un’ambiguità fra concezione contenutistica e concezione intenzionale, ambiguità che - abbiamo
visto - ha già prodotto i suoi frutti.
D. APPLICAZIONE DI QUESTI ESEMPI AL CASO DEL CONCETTO DI
QUANTITÀ

139
140

152

Con gli esempi sopra riportati Husserl era riuscito ad
enunciare un principio di carattere generale 153; ora, forte di questo
principio, si volge al proprio problema particolare:
Anzitutto mostra come l’insieme è esso pure un Tutto (e
rientra pertanto sotto il principio generale della formazione del
concetto di Tutto): in esso infatti è rappresentata un’unità di oggetti dati, nella quale le rappresentazioni dei singoli oggetti sono contenute appunto come rappresentazioni parziali. Notiamo che questa
affermazione non costituisce un passo avanti, perché era già stata

151

Cfr. HUSSERLIANA XII, p. 511 in corrispondenza di 19,28.
301,1-21; 20,8-28.
153
300,34-38.
152
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fatta in un gradino precedente154; anzi, era stata proprio la convinzione che l’insieme fosse un Tutto a motivare la scelta dei due
esempi di cui appena sopra. Questo procedere ondeggiando, che
maschera il reale andamento della linea discorsiva, è del resto tipico di tutto lo Scritto di Abilitazione.
Husserl prosegue: se l’insieme è un Tutto, allora vi è in esso
un legame fra le parti155. E vero, egli concede, che rispetto agli
altri tipi di legame, quello presente nell’insieme è molto debole,
esteriore156, tuttavia
1) bisogna ammettere che nell’insieme vi è una particolare unificazione
2) bisogna ammettere che questa unificazione sia stata rimarcata157
E la prova è - per Husserl - questa: «perché altrimenti il concetto di insieme,e di quantità non avrebbe mai potuto formarsi»158.
Questa formula è tutt’altro che felice, nella sua stringatezza; probabilmente Husserl, facendo forza sulla comune convinzione che
quando noi parliamo di «insieme» e «molteplicità» alludiamo ad
una unificazione, si sente autorizzato ad affermare che se questa
nozione di legame vi è nel concetto, evidentemente doveva esservi
anche nel fenomeno concreto, dal quale essa è stata «osservata» ed
astratta159.
Questo modo di unificazione, che caratterizza l’insieme, sarà
chiamato d’ora in poi «legame collettivo»; è sul legame collettivo
che adesso si accentrerà la ricerca, nella direzione risultata dal con154

299,19.
Anche questa affermazione, che qui sembra dedotta dal fatto che l'insieme è un Tutto, già la conoscevamo (299,31).
156
Si tratta, come vedremo, di un legame che non intercorre proprio fra i
contenuti, ma riguarda piuttosto l'atto o gli atti che li rappresentano. Il
linguaggio qui volutamente vago di Husserl prelude alle sue precise analisi sull'argomento.
157
Questo ulteriore elemento, che è costante (301,11; 299,29-32; 301,15)
e che a noi sembrerebbe piuttosto marginale, ricopre un'importanza essenziale per Husserl, sebbene - procedendo - proprio su questo tema dovremo incontrarci in oscurità non risolte. Ma per ora noi possiamo ritenere che Husserl qui dica genericamente: non bastano vari contenuti di
rappresentazione per fare un insieme, ma occorre anche un'attività psichica, soggettiva, che li tenga insieme.
158
301,11-12.
159
A ragione quindi potremo parlare di una spiegazione dei concetti che
solo apparentemente parte «dal basso» (dai fenomeni) (cfr. infra, 692
ss.).
155
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fronto con la formazione del concetto degli altri tipi di Tutto.
E. PUNTUALIZZAZIONE SULLA DETERMINAZIONE PSICOLOGICA
DELL INSIEME

144

145

146

Alla fine di questo primo complesso paragrafo, Husserl
rivolge
verso tutto ciò che ne è risultato un’obiezione
(un’obiezioné forse effettivamente rivoltagli), che solo in parte
coincide con quella che forse vorremmo fargli noi, domandandogli
ragione della discontinuità con cui procede, fra anticipazioni descrittive e ripetizioni (pseudo-) dimostrative.
a. L’obiezione e la risposta160
L’obiezione è questa: si è giunti alla conclusione che la
quantità161 è un Tutto le cui parti sono unificate dal legame collettivo. Ma le «parti» (al plurale) dicono già «quantità», e anzi dicono
il concetto generale di quantità (si parla infatti di «parti» senza
specificazione di contenuto). Non stiamo forse cercando di chiarire
il concetto di quantità con se stesso?
La risposta di Husserl è così articolata:
1) anzitutto sia ben chiaro - dice Husserl - che non si sta cercando una definizione162 del concetto di quantità. Noi possiamo,
per parte nostra, ragionevolmente supporre che qui risieda il nucleo della obiezione (una obiezione di principio legata ad una mentalità logicistica) ed il nucleo della risposta (una risposta di principio sul carattere ispiratore della ricerca).
Ma Husserl ha anche argomenti per il caso concreto:
2) egli obietta a ragione che finora non ha affatto avuto di mira
il concetto di quantità, bensì il fenomeno che serve per la astrazione del concetto; e di questo fenomeno ha voluto dare una «caratterizzazione psicologica»163. Tutto quello che poteva servire allo
scopo andava usato, e pertanto anche il concetto di «parti», il quale
supporrà sì il concetto di quantità, ma non lo esprime. Quando
160

301,22-302,4; 20,29-21,11.
Notare la genericità di questo termine (è la rappresentazione o il concetto?) su cui Husserl giocherà nella risposta.
162
La «definizione» è agli occhi di Husserl sempre sospettata di vuoto
formalismo.
163
«Psychologische Charakteristik». Per capire questa espressione bisogna rifarsi a Brentano, che Husserl qui, senza dirlo, sta citando alla lettera. «Caratterizzazione psicologica» è come dire «descrizione psicologica» (nel senso tecnico della psicologia descrittiva; cfr. DENTONI, p. 133).
161
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invece diciamo «parti tenute insieme da un legame collettivo»,
allora esprimiamo veramente ciò che caratterizza la quantità come
quantità; ma a questa ulteriore determinazione - sembra dire Husserl - siamo giunti solo dopo aver osservato il fenomeno concreto.
147

b. Osservazione
Non si può non ricordare che nella sua risposta Husserl
risuona quasi alla lettera un passo di Brentano, il quale proprio nel
più famoso capitolo della sua Psicologia164 dice:
«L’esplicazione che noi ci proponiamo non è una definizione secondo le regole tradizionali dei logici... Quel
che noi vogliamo, è elucidare il senso del termine.... ed
eliminare ogni malinteso, ogni confusione. Poco importano i mezzi purché rendano il servizio che noi richiediamo».
Eccoci indirizzati, pertanto, alla fine di questo capitolo piuttosto
analitico, ad alcune considerazioni di principio.
4. LE OPZIONI DI PRINCIPIO CHE STANNO ALLA BASE
DELLE RICERCHE PSICOLOGICHE DI UBZ

148

Arrivati a questo punto, ci siamo già resi conto di come
Husserl ha impostato la ricerca. La analisi ha fatto risaltare una
infinità di indizi che ci permettono di identificare senza errore in
UBZ uno scritto filosofico-psicologico, i cui rapporti effettivi con
la fondazione della matematica rimangono molto deboli, o per lo
meno problematici. Rimandando questo tema alla Appendice di
questo studio, qui vorremmo cercare di cogliere l’ispirazione filosofica che sta sotto una simile impostazione dell’indagine. A questo scopo esiste un testo particolarmente luminoso, sebbene situato
in posizione marginale, cioè nella celebre critica di Husserl alla
analisi e alla definizione del concetto di numero esposta da Frege
nel suo Die Grundlagen der Arithmeik165.
164

Psychologie vom empirischen Standpunkt, ed O. KRAUS, Hamburg,
1955, vol. I, pp. 110-111.
165
Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl,
Breslau, 1884. La critica di Husserl invece è in 118,5-122,22. A proposito di questo testo che esprime i principi programmatici di Husserl, aggiungo due annotazioni:
1) E' un testo del 1891, ma può essere usato ad illustrare anche le opzioni husserliane del 1887, perché combacia con i criteri ispiratori dello
Scritto di Abilitazione.
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A. LA CONTRAPPOSIZIONE DI PRINCIPI FRA HUSSERL E FREGE166

149

150

151

a. La posizione di Frege
1. L’ideale di Frege
L’ideale di Frege - dice Husserl - è di fondare l’aritmetica
con una serie di definizioni formali, donde possano sorgere, in modo puramente sillogistico, tutte le dottrine di questa scienza.
2. L’avversione di Frege per la psicologia
Frege, su questo argomento, sostiene esattamente il contrario
di quello che dice Husserl:
1) dice Husserl, con tono quasi meravigliato e incredulo: «Quel
che Frege ha in mente non è assolutamente una analisi psicologica
del concetto di numero; non è da tali analisi che egli spera un chiarimento167 sui fondamenti della aritmetica».
2) Dice Frege al contrario: non bisogna prendere come definizione168 la descrizione del modo in cui una rappresentazione si forma. Tale «descrizione», sappiamo, è esattamente quel che voleva
fare Husserl.
3) Frege si lamenta poi che nei manuali di matematica «quando
ci si sente obbligati a dare una definizione senza poterlo fare, si
vuole per lo meno descrivere il modo in cui si giunge agli oggetti o
ai concetti desiderati».
3. Il senso, da Husserl non compreso, della opera di Frege
Il nocciolo della incomprensione fra Husserl e Frege, in
breve, sta nel fatto che Husserl voleva chiarire psicologicamente i
numeri, poiché essi sono il fondamento della aritmetica; Frege
invece voleva fondare (logicamente) la aritmetica, disinteressandosi di tutto ciò che nel concetto di numero non gli serve a questo
2), La critica di Husserl a Frege contiene tre aspetti:
a) la definibilità o meno dei concetti elementari delle scienze;
b) il ruolo che nella matematica deve svolgere la definizione del concetto di numero (qui qualcosa si è modificato nel pensiero di Husserl tra il
1887 ed il 1891: cfr. infra, 783);
c) l'analisi e la critica delle soluzioni proposte da Frege. Noi ci occuperemo principalmente del primo aspetto.
166
118,5-119,33.
167
Aufklärung: termine che già denuncia quello che invece è l'intento
husserliano.
168
Cioè come spiegazione ultima (poiché tale è per Frege la definizione).
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scopo. Quanto al resto, per completare e precisare i termini del
confronto fra i due, sarà appena necessario ricordare che Frege,
quando parla di «definizione», non intende le definizioni della
vecchia logica tradizionale (che potremmo chiamare contenutistiche), ma le definizioni logico-formali169.

152

153

154

b. Le critiche di Husserl
1. Un argomento di fatto
Anzitutto Husserl ritiene che vi sia un argomento di fatto
contro le obiezioni di Frege; questo fatto sono le analisi stesse di
UBZ: Husserl è convinto che esse abbiano effettivamente chiarito
il concetto di numero, e pertanto le esitazioni di Frege sono fuori
posto. Come si vede è il medesimo argomento di 13, 5-7 e 295,1820. Ma evidentemente Husserl ha da offrire anche considerazioni
di ben altra portata:
2. Vi sono concetti indefinibili
Contro la pretesa di Frege di basare tutto su definizioni,
Husserl afferma: si può definire solo ciò che è logicamente composto; quando si giunge a concetti ultimi, elementari, le definizioni
non sono più possibili: ad esempio qualità, intensità, luogo, tempo,
ecc., come pure le relazioni elementari e i concetti che su tali relazioni si fondano (eguaglianza, analogia, gradazione; tutto e parte;
quantità e unità... ). A questo punto due osservazioni:
E’ indispensabile rendersi conto del gusto di Husserl, e in
genere della filosofia-psicologia del suo tempo, per ciò che è elementare. Ciò che conta, ciò su cui si deve ricondurre tutta la conoscenza non è la trasparenza del concetto, ma la elementarietà del
dato. Tuttavia bisogna ricordare che questa esigenza si pone con
maggiore genuinità in una prospettiva psicologico-descrittiva; se
invece - come fa il primo Husserl - si fanno intervenire anche considerazioni psicologicogenetiche, allora si riconosce implicitamente che è possibile giungere ad elementi ancora più semplici del
puro dato170, lasciando lo spazio ad un elementismo piuttosto meccanico e in definitiva bisognoso di concetti che ne spieghino il
funzionamento171.
169

Nozione che ha ormai invaso, proprio per merito di Frege, Russell ed
una schiera di logicisti, tutta la matematica ed anche la cultura dei secolo XX.
170
Che non sono più veramente dati, ma prodotti, derivati per scomposizione.
171
Le spiegazioni genetiche, cioè, per quanto si muovano fra elementi
psichici, rischiano di essere costruzioni concettuali più o meno arbitra-
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Si configura, allora, un mondo di concetti semplici,
fondamentali, onnipervadenti tutta la conoscenza, la quale si edifica sulla loro complicazione. E questo mondo assume necessariamente uno statuto ontologico particolare: senza bisogno di ricorrere alle dottrine kantiane dello apriori172, questo statuto ontologico
si rivela per il fatto che tali concetti vengono illustrati in opere di
logica (Sigwart, Wundt, Mill, Bain: sia pure con motivazioni e in
modi differenti); implicitamente, per lo meno, essi sono considerati delle categorie173. E senza dubbio è questa idea che fa da sfondo
alla dottrina husserliana delle categorie, dottrina che in PA emerge
appena174.
3. L’alternativa husserliana alla «definizione» di Frege
Nel caso dei concetti elementari, indefinibili, tutto quel che si
può fare è
1) mostrare i fenomeni concreti dai quali o nei quali i concetti
sono astratti, e portare in luce il tipo di questo processo astrattivo;
2) là dove questo si dimostra necessario, si possono delimitare
in modo ben netto i concetti in questione con differenti «descrizioni» (Umschreibungen), ed evitare così che si confondano con concetti affini175. L’uno e l’altro intento corrispondono esattamente. a
quanto Husserl fa in UBZ a proposito del concetto di numero.
A livello linguistico, pertanto, la «esposizione» di tali
concetti non sfocia nella definizione, come voleva Frege; tale
spiegazione invece
1) dovrà essere tale da porci nella giusta disposizione per «distaccare»176 noi stessi, nella intuizione interna o esterna, quei «momenti astratti» che nel concetto sono intesi177,
rie.
Kant, per quanto travisato in chiave psicologica, ha un suo peso determinante anche se non diretto nella formazione di questo atteggiamento;
questi autori raramente apprezzano Kant, eppure non è un caso che gli
esempi riportati da Husserl rientrino tutti nelle forme a priori kantiane.
173
Sebbene non siano categorie formali, almeno nel senso kantiano.
174
Cfr. 84,32 ss.
175
Qui si delinea, inconfondibile e insopprimibile, il doppio indirizzo che
a mio parere attraversa tutta l'opera: quello genetico e quello descrittivo;
qui essi sono chiaramente giustapposti.
176
Il «distaccare» (herausheben) è una delle attività della coscienza, distinta - ma non troppo - dall'«osservare» (bemerken).
177
«Was man von der sprachlichen Darlegung eines solchen Begriffes...
vernünftigerweise verlangen kann, wäre demgemäss so zu ftxieren: sie
muss wohlgeeignet sein, um in die richtige Disposition zu versetzen,
172
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2) ovvero (e qui vi è l’espresso tentativo di porre come equivalenti questi due modi di giungere al concetto, dei quali il primo è
chiaramente descrittivo, mentre il secondo è chiaramente genetico)178 dovrà porci nella giusta disposizione affinché possiamo riprodurre in noi i processi psichici che sono esigiti per la costruzione del concetto.

158

4. La funzione della «spiegazione» (Darlegung) dei concetti
per le scienze
Con una arrendevolezza che sorprende, Husserl conclude
però che tutto questo lavoro di chiarificazione sarà utile e necessario solo se il nome che designa il concetto non basta da solo a farlo
comprendere, o se vi sono in proposito equivoci o interpretazioni
erronee a cui il concetto ha dato luogo. Non dimentichiamo però
che Husserl non sta parlando della necessità in assoluto di svolgere
tali analisi (necessità che per lui è fuori discussione, dato il loro
enorme peso filosofico), bensì di preporle alla esposizione delle
scienze che su tali concetti poggiano 179. Husserl sta difendendo, in
pratica, il diritto a che i matematici, in capo al loro sistema, anziché dare una definizione logica del concetto di numero, descrivano
tale concetto e illustrino il modo con il quale si giunge ad esso;
tuttavia, come è chiaro, in tale prospettiva il ruolo di queste indagini psicologiche in ordine alla fondazione della matematica è
molto ridimensionato180.
B. L’ISPIRAZIONE FILOSOFICA DELLA RICERCA DI HUSSERL

159

Ci rendiamo dunque conto come Husserl, quando si adeguava
agli indirizzi filosofico-psicologici del secolo scorso, particolardass wir diejenigen abstrakten Momente… welche gemeint sind, selbst
herauseben...» (119, 15-22). Questa frase trova forse la sua migliore
spiegazione così: il concetto mira, intende dei Momente (su questo termine cfr. ENGLISH, p. 407) astratti; momenti che sono colti, distaccati,
appunto «astratti» nell'intuizione interna o esterna (ad esempio il «rosso» è colto nella intuizione interna; il momento «legame collettivo» è
colto nella intuizione interna, in virtù della spiegazione che più sotto ne
darà Husserl).
178
Questa equivalenza tuttavia non si impone del tutto: infatti nel primo
caso si ottiene il concetto per composizione delle sue parti astratte, anziché per derivazione dalla sua origine.
179
119,16-17.
180
Cfr. infra,783.
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mente a quelli del suo maestro Brentano, non fosse tanto interessato ad un mero trastullarsi tra meccanismi psicologici, quanto vivesse l’aspirazione, in lui sempre così prepotente, di chiarire i concetti alla luce della loro base intuitiva; quasi che il concetto, in sé
troppo rarefatto, rischi di diventare evanescente e perda così la sua
funzione di rigorosa precisione.
Per fissare il concetto, per determinare rigorosamente il suo
contenuto, bisogna ancorarlo a ciò che nella coscienza è presente
nel momento in cui il concetto viene pensato; questo legame del
fenomeno concreto al concetto non si risolve in un imprigionamento del concetto, ma anzi in un suo rafforzamento. Sembra trapelare,
come anima di questo orientamento complesso, il timore che la
definizione logica dei concetti non possa garantire una vera univocità, un consenso comune che escluda interpretazioni divergenti:
due persone invece penseranno veramente lo stesso concetto quando potranno ricondurlo a fenomeni concreti descrittivamente uguali.
Su questa linea si farà sempre più vivo in Husserl il
disinteresse e l’avversione per ogni tipo di spiegazione astratta,
non aderente ai dati della coscienza; il rifiuto di ogni teoria costruita per spiegare i fatti. I fatti invece si chiariscono - secondo
Husserl - ricorrendo a fatti più elementari, fino che si giunge ai
«dati ultimi». Brentano e Husserl hanno un modo quasi religioso di
accostarsi ai «fatti ultimi»: l’espressione non sembrerà esagerata,
se si tiene presente che oltre i «fatti ultimi» non vi è più alcun
margine di discussione o di convincimento; essi vanno perciò tenuti lontani da ogni confronto polemico, per impedire che vengano
scambiati come supporto a posizioni di parte, anziché come terreno neutrale di incontro. Nei confronti dei «fatti ultimi» occorre
crearsi un atteggiamento di disponibilità che assomiglia in qualche
modo ad una fede: essi non sono un argomento da contrapporre ad
altri argomenti, ma la luminosa evidenza che appare a chi si spoglia da ogni pregiudizio, la verità che può essere mostrata e non
dimostrata, ecc.181.
Tutto questo discorso tuttavia non impedisce che per ora
Husserl si adegui anche a spiegazioni piuttosto macchinose come
quelle offerte dalla psicologia di Wundt: posizioni che però saranno superate nella fenomenologia proprio grazie a questa irresistibi181

Anche a prezzo di una evidente forzatura, si può dire, in questo contesto, che le «riduzioni fenomenologiche» dell'Husserl maturo si configurano come successive «purificazioni» per attingere nella sua originaria e
luminosa purezza ciò che si dà, cioè «la cosa stessa».
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CAPITOLO SECONDO

LE INDAGINI DI HUSSERL SULLA NATURA
PSICOLOGICA DEL LEGAME COLLETTIVO,
DEL CONCETTO DI QUANTITÀ
E DEL CONCETTO DI NUMERO
163

164

Il secondo paragrafo di UBZ contiene l’esame critico di
cinque teorie che vorrebbero porsi come spiegazione della natura
psicologica del legame collettivo. Noi possiamo rimandare
l’analisi dettagliata di queste critiche, per non interrompere la continuità fra l’impostazione della ricerca husserliana e le sue conclusioni. Il presente capitolo vuole perciò illustrare la soluzione di
Husserl sui due temi centrali dello Scritto di Abilitazione: da una
parte la natura del legame collettivo, dall’altra la formazione e il
contenuto dei concetti di quantità e di numero.
Tuttavia è del massimo interesse raccogliere subito una serie
di affermazioni che sono nel frattempo intercorse: a questo intento
è pertanto dedicata la prima parte del presente capitolo, le altre due
rimanendo rivolte rispettivamente alle conclusioni di Husserl sul
legame collettivo e sui concetti di quantità e di numero.
1. APPROSSIMAZIONI DECISIVE ALLA NATURA DEL
LEGAME COLLETTIVO

165

In questa sezione, sulla traccia di un breve riepilogo posto da
Husserl all’inizio del suo paragrafo terzo di UBZ, ci rivolgeremo
sostanzialmente ad una serie di precisazioni che - sebbene fatte in
contesto di critica ad altre teorie - costituiscono di fatto ulteriori e
decisive acquisizioni alla linea dimostrativa di Husserl, sul tema
della origine della rappresentazione dell’insieme e sulla natura del
legame collettivo. In particolare ci troveremo di fronte alla affermazione che l’insieme si forma in ragione di un atto psichico, e
avremo modo di indagare dettagliatamente su temi di principio
connessi con tale asserzione; essi da una parte ci offriranno ormai
pronta la soluzione cercata, e dall’altra faranno luce su tutto un
complesso modo di intendere la vita psichico-conoscitiva il quale
già si stava incrinando sotto 1a spinta di sollecitazioni contrastanti.
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A. LA RIPRESENTAZIONE DEI TERMINI DEL PROBLEMA1
166

167

168

a. Quel che finora sapevamo
Si cercava di spiegare l’origine del concetto di quantità in
questi termini2:
1) il punto di partenza sono i fenomeni concreti, facilmente individuati nelle «molteplicità concrete» o «insiemi»;
2) difficoltoso si presentava il passaggio dai fenomeni concreti
al concetto, dal momento che la natura particolare e determinata
dei singoli oggetti dello insieme non vi contribuisce;
3) particolare interesse si era rivolto al legame 3 che lega gli oggetti nella rappresentazione4 del loro insieme, perché ci si era resi
conto che la formazione del concetto di quantità passa attraverso la
sintesi che unifica gli oggetti dell’insieme in un Tutto5, e perché
Husserl ritiene che qui hanno origine i maggiori errori che poi si
ripercuotono nella spiegazione dell’origine del concetto di numero.
b. Quel che si cercava di sapere
La prima domanda era questa: che tipo di sintesi è il legame
collettivo? Vale a dire:
1) è identificabile con qualche tipo di sintesi o di legame a noi
già noto? Finora (lo vedremo) Husserl ha già escluso cinque possibili identificazioni;
2) ma a parte queste possibili identificazioni, quali sono la sua
natura o i suoi caratteri psicologici? E in concreto: si tratta di un
atto psichico o di un contenuto psichico?
La seconda domanda era questa: in che modo noi veniamo a
conoscere tale sintesi?6 Questa risposta la si desume immediata1

327,4-23; 64,4-19.
Qui seguiamo PA, che è più completo e preciso del testo del 1887.
3
Qui viene detto Synthesis (327,14; 64,23) e Einigung (327,19-20; 64,28):
concetto più vasto e meno cosificato che Verbindung, termine che finora
Husserl aveva usato. E' anche un termine che si era rivelato più adatto al
confronto con le posizioni criticate nel paragrafo precedente, e alle posizioni definitive di Husserl.
4
E' importante precisare che, dalle affermazioni finora addotte, risulta che
il legame è certo nella rappresentazione dell'insieme, ma non sappiamo
ancora se sia nell'atto della rappresentazione o nel contenuto (quello che
Husserl chiama il contenuto primario) di essa.
5
Anzi, di per sé si sapeva anche qualcosa di più: quel che era emerso
dalle analogie esposte nel capitolo precedente (supra, 126); ma per ora
non viene fatto valere.
6
Husserl usa a questo proposito un linguaggio un po' sfuggente che però
2
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mente da quella che si dà alla domanda precedente, poiché per
Husserl
1) ciò cui si attribuisce la natura psicologica di atto psichico
viene conosciuto attraverso una riflessione su tale atto;
2) ciò cui si attribuisce la natura psicologica di contenuto (primario)7 viene conosciuto attraverso unà analisi e una astrazione sul
contenuto stesso.
Per rispondere alle precedenti domande sarà più comodo - paradossalmente - volgerci indietro che volgerci avanti: e noi lo faremo con l’analisi di alcuni testi desunti dal paragrafo critico (il
secondo) dello Scritto di Abilitazione.
B. GLI ELEMENTI DELL’INSIEME VANNO «RIMARCATI IN SE STESSI»8
I. Caratteri generali della «rappresentazione dell’insieme»

170

171

Finora sapevamo, attraverso successivi arricchimenti, che la
rappresentazione dell’insieme
1) è costituita da singoli e variabili contenuti;
2) tuttavia essa dice non tanto i singoli contenuti, bensì un Tutto di questi contenuti;
3) ciò significa che nella rappresentazione dell’insieme oltre ai
singoli contenuti vi è anche un legame, una synthesis.
Per applicare la terminologia usata sopra9, i singoli elementi
sono il contenuto primario (il materiale, potremmo dire, della rappresentazione); ma il contenuto logico della rappresentazione è il
non implica differenze concettuali: 1) «farsi la rappresentazione di questo legame» 2) «farsi il concetto di questo legame» 3) «venire a conoscere questo legame».
7
«Contenuto primario» è un termine che Husserl inizia ad usare come
sostitutivo dei «fenomeni fisici» di Brentano (cfr. infra, 284-289): designa il contenuto della rappresentazione, ma sottolineando che si tratta
dei contenuto bruto, grezzo, inerte, come contrapposto al «contenuto logico» (cfr. infra, 512), che è quello inteso, intenzionato, significato.
8
In tutto questo capitolo (e anche in seguito, all'occorrenza) traduco con
«rimarcare» e «rimarcamento» il termine «Bemerken», per evitare che
una traduzione meno tecnica anche se più elegante (come «osservare» e
«osservazione») faccia dimenticare che Husserl sta qui parlando di particolari meccanismi psicologici.
9
Cfr. supra, II, nota 7. Si tratta evidentemente di una forzatura del pensiero di Husserl, ma - a mio giudizio - indispensabile per rendere ragione
delle tensioni che lo attraversano.
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Tutto. Tutto lo sforzo di Husserl consisterà
1) nello spiegare in che modo (in virtù di quali meccanismi) dai
contenuti primari si giunge alla rappresentazione dell’insieme;
2) in questo passaggio, dai contenuti primari alla rappresentazione intenzionale dell’insieme, un ruolo primario dovrà per forza
giocare l’unificazione dei contenuti nel Tutto; e pertanto si dovrà
anzitutto rendere ragione del modo in cuì essa entra in campo: vale
a dire qual’è la sua natura e il conseguente modo della sua conoscibilità.
La difficoltà - per noi che leggiamo Husserl e cerchiamo di
ca- pire fino in fondo il suo discorso - sta però nel fatto che egli
non è cosciente se non a tratti della esistenza di due piani (quello
primario e quello intenzionale)10 eterogenei fra loro, e si sforzerà
di operare una ascesa graduale dal primo al secondo, esprimendo faticosamente - il secondo nei termini del primo.
II. Necessità che i contenuti della rappresentazione
dell’insieme siano rimarcati11

173

174

a. Enunciazione di questa necessità 12
Quanto abbiamo finora detto della rappresentazione
dell’insieme non è ancora tutto: in occasione della critica ad una
spiegazione erronea «noi siamo stati richiamati al fatto» che nella
rappresentazione dell’insieme ogni contenuto raccolto nel Tutto,
collezionato, deve essere rimarcato in se stesso. Detto in altro modo: ogni volta che noi ci rappresentiamo un insieme, noi siamo
coscienti dei contenuti in quanto rimarcati in se stessi13. Prima di
passare all’esame dei testi cui Husserl rimanda, notiamo che:
Non vi è contraddizione con quanto più volte affermato: che
cioè la natura dei contenuti non deve entrare in campo. Si tratta infatti di rimarcare i singoli contenuti del Tutto, e non la natura di
tali contenuti.
10

Il piano intenzionale è quello secondo cui i contenuti primari dell'insieme, anziché grezzi e inerti, ci vengono dati come unificati, vivificati,
strutturati, così da costituire per lo appunto un «insieme».
11
Questo tema - sebbene affine - è da tenere distinto da quello (trattato
supra, 141) della necessità di rimarcare il legame. Qui si tratta invece
del rimarcamento degli elementi dell'insieme.
12
64,20-27; si tratta di un passaggio riepilogativo assente in UBZ.
13
Questo rimarcamento è indicato da Husserl come importante «condizione psicologica previa»: espressione ancora vaga ma che acquisterà un
senso preciso più avanti (cfr. infra, 485-487), che però forse non corrisponde esattamente a quello del presente passaggio.
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Riuscire a determinare chiaramente come vada inteso e cosa
comporti esattamente il «rimarcare» di Husserl, costituisce una
croce per il lettore di questi testi. Infatti a noi ora non basta più
sapere genericamente che si tratta di un «mettere in risalto», un
«rivolgere l’attenzione», un «tematizzare»; di fronte alle sottili
distinzioni che Husserl si avvia a fare, per noi sarà importante sapere
1) se il rimarcare è un atto psichico in senso proprio (come il
giudicare, il rappresentare, ecc.: cioè gli «atti psichici» di Brentano) oppure no;
2) se il rimarcare si svolge solo su contenuti o anche su atti; se
cioè ha senso parlare non solo di rimarcare dei contenuti, ma anche
degli atti;
3) in che rapporto stia il «rimarcare» con il «distaccare», la «riflessione», la analisi e la astrazione. Sono domande che dovremo
tenere presenti tutte insieme nell’esame dei prossimi testi14, sebbene non altrettanto faccia sempre Husserl.
b. Esposizione dettagliata di questa necessità
1. Analisi del testo15
In dettaglio, l’esigenza di un rimarcamento era stata fatta
valere nella critica alla prima delle cinque teorie esaminate nel
secondo paragrafo di UBZ: anche là tuttavia non se ne era data
alcuna dimostrazione; secondo il suo modo di procedere Husserl si
era limitato ad aggiungere (col linguaggio tipico delle cose che si
mostrano e non si dimostrano)16, questo approfondimento:
«Ad un insieme17 possono appartenere come elementi
solo contenuti dei quali noi siamo coscienti come rimarcati per sé; tutti gli altri contenuti, invece, che sono
in esso solo come rimarcati marginalmente e che o non
possono assolutamente essere rimarcati per sé (come i
punti dei Kontinua)18 o che non sono rimarcati per sé in
14

Le principali risposte sono state raccolte infra, 226.
302,29-303,31; 22,28-23,28.
16
Ma si mostrano solo in momenti particolarmente adatti: qui nel confronto con una teoria erronea. Né si pensi che la confutazione della teoria erronea sia la prova indiretta della presa di posizione di Husserl, perché il tenore del testo è tutto un altro: «Es ist wichtig hervorzuheben»
(23,19); «dies alles will wohl leichte Zustimmung finden» (23, 28); cfr.
anche 64,25.
17
PA aggiunge: «einer eigentlichen Vielheitsvorstellung»; precisa cioè
che non si tratta di una rappresentazione simbolica.
18
Husserl dirà che affinché si possa esercitare nei Kontinua una analisi,
15
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modo puramente momentaneo: tutti questi non possono
costituire gli elementi a partire dai quali un insieme si
costituisce»19.
178

2. Il senso di questa asserzione
Dire che i contenuti della rappresentazione dell’insieme
devono essere rimarcati in se stessi, serve a controbilanciare
l’affermazione che l’insieme è un Tutto. Ad Husserl infatti, per
giungere al concetto di quantità, non serve né una serie di elementi
singoli staccati fra loro, né un Tutto uniforme nel quale i singoli
elementi vengano a perdersi; di qui la posizione intermedia:
l’insieme è un Tutto nel quale i singoli elementi sono rimarcati per
se stessi. A sua volta, affinché questo rimarcamento non venga
troppo unilateralmente accentuato, Husserl avrà occasione di insistere sul fatto che rimarcare non è «distinguere» o «separare» in
senso forte20.
C. LA PRESENZA DI UNA ATTIVITÀ SINTETICA ALL’ORIGINE DELLA
RAPPRESENTAZIONE DELL’INSIEME

179

L’arricchimento descrittivo della rappresentazione dello
insieme non si ferma però al fatto che in essa i contenuti sono rimarcati: in occasione degli sviluppi critici Husserl ha potuto caratterizzare maggiormente l’unificazione di essi come vera e propria
attività unificante: «ci era anche già venuto di pensare che la unificazione dei contenuti fosse una unificazione mediata da atti particolari della coscienza»21. Si tratta di una idea fondamentale, a proposito della quale Husserl si era espresso in un testo che ora pren-

una scomposizione, è necessario un minimo di distanza (cfr. infra, II,
nota 57).
19
303,14-16. La non estrema chiarezza della seconda parte della citazione
ci lascia incerti:
1) se dobbiamo distinguere fra: a. bemerken für sich (spesso detto anche
bemerken besonders), b. bemerken nebenbei, c. nicht bemerken (suddiviso a sua volta in due possibilità: non rimarcamento necessario o occasionale)
2) ovvero se dobbiamo distinguere solo fra: a. bemerken für sich, b. bemerken nebenbei, il quale altro non sarebbe che un nicht bemerken, con
la sua doppia possibilità.
20
Infra, 211 ss.
21
64,27-29.

CAPITOLO SECONDO

- LE SOLUZIONI

73

diamo in esame22.

180

181

a. La spontaneità della rappresentazione dell’insieme
l. Il testo di Husserl23
Nel corso della critica alla teoria di Baumann sull’origine del
concetto di numero, Husserl rileva che Baumann fa valere a più riprese con vivacità la partecipazione della nostra attività psichica
nella costruzione del concetto di numero. Husserl ne approfitta,
perciò, riconoscendo giusta la esigenza (ma non la soluzione) di
Baumann, per introdurre assertoriamente una caratterizzazione
estremamente complessa:
«Es ist unzweifelhaft, dass es sich bei der Bildung von
Zablen wie auch von Vielheiten in concreto nicht um ein
passives Aufnehmen oder ein bloss heraushebendens
Bemerken eines Inhaltes handelt; wenn irgendwo, so
liegen hier spontane Tätigkeiten vor, die wir an die Inhalte knüpfen»24.
2. Spiegazione del testo
Ci troviamo dunque di fronte ad una affermazione di carattere
generale: non si tratta, nella rappresentazione dell’insieme di un ricevere passivo e nemmeno (che è qualcosa di più ma sempre troppo poco) di un mero rimarcare i contenuti che ha la conseguenza di
distaccarli25. Vi sono anche attività spontanee che noi aggiungiamo
22

Idea che era già stata anticipata in 23,30-36: ad unificare l'insieme non è
sufficiente la coscienza globale che raccoglie insieme, in ogni momento,
la totalità (Gesamtheit: e in questo risiederebbe l'unificazione) dei nostri
fenomeni psichici; occorre invece un particolare atto della coscienza
(ein besonderer Bewusstseinsakt) che resta da identificare meglio.
23
316,27-31; 45,8-14.
24
45,9-14; 316,27-31. L'inciso wie auch von Vielheiten in concreto, si
spiega così: Baumann si riferiva alla formazione dei numeri; ad Husserl
invece preme riscontrare questo carattere di attività nella rappresentazione dell'insieme (che del resto per Husserl è il passaggio obbligato ai
concetti di numero).
25
Notiamo il rapporto fra bemerken ed herausheben: il secondo è come il
risultato del primo, e sono quasi sempre citati in coppia: la loro distinzione non pare rivestire grande interesse. Molto più importante, invece,
è notare che il rimarcare (nonostante il termine possa evocare un'attività)
è posto sul versante della passività. Non per nulla Husserl più di una
volta usa l'espressione «contenuti dei quali noi siamo coscienti come rimarcati per sé» (23,21-22); infatti tutto ciò che è contenuto è per natura
sua passivo, inerte, anche se è un contenuto rimarcato: resta sempre nella prospettiva del conoscere inteso come immagine psichica, e non come
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ai contenuti.
182

183

184

3. La portata filosofica di questa affermazione
Qui risulta chiaramente che la rappresentazione dell’insieme
non è una fredda copia, non è un agglomerato di dati fisicamente
presenti nella coscienza, ma è una produzione spontanea qualitativamente eterogenea a quelli che pure sono i suoi materiali costitutivi. E la novità consiste proprio in una attività spontanea della coscienza, una attività intenzionale che pervade i materiali inerti della rappresentazione, e ne fa appunto una rappresentazione nel senso vero; cioé non tanto un’immagine (che noi conosciamo e nella
quale consiste la conoscenza), bensì un atto di conoscenza che sulla base di alcuni contenuti - si dirige, intende, a un oggetto intenzionale. Nel nostro caso, ad esempio, non è sufficiente che vari
contenuti siano presenti nella coscienza per avere una rappresentazione dell’insieme; non è neppur sufficiente ché siano rimarcati:
occorre qualcosa d’altro, ma non qualcosa che sia nel contenuto;
occorre una tensione, una mira intenzionale (che adesso cercheremo di esplicitare): solo allora noi avremo di fronte l’insieme di
quei contenuti, anziché quei contenuti singoli.
Come si vede, qui c’è in germe (sotto la fortissima
suggestione di Brentano) la distinzione fra contenuto e oggetto
intenzionale, che è conditio sine qua non per il superamento del
wundtismo e dello psicologismo in generale: poiché con tale distinzione la conoscenza si eleva ad un livello che non è più psicologico, ma veramente logico. L’insieme come tale, cioè come Tutto (di elementi rimarcati) non è un contenuto, ma un oggetto intenzionale26; in altre parole la rappresentazione dell’insieme non è
una registrazione o appropriazione meccanica di contenuti (Vorstellung intesa in senso naturalistico), ma è una spontanea rielaborazione di essi.
Potremmo anche notare come la distinzione fra contenuto e
oggetto intenzionale si sia imposta ad Husserl per questo caso speciale, nel quale l’insieme non è interamente riconducibile a contenuti. Egli è stato pertanto costretto a fare ricorso a tutte le risorse
della psicologia brentaniana per spiegare una rappresentazione
irriducibile alle categorie contenutistiche wundtiane. Ma in UBZ e
in PA il completo superamento del wundtismo non avviene, perché
26

attività intenzionale.
317,1; 45,20-21: sarebbe tuttavia azzardato asserire che qui Husserl
avesse piena coscienza di usare un termine tecnico nel senso forte che
avrà in seguito. Fra l'altro è l'unica volta che compare in tutto lo Scritto
di Abilitazione.
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la soluzione resta sostanzialmente limitata a questo caso specifico,
e non viene estesa ad ogni altra rappresentazione. Di ogni rappresentazione infatti si può dire (ed in seguito Husserl lo dirà) che è
un’attività intenzionale, anche quando l’oggetto mirato non pare
(ad una considerazione ingenua) tanto differente dal contenuto che
fa da base (da condizione psicologica) della rappresentazione. Per
ora, invece, la natura peculiare e attiva della rappresentazione viene rivendicata quasi solo per la rappresentazione dell’insieme27,
conservando quindi perle altre rappresentazioni la concezione naturalistico-wundtiana.

185

186

b. La verifica di questa spontaneità: l’«interesse»
1. Il testo di Husserl28
Poi Husserl porta una sua prima descrizione-dimostrazione di
questa spontaneità verificandola in alcune manifestazioni accessorie: noi possiamo, «secondo il nostro arbitrio e il nostro interesse»
raccogliere insieme contenuti separati, lasciare ancora perdere dei
contenuti fra quelli che abbiamo appena raccolto, o aggiungerne di
nuovi29.
2. Osservazioni
Qui, come vediamo, Husserl sta aprendo delle spaziose
finestre nella concezione un po’ angusta della vita psichica (automatica, inerte) quale rischiava di trovarsi in Wundt. Non che
Wundt ignorasse la esigenza di esprimere la vita psichica in termini di attività, ma secondo la sua logica elementistica era stato condotto a spiegare anche la attività più sintetica della coscienza,
l’appercezione, in modo macchinoso, facendone più un risultato
esteriore che un’anima interiore30. Husserl è aiutato dal fatto di
avere alle spalle Brentano e la sua psicologia descrittiva: lo si vede
dalla spregiudicatezza con la quale rende mobile e quasi incontrollabile il flusso della vita psichica, e soprattutto l’organizzazione
intenzionale dei medesimi contenuti di coscienza; egli non è trattenuto dal timore di dovere poi spiegare con meccanismi psichici
tale ventaglio di variazioni. Tuttavia si potrebbe vedere un certo
27

Un'esigenza analoga viene sentita da Husserl anche a proposito delle
relazioni che sono nel contenuto (infra, 275) le quali non sono qualificabili tout court come fenomeni fisici.
28
316,31-33; 45,14-16.
29
Pressoché lo stesso aveva detto in 23,8-13, con una sfumatura diversa: e
cioè a proposito del rapporto fra rappresentazione dell'insieme e «coscienza globale».
30
Cfr. DENTONI, pp. 150-151.
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persistere nella mentalità wundtiana, per il fatto che egli cerca di
pervenire alla spontaneità della rappresentazione attraverso una
nozione piuttosto ambigua (l’«interesse», di cui subito ci occuperemo), la quale potrebbe anche suonare come un «ingrediente»
psichico, sebbene Husserl si sforzi di evitare questa impressione.
Già ci accorgiamo che la nozione fondamentale, in questo
contesto (di rendere, cioè, ragione della attività della rappresentazione, soprattutto nel caso della rappresentazione dell’insieme) è
l’«interesse». La dottrina dell’interesse, che introduce un indubbio
anche se mitigato elemento volitivo o per lo meno appetitivo nella
vita conoscitiva, sostituisce la concezione ormai antiquata e perdente che le formazioni psichiche complesse potessero sorgere dal
basso per spontanea combinazione di elementi semplici (in qualunque modo si concepissero la combinazione e gli elementi).
L’interesse rappresenta invece una tipica componente teleologica,
che tende ad invertire il rapporto fra formazioni intenzionali e contenuti psichici: non sono più le modificazioni psicologiche a spiegare il sorgere di atti intenzionanti, ma è l’orientamento intenzionale a organizzare e dirigere ciò che avviene nell’ambito dei contenuti.
c. La descrizione della rappresentazione dell’insieme che
risulta da questa nuova acquisizione
l. Il testo di Husserl31
Ma Husserl non si accontenta di asserzioni astratte: andando
ancora più a fondo egli mette a fuoco la spontaneità che pervade la
rappresentazione dell’insieme con una descrizione che senz’altro
ai suoi occhi è il massimo della fedeltà e della precisione, se poi
quasi le medesime parole troveremo come conclusione del terzo
paragrafo di UBZ32
«Ein einheitliches, die samtlichen Inhalte umspannendes und sie verknüpfendes Interesse und zugleich mit
und in ihm... ein Akt einheitlicher Auffassung hebt die
Inhalte heraus»33.
2. Osservazioni
Il «particolare»34 interesse che entra in gioco nella rappresentazione dell’insieme, dunque, è essenzialmente un «interesse
31

45,16-20; 316,33-317,1; cfr. anche 42,2-3; 23,2-4; 302,31-33.
Cioè 333,28-31; 74,7-13
33
45,16-20.
34
Besondere (23,2).
32
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unitario», unificante; è ad esso che va attribuito in particolare
l’effetto dell’unificazione dei vari contenuti. Questa descrizione,
che ci sembra perfino ridondante, vuole probabilmente escludere
che noi ci facciamo idee diverse a proposito della unificazione dei
contenuti nell’insieme:
1) non si tratta di una mera presenza di vari contenuti di rappresentazione: sono invece contenuti che vengono positivamente
legati tutti fra loro;
2) questi contenuti collegati sono sottoposti ad una considerazione unitaria; cioè il Tutto che essi formano è chiaramente individuato e delimitato rispetto ad ogni altro possibile contenuto;
3) i singoli contenuti sono pervasi da questo interesse unificante in modo tale che la loro unificazione non implica la mediazione
di legami intermedi35 ma è - potremmo dire - «uniformemente diffusa».
Come si vede, pertanto, Husserl parlando di «interesse uniticante» non ha cercato una formula verbale che dicesse
l’equivalente di «legame collettivo», ma si è messo davanti il fenomeno stesso, e ha cercato di descriverlo esaurientemente. Questo è un procedimento fondamentale del suo metodo.
La parte restante della descrizione che stiamo considerando
mira a congiungere l’interesse unificante con il rimarcamento, la
cui necessità era stata esposta poco sopra. Noi ne facciamo oggetto
di una considerazione a parte.
D. LA COMPENETRAZIONE FRA ATTIVITÀ UNIFICANTE E
RIMARCAMENTO DEI CONTENUTI DELLA RAPPRESENTAZIONE
DELL’INSIEME

I. Il testo principale di Husserl in proposito36
192

Ad Husserl non basta avere asserito un interesse che unifica i
contenuti, per ritenere di avere reso ragione del legame collettivo:
a più riprese e inequivocabilmente egli afferma che «nello stesso
tempo, con esso (l’interesse di cui sopra) e in esso, in quella reciproca compenetrazione che è propria degli atti psichici, un atto di
rimarcare distacca i contenuti»37. E solo così che si realizza, se35

Ad esempio sottoinsiemi, legami a catena o altro.
316,33-317,6; 45,16-26.
37
316,34-317,1. PA corregge: «un atto di rappresentazione unitaria distacca i contenuti» (45, 19-20); sul significato di questa correzione si
36
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condo Husserl, l’insieme: «In questo modo i contenuti sono presenti contemporaneamente e assieme, essi sono una cosa sola...»; e
subito dopo parla di «unificazione di contenuti separati» che si è
realizzata attraverso quel (complesso) atto psichico 38: dove «unificazione» implica l’interesse unificante, e «separati» implica il rimarcamento.
II. Due testi ausiliari sul medesimo argomento
193

194
195

Che interesse e rimarcamento fossero i due poli attorno ai
quali Husserl avrebbe costruito la propria soluzione al problema
della natura psicologica del legame collettivo, era già emerso in
due passi, situati del resto nel medesimo contesto di quelli che
finora abbiamo usato.
a. Il primo testo39
«(All’interno della nostra coscienza globale) ... occorrono
però particolari interessi, affinché certe rappresentazioni noi le
distacchiamo e le unifichiamo collettivamente».
Come si vede, qui sia pure in modo meno preciso, anzi
volutamente approssimativo, la compenetrazione fra interesse e
rimarcamento è accennata nel fatto che il «distaccare» (cioè il risultato del rimarcare) è attribuito direttamente all’interesse, al pari
dello «unificare»40.

potrebbe dire:
1) è meno chiara: infatti la congiunzione (in UBZ) fra interesse e rimarcamento, sebbene un po' macchinosa, era comprensibile nei suoi intenti.
Invece qui sembra che il «distaccare» provenga non più dal rimarcare,
bensì da un atto di apprensione unitaria, il che suona un po' strano;
2) ma forse Husserl con questa formula vuole proprio evitare che si dicotomizzi questo atto psichico unitario,e parlando di einheitliche Auffassung ribadisce appunto che anche il rimarcare, che è un distaccare, sussiste nel medesimo atto della unificazione;
3) e vi è anche, forse, il desiderio di evitare la formula «Akt des Bemerkens » che - come vedremo - è piuttosto problematica.
38
«Complesso» non c'è in UBZ.
39
23,2-4; 302,31-33.
40
Tuttavia, poiché si parla di «interessi» (al plurale, e senza la specificazione di «interesse unificante») si potrebbe intendere l'allusione ad un
doppio interesse: uno distaccante e uno unificante; interpretazione che
forse non è da scartare del tutto, sebbene altrove «interesse» sia sempre
usato come interesse unificante e mai come interesse rimarcante.
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b. Il secondo testo41
«(Occorre un particolare atto della coscienza che
unifichi le rappresenfazioni in un insieme)...: deve
trattarsi, perciò, di una unità in un atto di rappresentare
che distacca e raccoglie insieme, o della unità
dell’interesse, o qualcosa di simile»42.
Come si vede, da un punto di vista generico, nel quale si pone
volutamente questo testo di Husserl, la unificazione, o meglio
l’unità tipica dell’insieme potrebbe derivare pertanto
1) o da un rappresentare che distacca e raccoglie insieme; e qui
vi è il doppio aspetto (rimarcare e unificare) essenziale al legame
collettivo, ma agli occhi di Husserl insufficiente;
2) o da un interesse (unificante): esso tuttavia lascia in ombra
la condizione previa del rimarcamento;
3) o da «qualcosa di simile»: ed è molto probabile che con questa formula Husserl intendesse la propria soluzione, e cioè la compenetrazione fra rimarcare (o «distaccare») ed interesse.
III. 1l carattere ormai definitivo della spiegazione proposta

198

199

Se ora confrontiamo lo stato della nostra conoscenza
sull’insieme con quella che sarà la spiegazione finale di Husserl, ci
accorgiamo che esse combaciano del tutto:
Ein Inbegriff entsteht, indem ein einheitliches Interesse
und in und mit ibm zugleich ein einheitliches Bemerken
verschiedene Inhalte für sich heraushebt und umfasst»43.
E’ vero che fra le anticipazioni e le soluzioni di Husserl a
41

23,34-36.
UBZ è ancora più esplicito nel fare appello ai due poli della soluzione
(interesse e rimarcamento): 303,28-30. Il motivo di questa modifica va
messo, probabilmente, in parallelo con quello che ha guidato la modifica
di 316,34-317,1 in 45,19-20 (supra, II, nota 37): evidentemente il «rimarcare» dava dei problemi ad Husserl, come vedremo fra poco.
43
333,28-31; 74,1-10. Alla luce di quanto già sappiamo, di questo passo
sintetico non resta nulla da spiegare, se non:
1) «rimarcare unitario» (espressione parallela a «rimarcare che abbraccia»: 303,28-29): e un semplice modo di ribadire la compenetrazione fra
rimarcamento e unificazione (cioè un distaccare i contenuti senza impedire che essi tuttavia formino una rappresentazione unitaria);
2) «contenuti differenti»: sta ad indicare non già una condizione previa,
bensì che l'effetto stesso del rimarcare è di dare dei contenuti diversi, distinti (secondo un senso che Husserl aveva già precisato: intra, 211 ss.).
42
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proposito della formazione dell’insieme corre una serie di precisazioni e di indagini, e questo potrebbe farci riluttanti ad ammettere
che la soluzione definitiva sia già stata raggiunta. Tuttavia, a ben
vedere, non è da tali indagini che scaturisce, confermata, la soluzione; non per nulla essa verrà a suo tempo così introdotta: «Una
attenta considerazione dei fenomeni insegna quanto segue»44.
In questa prospettiva tutto il resto, che agli occhi di Husserl
costituisce indubbiamente il corpo della ricerca, assolve sostanzialmente due compiti:
1) eliminare suasivamente (cioè mostrando che non corrispondono ai fenomeni) interpretazioni erronee, per lasciare spazio a ciò
che nei fenomeni appare45;
2) trovare le categorie psicologiche nelle quali inquadrare ciò
che i fenomeni ci hanno mostrato46.
In altri termini, noi abbiamo ora una caratterizzazione
descrittiva della rappresentazione dell’insieme: essa dice la presenza di contenuti diversi, ma non separati bensì raccolti insieme
in un’unità che non abolisce la loro distinzione 47. Ad Husserl però
interessa poter dire quali sono i processi psichici nei quali la rappresentazione dell’insieme sorge: e questo fa parte della sua attuale
scelta filosofico-psicologica; egli è convinto che senza questa
spiegazione genetica la rappresentazione (e i concetti che su di
essa si edificano) sono destinati a rimanere oscuri. Anche noi pertanto, se vogliamo comprendere gran parte della ricerca di Husserl,
dobbiamo proporci di fare luce sulla natura psicologica delle componenti che danno origine alla rappresentazione dell’insieme; tenendoci però liberi di dubitare che un simile chiarimento genetico
possa contribuire ad una maggiore comprensione della rappresentazione stessa e dei concetti che ne derivano.

44

333,26-27; 74,5-6; è un tema su cui, del resto, torneremo.
Questo risponde al versante descrittivo della psicologia di Husserl, ed
avviene soprattutto nei testi che noi esamineremo nel prossimo capitolo.
46
Questo risponde maggiormente al versante genetico della psicologia di
Husserl, e si esplicita in testi che prenderemo in esame nella rimanente
parte di questa sezione, ed in quella successiva del presente capitolo.
47
Come si vede, una pura caratterizzazione descrittiva, che però - è chiaro
- non si trova in Husserl, potrebbe fare a meno di riferirsi persino a «interesse» e «rimarcamento», le quali sono già interpretazioni psicologiche di ciò che nel fenomeno appare.
45
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E. LA CARATTERIZZAZIONE PSICOLOGICA DELLE COMPONENTI
DELLA RAPPRESENTAZIONE DELL’INSIEME
I. Notazioni introduttive
202

203

204

Una incipiente spiegazione genetica della rappresentazione
dell’insieme (dei processi, cioè, che le danno origine), e una incipiente caratterizzazione psicologica di tali processi già l’abbiamo;
Husserl infatti è riuscito a fare penetrare, nelle maglie del discorso
emerso dai fenomeni, la nozione di «interesse» e di «rimarcamento»; si tratta di una iniziale interpretazione psicologica, che tuttavia
dovrà essere dettagliatamente completata. Cosa sono, da un punto
di vista psicologico, interesse e rimarcamento? Non dimentichiamo che su questa risposta si gioca la spiegazione che noi potremo
dare sul modo (sul processo psicologico) in cui conosciamo il legame collettivo, che è la porta di accesso alla formazione del concetto di quantità.
In questa prospettiva, si vede, Husserl dà per scontato che la
rappresentazione dell’insieme sia la risultante di una serie di componenti psicologiche, e che debba essere illustrata ricorrendo a tali
componenti. Il che è come dire che l’istanza intenzionaledescrittiva insita nella nozione di insieme non riesce a trovare una
espressione autonoma, ed è costretta ad esprimersi in termini elementistico-wundtiani, i quali - a loro volta - faranno molta fatica a
spiegare fenomeni che li trascendono. Quindi il ricorso immediato
ai fenomeni (e quel che ne era risultato) viene in parte soffocato da
una costruzione concettuale.
Su questa linea, di per sé, dopo avere identificato
nell’interesse e nel rimarcare le componenti della rappresentazione
dell’insieme, Husserl avrebbe potuto attribuire subito ad essi le
caratteristiche generali che secondo la propria scuola psicologica
sono loro riconosciute; e in questo modo avrebbe potuto immediatamente sapere cosa comporta, psicologicamente, la formazione
della rappresentazione di un insieme e del concetto di quantità.
Tuttavia Husserl, per fortuna, riespone e riscopre - nel caso concreto - quello che egli intende per rimarcamento e per interesse 48,
mettendoci così sotto gli occhi uno dei nodi problematici più caratteristici di UBZ; egli infatti è restio a procedere deduttivamente, ed
è disposto a modificare le nozioni generali di cui fa uso, nel caso
non si adattino alla situazione concreta49.
48
49

Come già aveva fatto per la nozione di «astrazione».
Così farà anche per la nozione di «relazione».
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Pertanto, sebbene noi sappiamo che la rappresentazione
dell’insieme è costituita dalla compenetrazione fra interesse e rimarcamento, resta ancora tutto da decidere cosa dobbiamo intendere, da un punto di vista psicologico, per interesse e per rimarcare. Raccogliamo, allora, quello che su tale argomento Husserl ha
sparso qua e là nella sua ricerca, e che si rende indispensabile alla
piena intelligenza del discorso husserliano in tutte le sue sfumature.
II. L’insieme sorge in virtù di un atto psichico

206
207
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Che l’unificazione dell’insieme (e quindi in sostanza la
esistenza dell’insieme in quanto tale) sia dovuto ad un atto (Akt)
psichico, non c’è dubbio: una serie di passi lo afferma 50.
E quasi tutti questi passi non si riferiscono tanto al generico
atto di rappresentazione (cioè al mero rappresentare i contenuti,
magari inerti) con la possibilità di spiegare in altro modo
l’aggregarsi nell’insieme dei contenuti (così rappresentati). No: si
riferiscono proprio ad un atto psichico che unifica, che costituisce
l’insieme come tale51.
Ma mentre, fra le due componenti del legame collettivo,
l’«interesse» è chiaramente qualificato come «atto», dato il suo
carattere sintetico, meno chiara è invece la situazione del «rimarcare», a proposito del quale da una parte vale l’impressione che
esso sia una semplice tematizzazione all’interno di una medesima
rappresentazione, e dall’altra si affacciano espressioni non chiare
che sembrano configurare il «rimarcare» come un atto52.
III. La natura psicologica del «rimarcare»

209

Siamo così condotti a svolgere un’indagine accurata sulla
natura psicologica del rimarcare: essa si svolge su una serie di
testi sparsi e non sempre perfettamente collimanti; la loro com50

23, 32.35; 45,19.21.25; 64,31; 65,10; 74,12; 303,26; 316,36; 317,1.5;
333,34; 42,2-3.
51
Anche se, evidentemente, tale atto non si sovrapporrà estrinsecamente
all'atto di rappresentazione dei contenuti, ma lo pervaderà; questo però
non è detto espressamente.
52
Cfr. 23,25: «un atto di rappresentare che distacca»; si parla poi di compenetrazione fra atti psichici (al plurale) a proposito della compenetrazione tra interesse e rimarcamento (45,19); si dice che siamo di fronte ad
un atto psichico complesso (45,25), e quindi verosimilmente a due atti
compenetrati in uno.
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prensione ci darà occasione di venire a conoscere tutto un mondo
problematico attorno al quale si gioca la filosofa del primo Husserl. In linea generale possiamo anche dire che mentre UBZ usa
abbastanza tranquillamente la nozione di rimarcare, PA comincia a
risentirne la problematicità.
Nello svolgere questa indagine, ci imbattiamo anzitutto in
una esplicita pagina di Husserl nella quale, in polemica contro
Sigwart, si asserisce proprio che il’ rimarcare non è un atto. Noi la
vedremo fra poco; prima però occorre mettere a punto i precedenti
che ne permettano la comprensione.
a. Il «distinguere» della analisi psicologica non va confuso con
l’atto giudicativo di distinguere
Husserl sta constatando53 che Sigwart ha concretamento
commesso un errore dal quale poco prima egli aveva messo in
guardia in modo generale: ha equivocato fra la «distinzione» (Unterschied, unterscheiden) che viene dalla analisi54 e la «distinzione» come atto giudicativo che pone una differenza (o meglio nega
una uguaglianza). I termini dell’equivoco erano stati esposti poco
prima55:
1. «Distinguere» come atto e «distinguere» come rimarcamento
In senso stretto, «distinzione» dice un giudizio negativo
(quindi un atto) che nega la presenza di una relazione di eguaglianza. Tuttavia per «distinzione e distinguere» si intende anche
ciò che risulta dalla analisi psicologica: quello che nell’analisi è
«rimarcato e distaccato», noi lo diciamo anche frutto di un «distinguere», o «separare», o «analizzare».
2. «Distinguere» nel senso di « anàlizzare» confuso con un
giudizio
Ora, si produsse l’erronea convinzione che il «distinguere»
nel senso di compiere una analisi (psicologica) consistesse in un
giudizio di distinzione (nel senso di paragonare dei contenuti e
dichiararli distinti). Perché questa convinzione sia erronea, qui non
53

60,21-62,17.
E’ la analisi psicologica in senso tecnico: in sostanza il rimarcare (cfr.
56,30; 63,12; 57,14-17; 57,10; 63 nota 1: da questa nota veniamo a sapere che Stumpf definiva la analisi come «das Bemerken einer Mehrheit»).
55
55,10-57,38; 323,24-326,6. Su questo tema cfr. anche infra, 598-603.
54
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è detto: Husserl ce lo dirà invece proprio nella critica a Sigwart; e
cioè perché mentre il distinguere nel senso del giudizio è un atto, il
distinguere nel senso della analisi non è un atto. Ma vediamo di
esaurire la lettura del passo in questione:
214

215

216

3. Il motivo della confusione
L’origine di questa confusione sta (secondo Husserl)56 nel
fatto che l’analisi è tanto più facile quanto più i contenuti possono
essere riconosciuti come differenti (nel senso del giudizio di differenza). Ebbene, si giunse allora ad affermare: «affinché più contenuti possano mantenersi nella coscienza come separati (cioè analizzati, rimarcati per se stessi), essi devono essere pensati come
distinti gli uni dagli altri (cioè sottoposti ad un paragone che neghi,
con un atto giudicativo, la loro uguaglianza)».
4. L’errore insito in questa confusione
Questa confusione è manifestamente erronea: infatti, dice
Husserl, l’attività giudicativa del distinguere presuppone già - «è
evidente» - dei contenuti, rimarcati per sé. Il criterio della rimarcabilità, insomma, non può essere la separazione (effettuata con un
giudizio negativo), poiché quest’ultima si edifica necessariamente
su un previo rimarcamento dei contenuti57.
5. L’applicazione di questo chiarimento al caso della
rappresentazione dell’insieme
Quella distinzione fra i due sensi di «distinguere» non era una
sottigliezza fine a se stessa; noi vediamo subito dove va a parare:
Husserl aveva sostenuto che nell’insieme i contenuti devono essere
rimarcati58; ora però non vuole che si esageri in questa direzione e
si pretenda che essi siano stati addirittura separati con un atto: ne
seguirebbe che il legame collettivo si configurerebbe essenzialmente come un atto di distinguere, il che - come sappiamo - è estraneo alla soluzione di Husserl. Non è vero, dice Husserl, che per
costituire la rappresentazione di un insieme si debba fare attenzione alle differenze fra i contenuti: è sufficiente che siano separati,
nel senso di rimarcati (cioè che non formino un Tutto inanalizza56

La motivazione tuttavia appare un po' macchinosa.
Il rapporto, però, fra rimarcabilità ed effettiva distinzione giudicativa,
non è del tutto chiaro (sebbene questo esuli dal tema centrate di UBZ):
infatti pare che non sia possibile rimarcare contenuti fra i quali non sussista una certa «distanza» oggettiva (cfr. 326,5; poi corretto in 57,37-38;
ed anche 23,23-24; cfr. poi infra, III, nota 194).
58
Supra, 173 ss.
57
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to).
217
218
219

6. Il riscontro in Sigwart della confusione ora denunciata
La prova che permette di imputare a Sigwart tale errore, è che
egli parla, nella sua spiegazione del concetto di numero, di «funzioni», di «attività», di «atti»59.
Husserl ribadisce che il porre come diversi o identici dei
contenuti sono attività di giudizio che si sviluppano solo su contenuti già presenti alla coscienza come separati gli uni dagli altri60.
Egli mostra anche che è impossibile interpretare benevolmente il «distinguere» di Sigwart.come un «analizzare»61. Ed è a questo punto che Husserl è condotto ad esplicitare fino in fondo la
differenza fra distinguere giudicativo e rimarcare
b. Il rimarcare non è atto psichico, ma solo avvenimento
psichico
1. Il testo di Husserl62

220
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a) Attività psichiche in senso generico e in senso proprio
Sebbene si possa parlare in senso generico di «attività
psichiche» (e con esse intendere sia la «analisi» che gli atti), tuttavia in senso proprio e stretto le attività psichiche sono gli atti (i
fenomeni psichici di Brentano): rappresentare, affermare, negare,
odiare, volere...
b) I criteri per la distinzione fra atti psichici ed attività di analisi
Un criterio estrinseco ma inconfondibile per sapere se si sta
parlando di attività psichiche in senso stretto è che solo a proposito
di esse è possibile parlare di riflessione. Il criterio intrinseco è,
invece, quello tipico di Brentano: la percezione interna63; gli atti
sono avvenimenti psichici che noi abbiamo esperienza immediata
di compiere, e non quelli che possiamo supporre solo per via indiretta. Ad esempio nessuno può sperimentare internamente una
attività di analisi: noi possiamo solo fare esperienza che prima
59

60,21-61,27
61,27-62,17.
61
62,18-33.
62
62,33-63,27. Questa pagina fa parte di uno sviluppo critico presente
solo in PA e può essere segno di una presa di coscienza delle ambiguità
del testo del 1887.
63
Che non va confusa con la riflessione, la quale non è concomitante, ma
successiva alla esperienza interna. Su tutto questo, cfr. F. B RENTANO,
Psychologie vom empirischen Standpunkt, Leipzig, 1874, libro I, cap. II.
60
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c’era un contenuto inanalizzato ed ora vi è un contenuto analizzato; è per questo che l’analisi, con tutto quello che comporta (rimarcare, distaccare, astrarre...) non la possiamo chiamare un atto psichico, ma solo un avvenimento psichico (psychische Geschehen).
222

223
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c) L’analisi intercorsa non può essere oggetto di riflessione
Noi veniamo a sapere che un’analisi è intervenuta, non per
esperienza interna, ma paragonando la rappresentazione (ricordata)
del Tutto inanalizzato con la rappresentazione (presente) del Tutto
analizzato. Nel fare questo paragone hanno certo luogo atti; ma
questo non significa che la analisi comporti degli atti (bensì al
massimo che essa viene conosciuta attraverso una serie di atti).
Risulta comunque chiaro che non è possibile riflettere su ciò che è
riconducibile alla analisi.
2. Osservazioni
Prima di trarre da questo testo le conclusioni per la linea del
nostro discorso, sono necessarie alcune osservazioni molto importanti: siamo cioè di fronte ad un testo indubbiamente maturo, improntato allo stile e soprattutto alle idee chiare e chiarificanti così
tipiche di Brentano; un testo che forse Husserl non avrebbe potuto
scrivere con altrettanta lucidità nel 1887. Tuttavia non implica un
cambiamento, rispetto ad allora, di posizioni, bensì un loro chiarimento ed una loro crescita fino ad una soglia quasi esplosiva. Tutte
le «attività inconscie» sulle quali Wundt aveva costruito più o meno consapevolmente l’intera sua psicologia (e nella quale non si fa
altro che parlare di rimarcare, astrarre, distaccare, ecc.) vengono di
colpo relegate in secondo piano a favore di ciò che è realmente
oggetto di esperienza immediata: gli atti psichici.
La psicologia genetica subisce qui, senza che forse Husserl se
ne accorga, un colpo mortale: essa aveva sempre preteso di spiegare le formazioni psichiche ricorrendo ai processi che danno loro
origine; ora invece tali processi sono riconosciuti estranei a quella
fonte dell’evidenza che è la intuizione interna, e rischiano anzi di
svanire del tutto: essi non sono né atti né contenuti, ma ambigui
«avvenimenti»; li si può addirittura considerare delle supposizioni
immaginifiche che noi proponiamo a spiegare il divario fra due
contenuti che sono dati in modo diverso (un Tutto compatto, un
Tutto analizzato). Husserl, come si vede, comincia a ritrarre il suo
interesse per ciò che starebbe dietro al «dato» (interesse che invece
è tipico della psicologia genetica), poiché una simile indagine non
ci fornisce del dato una comprensione maggiore: anzi, al contrario,
ci allontana dall’esperienza in favore di costruzioni infondate.
Husserl non trae fino in fondo queste conclusioni, ma è chiaro che
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dal 1891 (a partire proprio dalla seconda parte del primo volume di
PA) i suoi interessi per le spiegazioni genetiche scemano notevolmente.
Segno delle progressive distanze che Husserl prende da una
concezione genetico-wundtiana è anche la rielaborazione in senso
più cosciente e chiaro che PA opera su un testo di UBZ64, nel quale
viene dibattuto il rapporto fra atto e contenuto, e si esclude che vi
possano essere attività psichiche creative del contenuto. Se si pensa che nella psicologia genetica si cercano soprattutto i presunti
processi (inconsci) i quali devono rendere ragione di tutte le modifiche che intervengono nei contenuti65, si comprende già che una
posizione di questo tipo costituisce il taglio di un altro legame fra
Husserl e la psicologia genetica.
c. Conclusioni sulla natura psicologica del rimarcare
Sulla natura del rimarcare possiamo perciò dare una serie di
risposte alle questioni che ci eravamo poste sopra:
1) il rimarcare è una delle nozioni della «analisi» wundtiana;
2) non si distingue che con difficoltà, e a volte solo nominalmente, dal «distaccare»66;
3) non può essere posto come sinonimo o comunque in parallelo con la riflessione, se non impropriamente, sebbene Husserl in
UBZ lo abbia fatto più di una volta. Ad esempio parla di «rimarcare il legame collettivo attraverso una riflessione sull’atto psichico»67. Questo ci porterebbe a pensare che Husserl usi a volte «rimarcare» in senso improprio, riferito cioè agli atti e non ai contenuti primari68;
4) è in stretta relazione con l’astrazione della quale è come la
preparazione (anche la astrazione, infatti, non è un atto ma si pone
sullo stesso piano della analisi)69;
5) si svolge su contenuti primari e non su atti (la nozione in
64

PA, 37,7-44, 5; UBZ, 314,25-315,37. Di questo testo ci occuperemo fra
poco (infra, 233-255).
65
Fra l'altro una vera distinzione fra atti e contenuti non può trovare posto
in una psicologia che non conosce la intenzionalità. La rappresentazione, nella psicologia wundtiana, altro non è che il contenuto (in quanto)
rappresentato.
66
Supra, II, nota 25.
67
333,33-34.
68
E sarebbe nient'altro che la riflessione (cfr. anche 41,22; 42,8; 39,2024); e infatti PA corregge bemerkt con erfasst, che è un termine meno
equivoco.
69
39,16; 40,5; 42,28.
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qualche modo corrispondente al «rimarcamento di un atto» è, abbiamo visto, la riflessione);
6) non è un atto psichico, ma un evento psichico, che si svolge
interamente fra i contenuti rappresentati.
227

228
229

230

d. Problema che rimane aperto sulla natura del rimarcare
Se dunque in generale una lettura attenta dei testi ci dà indicazioni abbastanza uniformi, un problema però resta aperto: come
mai il «rimarcare» che sussiste nell’insieme viene chiamato abbastanza chiaramente70 un atto? Le risposte possibili mi paiono essere tre:
1) Husserl nel 1887 non aveva ancora ben chiara coscienza
che i processi di analisi non possono venire detti «atti», ed ha
commesso questa svista, che poi non ha corretto del tutto in PA;
2) Husserl parla di rimarcare come atto, ma solo per
derivazione: si tratta di un rimarcare che nel caso dell’insieme si
compenetra con un atto psichico, e solo in questo senso può venire
detto esso pure un atto;
3) Husserl potrebbe avere confusamente sentito l’esigenza di
due diversi modi di rimarcare:
a. uno, che potremmo chiamare «contenutistico», altro non è che
un’attenzione concessa a certi contenuti primari all’interno di una
rappresentazione71;
b. un altro, che potremmo chiamare «formale», e che non si muove
fra i contenuti primari, ma si volge ai contenuti in quanto rappresentati. Nella rappresentazione di un insieme, ad esempio, non si
mettono in risalto i contenuti primari, bensì si rimarca il fatto che
vi sono dei contenuti: è dunque un rimarcare formale, un mero
distaccare, che non considera i contenuti rappresentati, ma piuttosto il rappresentare i contenuti. Rifacendoci ad una distinzione
esattamente parallela di Husserl (quella a proprosito delle relazioni) che incontreremo fra poco, potremmo parlare di un «rimarcare
primario» e di un «rimarcare psichico»; e forse sta proprio qui il
perché Husserl, sebbene convinto che il rimarcare non sia un atto,
ha dato al rimarcare del legame collettivo uno statuto di atto: per lo
70

Oltre ai testi citati supra, II, nota 52, cfr. anche PA, 68,14 (passo sconcertante perché tanto chiaro quanto inaccettabile, che essendo già in
UBZ, 329,29 forse risente delle confusioni ancora presenti nel 1887) e
75,24-25. Notiamo che in questi casi il rimarcamento è chiamato «atto»
senza la possibilità di intendere che Husserl stia parlando di «riflessione», perciò di rimarcare in senso improprio.
71
Ad esempio nel quadro della Gioconda posso rimarcare una mano, gli
occhi, il sorriso...
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stesso motivo per il quale ha riconosciuto al legame collettivo la
natura di relazione psichica. Tuttavia un discorso di questo tipo
resta ipotetico, e comunque non è stato fatto esplicitamente da
Husserl.
IV. La natura psicologica dell’«interesse»
231

232

Dopo tutte le considerazioni svolte sul tema del «rimarcare»,
che si sono arricchite di una serie di distinzioni significative, se
torniamo per un attimo all’«interesse», ci rendiamo conto che esso
- in definitiva -72 non può essere a pieno titolo considerato un atto
(come affermare, come rappresentare, come volere); esso caso mai
è una «parte d’atto», che si sovrappone all’atto di rappresentare e
lo anima. Convinzione questa che non si basa tanto sulle affermazioni di Husserl73, ma sul fatto che se vogliamo trovare altrove in
Husserl qualche nozione che assomigli allo «interesse», non riusciamo a trovare altro che quegli «atti che conferiscono significato»74 dei quali parla la Prima Ricerca logica; i quali non sono atti
completi ma - per così dire - parti costitutive75 dell’atto di rappresentazione (eventualmente congiunti con gli «atti riempitivi di
significato»).
E’ innegabile infatti che fra tutte le nozioni di UBZ l’interesse
(per quanto ancora imbrigliato in schemi impregnati di psicologia
naturalistica) è quella più aperta ai futuri sviluppi della fenomenologia, e la più capace di esprimere quanto vi è di vivo, intenzionale, dinamico e sintetico nel mondo conoscitivo. Lo stesso del resto
bisogna dire della concezione brentaniana degli atti psichici, nella
misura che essa viene intesa nella sua specifica novità; il che non
sempre avviene: ad esempio Husserl in UBZ dà a volte
l’impressione di usare ancora la nozione di «atti psichici» in un
modo che li fa ritenere in qualche misura elementi di un meccanismo psicologico naturalistico.

72

Husserl però non si sofferma mai a teorizzare su di esso.
Le considerazioni che seguono, infatti, non possono essere autorizzate
dalla semplice lettura di UBZ e di PA.
74
«Bedeutungsintention»; «sinn verleihenden Akte » (L. U II, Prima Ricerca, par. 9).
75
Togliendo però a quest'immagine tutto ciò che sa di composizione: si
tratta invece di compenetrazione, come appunto diceva Husserl.
73
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F. COME SITUARE IL LEGAME COLLETTIVO ALLA LUCE DEL
RAPPORTO ATTO-CONTENUTO
I. Ambientazione
233

234

Poiché stiamo esaminando le prese di posizione di Husserl
sui temi fondamentali che fanno da sfondo non solo alla sua problematica sul concetto di numero, bensì anche agli orientamenti
generali del suo filosofare, sarà bene prendere in considerazione
un altro testo del secondo paragrafo di UBZ, del resto strettamente
collegato a quelli già visti, così da potere poi intraprendere con
piena consapevolezza la lettura del paragrafo terzo:
All’interno della teoria di Lange (che spiega kantianamente il
concetto di numero, riportandolo però non alla sintesi universale
del tempo ma alla sintesi universale dello spazio) Husserl si sofferma sulla affermazione di Lange secondo cui nella rappresentazione del numero intervengono anche atti particolari di sintesi76.
Tralasciando per ora lo sforzo di Husserl a capire il senso e la funzione della sintesi in Kant e in Lange, notiamo solo che egli pone
già dubitativamente la possibilità che la rappresentazione dello
spazio (e cioè le relazioni e i legami spaziali, che si trovano nel
contenuto della rappresentazione) possano essere l’archetipo (pertanto in rapporto di immagine: bildlich) di atti particolari di sintesi.
Da questa osservazione Husserl è indotto a esaminare più dettagliatamente quelle che egli giudica le intrinseche ambiguità della
nozione di sintesi sia in Kant che (maggiorate) in Lange.
II. Esposizione della dottrina di Kant sulla natura psicologica
della sintesi77

235

a. La nozione di sintesi
In Kant - dice Husserl «sintesi» ha due sensi:
1) una attività (una operazione dell’intelletto) che mette in rapporto, lega, unifica (Beziehungsakt);
2) il risultato dell’atto di legare ( Beziehungsinhalt). E fra questi due sensi vi è un rapporto stretto: ogni legame che è nel contenuto (secondo senso) è divenuto tale in forza di una attività spontanea dello spirito (legame nel primo senso) 78.
76

37,14-17.
38,5-39,5. I1 testo del 1887 (314,38-315,13) è estremamente più povero.
78
Teniamo presente che invece per Husserl vi sono o legami «dati» nel
77
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b. Il nostro venire a conoscere la sintesi
Ma se tale è la natura del legame 79, in che modo Kant spiega
come noi veniamo a conoscerlo? Per riflessione sull’atto del legare
(cioè sul legame nel senso di atto), crede di poter rispondere Husserl.
Notiamo che qui Husserl più che mai sta sovrapponendo i
propri problemi al testo kantiano e lo costringe, quasi a violenza, a
rispondere nei propri termini, nel proprio linguaggio. Il cuore del
problema, comunque, sta proprio qui: se il legame è un atto, allora
viene conosciuto attraverso una riflessione su tale atto; se invece il
legame è nel contenuto, allora viene conosciuto con un semplice
rimarcamento, e il suo concetto viene ottenuto «per analisi e astrazione»80.
c. Argomentazioni ausiliarie
Kant si rende conto che nel linguaggio normale noi ci
esprimiamo come se molti rapporti e legami spettino agli oggetti
stessi (anziché essere frutto di atti); ma per lui questa è
un’illusione: ogni tipo di legame va ricondotto alla funzione sintetica dello intelletto.
III. La dottrina di Lange sulla sintesi81

239

a. L’intento di Lange
Lange, a giudizio di Husserl, cerca di eliminare quanto nella
posizione di Kant contraddice l’esperienza, ma provocando una
confusione ancora maggiore. E’ innegabile infatti che nella maggior parte82 delle rappresentazioni composte (cioè le rappresentacontenuto (che non sono prodotti da alcun atto), o legami consistenti in
atti (che non lasciano alcuna traccia nel contenuto).
79
Teniamo presente che qui stiamo parlando, a rigore, non del legame
collettivo, ma dei legami in generale. Per Husserl si danno vari tipi di
legame (collettivo, continuo, ecc.); per Kant invece, che si muove su un
piano puramente formale, ha probabilmente meno senso parlare di vari
tipi di sintesi.
80
Formula che ricorre più volte in tutto questo passo. Probabilmente possiamo intendere che la analisi ci dà la rappresentazione, e l'astrazione
(che si basa sulla analisi) ci dà il concetto del legame.
81
39,6-40,11. Il testo del 1887 (315,14-26) è assai più povero.
82
Dicendo «la maggior parte» Husserl mette le mani avanti; vi saranno
infatti delle eccezioni: ad esempio il legame collettivo. L'errore di Lange
è di non averlo tenuto presente.
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zioni di una qualche totalità o tutto) noi possiamo farci un concetto
o una rappresentazione del legame fra i contenuti parziali attraverso una analisi (e non una riflessione) che lo rimarca, e non notiamo
alcuna attività di composizione: insomma, vi sono molte relazioni
che sono «date» nell’intuizione e che possono essere rimarcate in
essa.
240

241

242

b. L’attività sintetica per Lange è inconscia
Di fronte alla constatazione che abbiamo or ora fatto,
l’affermazione di Kant, che il legame è frutto di una attività di legare, vacilla. Per salvarla, Lange affermò che tale attività è inconscia, e produce in modo creativo il legame che noi troviamo nel
contenuto: nessuna meraviglia, dunque, che noi non ne abbiamo
esperienza83.
c. Il modo in cui, secondo Lange, noi conosciamo il legame
Se l’attività di legare è inconscia, non vi è più possibilità di
conoscere il legame per riflessione; essa, cioè, non può contribuire
a formare il concetto del legame. Esso viene formato sempre a
partire dai contenuti, per analisi ed astrazione.
Husserl sta probabilmente forzando le asserzioni di Lange
con istanze ispirate ai propri principi. Comunque a noi interessa
documentare che per Husserl i legami che sono dati nel contenuto
vengono conosciuti per analisi ed astrazione, e non per riflessione:
nozione fondamentale ai fini della soluzione della ricerca.
IV. La critica di Husserl alle posizioni di Lange84

243

Dunque da una parte Kant non si accorse che molti legami
posti nel contenuto non sono prodotti da una attività sintetica, ma
ci sono dati. Dall’altra Lange (ponendo sempre nei contenuti la
base per la conoscenza del legame) ha ignorato che in certi casi di
rappresentazioni composte (cioè di «Tutto») l’unificazione è dovuta unicamente ad atti sintetici, senza che nei contenuti primari vi
83

Notiamo che una tale affermazione (di un'attività inconscia creativa del
legame che noi troviamo nell'esperienza) vuole probabilmente porsi - in
Lange - come una spiegazione della esperienza: certo una spiegazione
che va al di là dell'esperienza, ma senza per questo contraddirla. Anche
Husserl, per parte sua, dà in certo senso una spiegazione: dice che il legame è dato nel contenuto (e sottintende: «non c'è nessun'altra spiegazione»); solo che per lui questa è ancora esperienza, mentre ogni altra
spiegazione se ne distacca.
84
41,18-43,22. Il testo del 1887 (315,27-37) è assai più generico.
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sia alcun legame.

244

245
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a. Il legame collettivo non è nel contenuto della
rappresentazione dell’insieme
1. L’affermazione del fatto
Husserl ha da contrapporre alle spiegazioni di Kant, e
soprattutto a quelle di Lange85, un fatto ben preciso, e cioè proprio
il legame, la sintesi, tipico dell’insieme: esso non è un legame che
si situa nel contenuto primario.
Ancora una volta siamo di fronte - chiaramente - ad una
significativa anticipazione: quello che qui Husserl afferma è nientemeno che il risultato chiave di tutta la indagine del terzo paragrafo di UBZ. E tuttavia egli lo può asserire qui a buon diritto, sulla
base della esperienza interna. La distinzione di principio fra relazioni primarie e relazioni psichiche (e cioè la strada che gli permetterà di giungere a questo stesso risultato) sarà solo una sistematizzazione che nasce da una convinzione già acquisita delle conseguenze che ne derivano, sebbene Husserl sembri considerare tale
distinzione una teoria generale che funge da reale supporto alla
soluzione di un caso particolare.
2. La prova
La prova effettiva86 del fatto che il legame collettivo non è
nel contenuto della rappresentazione dello insieme si trova proprio
qui, e si richiama ad una serie di argomenti che si sommano e si
completano fra loro:
1) se l’unificazione dell’insieme fosse spaziale (e con ciò contenutistica), allora non si vede perché i contenuti dell’insieme non
sono unificati anche con tutti gli altri contenuti presenti nella rappresentazione87;
2) all’interno di una serie di contenuti di sfondo (tutti in relazione spaziale fra loro), possiamo formarci una collezione determinata (raccogliendo, ad esempio, solo alcuni di quei contenuti): tale
collezione va spiegata pertanto con un principio diverso dall’unità
spaziale di tutti i contenuti di una intuizione;
3) inoltre noi possiamo trasformare una collezione di cinque
85

La critica a Kant si è esaurita, in pratica, nella constatazione che egli ha
fatto delle affermazioni che non tenevano conto delle chiare attestazioni
dell'esperienza.
86
E' una prova, tuttavia, a livello descrittivo, secondo l'usuale modo di
procedere di Husserl.
87
Cfr. infra, 561.
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elementi in una di due o tre, con un semplice atto unificatore
dell’interesse: pertanto il legame collettivo si configura come atto;
4) nel compiere tutte queste trasformazioni, nulla varia nei contenuti e nelle relazioni eventualmente presenti nei contenuti: pertanto il legame collettivo non è a livello di contenuti. E come conseguenza di tutto ciò, il legame collettivo può essere conosciuto
solo per riflessione sull’atto nel quale esso sussiste.
247

248

249

b. L’incomprensibilità di «atti sintetici spaziali»
Quando Lange parla di «atti particolari di sintesi delle
intuizioni», è certo spinto da una confusa esigenza che sorge dalle
constatazioni or ora fatte88. Ma nella prospettiva di Lange, secondo
la quale ogni sintesi è spaziale, ne risulterebbero «atti sintetici spaziali», e questo è incomprensibile. E in modo più generale: per
Husserl la sintesi spaziale è data nel contenuto, e quindi non può
spiegare la sintesi collettiva, che consiste in un atto.
c. La non conoscibilità degli atti sintetici proposti da Lange
A Lange si può obiettare anche: come veniamo a conoscere
questi presunti atti sintetici (inconsci)? Proprio perché essi sono
inconsci, non si può riflettere su di essi; né d’altra parte essi possono venire conosciuti per analisi ed astrazione nel contenuto primario: poiché per tale via noi conosciamo il legame (e non
l’attività di legare). Pertanto, pare sottintendere Husserl, se non
possono essere conosciuti, nemmeno si può dire che esistono.
d. La critica fondamentale: non si danno atti creativi di
contenuti
1. L’affermazione di Husserl
Ma la critica più fondamentale, e che riguarda sia Lange che
Kant, è questa: essi suppongono che ogni «contenuto di relazione»89 sia il risultato di un atto di relazione. Ora questo è psicologicamente insostenibile: infatti comporterebbe processi creativi di
88

Siamo di fronte ad una ingenua (ma fino a che punto?) lettura di Lange
da parte di Husserl. Questi comunque pare molto lontano dal cogliere il
senso della funzione sintetica nella filosofia trascendentale (la intende in
senso psicologico). Ci troviamo pertanto di fronte ad un dialogo solo
apparente.
89
«Relationsinhalt». Secondo la terminologia di Husserl, dovremmo dire
«relazioni di contenuto» (331,11); ma poiché nell'ottica di Lange la relazione ha due aspetti (uno di atto e uno di contenuto), qui si dice giustamente «contenuto di relazione», accennando così che siamo di fronte
non ad una relazione completa, bensì ad una sua componente.

CAPITOLO SECONDO

250

251

252

- LE SOLUZIONI

95

contenuti dei quali la percezione interna non ci dà alcuna esperienza, e che pertanto vanno qualificati come assurdi. La nostra attività
mentale non fa le relazioni; esse semplicemente «ci sono», e quando l’interesse90 si dirige su di esse nel modo adeguato, esse vengono rimarcate come ogni altro contenuto91.
Ricordiamo però che quando Husserl dice che la nostra
attività mentale non fa le relazioni, egli sta parlando solo della
maggior parte dei casi di relazioni, non di tutte; poiché appunto il
legame collettivo fa eccezione.
2. Considerazioni di principio sul tema atto-contenuto
Assurgendo a considerazioni di principio, Husserl afferma
pertanto che atti creativi di contenuto sono, dal punto di vista psicologico, delle assurdità. Certo, si parla a volte di «attività mentale
che relaziona» come distinta dalla relazione stessa; ma con essa si
intende
1) o il fatto di apprendere il contenuto della relazione, e cioè di
farcene una rappresentazione o un concetto (e questa non è un’attività, perché analisi e astrazione non sono atti psichici, bensì solo
eventi psichici);
2) oppure si intende l’interesse che stacca e abbraccia i termini
della relazione92, che è la condizione indispensabile perché le relazioni che legano questi contenuti possano essere rimarcate. In questo secondo caso (occorre esplicitare, dato che il passaggio è troppo conciso) siamo veramente di fronte ad un atto: ed è l’atto di
rimarcare e raccogliere insieme i contenuti93, condizione previa per
qualunque relazione di contenuto, ma che da tali relazioni va tenuta ben distinta.
Una cosa comunque è chiara: nessun atto può essere creativo
di contenuto. Husserl è forse troppo immerso nei suoi problemi
immediati per accorgersi che questo principio ha una portata rivoluzionaria, e mette sostanzialmente in crisi la psicologia genetica:
essa che, possiamo dire, faceva emergere tutto il conscio da ele90

Dalle precisazioni che seguiranno (cfr. infra, 251), questo «interesse»
va inteso come una condizione previa al «rimarcamento» della relazione, e si identificherebbe praticamente col legame collettivo.
91
42,29-36. Qui Husserl cita in nota Stumpf (Tonpsychologie, vol. I,
Leipzig, 1883, pp. 104 ss.), che è per lui del resto una fonte importantissima per la sua dottrina delle relazioni, ed un testo indispensabile per
chiunque volesse approfondire questo argomento.
92
Interesse che non costituisce affatto alcun contenuto.
93
Più tardi Husserl ci dirà che tale atto è proprio una collezione, cioè un
legame collettivo (75, 17-28).
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menti e processi che stanno al di là della coscienza, si trova ora
quasi privata della possibilità di parlare di processi psichici; per di
più gli «eventi psichici» ai quali è stata ridotta non hanno nessuna
possibilità di modificare il contenuto di coscienza (altrimenti diverrebbero creativi). Dunque d’ora in poi vale quel che è dato nella coscienza, e tutto quanto sta dietro e al di là del conscio, perde
interesse. Insomma, la psicologia genetico-naturalistica, che costituiva una parte notevole della impalcatura concettuale di Husserl, è
ormai un castello che mostra vistose crepe le quali preludono il
crollo.
253

3. Risposta ad una possibile obiezione
Si potrebbe obiettare in favore di Lange (e cioè che tutte le
relazioni sono costituite da atti) che il legame collettivo è costituito
innegabilmente da atti sintetici94. Questo è vero, risponde Husserl,
perché il legame collettivo è una relazione sui generis, diversa
dalle altre relazioni che si trovano nel contenuto. Senza contare poi
che il legame collettivo consiste unicamente in un atto (e non anche in un contenuto), e che la rappresentazione del legame collettivo consiste solo nella rappresentazione dell’atto (cioé in una riflessione): e quindi non si verifica neppure in questo caso l’ipotesi di
Lange, la ipotesi cioè di una attività di sintesi che abbia come risultato un legame nel contenuto, e che sia conosciuta per analisi
nel contenuto stesso.
V. Il divario fra UBZ e PA nella critica a Kant e Lange
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255

Per tutta questa discussione di Husserl con Lange e Kant
abbiamo seguito il testo di PA. UBZ su questo tema è notevolmente più conciso95. In sostanza nel 1887 Husserl si limita
1) a rifiutare le speculazioni di Lange sullo spazio come forma
trascendentale;
2) a denunciare la confusione di Kant e soprattutto di Lange, i
quali parlano della sintesi ora come di un contenuto, ora come di
un processo onnipervasivo, ora come coinvolta in atti particolari;
3) ad affermare che fra atti e contenuti non può esservi un rapporto di somiglianza tipica (bildlich).
Manca invece la teorizzazione della impossibilità di un
passaggio da atti a contenuti, sebbene questo principio sia, a ben
94

Cioè rifacendoci alla dottrina proposta da Husserl a proposito del legame collettivo.
95
314,38-315,37
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vedere, contenuto in germe nell’ultimo punto appena citato. Possiamo presumibilmente dedurre96 che dal 1887 al 1891 Husserl
abbia posto una maggiore attenzione di principio alle nozioni che
egli dapprima aveva usato con una certa ingenua fiducia; ed abbia
cominciato a sentirne la problematicità, o piuttosto la sempre più
chiara inconciliabilità con concezioni ed esigenze che gli venivano
dal suo maestro Brentano, e dalla forma mentis che presso di lui
egli si era indelebilmente formato.
Abbiamo così concluso questo lungo e decisivo excursus
attraverso il secondo paragrafo di UBZ. Gli elementi raccolti costituiscono ormai la vera e propria soluzione a proposito della natura
del legame collettivo, tema che impegna il successivo paragrafo
dello Scritto di Abilitazione.
2. LE CONCLUSIONI SULLA NATURA DEL LEGAME
COLLETTIVO

257

Possiamo ora procedere speditamente verso la fine di questa
indagine sul legame collettivo; anche se nella ottica di Husserl
queste sono le pagine decisive, per noi invece tutto o quasi è già
stato giocato.
A. ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE IL LEGAME
COLLETTIVO CON OGNI ALTRO TIPO DI RELAZIONE
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a. Esclusioni di fatto
Di fatto il paragrafo degli sviluppi critici ha mostrato
l’impossibilità di identificare il legame collettivo con alcune relazioni più note (la relazione spaziale, quella temporale, quella di
diversità...).
b. Esclusioni di principio
1. Esclusione delle relazioni che hanno certi limiti di
contenuto
In linea di principio si possono escludere poi tutte le relazioni
che possono sussistere solo in determinati contenuti, poiché sap96

Confortati anche dagli analoghi approfondimenti che in PA Husserl ha
svolto sul tema analogo del «rimarcare» e sulla differenza fra atti psichici ed avvenimenti psichici.
97
327,25-328,25; 65,12-66,15.
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piamo che i contenuti più eterogenei possono essere raccolti in
modo collettivo98. Le relazioni a noi note che non sono sottoposte
a limiti di contenuto e possono invece intercorrere fra i contenuti
più eterogenei, sono le relazioni di tempo, di diversità e di uguaglianza. Escluse di fatto le prime due 99, resterebbe la relazione di
uguaglianza.
260
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2. Esclusione della relazione di eguaglianza
E infatti la relazione di uguaglianza è ordinariamente usata in
filosofia della matematica per spiegare il concetto di numero, dice
Husserl riferendosi alle definizioni logiche di numero che prendono l’avvio dal concetto di uguaglianza numerica100.
Per quel che riguarda la prospettiva che in questo momento è
in gioco (quella psicologica, e non quella logico-formale), Husserl
elimina subito l’interpretazione del legame collettivo in chiave di
relazione di uguaglianza:
1) è vero che vi è sempre un qualche aspetto sotto il quale i
contenuti più eterogenei di un insieme possono essere considerati
uguali fra loro; tuttavia l’esperienza interna non ci attesta che la
formazione dell’insieme passi attraverso la ricerca di qualcosa di
comune fra i contenuti (cioè attraverso una loro comparazione);
2) e PA aggiunge, completando l’argomento e rivestendolo di
considerazioni parallele a quelle fatte sopra101 a proposito della relazione di diversità: la collezione non presuppone alcun tipo di
comparazione; al contrario, per fare una comparazione bisogna
avere prima proceduto ad una collezione102.
98

Questo argomento tornerà, leggermente modificato, anche in seguito
(73,8-24).
99
Cfr. la critica alla seconda, terza e quinta teoria, nel corso del paragrafo
critico.
100
E' chiaro tuttavia che tali spiegazioni logiche non hanno nulla a che
fare con il legame collettivo e in generale con la prospettiva psicologica
di Husserl. Notiamo piuttosto come questo cenno (328,6), completato
con 65,30-31 ci dà una idea della estensione (effettiva o progettata) dello Scritto del 1887: esso giungeva almeno fino all'attuale cap. VIII di
PA.
101
Supra, 215.
102
Anche alla luce delle successive affermazioni di Husserl sul ruolo del
concetto di «qualcosa» nella formazione del concetto di quantità, si sarebbe tentati di obiettare che i contenuti vengono unificati in quanto sono appresi come qualcosa (Etwas), cioè in quanto sussunti sotto un concetto comune, e pertanto considerati uguali fra loro. In Husserl però il
concetto di qualcosa non deriva da un paragone di questo tipo, come ap-
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c. Conseguenza di questa esclusione: il legame collettivo è una
relazione di tipo nuovo
1. Il testo di Husserl
Non ci resta allora che concludere: il legame collettivo è una
relazione di tipo particolare, e lo insieme è un Tutto di tipo particolare. A questa argomentazione per esclusione, PA aggiunge una
conferma positiva tratta dalla esperienza interna: quando noi «pensiamo assieme» (zusammen-denken) singoli contenuti nel modo di
un insieme (Inbegriff), questo «assieme» (Zusammen)103 non si
lascia dissolvere in altre relazioni, o definire da esse.
2. Osservazione
Si vede sempre meglio come Husserl intende la esperienza
interna: presentificare il fenomeno, riviverlo con estrema consapevolezza (e non con una osservazione successiva). Nello stesso
tempo ci si accorge che descrivere l’esperienza interna ha un sapore di estrema ovvietà: in tre righe, sulla base della esperienza interna, Husserl giunge qui al medesimo risultato per il quale erano
state necessarie decine e decine di pagine. Si può sospettare, cioé,
che la psicologia genetica giunga là dove la psicologia descrittiva
parte; che la prima, in altre parole, cercando di indagare dietro la
esperienza interna, non comporti in definitiva alcun valore o interesse per la seconda.
B. TEORIA GENERALE DELLE RELAZIONI
I. Preliminari104
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Dovendo ora chiarire la natura del legame collettivo, che è
una relazione, Husserl sente il bisogno di appoggiarsi ad una teoria generale delle relazioni. Ai suoi occhi, probabilmente, una simile teoria generale gode di un valore probativo per il caso concreto cui viene poi applicata; tuttavia, come vedremo, egli la costruisce su misura per il caso concreto che lo interessa, e quindi -a rigore - essa non dimostra se non ciò di cui Husserl riesce a convincerci per il caso concreto stesso.
La dottrina delle relazioni costituisce «un capitolo oscuro di
parirà più avanti (cfr. in particolare infra, II, nota 233).
Non sostantivo, ma sostantificazione dell'avverbio.
104
328,26-30; 66,17-21.
103
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psicologia descrittiva»105, a proposito del quale non vi è consenso;
Husserl perciò si vede costretto ad una digressione per porre alcuni
necessari punti fermi. Nella esposizione di questo tema, fra il 1887
ed il 1891 sono intervenute significative modifiche che non dovremo trascurare.
II. Approssimazione al concetto di relazione106
266
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a. La nozione di relazione in James Mill
James Mill diceva che si ha una relazione fra vari oggetti
(siano essi fisici o psichici) quando essi entrano in uno stato di
coscienza complesso107. Tale determinazione in UBZ era giudicata
sufficiente; invece PA si mostra più esigente e le rivolge alcuni
appunti:
b. Confusioni nella nozione di James Mill
Mill non ci ha detto cosa è «relazione», bensì solo cosa si
intende per «essere in relazione»108. Su quel che noi vorremmo
sapere, egli si trova invece abbastanza confuso:
1) per lo più lo «stato di coscienza complesso» è indicato come
«fondamento della relazione» (anziché come relazione esso stesso);
2) e per relazione vera e propria egli quasi sempre intende gli
attributi relativi costruiti su tale stato di coscienza 109;
105

La dizione «psicologia descrittiva» ci rivela già che di tale problema si
occupavano gli psicologi della scuola brentaniana (Stumpf, Meinong; di
quest'ultimo si può ricordare: Zur Relationstheorie, in Sitzungsberichte
der philosophische-historische Classe dei kaiserliche Akademie der
Wissenschaften, 1882 (101), pp. 573-752). Essi per l'appunto cercavano
non tanto l'origine psicologica, ma la natura fenomenale (328,24) delle
relazioni.
106
328,31- 329,8; 66,22-67,26.
107
Komplexe Bewusstseinszustandes; più o meno complesso a seconda del
tipo di relazione.
108
Noi potremmo anche dire, forse con minore esattezza ma con maggiore efficacia: Mill ha spiegato quando c'è una relazione, ma non cosa sia
una relazione (che tipo di fenomeno sia).
109
In questo contesto Husserl parla di «riflessione» (67,13); ma è una
terminologia inadatta, poiché non si è ancora deciso se tale stato di coscienza è o no un atto psichico. Se invece, come risulterà per la maggior
parte delle relazioni, esse non vanno riconosciute come atti psichici, allora la loro conoscenza avviene per analisi ed astrazione, e non per riflessione. Va anche detto però che in questo passaggio Husserl potrebbe
avere semplicemente riportato l'opinione di James Mill; tuttavia egli
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3) ma non mancano casi nei quali egli intende per «relazione»
lo stato di coscienza complesso.
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c. Chiarimento terminologico di Husserl a proposito della
relazione
Di fronte a questa confusione, Husserl stabilisce allora la propria terminologia:
1) relazione è il fenomeno complesso che fa da base per la costruzione degli attributi relativi110;
2) fondamento della relazione è ciascuno dei contenuti messi in
rapporto.
d. Osservazioni
A ben vedere, qui Husserl individua tre piani di considerazione (fondamenti, relazione, attributi relativi) rispetto ai due di
James Mill; e ciò corrisponde alla valorizzazione della dimensione
intenzionale rispetto a quella contenutistica. Infatti, sia pure senza
molta consapevolezza, in Husserl i «fondamenti» delle relazioni
che non sono atti corrispondono al contenuto (primario), mentre la
relazione è il fenomeno complesso 111 che si costruisce sul contenuto; essa è un vissuto intenzionale, e non può essere ristretta se non
a fatica ai contenuti primari. Insomma, Husserl nel 1891 si rende
conto che la relazione non va considerata un contenuto inerte come
tutti gli altri contenuti di coscienza, e che perciò essa fatica ad inquadrarsi nella suddivisione contenuto-atti.
A questo punto possiamo allora renderci conto dell’influsso
di Stumpf, il quale distingueva appunto in tre grandi classi (contenuti, relazioni e funzioni o atti) quel che Brentano, meno attento al
tema delle relazioni, distingueva solamente in due 112, non riconoscendo a quelle alcuno statuto speciale.
III. Criterio per la classificazione delle relazioni113
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Cercandosi un criterio per la divisione e la classificazione

corresse la parola in questione, nella propria copia personale di PA (cfr.
HUSSERLIANA XII, p. 513, in corrispondenza di 67,12-13).
110
Attributi relativi non sono altro che il concetto o la rappresentazione
della relazione.
111
Complesso e quindi non primario
112
Cfr. DENTONI, pp. 155-156.
113
329,9-17; 67,27-35.
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delle relazioni114, va subito esclusa una divisione secondo la natura dei fondamenti, poiché sarebbe superficiale: infatti relazioni
eguali possono intercorrere fra fondamenti appartenenti agli ambiti
più disparati che si possano pensare: quello dei contenuti e quello
degli atti.
Le relazioni vanno divise, invece, in base al loro «carattere
fenomenale», cioé in base alla loro natura come fenomeni di coscienza; e qui una divisione si impone subito 115:
IV. La distinzione fondamentale fra relazioni primarie e
relazioni psichiche
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a. Le relazioni primarie
1. Il testo di Husserl116
In una prima classe vanno raccolte le relazioni che
possiedono il carattere di fenomeni fisici 117, ovvero - come Husserl
preferirà esprimersi nel 1891 - che possiedono il carattere di «contenuti primari».
Infatti se tutte le relazioni abbracciano i propri fondamenti
come fenomeni parziali118, ve ne sono alcune che abbracciano i
loro fondamenti intenzionalmente (allo stesso modo che ogni fenomeno psichico abbraccia il suo contenuto) 119, mentre ve ne sono
altre che godono di un genere di inclusione molto differente (e qui
114

Non si tratta di una divisione di comodo, ma di una vera classificazione che rispetti la natura delle cose; sulla linea cioè di quella che per
Brentano era la «classificazione» dei fenomeni psichici.
115
In PA questa divisione è proposta come una fra le molte possibili; UBZ
invece pare considerarla come l'unica.
116
329,18-330,25; 68,1-69,8.
117
«Fenomeni fisici» nel senso di Brentano, come Husserl stesso più di
una volta ricorda.
118
In un modo generico che Husserl dà per scontato: «in einer gewissen
(nicht näher zu beschreibenden) Weise» (68,10-11). A bene vedere, tuttavia, è proprio qui l'opzione in base alla quale risulta poi che le relazioni sono una categoria speciale di fenomeni.
119
Notare come si configura, in questo periodo, per Husserl, la dottrina
della intenzionalità. Su questo tema importante, che tuttavia tocca solo
di sfuggita la nostra indagine, possiamo azzardare l'affermazione che essa sia stata uno stimolo di ricerca, più che una dottrina recepita passivamente nella cerchia dei brentaniani. Le sue implicazioni, infatti, soprattutto se calate nella psicologia di fine secolo scorso, sono smisurate; basti vedere; per restare al nostro Autore, la Quinta Ricerca logica e le pur
limitate discussioni che Husserl vi svolge con studiosi della medesima
scuola.
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Husserl non può fare altro che mostrare degli esempi)120, che non
permette di considerarle fenomeni psichici, e che ci spinge a porle
piuttosto sul versante dei contenuti primari.
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2. Osservazioni
Notare che Husserl non considera tout court tali relazioni
come contenuti primari, ma come aventi il carattere di contenuti
primari; e questo per due motivi:
1) perché tali relazioni possono intercorrere fra fondamenti che
sono fenomeni psichici121;
2) perché esse, pur non abbracciando intenzionalmente i contenuti primari, tuttavia li abbracciano «in qualche modo», e pertanto in certo modo ne sono distinte 122.
L’impressione, in proposito, è che Husserl cerchi di porre una
distanza fra relazioni primarie e i contenuti fra i quali esse si svolgono; una distanza che non giunge alla intenzionalità, ma che le
assomiglia; cosa è infatti questo «abbracciare i contenuti» (sia pure
non intenzionalmente) se non una «intenzionalità ridotta»
all’interno dei contenuti primari?
Si tratterebbe, insomma, di un faticoso tentativo di dare uno
statuto psicologico alle relazioni: da una parte le relazioni primarie
non sono mero contenuto, e dall’altra nemmeno consistono in un
atto di mettere in relazione. La soluzione di Husserl è poco chiara,
perché ottenuta in modo negativo: le relazioni primarie consistono
in un abbracciare i fondamenti in un modo che non è intenzionale.
E quando vogliamo sapere meglio cosa questo significhi, ci troviamo di fronte all’affermazione che tali relazioni sono semplicemente date,e null’altro.
Insomma, a proposito delle relazioni più che mai si rivela
inadeguato il criterio di cercare nei contenuti psicologici primari la
piena corrispondenza con le oggettualità logiche che vengono intese. L’inadeguatezza di questo criterio emerge in UBZ, ma in altro
contesto123; a proposito della relazione, invece, tale criterio sembra
120

68,15-27; 329,30-330, 8.
Vale a dire stati psichici rappresentati (68,31-69, 2; 330,12-19).
122
UBZ invece pone esplicitamente tali relazioni come fenomeni fisici
(330,8-9) e non conosce pertanto quelle formule vaghe («vanno sussunte
sotto il concetto di fenomeni fisici») che qui abbiamo incontrato. Questa
modifica si accompagna con il cambiamento terminologico di questa
pagina: quel che nel 1887 era «fenomeno fisico» e «relazione fisica» è
divenuto in PA «contenuto primario» e «relazione primaria». Sul significato di queste modifiche, infra, 284-289.
123
Cfr. infra, 504-515.
121
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ancora reggere, in virtù di queste argomentazioni di Husserl, le
quali però - come vediamo - mostrano alcune incrinature.
279
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b. Le relazioni psichiche124
La seconda classe di relazioni è costituita invece da relazioni
che sono veri e propri atti psichici unitari 125. Una relazione di questo tipo non produce alcun rapporto o legame nel contenuto della
rappresentazione «racchiuso» da tale atto. Di conseguenza, come
sappiamo, per rimarcare126 tali relazioni occorre una riflessione
sull’atto nel quale la relazione consiste.
Esempio di simili relazioni è ogni atto (di rappresentazione,
di giudizio, di volontà...) che si rivolge ad una pluralità di contenuti, e che perciò li mette in rapporto fra loro. In particolare appartiene a questa classe la «distinzione» (Unterschied) nel senso di giudizio negativo.
c. Approfondimento di questa distinzione127
La distinzione fra le due classi di relazioni è riformulata poi,
in altro modo che cerca di rispondere meglio ai possibili interrogativi sulla natura delle relazioni primarie:
Le relazioni primarie appartengono «in un certo senso» al
contenuto della rappresentazione sul medesimo piano che i fondamenti. Esse sono date immediatamente quando noi ci rappresentiamo i fondamenti128; e ci sono date come momento129 del conte124

330,26 - 331,5; 69,9-28.
Unitari: cioè atti psichici che si rivolgono a più contenuti e per qualche
aspetto li unificano, li pongono in relazione.
126
«Rimarcare» nel senso generico, che vale anche se riferito ad atti psichici e non solo a contenuti: «rimarcare una relazione psichica» indica la
conoscenza di tale relazione. Invece le relazioni primarie sono conosciute attraverso un «rimarcare» in senso proprio, sebbene forse si debba dire che esiste una ambiguità, in quanto Husserl sembra parlare della relazione rimarcata non solo come attributo relativo, ma anche come fenomeno della relazione, contrapposto al fenomeno in cui la relazione non è
rimarcata (cfr. infra, 688-690).
127
331,6-11; 69,29-70,2.
128
A rigore questo non è esatto: infatti per Husserl sono necessari un previo rimarcamento ed una collezione dei fondamenti (su questo problema, infra, 303 ss.). L'intero passaggio, comunque, è tutt'altro che chiaro,
proteso come è ad una asserzione particolare: e lo stesso Husserl se ne è
accorto (cfr. HUSSERLIANA XII, p. 513).
129
Moment ha una connotazione astratta (cfr. 70 nota 1, dove si parla
delle relazioni primarie come «momenti astratti di una intuizione»). Perciò Husserl qui sta verosimilmente parlando della conoscenza, e non del
125
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nuto stesso della rappresentazione.
Invece, per avere la rappresentazione di una relazione
psichica, basta rappresentarsi riflessivamente l’atto che istituisce il
rapporto; con tale riflessione abbiamo immediatamente l’atto e
solo mediatamente i fondamenti130.
d. Il significato delle modifiche intercorse su questo tema, fra
UBZ e PA
Una nota di PA assente in UBZ dà ragione delle modifiche
terminologiche adottate nel 1891: non è esatto designare le relazioni primarie come «fenomeni fisici», che pure è il termine corrispettivo di «fenomeni psichici» (designazione esatta per l’altra
classe di relazioni): infatti le relazioni non possono essere messe
sullo stesso piano dei contenuti primari assoluti 131. In altre parole:
la distinzione brenteniana fra fenomeni fisici e fenomeni psichici
non è del tutto completa; ed è valida l’esigenza di Stumpf che parla anche di relazioni come di una terza classe di fenomeni.
Del resto già in Brentano - prosegue Husserl - «fenomeno fisico» designava solo i contenuti primari, e non i momenti astratti
di un’intuizione132. In altre parole: Brentano aveva lasciato a questo proposito una incompiutezza, che ora viene sanata rimanendo
perfettamente in linea col suo insegnamento.
Ma non basta: Stumpf viene ancor più messo in accordo con
Brentano per il fatto che Husserl cerca di ridurre la terza classe dei
fenomeni proposta da Stumpf (le relazioni) alle altre due. Dice infatti Husserl: il medesimo principio che è decisivo per la distinzione essenziale fra fenomeni fisici e psichici, è anche il principio
della distinzione essenziale delle relazioni in due classi.
Quest’opera di mediazione fra Brentano e Stumpf può essere,
se si vuole, indicata con questo schema:
fenomeno, della relazione.
Che nella riflessione non si abbia come contenuto solamente l'atto di
porre in relazione ma anche, sia pur mediatamente, i fondamenti posti in
relazione, corregge l'affermazione di 43,19-22. Il punto interrogativo di
Husserl posto in quella occasione (cfr. HUSSERLIANA XII, p. 513) può
forse significare l'esigenza di correggere in questo senso una presa di
posizione troppo recisa (cfr. anche infra, 322).
131
Intendendo per assoluti, evidentemente, quelli che non sono relazioni
come lo sono invece la analogia, le gradazioni, ecc.
132
Secondo il filo del discorso, qui si sottintende: le relazioni sono momenti astratti di una intuizione. Tuttavia che le relazioni siano momenti
astratti è alquanto problematico: esse sono momenti astratti solo nell'istante in cui vengono rappresentate, tematizzate, e non prima.
130
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Brentano:
- fenomeni fisici
- fenomeni psichici133
Stumpf:
- fenomeni (fisici)
- funzioni (atti psichici)134
- relazioni
Husserl:
- contenuti primari
contenuti assoluti (fenomeni fisici)
momenti relativi (astratti)
- fenomeni psichici
atti semplici
relazioni psichiche
I «contenuti primari» - come si vede - sono una nozione correttiva di «fenomeni fisici»135. Contenuti primari sono i fenomeni
di rappresentazione in senso stretto, quelli che sono dati immediatamente nella rappresentazione136; ed il vantaggio di questo nuovo
termine è che permette di includervi le relazioni, che Husserl, al
seguito di Stumpf, non vuole chiamare «fenomeni fisici».
Ma questa convinzione di Husserl (che le relazioni non
possono essere dette «fenomeni fisici») apre uno spiraglio, non
percepito e subito chiuso con una semplice correzione terminologica, per affermare una distinzione fra il dato fisico e la dimensione intenzionale137 all’interno della rappresentazione. Come che sia,
Husserl darà in seguito un peso concettuale rilevante alla introduzione di questa nuova terminologia, tanto è vero che la mette in
risalto, nella propria copia personale di PA, ogni volta che essa
appare138.

133

Ma con l'inconveniente di non tenere presenti le relazioni.
Ma con l'inconveniente di mascherare la natura delle relazioni.
135
68,6-8.28-29; 67,33-34; 56,20-21.
136
Non, ad esempio, gli atti psichici rappresentati - per riflessione - i quali
acquistano in tal caso il carattere di contenuti, ma evidentemente non
sono contenuti primari.
137
Infatti le relazioni, anche quelle primarie, si spiegherebbero molto più
agevolmente come strutturazione intenzionale dei contenuti inerti, primari.
138
Cfr. HUSSERLIANA XII, p. 513, in corrispondenza a 56,20; 67,33-34;
68,6; 72,19.
134
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V. Relazioni semplici e relazioni composte139
290

291

a. L’assenza di questa distinzione in UBZ
PA propone anche un’altra distinzione fra le relazioni, e cioè
la distinzione fra relazioni semplici e relazioni composte. E’ una
aggiunta che apparentemente non riveste importanza nel corso
della esposizione, ma rientra piuttosto nella particolare attenzione
che Husserl in PA rivolge agli atti psichici di ordine superiore140.
Dire che le relazioni con più fondamenti possono essere semplici,
come dirà ora, significa che esse si realizzano non con un complesso di atti elementari, ma con un unico atto141. L’interesse per
questo tema pare dovuto al fatto che esso permette di spiegare in
modo dinamico e non macchinoso (superando perciò gli schemi
wundtiani) le attività conoscitive superiori, senza che vi sia
l’obbligo di derivarle da elementi inferiori: si tratta, insomma, di
una categoria liberatrice, la quale promette di rivelarsi estremamente utile a proposito degli atti sempre più complessi nei quali
Husserl si imbatterà quando si inoltrerà nei temi matematici142.
b. Un erroneo criterio di distinzione fra relazioni semplici e
composte
A titolo preparatorio Husserl aveva già anticipato che una relazione non deve necessariamente intercorrere fra due soli contenuti. Ma ora puntualizza meglio: non si deve pensare che la usuale
distinzione143 fra «relazioni semplici» e «relazioni composte» indichi da una parte le relazioni fra due fondamenti, e dall’altra le relazioni con più fondamenti. Chi sostenesse così - a meno che si basi
superficialmente sul numero - lo farebbe certamente nel presupposto che ogni relazione rivolta a più di due fondamenti non è altro
che un complesso di relazioni fra fondamenti presi a due a due.
139

67,22-26; 70,3-71,22.
Cfr. HUSSERLIANA XII, p. 511, in corrispondenza di 30,26-31,28; p.
512 in corrispondenza di 58,32 e 74,24-25; cfr. anche p. 513, in corrispondenza di 70,15-19.
141
Questo unico atto può essere o un atto semplice o un atto complesso: e
queste sono due diverse vie per il medesimo risultato; la prima è quella
che parla di relazioni semplici, la seconda quella che parla di «atti di ordine superiore». E' per questo che la dottrina delle relazioni semplici
può essere collegata a quella degli atti di ordine superiore.
142
Ma nella seconda parte di PA (capp. X-XIII), Husserl si volgerà a soluzioni differenti (il pensiero simbolico).
143
Come si vede, qui Husserl non propone un distinzione nuova, ma si
limita a correggere una distinzione già conosciuta ed accettata.
140
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c. Sono possibili relazioni semplici anche fra più fondamenti
1. Gli argomenti di Husserl
A sostegno di questa sua posizione, Husserl adduce alcuni
motivi: in primo luogo si danno casi di relazioni composte anche
fra due soli fondamenti (ad esempio il rapporto fra due termini
estremi di una serie)144; quindi è già spezzato un rigido presupposto che si oppone alla soluzione di Husserl; il presupposto cioè che
suona: «due fondamenti, relazioni semplici; più fondamenti, relazioni composte».
Inoltre esempi concreti ci fanno pensare a relazioni semplici
fra più fondamenti:
1) il legame collettivo145;
2) ma soprattutto, ed è il caso più evidente, noi possiamo in circostanze favorevoli ma non difficilmente realizzabili renderci immediatamente conto che un certo numero di oggetti sensibili sono
uguali fra loro, senza avere bisogno di confrontarli singolarmente
(nel qual caso avremmo un complesso di relazioni semplici).
Riflettiamo su quest’ultimo esempio: se fra sei oggetti uguali
noi dovessimo constatare relazioni binarie di uguaglianza, queste
sarebbero quindici; saremmo cioè di fronte ad una relazione composta di quindici relazioni semplici. Ora, di questa così complessa
composizione di relazioni noi non abbiamo alcuna coscienza; né
essa potrebbe venire espletata in un atto unitario146.
2. Una possibile obiezione
Husserl si pone però un’obiezione, ispirata agli sviluppi del
capitolo XI di PA, che riguardano le analisi sui «momenti figurali», e cioè la possibilità di una apprensione simbolica della quantità. L’obiezione è questa: può essere che nel caso appena citato vi
sia veramente tutto quel complesso di relazioni elementari; tuttavia
esso si trova allo stato inanalizzato di un Tutto non rimarcato: può
essere cioè che sia dato un fusionamento di relazioni (ma un fusio144

Due termini estremi di una serie sono colti nel loro rapporto solo attraverso tutti i termini intermedi. Tuttavia, ad essere pignoli, si potrebbe
obiettare che in tale caso non siamo più di fronte a soli due termini, dal
momento che anche tutti gli altri vengono coinvolti (sia pure a titolo diverso) nella relazione suddetta.
145
Cfr. 74,35-75,16.
146
Questo sarebbe l'unico motivo plausibile, pare sottintendere Husserl,
per il quale noi possiamo non avere coscienza di una eventuale composizione: poiché essa si esplica in un atto unitario, unico: un atto di ordine superiore che ingloba quelli di ordine inferiore.
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namento simbolico), mentre a livello di pensiero proprio la relazione è complessa.
La risposta di Husserl è duplice:
1) che qui siamo di fronte ad un fusionamento simbolico di relazioni,anziché ad un pensiero proprio, non va da sé;
2) in ogni caso, a noi basta che tale relazione appaia a prima vista semplice (anche se poi propriamente non la è); questo infatti
prova già la possibilità di relazioni semplici con più di due fondamenti147.
3. Conclusione
Husserl pertanto conclude con un’asserzione che non
sembrerà lapalissiana se teniamo presente qual’era la convinzione
comune da cui era partito: per Husserl sono composte le relazioni
composte da altre relazioni, mentre relazioni semplici sono tutte le
altre.
C. IL LEGAME COLLETTIVO È UNA RELAZIONE PSICHICA
I. Preliminari

298

Il successivo passo di Husserl è mostrare che il legame
collettivo è appunto una relazione psichica. Ma egli non si limita
ad affermarlo in base a considerazioni precedenti; esse sarebbero
di per sé sufficienti148, ma Husserl vuole togliere ogni parvenza di
deduzione e preferisce, ripetendosi ma anche apportando dei complementi, riesporre per questo caso concreto la distinzione fra relazioni di contenuto e relazioni psichiche, e scoprire direttamente le
conseguenze che per il caso concreto gli interessano.
II. I termini del problema149

299

Ci domandiamo allora: il legame collettivo è una relazione
primaria o una relazione psichica? In altre parole (e qui Husserl
147

Questa risposta, veramente, meraviglia un po'. Husserl sarà più chiaro
in 75,12-13, dove il criterio di giudizio sarà l'analisi successiva (la quale
in una eventuale fusione di relazioni è in grado di scoprire la complessità). Il rapporto, abbastanza problematico in PA, fra pensiero proprio e
pensiero simbolico, non rientra nel nostro ambito di interessi.
148
Già sapevamo perfettamente, ad esempio, che il legame collettivo non
è un contenuto ma un atto.
149
331,12-26; 71,24-72,4.
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riespone la distinzione fra le due classi di relazioni):
1) il legame collettivo è presente intuitivamente nel contenuto
della rappresentazione dell’insieme come fenomeno parziale?150
2) oppure nel contenuto della rappresentazione dell’insieme
non vi è alcun legame da rimarcare, e quel che vi si può rimarcare151 è solo l’atto psichico che ingloba e unifica le parti?152
III. Tre confronti per collocare il legame collettivo fra le
relazioni psichiche

300

301

a. Confronto fra legame collettivo ed altri tipi di legame153
1. Gli intenti di questo confronto
Il confronto fra legame collettivo ed altri tipi di legame, che
in certo senso è già stato fatto più volte, qui è impostato in modo
particolare, ed è tutto orientato
1) a dimostrare che il legame collettivo interviene ad un diverso momento della analisi rispetto agli altri legami; quindi appartiene decisamente ad una classe differente;
2) ad anticipare fin d’ora che il legame collettivo è un’attività
psichica fondamentale, presupposta in ogni altro fenomeno di relazioni di contenuto.
2. Il confronto
Il confronto è fatto, dunque, fra rappresentazione di un
insieme ed una qualsiasi «rappresentazione di un Tutto», che però
Husserl preferisce chiamare «Tutto di rappresentazione (primario)»154, intendendo con esso un Tutto intuitivo, primario, ma allo
150

Che pertanto può essere rimarcato (cioè conosciuto, tematizzato, per
analisi ed astrazione), come ogni altro fenomeno parziale, e come i legami che sono relazioni primarie. Notare come in tutta questa pagina il
contenuto primario acquista uno spiccato carattere di «contenuto intuitivo» (anschaulich).
151
«Rimarcare» in senso generico: qui il rimarcamento di un atto è una
riflessione.
152
Non pare detto bene («il legame è rimarcabile nell'atto»); in realtà
l'atto stesso è il legame.
153
331,27-332,16; 72,5-29. Più sotto invece Husserl farà il confronto fra
legame collettivo e le altre relazioni primarie che non sono legami. Legami primari e relazioni primarie costituiscono per Husserl due gruppi
ben caratterizzati all'interno delle relazioni primarie in senso più comprensivo (72,32-34).
154
Cioè un Tutto tenuto insieme da legami primari. II termine Vorstellungsganzes si spiega per il fatto che il Tutto, prima di essere analizzato,
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stato ancora inanalizzato. L’esempio della rosa155 chiarisce subito:
essa è un Tutto di parti, ma l’intuizione della rosa come Tutto inanalizzato precede la rappresentazione delle sue parti come legate
nel Tutto; in altre parole, il «Tutto di rappresentazione» precede la
« rapresentazione del Tutto»: ed Husserl vuole mostrare appunto
che fra questi due momenti si inserisce, come passaggio necessario, la «rappresentazione di un’insieme», una collezione di quelle
parti che poi saranno.riconosciute come componenti dei vari Tutto
riscontrabili in una rosa (Tutto continuo, metafisico, ecc.). Infatti,
spiega Husserl, nel Tutto inanalizzato non si nota alcun legame;
perché i legami appaiano occorre una analisi. E questa analisi consiste anzitutto nel rimarcare le parti, nel distaccarle e nel tenerle
insieme fra loro (e questo è appunto un insieme): solo allora i legami primari fra le parti appaiono nel contenuto.
302

303

304

3. Il risultato del confronto
Ecco dunque la conclusione di questo confronto: i legami primari fra le parti della rappresentazione della rosa sono qualcosa di
più rispetto al semplice insieme di esse; essi legano le parti, mentre il legame collettivo (dell’insieme) si limita a tenerle insieme;
quelli sono racchiusi intuitivamente nel contenuto della rappresentazione, mentre questo è più esteriore ai contenuti 156.
4. Un problema
Da questa pagina stessa, e anche da altri passi, sappiamo che
senza rimarcamento dei contenuti (dovuto al legame collettivo) i
legami primari non sono dati affatto. Quindi si crea una certa tensione fra legami primari e legame collettivo: quest’ultimo è più
estrinseco, ma previo; quelli invece sono primari (e questo dovrebbe voler dire: «dati immediatamente, prima di ogni successiva
elaborazione») e tuttavia sono posteriori ed in certo senso subordinati al legame collettivo: Possono ancora, tali legami, essere veramente intesi come primari?
Del resto, il tentativo di spiegare totalmente le relazioni non
non è percepito come un Tutto di parti (Ganzesvorstellung); esso è solamente un Tutto di parti che sono nella rappresentazione ma che come
tali non sono rappresentate.
155
331,30 ss.; 72,8 ss.
156
UBZ aggiungeva (332,12-16) che l'insieme ha un'unità, ma non un'unità intuitiva. In altre parole forse noi potremmo dire: esso non ha un'unità
data, ma un'unità posta (con riferimento all'arbitrio e alla spontaneità
che Husserl più volte ha rivendicato per la rappresentazione dell'insieme). Questo brano tuttavia in PA è stato soppresso.
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psichiche in termini di contenuti primari, scricchiola da diverse
parti. Non vi è, ad esempio, una piena corrispondenza fra i contenuti primari, che se ci sono dati in modo inanalizzato divengono
espliciti attraverso un rimarcamento, e la comparsa nella coscienza
delle relazioni primarie: esse infatti non si può dire che «siano là»
prima di essere rimarcate, ma esigono invece il previo rimarcamento e collezione dei fondamenti, e soli allora possono essere
«date», in virtù di qualche altro fattore sopraggiunto; fattore che
spieghi sia il perché non ci si sia fermati alla semplice collezione
dei fondamenti, sia perché dalla collezione di quei fondamenti
venga data una certa relazione e non un’altra157.
A proposito di tutto questo Husserl usa invece un linguaggio
sfuggente, che sembra non distinguere fra rimarcamento dei fondamenti, rimarcamento vero e proprio che costituisce il fenomeno
della relazione, e perfino rimarcamento che costituisce la conoscenza stessa della relazione (cioè il momento relativo astratto) 158.
Dietro queste ambiguità di Husserl è possibile vedere, a mio parere, la difficoltà di restringere anche le relazioni primarie a qualcosa
di inerte che è dato passivamente nel contenuto.
b. Confronto fra legame collettivo e relazioni primarie
1. Il testo159
Anche qui Husserl vuole mostrare la eterogeneità di tali
relazioni con il legame collettivo. Le suddette relazioni non legano
i contenuti (non sono legami)160, tuttavia sono fenomeni di rappresentazione che possono essere rimarcati nel contenuto: e rispetto
ad essi i legami collettivi possono sembrare assenza di relazione.
157

Ci si potrebbe infatti domandare: «perché mai collezionando i medesimi contenuti (ad esempio i petali di una rosa) possono "essere dati" fenomeni di relazione diversi, come il legame continuo fra i petali, la relazione di uguaglianza (sempre fra i petali), relazioni spaziali (fra i petali)...?». Non per nulla in un punto Husserl parla di «quella relazione che
al momento interessa» (infra, 307).
158
Ad esempio a volte questo «rimarcamento» è messo in parallelo con la
«riflessione» che avviene a proposito delle relazioni psichiche (supra,
282-283, 289): e qui siamo chiaramente a livello di conoscenza della relazione (e non di fenomeno della relazione), che per le relazioni primarie si verifica attraverso analisi ed astrazione (quindi sulla linea di un ulteriore rimarcamento).
159
332,16-33; 72,30-73,7. Relazioni primarie che non sono legami: cfr.
supra, II, nota 153.
160
Notare la sfumatura: per il fatto di non legare, queste relazioni potrebbero sembrare simili al legame collettivo (cfr. supra, 302).
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Husserl istituisce pertanto fra legame collettivo e questo
gruppo di relazioni un rapporto analogo a quello sopra posto con i
legami primari: quando fra vari contenuti 161 si vuole sottolineare
l’assenza di relazioni di contenuto (o di quella relazione che al
momento interessa), si parla di «contenuti senza legame» e «senza
rapporti», mentre invece vi è chiaramente presente il legame collettivo che tiene insieme i termini del confronto. Questo significa
che il legame collettivo si situa ad un livello diverso delle altre
relazioni, e rispetto ad esse può essere addirittura considerato una
non-relazione. In realtà il legame collettivo è una relazione, perché
fa sussistere un rapporto: ma non nel contenuto, bensì in virtù del
semplice atto psichico che tiene insieme i contenuti. Volendo, si
potrebbe anche delimitare il termine «relazione» alle sole relazioni
di contenuto, dice Husserl in una nota, ma non gli sembra conveniente.
2. Osservazioni
Come si vede, anche in questo caso il legame collettivo viene
ad essere condizione previa per la esistenza degli altri fenomeni di
relazione.
Tuttavia l’argomento sopra riportato non è del tutto
stringente: infatti, «rispetto alla relazione che al momento interessa», non solo il legame collettivo, ma anche ogni altra relazione è
considerata una «mancanza di relazione».
c. Confronto fra legame collettivo ed altre relazioni a
proposito della variabilità dei fondamenti
Altro argomento per collocare il legame collettivo su un
versante diverso da tutte le relazioni elementari di contenuto: mentre queste ultime possono esercitarsi sì su svariati fondamenti, ma
sempre in un certo ambito delimitato 162, il legame collettivo sopporta invece una illimitata variabilità dei fondamenti. Lo stesso
avviene per la relazione di diversità. Questo è un sintomo, secondo
Husserl, che si tratta di relazioni esteriori ai fenomeni stessi, indipendenti dai contenuti; mentre per la analogia, la gradazione, ecc.
vi è una chiara dipendenza e - potremmo dire - compromissione
161

Che sono messi a confronto fra loro: e questo permette appunto ad
Husserl di parlare di legame collettivo.
162
Ad esempio una gradazione può intercorrere fra suoni, colori, sapori,
ecc., ma non - ad esempio - fra un albero e la luna. Nella sua sfumatura
esatta, l'esempio sembra alludere al fatto che si tenga ferma la relazione
e si sostituiscano i contenuti che giocano da fondamenti. Husserl per la
verità non ci dice come, psicologicamente, questo sia possibile.
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con i contenuti163.
D. CONCLUSIONI164
311

312

313

a. Il testo di Husserl
La conclusione, allora, tratta
1) sia in forza di tutti questi argomenti
2) sia sulla base dell’esperienza intema165
3) sia dagli sviluppi critici dei quali noi abbiamo già le principali implicazioni; la conclusione, allora suona così:
«die kollektivische Einigung nicht im Vorstellungsinhalte anschaulich gegeben ist, sondern nur in gewissen
psychischen Akten, welche die Inhalte einigend umschliessen, ihren Bestand hat»166.
Siamo dunque, col legame collettivo, di fronte ad atti.
«Evidentemente» - nota Husserl - si tratta di atti elementari; e il
motivo sembra essere il fatto che sono atti capaci di volgersi su
ogni contenuto: non sono allora atti specializzati, complessi, bensì
rudimentali, elementari.
Ma tra il dire che l’insieme è costituito in virtù di atti elementari, e la caratterizzazione precisa di esso167 c’è una certa distanza,
che Husserl colma con la «considerazione attenta dei fenomeni», e
che noi possiamo sostanzialmente identificare nelle descrizioni
sopra esposte ed esaminate168: l’insieme sorge in virtù di un atto
163

Tuttavia una seria obiezione viene considerando la relazione temporale
e quella di eguaglianza: le quali paiono essere relazioni primarie, eppure
indubbiamente possono sussistere fra i contenuti più disparati (cfr.
65,24-28 e 67,32-35 per la eguaglianza; 65,23 per la relazione temporale). Non per nulla a proposito di queste due relazioni Husserl rimane
sempre piuttosto ambiguo (infra, 665).
164
333,18-35; 73,25-74,13.
165
E' l'esperienza interna, in definitiva, che ci attesta se siamo di fronte ad
un atto oppure no. Del resto anche gli argomenti portati si appellano, ultimamente, all'esperienza interna stessa. Ma si ha pure l'impressione che
l'esperienza interna costituita una specie di via brevior, posta in fondo e
in grado di sostituire tutto il procedimento dimostrativo, il quale viene
così degradato a semplice ruolo preparatorio. E difatti, poco sotto, l'ultima parola - quella decisiva e definitiva - viene lasciata alla «considerazione attenta dei fenomeni».
166
73,27-30.
167
Caratterizzazione che abbiamo già visto supra, 198.
168
Ibidem.
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psichico complesso169 (compenetrazione di «interesse» e di «rimarcamento»). Di conseguenza il legame collettivo non può essere
conosciuto che per riflessione sull’atto psichico dal quale l’insieme è prodotto, e nel quale il legame collettivo stesso (come fenomeno) consiste.
Con questo espediente del «ricorso ai fenomeni» la
spiegazione genetica viene finalmente a combaciare con il risultato
descrittivo, e su questo tema la ricerca può considerarsi chiusa:
ormai conosciamo la natura psicologica del legame collettivo, ed il
processo di formazione del suo concetto.
b. Osservazione
Nella sua copia personale di PA Husserl ha scritto accanto a
questo passo: «Ma la oggettività dell’insieme?»170. Si tratta certo
di una considerazione fatta alla luce delle posizioni antipsicologistiche dei Prolegomena, e può essere probabilmente esplicitata
così: «l’insieme è una oggettualità ideale, è una formazione logica171; è lecito allora dire che si formi psicologicamente nel modo
ora descritto?»
Verrebbe da pensare, pertanto, che qui per sfuggire
all’appunto di Husserl si sarebbe dovuto parlare di «rappresentazione dell’insieme», anziché di «insieme»; e dire: «La rappresentazione dell’insieme si forma quando un atto psichico...». Tuttavia
una simile correzione non è sufficiente a togliere l’obiezione; a
questo scopo occorrerebbe invece un totale capovolgimento di
prospettiva: non più l’insieme che si costituisce come conseguenza
della formazione psicologica della rappresentazione dell’insieme,
bensì la rappresentazione dell’insieme che si definisce totalmente
nel riferimento intenzionale all’insieme logico172.
169

Questo carattere di complessità fa strano contrasto con quanto Husserl
ha appena affermato sulla elementarietà dell'atto nel quale il legame collettivo sussiste. La complessità aumenterà ancora, quando Husserl ci
presenterà il legame collettivo come «atto di secondo ordine» (infra,
320).
170
HUSSERLIANA XII, p. 513, in corrispondenza di 74, 7. Incidentalmente
si può aggiungere che forse a considerazioni analoghe va riportata l'altra
annotazione di Husserl (HUSSERLIANA XII, p. 513, in corrispondenza a
68,6), che si riferisce al tema delle relazioni.
171
Gli insiemi concreti sono differenti, ma tutti vanno riferiti ad un unico
identico significato (cfr. infra, 512).
172
Capovolgimento, beninteso, che Husserl ha già iniziato, nella misura
che rende normativo per le spiegazioni genetiche (psicologiche) ciò che
gli risulta dalle analisi descrittive (le quali sono sulla soglia di diventare

CAPITOLO SECONDO

317

318

319

320

- LE SOLUZIONI

116

c. La conferma della esperienza interna173
La nostra «considerazione attenta dei fenomeni» è
confermata dalla esperienza interna; infatti dove sta il legame fra
una pluralità di cose disparate, se non nel fatto che le pensiamo
insieme (cioè in un solo atto)?
Questo passaggio, per la verità, più che un contributo, sembra
apportare un problema, e cioè cosa intenda Husserl quando, dopo
le conclusioni tratte da argomentazioni, da indagini critiche, dalla
esperienza interna stessa174 e dalla «considerazione attenta dei fenomeni», si richiama ancora una volta alla esperienza interna. Tanto più che la testimonianza in questione è tutt’altro che chiara e
convincente. La risposta più plausibile mi sembra nell’intendere
questa conferma della esperienza interna come riferita alla seconda
parte della conclusione, cioè quella che riguarda non tanto la natura del legame collettivo, ma il modo in cui lo veniamo a conoscere.
In questo caso, tuttavia, la testimonianza apportata non pare troppo
pertinente allo scopo.
d. Due considerazioni sulla natura dell’atto nel quale consiste
il legame collettivo
PA inserisce poi due considerazioni che si situano in
continuità con l’aggiunta a proposito delle relazioni semplici e
composte175, e che fra l’altro aiutano a distinguere più chiaramente
fra atto di rappresentare i contenuti e atto di raccogliere insieme
più contenuti rappresentati (solo quest’ultimo essendo legame collettivo).
1. Il legame collettivo è un atto di secondo ordine176
Il legame collettivo, essendo un atto che raccoglie insieme
contenuti già presenti in virtù di un atto di rappresentazione177, si
configura come un atto di secondo ordine178. Anzi, in continuità
logico-fenomenologiche).
333,35-334,3; 74,14-19.
174
73,25-26.
175
Cfr. supra, 184 ss.
176
74,20-34.
177
Qui Husserl addirittura pare esigere, per ogni contenuto di rappresentazione, un atto particolare di rappresentazione. Su questo tema cfr. infra, III, nota 9.
178
Non si tratta della conoscenza del legame, bensì del legame stesso; e
questo ancora una volta contraddice l'asserzione secondo cui sarebbe un
atto elementare.
173
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con questo tema Husserl osserva che certi insiemi possono essere
rappresentati con la mediazione di sottogruppi, così che si dà la
possibilità di atti di grado ancora superiore179.
Come sia possibile svolgere con facilità una tale crescente
complessità di atti, è un tema che Husserl rimanda esplicitamente
alla seconda parte di PA; qui basterà dire che tale tema (la possibilità del pensiero superiore, complesso) viene sentito da Husserl
solo dopo il 1887; e attorno al «pensiero simbolico», che è la soluzione verso la quale egli si orienta, gravitano non solo la seconda
parte di PA ma anche altri scritti fondamentali per comprendere il
pensiero di Husseri negli anni ‘90180. Sarebbe troppo lungo rilevare
l’enorme importanza teorica di questi sviluppi, che sganciano inevitabilmente Husserl dall’elementismo psicologico e comunque
dal legame a ciò che è concretamente dato nella coscienza, e lo
allontanano definitivamente dall’empirismo psicologico di tipo
wundtiano. Non per nulla Husserl percepirà la novità insita nella
idea di «atti di ordine superiore», ed anche a questo proposito sottolineerà di suo pugno ogni passaggio di PA nel quale tale idea
compare: quasi ad attestarne la antica databilità181
Possiamo piuttosto osservare come questo sviluppo, proteso
in avanti, non combaci perfettamente con quanto Husserl ha posto
precedentemente: se infatti il legame collettivo è un atto di secondo ordine, rischia di configurarsi come un atto (di collezione) rivolto su altri atti (di rappresentazione), ed allora viene smentito lo
schema secondo cui esso (in quanto relazione psichica) abbraccia i
suoi contenuti in modo intenzionale.
2. Il legame collettivo è una relazione semplice 182
Il legame collettivo, anche se fra più di due membri, è per
Husserl una relazione semplice183; egli per la verità si limita ad
esprimere un proprio parere, ma lo documenta in questo modo:
Nella collezione, quando cerchiamo di rimarcare il legame184
ci accorgiamo che tale legame pervade tutti i membri della colle179

Atti che rappresentano i contenuti, atti che li raccolgono in sottogruppi,
atti che raccolgono i sottogruppi nell'insieme... con possibilità di ulteriori complicazioni.
180
In particolare «Zur Logik der Zeichen (Semiotik)», in HUSSERLIANA
XII, pp. 340-373, ed il secondo dei Logische Studien zur elementaren
Logik, in Philosophische Monatshefte, 1894 (30), pp. 164-191.
181
Cfr. supra, II, nota 140.
182
74,35-75,16.
183
Sulla possibilità di tali relazioni, supra, 290 ss.
184
Non si tratta, propriamente, di rimarcamento, bensì di riflessione.
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zione senza che vi sia una struttura interna complessa.
Per la verità una struttura complessa si ha quando noi
«contiamo»: cioè quando procediamo alla apprensione successiva
dei membri di una serie (in questo caso ogni membro viene collegato direttamente a quello successivo). In questo caso però non
siamo di fronte ad un insieme allo stato puro: esso è mescolato a
legami temporali185.
Qualcuno potrebbe obiettare che nelle collezioni superiori ai
due elementi siamo di fronte ad un fusionamento di più relazioni
(dunque ad una relazione complessa che a noi appare in un primo
momento come semplice)186. Tuttavia, dice Husserl, questa è una
ipotesi da scartare, perché anche successive analisi non rivelano
una pluralità di collezioni minori, a meno che di proposito non le
poniamo noi stessi.
e. Il ruolo del legame collettivo nella nostra vita mentale187
Non si può dare alcun fenomeno complesso (tale cioè da
richiedere la compresenza di parti rimarcate in quanto parti) senza
un previo legame collettivo che tenga insieme i contenuti parziali
nei quali il fenomeno sussiste. Quindi il legame collettivo viene ad
essere «condizione psicologica previa» per ogni relazione e legame in generale.
Tuttavia alla luce di quanto vedremo il legame collettivo non
deve essere considerato come presente in tutte le altre rappresentazioni di relazioni: infatti ciò che è «condizione psicologica previa
di un fenomeno» non viene inteso nel fenomeno stesso188. E sarebbe stato ben strano, del resto, affermare che ogni relazione (ad esempio la relazione di uguaglianza) dice anche (da un punto di
vista descrittivo) collezione. Ma una volta posti i termini in questo
senso, il ruolo primario e fondamentale del legame collettivo scade
facilmente, nella misura in cui Husserl si interesserà non tanto ai
processi di formazione di una rappresentazione o di un concetto,
bensì piuttosto a quelche concetto o rappresentazione dicono189.
185

I1 «contare» è un problema che Husserl affronta in PA, ma non rientra
nei temi trattati in UBZ.
186
Cfr. supra, 295-296.
187
334,4-14; 75,17-28.
188
Ad esempio, Husserl dirà che se anche il rapporto temporale fosse
condizione psicologica previa del legame collettivo, quest'ultimo rimane
indipendente da relazioni temporali, perché in se stesso non dice rapporto temporale, ma solo collezione (cfr. infra, 485-487).
189
E' forse a considerazioni di questo tipo che va collegato il punto di
domanda posto da Husserl nella sua copia personale di PA accanto a
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f. La presenza del legame collettivo nel linguaggio
1. Il testo di Husserl190
Husserl conclude il paragrafo con un’osservazione
interessante, di innegabile ispirazione inglese:
1) il legame collettivo ha lasciato certo una sua impronta nel
linguaggio; vi è cioè - per Husserl - una corrispondenza fra fenomeno ed espressione linguistica;
2) poiché il fenomeno è estremamente elementare, anche
l’espressione linguistica deve essere elementare ed antica;
3) e infatti il legame semplicemente collettivo (cioè non mescolato ad altri tipi di legame) si esprime «ponendo la particella di
legame “e” fra i nomi delle singole cose che si devono abbracciare
insieme».
2. Osservazione
In PA, con una sfumatura di diversità, Husserl attenua la
esatta corrispondenza fra fenomeno e linguaggio, ed afferma che la
espressione del legame collettivo con la particella «e» ha soddisfatto esigenze pratiche. Per quanto riguarda invece l’aspetto più
propriamente teorico, egli osserva che non ci si deve meravigliare
che manchi, nel linguaggio comune, una parola per designare il
concetto del legame collettivo191: sebbene fondamentale ed elementare192, solo tardi (e praticamente solo con Husserl) esso è stato tematizzato scientificamente.
Con, questa osservazione Husserl può attenuare la pretesa di
avere scoperto una attività psichica tanto fondamentale. Tuttavia la
vera utilità di questa considerazione linguistica si rivelerà fra poco,
quando Husserl si sentirà autorizzato a sostituire il legame collettivo con la congiunzione «e», in un passo cruciale che stiamo per
75,26 (cfr. HUSSERLIANA XII, p. 513). Ma si tratta solo di una supposizione. Altri potrebbero invece suggerire che al momento in cui ha messo
questo punto di domanda Husserl non condivideva più l'idea che tutte le
forme superiori di pensiero andassero scomposte e ridotte in forme più
elementari.
190
334,15-21; 75,29-76,4.
191
La congiunzione «e» designa il fenomeno, e non il concetto del legame
collettivo.
192
Ma forse proprio per questo. Notiamo anche, marginalmente, la comparsa in questo contesto di un termine tecnico (la congiunzione «e» come paroletta «sincategorematica»), che è un preavviso delle successive
considerazioni che, Husserl svolgerà nelle L.U. (in particolare nella
Quarta Ricerca).
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esaminare nella prossima sezione di questo capitolo.
3. LA SPIEGAZIONE HUSSERLIANA DEL CONCETTO DI
QUANTITÀ E DEL CONCETTO DI NUMERO
332

333

Il quarto e conclusivo paragrafo di UBZ, che tirando le
somme dell’intera ricerca espone i risultati a proposito dei concetti
di quantità e di numero, è tanto breve quanto denso. L’introduzione inaspettata di nozioni nuove ed importanti, nonché una certa
foga di giungere alla conclusione (foga che rischia di lasciare nella
penombra passaggi quanto meno discutibili) hanno consigliato ad
Husserl di rielaborare questo paragrafo: esso ricompare come capitolo IV di PA almeno raddoppiato nell’estensione, e ristrutturato
nella sua linea dimostrativa.
Sarà perciò opportuno cercare di cogliere separatamente
l’intera esposizione del quarto paragrafo di UBZ, per confrontarla
solo successivamente alle modifiche con le quali Husserl ha cercato, nel 1891, di rafforzare il testo del 1887.
A. L’ESPOSIZIONE DI UBZ
I. L’origine del concetto di quantità

334

335

336

Ritenendo di avere ormai in mano la chiave per concludere193, Husserl spiega anzitutto l’origine del concetto di quantità:
a. La riflessione sul legame collettivo194
1. Il testo di Husserl
L’astrazione del concetto di quantità195 richiede in primo
luogo la riflessione sul legame collettivo, così come l’astrazione
del concetto di «Tutto metafisico» richiede la riflessione sul tipo di
legame che lo costituisce.
Che questa affermazione si ponga in contraddizione con le
posizioni stesse di Husserl, già lo abbiamo visto 196: non è possibile
parlare di riflessione sul legame continuo o sul legame metafisico,
193

334,23-26.
334,27-335,1.
195
Der Vielheit oder des Inbegriffes: la terminologia è ancora volutamente fluttuante.
196
Supra, 137.
194
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dal momento che si tratta di relazioni primarie. Perciò la successiva frase di Husserl197, anziché eliminare l’equivoco, lo complica,
perché mostra che egli ha percepito la incongruenza e non l’ha
corretta nel senso giusto.
337

338

339

2. Il senso generico di tale riflessione
Tuttavia, poiché non sembri che si insista troppo su un
problema di pura terminologia, possiamo intendere qui «riflessione» in senso generico: che possa cioé valere come «rimarcamento»
per i legami che sono nel contenuto, e come «riflessione vera e
propria» per i legami (come quello collettivo) che si trovano
nell’atto di rappresentare il Tutto.
3. Lo svolgimento della riflessione
Husserl anzi ci spiega quale sarebbe il processo di tale
generica riflessione sul legame, necessaria e sufficiente perché poi
su di essa possa effettuarsi la astrazione del Tutto: «è sufficiente
che i legami siano rimarcabili in ogni istante per quel che essi sono, nella loro natura ben distinta da tutte le altre relazioni». Si tratta dunque di un mettere a fuoco, di un identificare, di un cogliere
con precisione; quello, in definitiva, che abbiamo chiamato 198 «conoscenza del legame» come contrapposta al «fenomeno del legame».
b. Il concetto astratto del legame collettivo199
1. Il testo di Husserl
Husserl ci dà subito anche un’altra informazione sul risultato
della riflessione su questo legame collettivo200: essa ci fa giungere
alla rappresentazione astratta (abstrakte Vorstellung) del legame
collettivo stesso.
2. Il carattere astratto del concetto di legame collettivo
Cavillare sulle parole può essere sempre pericoloso: tuttavia

340
197

334,31-335,1.
Supra, 268.
199
335,1-5.
200
Qualificato giustamente come «atto elementare di interesse e rimarcamento che distacca» (335,2-3). Piuttosto la specificazione secondo cui
tale atto ha come contenuto la rappresentazione dell'insieme può sembrarci approssimativa: infatti la rappresentazione dell'insieme sorge in
virtù di tale atto, ma come contenuto ha gli atti psichici che rappresentano i singoli contenuti (ovvero i singoli contenuti stessi, a seconda di
come si risolva la difficoltà indicata supra, 322).
198
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c’è una serie di indizi che Husserl avesse già una certa coscienza a
proposito della distinzione fra concetti astratti e concetti generali201, per cui non è fuori luogo constatare come egli stia qui configurando, sia pure non consapevolmente, la abstrakte Vorstellung202 come «concetto astratto». Husserl qui insomma non intende dire che riflettendo su un concreto legame che unisce gli elementi di un insieme concreto noi otteniamo l’idea di un legame
collettivo in generale, bensì che noi ci facciamo l’idea di cosa è il
legame collettivo, cioè l’idea astratta di cosa significa la collezione203. Questa interpretazione del resto è confermata dall’uso che
Husserl intende fare di questa «rappresentazione astratta»:

341

342

c. L’astrazione del concetto (generale) di quantità204
1. I due momenti per l’astrazione della quantità
In questo contesto, Husserl ribadisce chiaramente205 che la
formazione del concetto di quantità avviene in due momenti, dei
quali il primo è la «riflessione» di cui abbiamo appena parlato, ed
il secondo, non mai bene qualificato, potrebbe essere chiamato la
astrazione vera e propria: il primo ci dà il concetto di legame collettivo, il secondo ci dà il concetto della quantità.
2. Il concetto di quantità si configura come concetto generale
I1 risultato della astrazione è il concetto generale; in questo
caso206 il concetto generale della quantità (Allgemeinbegriff der
Vielheìt)207. Anche qui non può essere un caso che Husserl abbia
usato il termine Allgemeinbegriff; egli infatti intende - sostanzialmente - parlare del concetto generale di quantità208: tanto è vero
che poi non riuscirà a distinguere il concetto del legame collettivo
dal concetto di quantità se non ponendo il primo sul versante del
201

Distinzione che egli farà esplicitamente in PA proprio su questo tema,
senza però tenerne conto se non in rare occasioni, e soprattutto senza
dirci chiaramente quali sono i rispettivi modi di formazione dei concetti
generali e dei concetti astratti (cfr. infra, 644 ss.).
202
Termine che di per sé contiene una certa contraddizione.
203
E questo nonostante 338,2-5, il quale sta solo a dimostrare che Husserl
non riesce a raggiungere pienamente l'idea di concetto astratto.
204
335,5-13
205
Cfr. supra, I, nota 142.
206
Un caso particolare, che ha richiesto una previa riflessione, probabilmente non esigita a proposito dell'astrazione dei concetti più semplici.
207
335,5-6.
208
Nonostante, nella sua mancata coscienza della possibile ambiguità,
faccia anche affermazioni di senso contrario (335,12).

CAPITOLO SECONDO

- LE SOLUZIONI

123

concetto astratto e il secondo sul versante del concetto generale209.

343

344

3. L’oscurità del passaggio fra concetto di legame collettivo e
concetto di quantità
Rimane comunque oscuro come si configuri questo passaggio
dal concetto del legame al concetto generale della quantità: Husserl si limita, qui come altrove, ad espressioni vaghe 210. Ciò significa, probabilmente, che tale passaggio per Husserl va quasi da sé:
se noi abbiamo il concetto di legame continuo, è immediato e senza difficoltà il concetto di Tutto continuo, e se abbiamo il concetto
di legame collettivo è immediato e senza difficoltà il concetto di
Tutto collettivo.
4. Prima approssimazione al contenuto del concetto di
quantità
Tale facilità nel passaggio fra concetto del legame e concetto
del Tutto, Husserl pare sottolinearla quando spiega che il concetto
di quantità non è altro che il concetto di un Tutto211 le cui parti
sono legate insieme da legame collettivo. E pare sottintendere: «la
parte più difficile di questo concetto è appunto il legame collettivo,
e non certo la nozione di Tutto e parti; anzi, togliamo addirittura
queste ultime due nozioni, perché non sembri che esse vadano
aggiunte al concetto del legame, mentre in realtà sono già implicite
in esso»212. Egli pertanto modifica la formula proposta per indicare
il concetto di quantità, eliminando il riferimento al Tutto ed alle
parti: «una rappresentazione che abbraccia i suoi contenuti come
legati in modo puramente collettivo - e tutto ciò pensato in astratto213 - questo è il concetto di quantità».
209

338,5-11.
«Vermittels ihrer» (335,5); «durch die Reflexion» (300,36: da intendersi come «passando attraverso la riflessione in un modo non meglio
precisato»); «mit Hinblick» (300, 29-30); «vermittels desselben»
(300,13-14).
211
Si vede come qui si intende piuttosto chiaramente il concetto generale:
un Tutto collettivo qualunque. Notare anche il parallelismo esatto di
questo passo con 300,24-25.32-33.
212
Cfr. 335,8-10. La motivazione di questa esclusione è però un'altra (e
può significare che Husserl questo passaggio non intendesse esplicitamente volgerlo nel senso che io ho proposto qui): perché non si pensi ad
una unificazione che avvenga all'interno dei contenuti, anziché ad una
unificazione attiva sui contenuti. Quanto al fatto, comunque, che Tutto e
parti sono già implicite nel concetto di legame, cfr. 338,2-5.
213
Per quanto sembri una interpretazione forzata, questo inciso non deve
210
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5. Osservazioni
A questo punto possiamo osservare tre cose:
1) Husserl pur dandoci l’impressione di spiegare l’origine del
concetto di quantità vi ha praticamente rinunciato, nel senso che il
passaggio dal concetto del legame al concetto del Tutto per lui è
immediato o comunque non costituisce problema;
2) in compenso ci ha dato una prima approssimazione contenutistica del concetto di quantità: e questo è un ponte a quanto segue
immediatamente;
3) soprattutto, poi, questa prima approssimazione è stata corretta in modo tale da spianare la strada al successivo passo di Husserl,
il quale vuole arrivare a dire che il concetto di quantità non è altro
che il concetto di legame collettivo congiunto al concetto di «qual
cosa» (Etwas)214.
II. Il contenuto del concetto di quantità

346

a. Passaggio all’analisi del contenuto del concetto di
quantità215
Husserl si era proprosto di portare avanti un’indagine
sull’origine e sul contenuto del concetto di quantità216: come abbiamo appena visto, l’analisi sull’origine del concetto era stata del
tutto soppiantata da una incipiente descrizione del suo contenuto.
E tuttavia quella descrizione non è ancora ciò cui Husserl vuole
arrivare: essa è solo una «perifrasi» di ciò che il concetto di quantità significa. Quel che Husserl invece intende per contenuto di un
concetto è - già lo sappiamo alla luce delle sue opzioni psicologifarci pensare come se fossimo di fronte ad un concetto astratto; Husserl
qui dice unicamente che non sta parlando di una rappresentazione concreta (cfr. anche 338,4; 335,30-31). Quest'uso della formula «pensato in
astratto» per indicare un concetto generale (una unificazione concreta
«pensata in astratto» significa solamente una «unificazione qualunque»,
e quindi un concetto generale), come pure il costante uso del termine «astrazione» per designare la formazione di quelli che sono chiaramente
concetti generali, danno la misura di quanto Husserl si muovesse fra nozioni non del tutto chiarite a se stesso.
214
A questo scopo l'aver parlato, appunto, di una rappresentazione (generale) che abbraccia i suoi contenuti in modo collettivo, è già - vedremo una approssimazione notevole.
215
335,14-16.
216
Cfr. 334,22; su questo doppio intento di Husserl cfr. del resto infra,
708 ss.
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che217 - l’effettivo contenuto che è nella nostra coscienza quando
pensiamo tale concetto. Egli si sforza pertanto di riprodurre concretamente il concetto di quantità, per individuarne il contenuto
effettivo:

347

348

349

b. I contenuti del concetto di quantità sono pensati in modo
indeterminato
1. Il testo di Husserl218
Il punto di riferimento immediato per la riproduzione
effettiva del concetto di quantità è la perifrasi cui Husserl era appena giunto: «contenuti raccolti in modo collettivo»219; ma di fatto
egli si richiama espressamente a nozioni note da tempo:
1) i contenuti raccolti nell’insieme concreto non sono soggetti
ad alcuna limitazione e quindi nel concetto generale (nel contenuto
di tale concetto) non entrerà alcuna loro particolarità;
2) tuttavia ciò non deve significare che nel concetto generale i
contenuti non entrano affatto; nel concetto generale di quantità le
parti devono essere in qualche modo pensate, «perché esso è un
concetto di relazione»220.
Se i contenuti devono essere pensati, ma non in modo
determinato, essi saranno pensati in modo totalmente indeterminato, cioè «come contenuti qualunque (irgendwelche Inhalte), ciascuno di essi come qualcosa (irgend etwas) qualunque, come uno
qualunque (irgend eins)».
2. Osservazioni
Notiamo con quale disinvoltura Husserl ha introdotto il concetto di «qualcosa», destinato ad avere un ruolo importante: gli è
venuto alla bocca quasi cercando dei sinonimi a livello linguistico.
Certo egli si soffermerà poi a spiegarlo, tuttavia è riuscito a superare il momento più delicato: una volta introdotto il concetto di
217

Supra, 156-157.
335,17-33.
219
Parafrasi ottenuta, sembrerebbe, da lunghe indagini: mentre invece la
conoscevamo fin dall'inizio della ricerca.
220
Espressione quest'ultima non molto stringente: forse significa che il
concetto di quantità contiene il concetto di legame collettivo, il quale è
una relazione, e quindi si esige anche la presenza dei termini di questa
relazione (un tema analogo affiora in 336,16-17 e 80,29; cfr. infra, 361).
Ma del resto è troppo evidente ad Husserl che nel concetto di quantità
sono pensate le parti, perché egli debba preoccuparsi a dimostrarlo; il
problema per lui è come spiegare la presenza di queste parti, dalle quali
per un verso (cioè solo in quanto sono determinate) si deve astrarre.
218
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«qualcosa» nella sua accezione usuale, non gli sarà difficile esigere che esso venga riconosciuto nel senso particolare da lui proposto. Anche il successivo passaggio, da «qualcosa» a «uno» - dato
per scontato - è troppo poco chiaro. Se ne accorgerà pure Husserl,
che aggiungerà un apposito paragrafo in PA.
Notiamo infine come agli occhi di Husserl la sostituzione dei
contenuti determinati con i contenuti qualunque è evidentemente
una generalizzazione: l’insieme concreto è un insieme di contenuti
determinati, mentre il concetto dell’insieme è un insieme di contenuti qualunque (e quindi un concetto generale); si ha la conferma,
cioè, che il concetto di quantità è da lui inteso soprattutto come
concetto generale e non come concetto astratto221.
c. Le tre componenti del concetto di quantità222
Con un altro gioco tipicamente linguistico 223, Husserl
traspone poi la «perifrasi» di cui sopra, sostituendo le sue componenti con parole che ne esprimano il contenuto di pensiero proprio.
Così «contenuti pensati in modo indeterminato, tenuti insieme da
legame collettivo», diviene «qualcosa qualunque e qualcosa qualunque e qualcosa qualunque ecc.»; ovvero «uno qualunque e uno
qualunque e uno qualunque ecc.»; o infine, più in breve: «uno e
uno e uno ecc.».
In questo modo Husserl al termine della sua indagine si è collegato, come era doveroso, ma in via notevolmente autonoma, alla
convinzione comune che la quantità è una pluralità di unità. Ma in
più, e di soppiatto, ancora una volta Husserl è riuscito ad infilare
fra le pieghe del discorso una nozione importante ai suoi scopi:
quell’eccetera sul quale punterà fra poco la sua differenziazione
fra il concetto di quantità e il concetto di numero.
Il concetto di quantità risulta pertanto composto di tre
elementi: il concetto di legame collettivo, il concetto di «qualcosa»
e l’eccetera. Poiché dovrebbe ormai esservi piena chiarezza sul
primo, Husserl si appresta a darci delucidazioni sugli altri due.
Tuttavia pare legittima una certa insofferenza di fronte a
questa soluzione che vede il concetto di quantità come composto
di due concetti diversi che esso «contiene uno accanto all’altro»224.
221

E questo sebbene egli dica subito dopo «in abstracto gedacht»
(335,30-31).
222
335,34-37.
223
Precedentemente completato dalla considerazione che «legame collettivo» e la congiunzione «e» sono interscambiabili.
224
«Enthält nebst» (335,34).
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Forse potevamo pretendere una spiegazione più unitaria; e infatti,
almeno a livello verbale, PA cercherà di rimediare dicendo: «Con e
nel concetto di legame collettivo, il concetto di quantità contiene
anche quello di ‘qualcosa’»225.
III. Complementi al contenuto del concetto di quantità

355

356

357

a. Il concetto di «qualcosa»226
1. Preliminari
Poiché Husserl sta cercando di chiarire fino in fondo il
concetto di quantità, e poiché il concetto di quantità contiene il
concetto di qualcosa, Husserl ritiene doverosa227 un’analisi a fondo
(nach Ursprung und Inhalt) di quest’ultimo: analisi che ripete pertanto in miniatura il procedimento dell’intera ricerca.
2. Il contenuto del concetto di qualcosa
Anzitutto Husserl esplora la estensione del concetto
«qualcosa» attraverso l’usabilità del nome «qualcosa»: esso è applicabile sia ad ogni cosa (Ding), di pensiero o reale, sia anche a
ciò che non possiamo chiamare Dinge (un atto di giudizio, un concetto, una impossibilità... )228.
Forse qualcuno potrebbe ingenuamente pensare che il
concetto di qualcosa si ottenga confrontando fra loro i contenuti di
tutti gli oggetti (sia di tipo fisico che psichico), e individuando in
questo modo un contenuto parziale comune a tutti 229. Ma, dice
Husserl, un tale confronto sarebbe senza risultato
1) perché «qualcosa» non è un contenuto parziale230;
2) perché l’unica cosa nella quale concordano tutti gli oggetti,
anche i più disparati, è quella di essere contenuti di rappresentazione (Vorstellungsinhalte)231: in altre parole, ogni «oggetto» è un
225

80,8-9. Cfr. anche la attenuazione contenuta in 338,1-2.
335,36-336,20.
227
Cfr. soprattutto l'espressione di PA (80,10-11).
228
Quindi non solo fenomeni fisici e fenomeni psichici, ma anche - di per
sé - quelle che poi Husserl chiamerà oggettualità logiche; sarebbe interessante sapere come Husserl le avrebbe classificate in questo momento.
229
PA aggiunge «astratto»: probabilmente perché un contenuto comune,
se isolato e rimarcato, diviene astratto (cfr. 79,17).
230
E' la solita idea, comparsa anche a proposito della formazione del concetto di quantità (supra, 125); su questo problema, infra, 637 ss.
231
La aggiunta «sie Vorstellungsinhalte sind oder durch Vorstellungsinhalte in unsereni Bewusstsein vertreten werden» (336,9-10) è di difficile
interpretazione. Tuttavia probabilmente significa questo: non tutto ciò
226
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«contenuto».
Husserl pertanto, nella sua posizione fenomenistica, opta232
per una caratterizzazione universale in chiave soggettiva: «qualcosa» è tutto ciò che è rappresentato, e quel che vi è di comune fra
tutti i possibili oggetti è l’atto psichico che li rappresenta.
3. La formazione del concetto di qualcosa
Pertanto il concetto di qualcosa si forma per riflessione
sull’atto di rappresentare, come contenuto del quale ogni oggetto
determinato è dato. Con una sola battuta, qui Husserl ha ripercorso
un iter che si potrebbe esplicitare così:
1) il concetto di qualcosa si forma avendo come base ciò che è
comune a tutti i fenomeni concreti che cadono sotto tale concetto;
2) i fenomeni concreti che cadono sotto tale concetto sono tutti
i contenuti pensabili, senza limitazione alcuna;
3) dunque se la determinazione dei contenuti non entra in gioco
nella formazione del concetto, occorrerà trovare qualcosa altro di
comune che non è nel contenuto233;
4) pertanto quel che è comune a tutti i fenomeni concreti e che
serve come base per l’astrazione del concetto di «qualcosa» è
l’atto che rappresenta tali contenuti.
che è pensabile è contenuto di rappresentazione (ad esempio «impossibilità, atto, giudizio...»); in ogni caso però c'è sempre un contenuto di rappresentazione nella nostra coscienza, quando pensiamo tali oggetti;
quindi in un certo senso Husserl sta riecheggiando la formula di Brentano secondo cui ogni fenomeno psichico o è una rappresentazione o riposa su una rappresentazione.
232
Non è detto, a mio parere, che tale caratterizzazione soggettiva si imponesse: infatti avere detto che tutti gli oggetti sono Vorstellungsinhalte
lasciava lo spazio alla possibilità di affermare che in tutti i contenuti noi
possiamo (confrontandoli fra loro e trascurando l'atto che li rappresenta)
cogliere il fatto che sono oggetti (in questo caso Etwas direbbe «un contenuto o un oggetto qualunque», anziché «un contenuto di rappresentazione»).
233
Nel caso dell'insieme questo qualcosa di comune era il legame collettivo. Per la verità, nei vari insiemi noi avremmo potuto anche trovare in
comune, forse, il fatto che essi sono costituiti da contenuti (per quanto
svariati, cioè «qualunque»): e cioè proprio «qualcosa, qualcosa, qualcosa..»; cfr. supra, II, nota 102, dove questa opinione era stata messa da
parte proprio in virtù della concezione husserliana del «qualcosa» come
non appartenente ai contenuti. Qui, viceversa, Husserl si può dispensare
dal cercare qualcosa di comune nei fenomeni concreti del «qualcosa»,
per analogia con quanto avvenuto nel legame collettivo (poiché anche in
quel caso siamo di fronte alla assoluta indeterminatezza dei contenuti).
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A questo punto il parallelismo con il procedimento usato per
il legame collettivo viene troncato, ed Husserl conclude immediatamente: «il concetto di qualcosa si forma per riflessione su tale
atto». Avrebbe dovuto invece così proseguire:
1) un atto psichico non è rimarcatile all’interno dei contenuti,
bensì è conosciuto solo per riflessione;
2) per riflessione pertanto noi abbiamo il concetto (astratto)234
«rappresentare un contenuto», e attraverso di esso il concetto di
qualcosa, come il concetto di quel contenuto che è dato come contenuto di un atto di rappresentazione.
Husserl ad ogni modo prosegue affermando che il «qualcosa» non appartiene al contenuto di ogni oggetto concreto: vi
appartiene solo in modo esteriore ed improprio, come le relazioni
intenzionali235. E’ per questo che egli ritiene di poter dire - cosa
piuttosto insolita - che «qualcosa» è una determinazione relativa236.
4. Ulteriore precisazione sulla formazione del concetto di
qualcosa
Un’altra nozione di grande rilievo concettuale viene speditamente introdotta da Husserl: il fatto che il concetto di qualcosa
prescinda da qualsiasi particolarità dei contenuti non significa che
esso venga pensato senza che un qualche contenuto sia presente,
sul quale compiere la riflessione.
Notiamo subito che con questa affermazione Husserl vuole
probabilmente eliminare l’impressione che egli parli di una riflessione sul puro atto del rappresentare: simile formalismo è del tutto
estraneo ad una filosofia antikantiana come quella cui Husserl si è
formato. Non si tratta pertanto di una vera e propria astrazione del
234

Che sarebbe anche, grossomodo, il concetto astratto di «qualcosa»;
cosi come il legame collettivo può essere considerato il concetto astratto
di quantità.
235
Per la verità, Husserl parla di «qualunque attributo negativo e relativo», e fa gli esempi «A simile a B» e «non C». Ci troviamo di fronte ad
una dichiarazione della estraneità del «qualcosa» dai contenuti di rappresentazione, che si appoggia su un'idea non del tutto collimante con la
precedente teoria generale delle relazioni.
236
II fatto di essere rappresentato, evidentemente, per Husserl implica che
non ci troviamo di fronte ad un contenuto assoluto, ma ad una relazione
(relazione fra atto di rappresentare e contenuto rappresentato). Cfr. anche 317,5; inoltre supra, II, nota 220. E' indubbio tuttavia che una relazione di questo tipo sarebbe difficilmente inquadrabile nelle classi di relazioni che Husserl a suo tempo ci aveva presentato.
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concetto di qualcosa, ma della sussunzione di un qualsiasi contenuto sotto tale concetto.
Tuttavia le implicazioni di questa affermazione sono molto
più vaste237, per cui conviene prenderne atto subito:
1) che il concetto di qualcosa si formi su un contenuto concreto, così come il concetto di quantità si forma su un insieme concreto,questo lo sapevamo già238;
2) tuttavia potevamo pensare, in base alla generica descrizione
della astrazione come un tenere fermi solo gli elementi comuni239,
che il concetto recidesse i legami con la rappresentazione di base,
al punto da poter dire che nella coscienza non vi è più la rappresentazione ma il concetto a partire da essa formato;
3) invece Husserl ribadisce qui la propria opzione chiaramente
ancorata al dato di coscienza, con una dottrina tipica e di grande
importanza anche per i futuri sviluppi240: anche quando noi pensiamo un concetto, nella nostra coscienza è presente una rappresentazione, la quale mentre viene sussunta sotto il concetto continua a fargli da supporto concreto.
Questa esitazione a sganciare il concetto dalla rappresentazione significa tuttavia che il concetto tende a configuarsi come
concetto generale, mentre invece la possibilità di concetti astratti
rimane nell’ombra241. Nel nostro caso, ad esempio, non si vede
come sarebbe possibile (stando a questa spiegazione di Husserl)
parlare di un vero e proprio concetto astratto di qualcosa.
5. Il concetto di qualcosa e il concetto di quantità 242
Quanto al modo in cui il concetto di qualcosa interviene nel
concetto di quantità, abbiamo questa indicazione: ogni contenuto
dell’insieme viene sussunto sotto il concetto di qualcosa attraverso
una riflessione sull’atto che rappresenta questo contenuto 243. Se teniamo presente che poi il legame collettivo è un atto di tenere insieme i singoli atti di rappresentazione dei singoli contenuti, e che
237

Ad esempio riappaiono subito in 337,12 ss.
Caso mai Husserl non ha mai chiarito bene se la formazione del concetto richiede il confronto effettivo fra una pluralità di insiemi, o meno.
239
Cfr. supra, 94. Del resto anche la riflessione richiesta per il concetto di
legame collettivo e di qualcosa avviene solo sugli elementi comuni.
240
Basti pensare alla dottrina del rimpimento intuitivo rispetto alla pura
intenzione significativa, quale appare per la prima volta chiaramente
nella Prima Ricerca logica.
241
Su concetti generali e concetti astratti, cfr. soprattutto infra, 393-401.
242
337,35-38.
243
Da completare con 337,4-6.
238
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è richiesto un successivo atto di riflessione su questo legame, ci
accorgiamo che la spiegazione di Husserl va assumendo dimensioni preoccupanti e inaspettate rispetto ai «fatti elementari» che doveva illustrare.

367

368

b. Lo «eccetera» nel concetto di quantità
l. Il testo di Husserl244
Il concetto di quantità contiene una indeterminatezza che
Husserl ha espresso linguisticamente con «e così via». Ciò significa che non viene considerata alcuna limitazione nella collezione
dei contenuti, anche se di fatto ci limitiamo a pensare solo alcuni
elementi245: abbiamo infatti ben chiara coscienza che questa interruzione è arbitraria e non ha alcuna importanza.
2. Osservazione
Husserl risulta maggiormente convincente proprio là dove
non è riconducibile ai criteri e agli schemi genetico-psicologici.
Cosa è infatti quel «non prendere in considerazione alcun limite»?
E quel «con la coscienza che esso è arbitrario»? Come pure, poco
sopra, quello stesso «pensare i contenuti come contenuti qualunque»246? Si tratta di notazioni che riguardano attività schiettamente
intenzionali, a proposito delle quali sarebbe molto difficile e comunque inutilmente complicato cercare delle corrispondenti (e,
nella prospettiva wundtiana, fondanti) modificazioni nel contenuto
psicologico. E non siamo di fronte ad episodi isolati, se poco dopo
Husserl farà intervenire l’«interesse»247 a spiegare come è possibile considerare i contenuti concreti come pure e vuote unità.
IV. Il concetto di numero

369

a. Il contenuto dei concetti dei numeri determinati248
Il concetto di quantità è un concetto generico che comprende
tutti i vari concetti specifici che si possono formare togliendo la indeterminatezza del concetto di quantità: ad esempio «uno e uno e
uno» è il concetto di numero tre. Otteniamo così dei concetti ben
distinti fra loro, i quali in forza della loro precisa differenziazione
244

336,21-30.
L'espressione «anche se molto presto si verifica un termine» introduce
un elemento temporale che non ci aspettavamo. PA lo eliminerà.
246
335, 24-25.
247
337, 15-16.
248
336, 31-38.
245
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hanno ottenuto anche dei nomi diversi: due, tre, quattro... E’ anche
evidente, aggiunge Husserl, che non si dà quantità concreta che
non cada sotto uno di questi concetti ben determinati249.

370

371

372

b. La formazione dei concetti di numero
1. Il testo di Husserl250
A questo punto il contenuto dei concetti di numero ci è stato
chiarito (scomparsa dello «e così via» dalla serie «uno e uno e uno...»); quanto alla loro origine potremmo pensare che ci si debba
analogamente rifare alla formazione del concetto di quantità, con
la eliminazione, poi, della indeterminatezza. Tuttavia ad Husserl
forse pare eccessivo esigere un giro inutile (dal fenomeno concreto, attraverso il concetto indeterminato, al concetto determinato),
perché la determinatezza che troviamo nel concetto di numero è la
stessa del fenomeno concreto.
E’ per questo che egli propone di illustrare la «astrazione»
del concetto dei numeri determinati in un modo diverso, il quale
oltre ad eliminare qualche inutile passaggio ci fornisce alcuni chiarimenti supplementari. In questi casi, dice Husserl, noi consideriamo ciascuno dei singoli contenuti puramente come un «qualcosa» o un «uno» (eins)251 tenendo fermo il legame collettivo; e si
ottiene immediatamente la forma della quantità che corrisponde
all’insieme concreto, ed alla quale è associato un nome particolare
(due, tre, quattro...).
2. Osservazioni
Come si vede, i concetti dei numeri determinati si trovano ad
un livello di astrazione diverso che non il concetto (indeterminato)
di quantità: essi mantengono un legame più stretto con i fenomeni
concreti, per cui sembra quasi che sia sufficiente pensare i contenuti concreti come «qualcosa» e «tenere fermo il legame collettivo» (cioè conservarlo tale e quale era nell’insieme concreto). Noi
sapevamo invece che il concetto di quantità passa attraverso il
concetto astratto del legame (aspetto questo che Husserl ha qui
pericolosamente trascurato). Se dovessimo prendere alla lettera
questo passo, gran parte delle analisi sul concetto di quantità (e
precisamente quelle che indagavano su come noi formiamo il con249

Sembra che qui Husserl cerchi di introdurre determinazioni schiettamente matematiche del tipo «ad ogni insieme conviene uno ed un solo
numero cardinale...».
250
336,39-337,11
251
Cioè lo si sussume sotto il concetto di «qualcosa».
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cetto del legame collettivo) diverrebbero superflue ai fini della
formazione del concetto di numero.

373

374
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c. Un complemento
1. II testo di Husserl252
Che i concetti di numero si rivelino pressoché unicamente
come concetti generali (cioè insiemi concreti pensati in modo generale, ovvero «un insieme qualunque») è confermato anche da
una osservazione, analoga a quella poco sopra svolta per il concetto di qualcosa: la astrazione del concetto di numero non implica
che gli oggetti concreti dell’insieme debbano scomparire dalla
nostra coscienza; essi rimangono ed anzi sono la condizione previa
perché possa avvenire la loro sussunzione sotto il concetto di qualcosa253. E con un’affermazione più generale Husserl dice: «astrarre
da qualcosa significa semplicemente non rimarcarla in modo particolare».
2. Osservazioni
Si noterà tuttavia che la presenza dei contenuti qui esigita da
Husserl non è quella che corrisponde ad una semplice mancanza di
rimarcamento: non basta infatti dire che essi sono presenti nella
coscienza senza essere rilevati254; nel nostro caso i singoli oggetti
sono invece tenuti presenti, ma in un modo particolare (come
qualcosa): essi cioè sono presenti, ed anzi al centro
dell’attenzione, ma sotto un punto di vista particolare (come qualcosa)255
A me pare che in questa illustrazione sul modo di astrarre il
concetto di numero, un modo che lo tenga il più possibile legato al
fenomeno concreto, Husserl abbia voluto tenere presenti due esigenze:
1) fare così che venisse ben chiaramente fondata la differenza
fra i vari concetti di numero sulla base di ciò che è inequivocabil252

337,11-18.
O sotto il concetto di «uno»; sussunzione che avviene per riflessione
(337,16-17).
254
Formula che noi finora potevamo pensare sufficiente a spiegare, in
Husserl, la formazione dei concetti: essi si edificano su una base concreta la quale è condizione psicologica previa; tuttavia essa (potevamo pensare), pur rimanendo nella coscienza,viene trascesa quando noi pensiamo il concetto.
255
Non per nulla qui Husserl è condotto a parlare di «interesse» (337,1516).
253

CAPITOLO SECONDO

- LE SOLUZIONI

134

mente presente nella coscienza256; altrimenti mancherebbe loro
quella assoluta individuazione che è essenziale per la matematica;
2) lasciare la strada aperta per spiegare la possibilità di contare
gli oggetti (noi infatti spesso attribuiamo i concetti di numero alle
cose); questo sarebbe difficile se gli oggetti concreti sparissero del
tutto dalla coscienza: se invece essi solamente non vengono rimarcati, rimarrà sempre la possibilità di rimarcarli in seguito, e si avranno così le varie cose numerate257.
V. Le conclusioni dello Scritto di Abilitazione
376

377

378
379

a. Sommario dei risultati ottenuti258
Con una paginetta riepilogativa Husserl riespone i risultati ottenuti. Il parallelismo con la breve sintesi alla fine della indagine
sul legame collettivo259 è completo; si sono aggiunte solamente le
considerazioni sul concetto di qualcosa, l’unica novità emersa nel
corso del quarto paragrafo. Noi possiamo limitarci pertanto ad
alcune considerazioni marginali:
Si ribadisce l’impressione di una spiegazione composita,
imperniata su due componenti una accostata all’altra260: astrazione
del concetto di legame collettivo e sussunzione di ogni contenuto
sotto il concetto di qualcosa.
Si riafferma che il concetto di numero si forma sul concetto
del legame collettivo, particolare che invece era parso trascurato
pericolosamente poco sopra.
E’ particolarmente precisa la esposizione della astrazione del
concetto del legame collettivo, perché mette in risalto che essa avviene sulla base di ciò che è comune, e quindi passa attraverso un
confronto fra vari insiemi261. Questo elemento di confronto era
256

Cioè gli elementi dell'insieme concreto (337,17-18).
«Tre mele, quattro uomini...» (cfr. 166,9-13).
258
337,19-38.
259
333,28-35.
260
«Zweierlei konstituiert... den Begriff der Zahl»; altrove (338,1) parla
delle componenti del concetto di numero come psychologische Bestandstücke (cfr. anche supra, 354).
261
«In allen Fallen, wo diskrete Inhalte zusammen, d.h. in einem Inbegriff
gedacht werden, ein und derselbe Akt...» (337,25-27). Per quanto riguarda il «diskrete Inhalte» di questa citazione, evidentemente per Husserl i contenuti dell'insieme devono avere una certa separazione (ottenuta attraverso una analisi); ad esempio i punti di una superficie non si
possono adeguatamente rimarcare, e pertanto neppure collezionare. Ma
su questi problemi cfr. infra, 602.
257
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stato spesso trascurato, per limitarsi alla individuazione del legame
collettivo all’interno del singolo insieme.
La descrizione del legame collettivo è accurata: prima si
nomina l’atto unitario di interesse e di rimarcamento, e poi si specificano i suoi due momenti. Ma nella sostanza e nel vocabolario
non vi sono novità262.
Per indicare la riflessione nella quale si realizza la abstrakte
Vorstellung del legame collettivo, Husserl si serve - inusitatamente
- di un termine generico263: forse è il desiderio di evitare, almeno
verbalmente, una duplicazione con la riflessione che fa sorgere il
concetto di qualcosa264.
b. Annotazioni conclusive sul ruolo del concetto di «qualcosa»
1. «Qualcosa» e legame collettivo265
A questo punto Husserl vuole determinare meglio il rapporto
fra concetto di qualcosa e concetto di legame collettivo:
1) questi due concetti non sono indipendenti fra loro: infatti
come un insieme concreto non può sussistere senza gli oggetti concreti raccolti in esso, così l’unificazione astratta del concetto di numero non può sussistere se in essa non pensiamo dei contenuti
qualunque come «qualcosa»;
2) ma proprio per questo, nel reciproco rapporto, il concetto di
«qualcosa» si rivela più primitivo del concetto di legame collettivo266; è sul concetto di qualcosa, con l’aggiunta di un nuovo «fatto
elementare» (cioè il legame collettivo) 267, che si edifica il concetto
di numero.

262

Cfr. supra, 198.
«Im Hinblick» (337,32).
264
337,37.
265
338,1-5.14-20.
266
A proposito del «qualcosa», Husserl riesce a fare una ultima osservazione: esso si trova, rispetto ad ogni contenuto concreto, nel medesimo
rapporto che il concetto di numero in rapporto ad ogni insieme concreto
(cioè ambedue sono ottenuti per riflessione sull'atto che costituisce i rispettivi fenomeni concreti). Questo gli serve a giustificare meglio l'idea
che «qualcosa» è un concetto più elementare che non il legame collettivo, dal momento che nessuno dubiterà che un singolo contenuto è un fenomeno più elementare di un insieme di contenuti concreti.
267
L'espressione usata (338,19-20) non è del tutto chiara: forse designa
l'atto nel quale consiste il legame collettivo, oppure l'atto di riflessione
sul legame collettivo.
263
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2. Concetto di legame collettivo e concetto generale di quantità268
Avere detto che non si può dare - in un insieme pensato in
astratto - concetto di legame collettivo senza che i contenuti siano
pensati come «qualcosa», rischia però un grosso inconveniente:
che cioè il concetto del legame collettivo venga ad identificarsi
con il concetto di quantità (il quale era stato spiegato appunto come «legame collettivo + qualcosa»).
La risposta però - dice Husserl - viene subito alla mente269:
1) nel caso del legame collettivo l’interesse va esclusivamente
al legame fra i contenuti (quindi «qualcosa» e «legame» sono presenti, ma l’interesse si volge solo al legame);
2) nel caso della quantità invece l’interesse è rivolto
all’insieme degli elementi nel Tutto (quindi «qualcosa» e «legame» sono presenti in modo uguale)270. A ben vedere, tuttavia, è più
probabile che la differenza vada configurata in altro modo: e cioè,
come farà Husserl in PA, come differenza fra concetto generale e
concetto astratto.
B. L’ ESPOSIZIONE DI PA
I. L’origine del concetto di quantità

385

386

Su questo tema, rispetto ad UBZ, dobbiamo notare quattro
piccole modifiche ed un vero e proprio cambiamento nella struttura del capitolo:
a. Modificazioni minori
Husserl non si rifà al parallelismo fra formazione del concetto
di Tutto collettivo e formazione del concetto di altri tipi di Tutto,
parallelismo che avevamo rilevato piuttosto critico271, e che egli
ora preferisce non riesumare272.
268

338,5-13.
«Liegt nahe»; su questa espressione cfr. ENGLISH, pp. 408-411, le cui
osservazioni terminologiche, sempre acute e testimoni di una lettura intelligente e approfondita, in questo caso paiono eccessivamente condizionate dall'inquadramento nello schema del «processo astrattivo», uno
schema che è molto meno presente alla mente di Husserl di quanto English mostri di credere.
270
Gleichwesentlich (338, 12).
271
Cfr. supra, 128 ss.
272
77,8-15.
269
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Husserl ribadisce il passaggio fra una prima ed una
successiva determinazione del concetto di quantità273, sulla base
della medesima motivazione, che però è leggermente chiarita274.
PA, in linea con analoghe correzioni, conferma una
evoluzione nella concezione del rapporto fra rappresentazione e
concetto, fra il 1887 ed il 1891. In questo caso, «una rappresentazione che... - e tutto ciò pensato in astratto - è il concetto di quantità»275, diviene «una rappresentazione... cade sotto il concetto di
quantità... in quanto...»276. Husserl cioè fa valere anche qui l’idea
che il concetto, nella sua estensione, è dato, e perciò assume una
certa priorità rispetto alla rappresentazione277.
PA contiene anche una brevissima aggiunta 278 che con lo stile
di una piccola conclusione mette in risalto lo stacco fra quella che
era la ricerca sulla origine del concetto279 e quella che sarà la indagine sul contenuto280.1 rapporto fra questi due momenti tuttavia
non viene meglio chiarito, e resta problematico281.
b. La discussione della differenza fra concetto di legame
collettivo e concetto di, quantità282
Questo problema, che compariva di sfuggita nella pagina
finale di UBZ, acquista ora una collocazione ed un’estensione di
rilievo; ed anche la soluzione è sostanzialmente maturata, portando
così alla luce alcuni aspetti che, larvatamente, noi avevamo potuto
indicare nella lettura dello Scritto di Abilitazione; in questo modo
vengono anche confermati - indirettamente - i criteri di quella nostra lettura.
1. La posizione del problema
È ad un diverso punto del discorso che Husserl si rende conto
della equivalenza fra concetto di quantità e concetto di legame collettivo: non più per il fatto che ambedue dicono «legame
collettivo + qualcosa», ma semplicemente per l’osservazione che
273

Cfr. 335,7-13.
77, 16-23.
275
335,11-13; sottolineatura mia.
276
77,21-22; sottolineatura mia.
277
Cfr. supra, 106.
278
76,23-27.
279
«Die Quelle» (76,24); cfr. «der Entstehung» (76,8).
280
79,1.
281
Cfr. infra, 711 ss.
282
77,28-78,36.
274

CAPITOLO SECONDO

392

393

394

395

396

- LE SOLUZIONI

138

«tutte le volte che si parla di quantità, quel che le quantità hanno in
comune è proprio il legame collettivo»: perciò i due concetti sono
identici.
Il problema assume poi un’impostazione spiccatamente
linguistica283: perché noi teniamo separati i termini, e quindi anche
i concetti, di legame collettivo e di quantità?
2. La soluzione di Husserl
A questo problema Husserl dà una risposta che pur ricalcando
la soluzione del 1887 si ispira ad approfondimenti che sono sicuramente posteriori, e che portano la traccia dell’incipiente lavorio sui
temi fenomenologici successivi:
Il termine «concetto» è un termine equivoco. Infatti
«concetto» può significare
1) o l’abstractum (la nozione, potremmo dire) che si trova alla
base del nome;
2) o il tenore logico tutto intero (ganze logische Gehalt) del
nome, cioè, per dirla in altro modo, il «correlato pensato del nome»: in sostanza, ciò che col nome viene veramente inteso.
Legame collettivo e quantità sono due nomi che hanno alla
loro base il medesimo abstractum: e questo abstractum è precisamente il legame collettivo; perciò possiamo dire che «legame
collettivo» è il significato (Bedeutung) della quantità nel senso
della logica284.
Tuttavia i «correlati pensati» di legame collettivo e di
quantità non coincidono affatto; infatti il «tenore logico tutto intero» del termine «quantità» non è già «legame collettivo», bensì
«qualcosa che possiede il momento astratto di legame collettivo».
Perciò la distinzione fra i due termini è più che mai giustificata,
anche se dobbiamo ammettere che il legame collettivo costituisce
283

«Mehr die Terminologie betrifft» (77, 28); cfr. anche: «man...spricht»
(78,12).
284
Bedeutung viene qui usato in un senso anomalo, che non è husserliano.
Possiamo così intendere questa espressione: legame collettivo è il significato logico del nome quantità perché ne indica l'essenza, l'idea centrale
e costitutiva. Oppure si può interpretare il «significato logico» come la
estensibilità del concetto (idea, questa, vicina a Frege, che Husserl conosce e che infatti non pare qui condividere troppo): noi parliamo di quantità là dove vi è legame collettivo, e quindi (in questo senso) il legame
collettivo è il significato logico della quantità. Un'ultima possibilità è
riferire questa espressione ad una contrapposizione fra «nominare» e
«significare», la quale allora troverebbe la sua origine nella logica inglese dei Mill. Delle tre possibilità, la più verosimile mi pare la seconda.
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la parte più essenziale del concetto di quantità.
Eccezionalmente, e con pericolo di confusione, tuttavia il
nome «quantità» è usato esso pure in senso astratto 285, cioé per
indicare il legame collettivo; ma ora la presenza di due termini
distinti permette di evitare un possibile equivoco nel quale sono
incorsi persino «eminenti psicologi» come Lotze e Stumpf286.
3. Osservazioni
A proposito di.questa distinzione fra «significato» e «tenore
logico» di un termine, possiamo notare che Bedeutung in questa
accezione non va collegato al «significato» nel senso che sarà proprio allo Husserl successivo, e che designa ciò che è inteso, mirato,
in un atto di rappresentazione: nozione quest’ultima che anzi va
piuttosto identificata in quel «tenore logico tutto intero» al quale
qui Bedeutung viene contrapposto.
Da notare anche che qui Husserl per differenziare i concetti
di quantità e di legame collettivo non è stato costretto a ricorrere
unicamente287 a quella nozione certo comoda ma spesso insoddisfaciente che è l’interesse288; comoda perché dispensa dal cercare
spiegazioni genetiche artificiose, insoddisfaciente perché non sottolinea la intrinseca differenza fra i due concetti in questione (uno
è astratto, l’altro generale).
4. Generalizzazione del principio applicato in questo caso
concreto
Assurgendo ad una considerazione più generale, Husserl nota
che la possibilità di equivoco si verifica in tutti i nomi generali 289:
285

Sull'uso dei nomi generali in senso astratto, e le confusioni che ne
derivano, cfr. 136,30 ss.
286
Modo, questo, molto garbato e rispettoso per rimproverare loro di non
avere ben colto la differenza fra concetti astratti e concetti generali che
Husserl ha qui delineato; e indirettamente è anche un modo per rivendicare a sé la paternità di questo approfondimento.
287
Il ricorso all'interesse rimane (78,26).
288
Cfr., in UBZ, 338,8; e 338,11 («geachtet») che praticamente gli corrisponde.
289
«Nome generale» è qui usato in una accezione che non corrisponde
alle spiegazioni che poco dopo Husserl dà a proposito della distinzione
fra nome generale e concetto generale (infra, 416-417); distinzione che
qui non è tenuta presente. Nomi generali in questo contesto sono quelli
che si possono applicare a qualunque singolo individuo che ricada sotto
quel concetto; e che si differenziano ad esempio dai nomi collettivi, ì
quali si riferiscono a molti individui insieme: distinzioni queste che per
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per essi vi è sempre la possibilità di parlare di «concetto», o nel
senso di concetto generale290, o nel senso di concetto astratto. Ad
esempio «il concetto di uomo» può indicare o l’abstractum uomo
(i caratteri distintivi astratti di ogni uomo), ovvero qualcosa che
possiede tali caratteri distintivi (cioè «un uomo qualunque»).
Come si vede, qui Husserl ha preso coscienza della necessità
di distinguere fra concetti generali ed astratti: ma quasi in extremis
e senza adeguarvi la intera ricerca. Fra l’altro non ha fatto luce sul
modo di formazione di questi diversi concetti; egli, obbedendo ad
esigenze non chiarite, parlando di astrazione la aveva descritta
come un «tenere fermo» ciò che è comune (e quindi come formazione di concetti- generali), salvo proporci una particolare «riflessione» là dove, inconsciamente, aveva bisogno di giungere al concetto astratto di legame. E tuttora non sappiamo se il concetto generale debba intendersi come formato conseguentemente al rispettivo concetto astratto, ovvero come configurato direttamente sul
confronto di una pluralità di fenomeni concreti che cadono sotto il
medesimo concetto291.
II. Il contenuto del concetto di quantità292

402

403

404

Per giungere all’affermazione che il concetto di quantità è
«uno e uno e uno ecc.», PA segue una strada diversa rispetto ad
UBZ: essa consiste, sommariamente, nell’anticipare quella descrizione del processo astrattivo che lo Scritto di Abilitazione 293 offriva a proposito del concetto dei numeri determinati:
Questa nuova descrizione del processo astrattivo che fornisce
il concetto di quantità, si giustifica (più esplicitamente che in
UBZ) per il fatto che Husserl intende qui ricostruirlo nella sua effettualità psicologica294, quasi ripresentandoselo internamente.
Quanto alla descrizione di tale processo, non vi sono
sostanziali novità, se non una maggiore coscienza ed una più sicura generalizzazione di principio: ad esempio Husserl esordisce
decisamente con l’affermazione che «nessun concetto può essere
'Husserl hanno la loro fonte in Stuart Mill.
Concetto generale è «qualcosa che possiede i caratteri distintivi dello
abstractum»; esso si configura, in tal modo, come dipendente e secondario rispetto al concetto astratto.
291
Su questi temi cfr. anche infra, 632-636.
292
79,1-80,6.
293
337,1-18; cfr. supra,371.
294
«… den eigentümlichen Abstraktionsvorgang».
290
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pensato senza fondazione in una intuizione concreta». Il caso concreto ci mostra chiaramente che si tratta della presenza attuale nella coscienza del fenomeno concreto, nel momento in cui ci rappresentiamo il concetto generale di quantità (non solo, quindi, nel
provvisorio momento della formazione del concetto): questa è una
posizione fondamentale e tipica di Husserl, il quale pur modificando queste sue incipienti formulazioni non rinuncerà mai più a tenere uniti intuizione e concetto.
Ma compare qui ancora più chiaramente il problema già
affiorato in UBZ295. E cioè che mentre Husserl in questo passaggio
è preoccupato di mostrare che astraendo dalle particolarità dei contenuti non svanisce l’insieme (e con esso il legame collettivo), egli
ci fa capire che si tratta - in questa astrazione - di tenere fermo il
legame collettivo296, ottenendo così «l’estratto concettuale» (ovvero il concetto) del legame collettivo. In altre parole egli sconfessa
qui il processo di formazione del concetto di legame collettivo297
che aveva proposto finora, in favore di un altro che si configura
confusamente come origine del concetto generale («un legame
collettivo qualunque»): la formazione del concetto in questione
viene a consistere, cioè, in un semplice spostamento di interesse
fra l’insieme concreto e l’insieme di elementi qualunque. In questa
prospettiva, è la semplice eliminazione delle particolarità dei contenuti che dà al concetto di quantità la sua generalità; è sufficiente,
per dirla in altro modo, la mediazione del concetto di «qualcosa»
per trasformare l’insieme concreto nel concetto generale di quantità.
E, allargando il discorso, possiamo in breve domandarci
anche
1) se questa descrizione del processo di astrazione del concetto
di quantità corrisponda a quella, più complicata, che Husserl ha
svolto nella intera ricerca;
2) se questa descrizione non poteva forse darsi già all’inizio,
alla luce dei principi stessi di Husserl, pressapoco così: «nei vari
insiemi si tiene fermo ciò che essi hanno in comune; non
la.particolarità dei contenuti, ma il fatto che essi siano qualcosa, ed
il legame collettivo (non «il concetto del legame collettivo») fra di
essi».
Notiamo anche che in questa descrizione Husserl pare
confondere:
295

Cfr. supra, 372.
79,13.
297
Cioè una riflessione su di esso.
296
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1) il fatto che quando noi pensiamo un concetto (= astraiamo
un concetto) dobbiamo avere come base, nella coscienza, una intuizione;
2) il fatto che quando noi facciamo astrazione dalla particolarità dei contenuti, essi non spariscono totalmente dalla coscienza.
Che qualcosa, in questo secondo caso, debba rimanere, è già implicito nel fatto che noi astraiamo dalla particolare natura dei contenuti e non dai contenuti stessi: non c’è bisogno, pertanto, di ricorrere all’altro principio298.
III. I concetti dei numeri determinati299
408

409

410

411

Poiché sul concetto di «qualcosa» Husserl ha conservato
l’identico testo del 1887, salvo una breve aggiunta che illustra meglio la presenza del «qualcosa» nella formazione del concetto di
quantità300, possiamo affrontare direttamente l’argomento successivo, quello dei singoli concetti di numero.
La spiegazione della indeterminatezza del concetto di
quantità è stata riscritta, nel 1891, non per apportarvi delle novità
concettuali, ma probabilmente per eliminare da essa l’impressione
di un indebito processo temporale che affiorava fra le righe della
stesura del 1887301.
Husserl ha poi cura di eliminare la espressione «Il ... concetto
di quantità abbraccia tutti i concetti (dei numeri determinati)...
come sue specificazioni»302, perché PA, come vedremo, introducendo anche un concetto generale di numero modifica il rapporto
fra concetto di quantità e i singoli concetti di numero. Qui Husserl
si limita pertanto a dire che, in corrispondenza alle varie possibilità
di togliere la indeterminazione, il concetto di quantità si divide in
una molteplicità di concetti determinati, delimitati fra loro in modo
molto netto.
È più puntuale l’affermazione che questi concetti determinati
hanno trovato anche un nome distintivo: infatti Husserl opera una
implicita distinzione fra:
298

Ed è per questo, inoltre, che il «qualcosa», ciò che rimane da questa
astrazione di secondo tipo, non sarebbe così impensabile, nei principi
stessi di Husserl, porlo fra i contenuti (sarebbe precisamente quella parte
dei contenuti da cui non si astrae). E' evidente comunque che Husserl
non la pensa affatto così.
299
81,6-82,8.
300
80,34-81,5.
301
Cfr. supra, II, nota 216.
302
336,32-35. Cfr. supra, 369.
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1) i concetti di numero che si possono distinguere facilmente
fra loro303: essi, dato il loro carattere primitivo e la loro utilità pratica sono costruiti nello stadio più basso dello sviluppo dello spirito umano, ed hanno trovato espressione anche nelle lingue più
antiche304;
2) i concetti di numero per i quali non è possibile una rappresentazione propria; essi, esclusi qui dalla spiegazione valida per gli
altri305, troveranno una loro completa trattazione nella seconda
parte di PA (alla luce delle dottrine di Husserl sul pensiero simbolico).
Con maggiore coscienza Husserl afferma esplicitamente che
la formazione del concetto dei numeri determinati non deve passare necessariamente attraverso il concetto generale di quantità. E
proprio per avere mostrato poco prima il procedimento effettivo
con il quale noi giungiamo alla quantità 306, egli può ripresentarlo
come valido per astrarre il concetto di un numero determinato, da
una quantità concreta che cada sotto di esso.
A questo punto termina la concordanza fra UBZ e PA: poiché
in PA manca il sommario dei risultati ottenuti e - per quanto riguarda quel che segue - si tratta di sviluppi totalmente nuovi.

303

Cioè i più bassi; ad esempio «uno e uno» si può ben distinguere da
«uno e uno e uno»; ma certo questo non può avvenire (nel modo proprio
- e non simbolico - che stiamo considerando) se l'applichiamo alla distinzione fra 19 e 20.
304
Notare questo tipico e frequente rifarsi di Husserl ai dati riguardanti i
popoli primitivi, sulla base del resto di conoscenze generiche ma che a
lui paiono estremamente significative. Tanto più legittimo è ai suoi occhi questo curioso ricorso etnografico, in quanto nella sua prospettiva
psicologistica i popoli primitivi «si trovano nel periodo della infanzia»
(83,27-28), e quindi in una situazione privilegiata per mostrarci gli elementi più semplici sui quali si è poi edificato il nostro edificio concettuale riguardante i numeri. Va anche detto che Husserl usa questi dati solamente come conferma, e mai come prova.
305
In UBZ la spiegazione era unica per tutti i numeri, e perciò problematica, perché difficilmente si sarebbe potuto sostenere la netta differenziazione, in pura chiave psicologica, fra numeri elevati.
306
Cfr. supra, 403-404.

CAPITOLO SECONDO

- LE SOLUZIONI

144

IV. Il concetto generale di numero

414

415

416

417

a. La stretta analogia fra tutti i concetti dei numeri
determinati307
Tutti i singoli numeri determinati hanno, per quanto distinti
fra loro, delle notevoli analogie, e precisamente
1) tutte le rappresentazioni parziali che li compongono (cioè i
«qualcosa» o le unità)308 sono uguali;
2) gli atti psichici che legano tali rappresentazioni (cioè gli atti
che costituiscono il legame collettivo) sono simili309.
Tutti i concetti di numero formano pertanto una classe ben
delimitata di concetti, designabile con un nome generale: «numero»; diciamo infatti che «tre, quattro, sei...» sono numeri.
b. «Numero» non è un concetto generale ma un nome
generale
1. Il testo di Husser1310
Propriamente parlando, dice Husserl, «numero» (Anzahl) è un
nome generale, e non un concetto generale. E fa seguire a questa
affermazione una breve ma affannosa ed abbastanza oscura spiegazione; oscura
1) soprattutto perché non si capisce dove Husserl voglia andare
a parare con una simile distinzione che egli non avrà più bisogno,
in seguito, di riesumare311;
2) e poi perché Husserl, dopo avere fatto questa distinzione,
usa tranquillamente il termine Anzahlbegriff312.
Ma vediamo questa spiegazione:
1) è un fatto che si parla di «numero» non solo come «nome
generale», ma anche come «concetto generale»;
2) ma quel che viene designato con «numero» non è qualcosa
che appartenga alla rappresentazione che sta alla base di qualsiasi
307

82,9-16.
Husserl dice «der Einsen (plurale di Eins) oder Einheiten»; sulla differenza fra questi due termini si sofferma il cap. VIII di PA.
309
Husserl dice «elementare Ahnlichkeit», forse per indicare che si tratta
di una somiglianza nella struttura, nelle componenti, negli elementi di
tali atti; o forse per dire, obliquamente, che si tratta di atti elementari.
310
82,16-26.
311
Forse mira a tenere distinto il concetto di Anzahl dal concetto generale
di quantità; argomento cui è dedicata, nel seguito, un'altra pagina.
312
Addirittura nel titolo del capitoletto in questione (81,6), e altrove
(82,30; 83,2); in altro luogo usa «allgemeine Name» come equivalente
chiaramente a «concetto generale» (78,24).
308
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concetto di numero (cioè i vari insiemi): infatti, possiamo sottintendere, quel che è comune ai vari insiemi è il fatto di essere pluralità, quantità313.
3) E più in generale: quando, all’interno di rappresentazioni
che stanno sotto un concetto, si può distaccare una rappresentazione parziale314, noi possiamo rimarcarla per se stessa, ed allora abbiamo il concetto generale di tale rappresentazione315;
4) invece, quel che è comune e che dà motivo all’uso di «numero» per designare tutti i concetti determinati di numero, non è
qualcosa che si trovi in comune fra le rappresentazioni relative a
quei concetti316, bensì all’interno di quei concetti stessi.
5) Pertanto, se vogliamo trovare una analogia per il rapporto
fra il nome «Anzahl» e i singoli concetti di numero, dobbiamo rifarci ad esempio al rapporto che intercorre fra «colore» (il quale è
dunque per Husserl un mero nome generale desunto da concetti di
vari colori) e «rosso» (il quale è un concetto desunto da varie rappresentazioni di rosso).
418

2. Osservazioni
Alla luce di questo ultimo esempio, si comprende subito cosa
Husserl intenda: non si dà mai, come parte di una rappresentazione, il colore, bensì sempre un determinato colore; allo stesso modo
non si troverà mai, nell’insieme, il numero, bensì un determinato
numero. «Colore» è un nome generale che si basa sul fatto che i
vari concetti di colore (e non già i vari colori) sono simili fra loro;
allo stesso modo le varie quantità determinate son ben distinte fra

313

E' per questo che la quantità è un concetto generale e non solo un nome
generale. Notare tuttavia che Husserl non si era detto d'accordo nell'affermare che la quantità sarebbe «come una rappresentazione parziale
rimarcabile per se stessa» (82,22-24), mentre qui viene ad ammetterlo
implicitamente.
314
A proposito del ricorrente tema di ciò che è o non è contenuto parziale
della rappresentazione, qui abbiamo un piccolo chiarimento: contenuto
parziale non è necessariamente una parte fisica della rappresentazione;
può essere anche una parte metafisica (nel senso tecnico di Brentano,
evidentemente): ad esempio il colore, che non è una parte fisica di un
oggetto, ma è sempre compenetrata con la estensione, è da considerare
un contenuto parziale della rappresentazione.
315
Ad esempio «un uomo in generale», o «un uomo qualunque». II concetto generale potrebbe anche essere chiamato senza difficoltà «rappresentazione generale» (espressione che qualche volta ricorre in Husserl).
316
«Non esiste un Anzahl in generale» (82,22-26).
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loro317: sono i concetti che si assomigliano. Resta comunque escluso che «nome generale» come contrapposto a «concetto (generale)» sia un semplice flatus votis: in una altra occasione infatti Husserl afferma che è inconcepibile un nome generale (non importa se
inteso o no in questo senso specifico) senza un supporto concettuale318.

419

420

421

3. Il rapporto fra «numero» (generale) e i concetti dei numeri
determinati319
Con una designazione tecnica non del tutto chiara Husserl indica320 il rapporto tra Anzahl e i concetti determinati di numero
come rapporto fra parte logica e tutto logico; dovendosi intendere
probabilmente con ciò il rapporto genere-specie: perché il genere
si configura appunto come una parte (né fisica né metafisica, ma
appunto logica) del concetto della specie321.
A dire la verità, questa determinazione complica più di
quanto non possa chiarire: perché se la prendiamo sul serio non
resta più la possibilità di concetti generali. Infatti per Husserl il
concetto generale è solo quello che viene dato nel contenuto di una
rappresentazione, come parte fisica o metafisica di essa; ma si potrebbe obiettare ad esempio che la idea generica di «uomo» non è
parte né fisica né metafisica (bensì logica) nella rappresentazione
degli individui concreti: infatti non esiste (nella rappresentazione)
un uomo in generale, allo stesso modo che non esiste un colore in
generale o un Anzahl in generale; e saremmo condotti a concludere
che «uomo» non è altro se non un nome generale che noi abbiamo
attribuito ai concetti dei vari individui, concetti estremamente analoghi fra loro. Questo discorso, cioè, potrebbe allargarsi pericolosamente fino a rendere impossibile alcun concetto generale. Tuttavia è chiaro che Husserl non ha presente questo aspetto problematico, ma si attacca ad una distinzione che gli pare legittima: fra la
generalizzazione di ciò che è presente nel contenuto, e la designazione comune di concetti diversi (designazione che, non avendo un
supporto immediato nella rappresentazione di base, rimane a livello di nome generale).
Ma senza entrare in un problema che rischia di rimanere
317

E forse proprio il desiderio di sottolineare questo fatto è il motivo ultimo di tale' puntigliosa spiegazione di Husserl.
318
47,21-23.
319
82,26-29.
320
Sia pure con una punta di esitazione (82,26).
321
Cfr. anche 83,4-7.
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senza fondo, e per il quale peraltro Husserl non ci ha dato, al momento, migliori informazioni, possiamo notare senz’altro che egli
ha sentito forte, rispetto al 1887, l’esigenza di riflettere sulla natura
del concetto, sul suo rapporto rispetto alle rappresentazioni, sulla
differenza fra concetto generale e concetto astratto, e sul rapporto
fra nome e concetto. E qui abbiamo un tipico cenno degli iniziali
approfondimenti personali di Husserl: tipico perché condotto sulla
base di alcune nozioni comuni (in questo caso «nome generale» e
«concetto generale»), ma approfondite e portate fino a conseguenze del tutto nuove.
V. Il rapporto fra concetto di quantità e concetto di numero322
422

423
424

425

a. Preliminari
UBZ non aveva preso che marginalmente in considerazione il
fatto che oltre ai concetti determinati di numero vi è «il numero»
come nome generale323; ora invece viene immediatamente da domandarsi se il nome324 Anzahl dica qualcosa di diverso dal concetto di quantità (il quale si situa esso pure a livello più indeterminato
dei singoli concetti di numero). Anzi, «è evidente immediatamente», per Husserl, che i due concetti «per l’essenziale» coincidono.
UBZ, addirittura, con una frase esplicita aveva posto la
equivalenza fra quantità e numero325; affermazione appena temperata da una frase piuttosto oscura326.
Con maggiore accuratezza, PA si era invece preparata fin
dall’inizio questo momento, con una ristesura estremamente cauta
ed accorta327, al punto da restare incomprensibile a chi non avesse
presente la sottile differenziazione che ora dobbiamo esaminare.
b. La differenza
In sintesi, possiamo dire che per Husserl ambedue i concetti
(quantità e numero) sono più indeterminati dei singoli concetti di
numero, ma
322

82, 30-83,35.
Cfr. 298,3-4.
324
In realtà Husserl parla tranquillamente di «concetto».
325
298,3-4.
326
298,9-10; come se Anzahl avesse un senso più stretto (nome generale)
ed uno più largo (equivalente a quantità); cfr. anche supra, 74. Ma è più
probabile che nel 1887 Husserl pensasse ai numeri determinati come
senso più stretto, ed alla quantità come senso più largo.
327
14,15-15,17. Cfr. supra, 78-82.
323

CAPITOLO SECONDO

- LE SOLUZIONI

148

1) dal punto di vista genetico si situano a due diversi momenti
del processo astrattivo: la quantità risulta immediatamente dal confronto degli insiemi concreti328; invece il concetto di numero presuppone già una distinzione delle forme astratte della quantità
(cioè i concetti dei numeri determinati). E’ per questo che Husserl
ritiene che la quantità rappresenti uno stadio piuttosto basso della
costruzione concettuale: non per nulla l’esperienza etnologica e
psicologica mostrano che il concetto generale di quantità si forma
sempre antecedentemente ai concetti dei numeri329;
2) dal punto di vista del contenuto, nel concetto di quantità l’attenzione è rivolta solo al carattere simile delle riflessioni in gioco
per elevare gli insiemi concreti (che però hanno una forma determinata di quantità) ai concetti corrispondenti, mentre tutto ciò che
serve ad individuare, nella loro quantità determinata, tali concetti
non è rimarcato o deliberatamente non è preso in considerazione.
Di conseguenza, la quantità conserva un carattere vago e indistinto; quel che le manca, rispetto al «numero», è proprio il quanto
(Wieviel) ben determinato (il quale è connotato, invece, nel nome o
concetto generale di numero).
VI. Il rapporto fra il concetto di «uno» ed il concetto di
«qualcosa»

426

426

a. La differente connotazione fra «uno» e «qualcosa»
1. Il testo di Husserl330
Non solo UBZ ci aveva lasciati del tutto all’oscuro sulla
equivalenza di principio istituita da Husserl fra «qualcosa» e «uno», ma la stessa PA aveva di fatto usato in più di una occasione i
due concetti come sinonimi331. E’ per questo che ora Husserl ritiene doveroso dire una parola in proposito, con una maestria che,
collegata agli approfondimenti (sia pure non sempre limpidi) di PA
e soprattutto quelli di quest’ultimo capitolo, denota innegabilmente
una maturazione vera e propria fra il ventottenne autore di UBZ ed
il trentaduenne libero docente di Halle.
Non è che Husserl giustifichi la interscambiabilità fra «uno»
328

Senza che questo significhi, per Husserl, che essa si astragga dal contenuto primario degli insiemi, come sappiamo.
329
L'esempio non è del tutto stringente, perché qui Husserl non parla
dell'Anzahl in generale, bensì dei numeri determinati; tuttavia è sottinteso che l'Anzahl generale presuppone come già formati i concetti dei numeri determinati.
330
84,2-31.
331
Cfr. ad esempio 80,34; 82,4.
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e «qualcosa»: egli si limita a ribadirla, ma in compenso ci spiega
perché, dalla loro originaria equivalenza, «uno» e «qualcosa» hanno assunto in seguito una connotazione diversa:
1) «uno» (Eins) è lo stesso che «una qualche cosa» (irgendeines)332, «una cosa qualunque», «una cosa» (e quest’ultimo è evidentemente lo stesso che «qualcosa»).
2) In tutte queste espressioni, «uno»333 è semplicemente l’articolo indeterminato, e non una affermazione di tipo quantitativo
(cioè non è contrapposto a «due, tre... »).
3) Poiché, quando numeriamo334, ogni oggetto del fenomeno
concreto viene portato sotto il concetto di «qualcosa» o di «uno»,
come vi è correlazione fra singoli oggetti ed insieme tutto intero,
così venne a formarsi una correlazione fra quantità in astratto e i
suoi singoli elementi astratti (cioè i singoli «qualcosa» o «uno»).
4) Tuttavia «qualcosa» ha molti usi, mentre il nome «uno» si
usa quasi solamente per numerare; perciò col tempo si è creata una
certa differenza fra «qualcosa» e «uno», per il fatto che
quest’ultimo ha contratto una co-designazione di carattere quantitativo: cioè «uno» è divenuto più o meno equivalente a «cosa numerata», ovvero «una cosa» (in senso quantitativo); mentre «una
cosa» (ein Ding)335 o «qualcosa» rimangono estranei al concetto di
quantità.
5) Pertanto si potrebbe dire che quando noi ci formiamo il concetto di quantità poniamo ogni contenuto sotto il concetto di «uno», ma intendendo questo «uno» nel senso debole (cioè senza
correlazione alla quantità): la correlazione alla quantità è successiva, e sorge proprio in conseguenza del fatto che «qualcosa» è già
«una cosa»; in altre parole, se «qualcosa» non fosse già «uno» in
senso debole, non potrebbe nemmeno diventarlo in senso forte.
2. Osservazioni
A proposito di questo argomento, pregevole per la chiarezza

428
332

Notare come il tedesco consenta un avvicinamento linguistico più
notevole che non l'italiano (dove «qualunque» richiama solo lontanamente «uno», anche se dovessimo ammettere che la radice di «unquam»
sia «unum»).
333
Ein, sia nella funzione di articolo vero e proprio, sia quando compare
all'interno del termine «irgendeines» (qualunque).
334
«Wir zählen»: non - propriamente - «contare» (che è un processo complesso includente una successione temporale), ma «formarsi i concetti
dei numeri».
335
Senza sottolineatura dello «ein», e quindi perfettamente equivalente a
Etwas.
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e la perspicacia, possiamo limitarci a dire che su questi temi Husserl tornerà nel capitolo VIII di PA; e proprio in forza delle presenti considerazioni potrà accettare in parte la concezione così diffusa
che vede appunto nei numeri la ripetizione dell’unità; concezione
quest’ultima che ad Husserl comincia a sembrare necessaria per
spiegare i procedimenti aritmetici, sempre più complessi, con gli
strumenti concettuali più semplici (anche se ripetuti)336.

429

430

b. Le categorie337
1. Il testo di Husserl
Con un’improvvisa impennata, Husserl conclude affermando
che i concetti di «qualcosa», «uno», quantità e numero338 possono
essere chiamati a pieno diritto concetti formali o categorie. Essi
sono i più generali ed i più vuoti di contenuto; quel che li caratterizza è la circostanza che essi non sono concetti di contenuti di un
genere determinato, bensì in certo modo abbracciano in sé ogni
possibile contenuto. E la spiegazione di questa generalità si ha nel
fatto che
1) essi sono concetti di attributi (e non di contenuti concreti);
2) si formano per riflessione su atti psichici che possono esercitarsi verso ogni contenuto senza eccezione; sono pertanto concetti
che restano estranei ai singoli contenuti.
2. Osservazioni
Questa pagina è estremamente importante per comprendere
molte cose dello Husserl successivo: soprattutto dei Prolegomena,
là dove si parla di categorie oggettive pure 339, ma anche di F.u.
t.L., che inizia proprio con una storia del vero concetto di «formale», concetto che Husserl rivendica come propria scoperta. Si tratta
tuttavia di un passo troppo breve per costruirvi sopra delle considerazioni dettagliate. Basterà notare che il discorso sulle categorie
proviene ad Husserl soprattutto da Sigwart, ma comunque è, nella
sua lontana origine, di provenienza chiaramente kantiana340; tuttavia il formalismo kantiano è in gran parte estraneo a questa psico336

In questo caso, ad esempio, il legame collettivo si scioglie progressivamente in un legame additivo fra singoli «qualcosa» (cfr. 183,10 ss.,
con tutti i problemi di principio che però questo comporta).
337
84,32-85,5. Cfr. supra, 155; vedi anche DENTONI, p. 137.
338
E poco dopo vi aggiunge i concetti di differenza e di identità.
339
L.U. 1, cap. XI, in particolare par. 67.
340
Si consideri ad esempio che le categorie sono viste in Husserl come
concetti formali, vuoti di contenuto; e la loro universalità è posta nella
attività del soggetto.
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logia empiristica, la quale con il suo attaccamento a ciò che è presente nella coscienza è costituzionalmente incapace di elevarsi al
formale in senso kantiano. A ben vedere, infatti, i concetti proposti
da Husserl non sono vuoti di contenuto, bensì vuoti di contenuto
concreto, determinato; questo però non toglie che essi un qualche
contenuto lo debbono pure avere341.
Potremmo anche dire, schematizzando, che tali concetti
formali proposti da Husserl altro non sono che concetti generalissimi342, mentre le categorie kantiane sono concetti astratti. E mentre in Kant le categorie pervadono - rendendola possibile - tutta la
conoscenza concettuale, le categorie così come sono tratteggiate da
Husserl sono solamente alcuni concetti accanto ad altri concetti.
Ma, più in generale, l’idea che può stare alla base del
formale, e cioè il pensare (Denken) come forma del conoscere (Erkennen), è assolutamente estranea ad una filosofia come quella di
Husserl, che non può concepire un’attività mentale se non su un
contenuto concreto. E tuttavia Husserl si vedrà continuamente risospinto verso il tema del formale dal suo campo di indagini: la
matematica. Di qui gran parte del suo travaglio intellettuale degli
anni Novanta; si tratta comunque di sviluppi che esulano
dall’ambito della nostra ricerca, e che a noi basterà avere indicato.
VII. Il supplemento critico343

433
434
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Giunto a questo punto, Husserl valuta la collocazione della
propria posizione rispetto ad altre. Ma in definitiva l’intera annotazione è volta verso e, sostanzialmente, contro Wundt.
Le linee generali della propria soluzione Husserl le indica
nella affermazione che i concetti di numero non si possono formare per semplice analisi nei contenuti primari, poiché essi non sono
momenti positivi344 nel contenuto primario, bensì appartengono
esclusivamente all’ambito della riflessione.
Husserl per un verso riconosce che questo orientamento nello
spiegare il concetto di numero non è nuovo; Sigwart e Wundt sono
341

Cfr. supra, 407.
«Un insieme qualunque; una cosa qualunque; una differenza qualunque; un numero qualunque...».
343
85,6-89,24.
344
«Positivi» probabilmente nel senso di «assoluti, non relativi». Tuttavia
questa affermazione è problematica, perché anche le relazioni primarie,
pur essendo momenti relativi (e quindi non positivi) si conoscono per
analisi.
342
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due precedenti illustri in tal senso345.
Tuttavia Sigwart è liquidato speditamente, con un appunto (la
sua teoria è incompleta, anche se indirizzata nel senso giusto) mitigato da un riconoscimento sostanziale346.
Per Wundt invece il discorso è più articolato; egli infatti, tenendosi lontano dalla teoria della distinzione 347, e facendo tuttavia
derivare i concetti di numero da una riflessione sugli atti psichici,
potrebbe sembrare in linea con la soluzione di Husserl.
Tuttavia la concezione di Wundt non risulta chiara: quando
esige che il concetto di quantità sia sostenuto da un atto psichico,
egli sembra riferirsi solamente ad un mero atto di astrazione; astrazione che poi, sappiamo, non è propriamente un atto (ma solo un
«avvenimento») psichico. Nel caso dei numeri, obietta Husserl,
entra in gioco non una astrazione, ma una riflessione: solo in questo caso è possibile che un atto costituisca il contenuto del concetto348.
Vi è comunque in Wundt una serie di affermazioni che, sebbene non chiare, si potrebbero anche intendere come corrette; tuttavia troppe cose poi ne divergono in modo sostanziale. A questo
punto349 si ha la impressione tuttavia che Husserl cambi oggetto
della critica, e si volga non più al modo in cui Wundt ha spiegato
l’origine del concetto di numero, bensì al suo modo di introdurre
gli altri concetti matematici (numeri decimali, frazionari, irrazionali...) a partire dai numeri interi; che si volga cioè a temi che hanno
un corrispettivo non in quanto Husserl ha già esposto, ma nei capitoli che egli non ha ancora svolto: e certo su questi argomenti le
soluzioni di Husserl saranno molto diverse, perché egli si era reso
conto ben presto350 che l’avere spiegato i numeri come serie di atti
psichici obbliga a tenere ristretta tale spiegazione ai numeri inte-

345

Affermazione questa particolarmente significativa, a conferma degli
orientamenti del primo Husserl, e del suo ambito di «appartenenza»
all'interno del mondo filosofico del suo tempo.
346
«Sia qui dichiarato che è anzitutto lo studio critico della ricerca compiuta da Sigwart, che mi ha condotto alla teoria sviluppata più sopra».
347
La quinta delle teorie criticate nel cap. Il di PA, e che noi esamineremo
nel prossimo capitolo; anch'essa fa derivare il concetto di quantità e di
numero da particolari riflessioni sulla nostra attività psichica.
348
Il concetto che si forma per riflessione su un atto, ha per contenuto un
atto.
349
87,33-89,2.
350
Nel 1891 questa coscienza è già abbastanza chiara (cfr. infra, 786787).
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ri351.
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Quindi, paradossalmente, Wundt viene criticato per avere
tentato di passare dai numeri cardinali agli altri tipi di numero, e
cioè per quello che pareva essere il progetto di Husserl nel 1887.
Anzi, il lettore di PA non vede ancora, giunto a questo punto, come
possa sfuggire alla medesima critica questa opera stessa di Husserl: lui che pare avere basata l’intera filosofia dell’aritmetica sulla
spiegazione del numero cardinale inteso come collezione di atti
psichici.
Ai temi veri e propri di UBZ torna invece l’ultimo capoverso
di questa appendice contro Wundt352, per criticare la sua affermazione che il pensiero discorsivo ha una legge secondo la quale «ogni pensiero composto consiste in atti singoli di pensiero»353. Husserl osserva in proposito che non tutto il pensiero composto consiste in atti di pensiero singoli: infatti là dove la composizione sussiste all’interno dei contenuti primari, non si ha affatto una pluralità
di atti che, per pensarla, dovrebbero venire rappresentati (attraverso una riflessione)354. E’ insomma, questa critica di Husserl, un
altro modo per ribadire che Wundt, pur ponendo la formazione dei
concetti di numero fra gli atti psichici, non ne ha colto la singolarità nei confronti della formazione della maggior parte dei concetti
che vengono astratti nei contenuti primari.
351

Una collezione di atti psichici (tale è il numero nella spiegazione di
Wundt e di Husserl) sarà sempre di numeri interi (cardinali).
352
89,3-24.
353
Tipico elementismo wundtiano; nel caso del concetto di numero, esso
sarebbe composto da atti di pensiero singoli. Anche Husserl è di questo
parere, ma ritiene che sia un processo particolare (a motivare il quale ha
impiegato gran parte delle sue energie), e non la semplice applicazione
di un principio valido per ogni pensiero con più di un contenuto.
354
L'ultima frase (89,17-24) nella sua oscurità può essere intesa come
completamento: se anche una pluralità di atti fosse necessaria a distaccare una pluralità di contenuti primari in una rappresentazione di un Tutto
dato originariamente come indistinto (questo appunto affermava Wundt,
ignorando che la scomposizione di un Tutto attraverso l'analisi è solo un
evento psichico e non un atto psichico), tuttavia tali atti non per questo
entrerebbero poi a fare parte del concetto di numero (cioè il concetto che
raccoglie tale pluralità di contenuti); anche senza questi presunti atti il
concetto di numero può esistere benissimo: a rendere possibile il concetto di numero basta il legame collettivo, poco importa da dove provenga.
A questo proposito si noterà un altro segno del distacco di Husserl
dall'orientamento genetico di Wundt: il concetto vale per quello che effettivamente dice, ed è indipendente dai processi psichici che lo precedono.
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4. CONCLUSIONE DEL CAPITOLO
442

443

Questo lungo capitolo ci ha permesso di seguire in tutte le
pie- ghe il discorso con cui Husserl approda alla sua tesi sulla
origine e sul contenuto del concetto di numero, come determinazione del concetto di quantità, il quale a sua volta è stato spiegato
facendo ricorso alla nozione centrale di «legame collettivo», la cui
natura psicologica è stata lungamente dibattuta e risolta nei termini
di una «relazione psichica», cioè una relazione che non si situa nel
contenuto primario ma - in quanto atto psichico - abbraccia intenzionalmente i contenuti collezionati.
Una parte dei temi analizzati si esaurisce nella approfondita
comprensione di ciò che Husserl sul tema del concetto di numero
intendeva asserire: scopo del resto tutt’altro che secondario, perché
è chiaramente un passaggio obbligato per qualunque altra seria
affermazione che si voglia fare a partire da questi testi. Ma nella
misura che per questa dimostrazione Husserl ha dovuto fare largamente ricorso a temi di principio (la teoria delle relazioni, la
natura psicologica del rimarcamento, l’interesse, la natura degli
atti psichici, il rapporto atto-contenuto... ), allora gli apporti di
questo capitolo ci aprono ad una comprensione più vasta della filosofia del primo Husserl ed - in prospettiva - alla individuazione dei
problemi che stanno alle origini della fenomenologia, come si cercherà di mostrare nel capitolo IV di questo studio.

CAPITOLO TERZO

LA CRITICA DI HUSSERL AD ALCUNE TEORIE
CHE SPIEGANO DIVERSAMENTE
LA NATURA DEL LEGAME COLLETTIVO
444
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A noi che abbiamo trasposto l’esame dei paragrafi terzo e
quarto di UBZ, preponendolo alla considerazione del paragrafo
secondo (il paragrafo critico) che solo ora ci accingiamo ad intraprendere, la discussione husserliana delle teorie da lui non condivise non servirà tanto a spiegare la strada alla soluzione che già
conosciamo (e per giungere alla quale del resto abbiamo qui abbondantemente già attinto), quanto piuttosto
1) a raccogliere aspetti integrativi della concezione di Husserl
sulla natura del concetto di quantità;
2) ad individuare alcuni interessanti elementi tipici del suo filosofare, a proposito della vita psichico-conoscitiva, che finora non
sono emersi con sufficiente chiarezza;
3) a constatare altri indizi di una progressiva presa di coscienza
antipsicologistica, nelle modifiche intervenute in occasione della
ripubblicazione di questo paragrafo come capitolo II di PA.
Noi esamineremo una dopo l’altra le critiche di Husserl alle
cinque teorie, premettendo però alcune considerazioni introduttive.
1. PRELIMINARI
A. INTENTO E DELIMITAZIONE DEGLI SVILUPPI CRITICI

446

447

Husserl qui vuole, in sostanza, criticare altre spiegazioni del
concetto di quantità e di numero che al suo tempo venivano proposte. Tuttavia, con maggiore precisione, questo paragrafo si presenta come indagine critica a proposito della natura del legame collettivo: e non senza motivo. Infatti qui Husserl vuole dialogare unicamente con coloro che concordano con lui nel partire dalla medesima base psichica; cioè con coloro che - per dirla in modo sbrigativo - lo hanno seguito nell’impostazione del problema fino alla
fine del primo paragrafo di UBZ, e divergono ora solamente nello
spiegare in che modo i vari elementi sono «legati» nell’insieme.
Soltanto coloro che hanno ricondotto lo studio del numero
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all’indagine sul legame collettivo1 sono presi in considerazione da
Husserl: poiché è indubbiamente con costoro che egli sente di dover discutere con maggior profitto. Con coloro invece che si trovano su un versante filosofico totalmente diverso, Husserl sente molto meno l’esigenza del confronto: in UBZ esso non compare; in PA
questo confronto è situato solo ai capitoli VI-VII e nella Appendice alla prima parte: e quando si svolgerà, sarà un dialogo fra sordi2.
B. PREMESSA METODOLOGICA
448

449

a. Il testo di Husserl3
Di per sé, per individuare la natura del legame collettivo, la
risposta più breve è il «rinvio ai fenomeni» (der direkte Hinweis
auf die Phänomene), trattandosi qui di «fatti ultimi». Affermazione
questa che, oltre a combaciare con la impostazione metodologica
già riscontrata, conferma tutte le osservazioni sul fatto che la caratterizzazione dell’insieme e del legame collettivo si realizza, mascherata da una serie di argomentazioni, in successivi arricchimenti puramente descrittivi.
Husserl tuttavia non si sottrae al compito di una indagine approfondita4. Questa indagine si rende necessaria soprattutto
1) per differenziare bene il legame collettivo nei confronti di
altri legami che gli sono abbastanza vicini e rischiano di confondersi con esso;
2) per dissipare molti errori ed oscurità che spesso su questo
tema si sono commessi5.

1

O comunque lo hanno impostato in un modo che Husserl riuscirà, forzandoli un poco, a leggere in questa prospettiva; e si tratta, per lo più,
di.impostazióni leggibili (compresa quella kantiana) in chiave psicologica:
con quanto rigore critico, non è qui il caso di domandarselo.
2
Noi ne abbiamo avuto un assaggio nella discussione con Frege.
3
302,6-18; 23,3-15.
4
Mai si potrebbe intendere il metodo brentaniano come una via più breve,
meno faticosa, e velatamente desiderosa di comodità.
5
Notare la sfumatura che Husserl ripeterà anche altrove: egli criticherà
alcune teorie che effettivamente furono sostenute, o che sono possibili;
Husserl cioè, quasi a garantire la solidità delle proprie posizioni, non si
limita a confutare teorie sostenute di fatto (che potrebbero anche avere
delle contingenti debolezze), ma si sforza pure di rafforzarle e renderle
rigorose in un modo che, paradossalmente, nessun altro ha fatto (cfr. 26,410; 54,21-22; 53,34-35; 52,2; 51,14-16).
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b. Osservazioni
Si riconoscerà, nelle due motivazioni ora esposte, la esatta
corrispondenza con quelle addotte nella discussione con Frege6: ci
troviamo evidentemente di fronte ad una dottrina fondamentale
che Husserl sente particolarmente importante e che ha quasi codificato.
In questa prospettiva metodologica, come già sapevamo, si
tratterà di argomentare, ma solo per sfatare interpretazioni erronee:
cioè un lavoro preparatorio. Alla fine però (tolti gli ostacoli che
impedivano di vedere i fatti ultimi) si giungerà non ad una «spiegazione» ma solamente ad un «mostrare».
E difatti possiamo anticipare che il procedimento usato da
Husserl per criticare le teorie avversarie, nei punti più cruciali, può
riassumersi così7: si individua la caratteristica peculiare che ogni
autore crede di riscontrare nel fenomeno concreto dell’insieme, si
guarda quale concetto di quantità scaturirebbe da una simile spiegazione del legame collettivo, e si mostra come tale concetto non
corrisponde al concetto di quantità, poiché «non dice la stessa cosa», ma qualcosa d’altro.
2. LA CRITICA ALLA PRIMA ED ALLA SECONDA
TEORIA
A. L’UNIFICAZIONE COLLETTIVA NON È L’UNIFICAZIONE DEI
FENOMENI PARZIALI NELLA COSCIENZA GLOBALE

453
454

a. Esposizione della teoria8
Il legame fra i contenuti di un insieme 9 è un legame indubbiamente tenue10.
Esso consiste solo nel fatto che le varie rappresentazioni
dell’insieme (cioè le rappresentazioni dei singoli elementi
6

Supra, 156-158.
Sebbene in Husserl non sia certo altrettanto scoperto e cosciente.
8
302,20-28; 22,18-27.
9
Per la precisione Husserl dice: «fra le rappresentazioni di un insieme»; e
questo sta ad indicare che secondo lui (o secondo la teoria in questione?)
ogni insieme è costituito da varie rappresentazioni dei singoli elementi (e
non da un’unica rappresentazione di vari elementi): concezione questa che
viene confermata alla luce delle conclusioni del cap. IV di PA (supra, 320;
mentre UBZ aveva trascurato questo aspetto). Su questo tema, intra, 649653.
10
Osservazione che torna anche altrove (ad esempio 72,36-38).
7
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dell’insieme) sono «assieme» nella coscienza11.
L’attenzione su questo fatto, su questa compresenza delle
varie rappresentazioni nella coscienza globale, ci fa poi pervenire
al concetto del legame collettivo.
b. Osservazioni
Per comprendere nel suo esatto tenore questa teoria, è bene
confrontarla subito con la soluzione husserliana, la quale in certo
senso le corre parallela, ed anzi in alcune formulazioni meno attente pare sovrapporlesi12. Husserl sostiene che vari elementi - siano o
no costituiti da altrettante rappresentazioni - per formare un insieme hanno bisogno di una attiva unificazione in virtù di un atto
psichico che rimarchi i singoli elementi e poi attivamente (quasi in
tensione col rimarcamento, che è un «distaccare») li unifichi, li
tenga insieme.
c. La critica di Husserl13
Husserl contro questa teoria, come argomento principale, mostra come l’ambito dell’insieme non è l’ambito della «coscienza
globale», cioè l’insieme delle rappresentazioni che sono fattualmente e passivamente presenti nella coscienza; si esige pertanto
che il principio di unificazione dell’insieme sia diverso dal principio di unificazione della coscienza globale14. A qualche fattore
unificante si sono infatti aggrappate, sia pure in modo erroneo,
tutte le rimanenti teorie, le quali pertanto vanno considerate migliori di questa, che non per nulla è stata posta per prima, quasi a
sottolineare la sua inconsistenza teorica.
Che l’ambito dell’insieme non è l’ambito della coscienza
globale, Husserl lo mostra con il ricorso alla esperienza dell’attività e della variabilità delle rappresentazioni degli insiemi in
contrapposizione alla passività ed alla onnicomprensiva staticità
della coscienza globale. Si tratta di una pagina che abbiamo già
11

«Assieme» in senso debole: è la mera fattualità («Da sind»: 22,22) di
essere assieme, alla quale Husserl contrapporrà il fatto che esse sono attivamente (con un atto) tenute insieme.
12
Cfr. infra, 653.
13
302,29-303,8.14-31; 22,28-23,13.19-38.
14
Ammesso che si possa, in questo caso, parlare ancora di unificazione,
tanto esso è debole. Anzi, il senso esatto della critica husserliana pare
proprio questo: questa compresenza sussiste solo se non è rimarcata; se
invece vogliamo portare a coscienza esplicita la compresenza dei contenuti, allora dobbiamo necessariamente fare attenzione a qualche fattore unificante (che potrà essere spaziale, temporale, collettivo, ecc.).
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esaminato in dettaglio15.
459

460

d. Un argomento marginale16
All’interno di questa critica piuttosto compatta, Husserl trova
il modo di inserire un’osservazione abbastanza oscura, e che dà comunque l’impressione di un vero e proprio masso erratico. Pare
doversi intendere così: se tutti i contenuti che appartengono alla
nostra coscienza formassero eo ipso un insieme, allora anche la
rappresentazione di un Kontinuum17 costituirebbe la rappresentazione di un insieme; ma un Kontinuum è formato da una infinità di
parti: e chi mai ha potuto rappresentarsi effettivamente 18 un insieme di elementi infiniti?
Comunque questa considerazione che potremmo chiamare
«zenoniana» non ha alcun seguito; essa può al massimo confermarci, assieme ad altri tenui indizi19, che Husserl sentiva, a proposito della rappresentazione del Kontinuum, delle oscure difficoltà20. Non è impossibile che tale attenzione, sia pure marginale, ai
temi del Kontinuum sia giunta ad Husserl attraverso le discussioni
sulla psicologia dello spazio, nelle quali Stumpf giocò una parte di
rilievo.
B. L’UNIFICAZIONE COLLETTIVA NON È LA CONTEMPORANEITÀ DEI
FENOMENI PARZIALI DELL’INSIEME

461

a. L’esposizione della teoria21
Poiché a costituire un insieme non basta la mera compresenza
dei contenuti, ma occorre rimarcare qualcosa che li raccolga in15

Supra, 176 ss., 196 ss.
303,9-13; 23,14-18.
17
Ad esempio la rappresentazione di una linea, che è un continuum di
punti.
18
«Wirklich» (303,13; 23,18): che grossomodo significa: «non in modo
simbolico». E’ uno dei rari cenni di come nel 1887 Husserl avesse una
coscienza incipiente della successiva distinzione fra pensiero proprio e
pensiero simbolico.
19
Cfr. supra, II, nota 18 e 57.
20
Difficoltà forse riconducibili all’aporia di un Tutto (ad esempio una
linea) costituito da parti (i punti) le quali devono essere riconosciute come
distinte (altrimenti non avremmo più un Tutto di parti ma un Tutto inanalizzato), ma nello stesso tempo devono confondersi l’una con l’altra (altrimenti non è più un Tutto continuo).
21
303,33-304,9; 24,2-15.
16

CAPITOLO TERZO

462

464

464
465

466

- LA PARTE CRITICA

160

sieme, si potrebbe pensare che tale elemento unificante altro non
sia se non la simultaneità temporale, poiché è evidente che non si
dà «insieme» senza simultaneità dei suoi contenuti.
Anzi, per la verità, la simultaneità dei contenuti è necessaria
in ogni pensiero composto, il quale esige sempre come condizione
previa una compresenza simultanea delle sue parti. Solo che nel
caso degli altri pensieri composti vi sono, oltre alla simultaneità,
altre relazioni che intercorrono fra i contenuti; il carattere specifico
dell’insieme sarebbe invece di avere i contenuti legati solo da tale
rapporto di simultaneità.
b. La critica di Husserl22
Anzitutto sia chiaro, dice Husserl, che non basta la mera
simultaneità temporale a formare un insieme; e questo per gli stessi motivi per i quali è stata rifiutata la teoria precedente: perché
altrimenti tutti i contenuti della coscienza globale formerebbero un
unico ed onnicomprensivo insieme.
Quindi questa teoria la dovremo intendere in un senso più
stretto: e cioè che i contenuti non solo siano di fatto simultanei23,
ma che siano rimarcati come simultanei.
Per usare una formula stringata ed efficace, Husserl dice
infatti: «rappresentarsi simultaneamente dei contenuti non vuole
ancora dire rappresentarsi dei contenuti in quanto simultanei»24. E
rafforza questa affermazione con un esempio che mostra come a
volte questi due momenti si rivelano totalmente divergenti:
nell’ascolto di una melodia i singoli suoni sono presenti nella coscienza25, e tuttavia sono colti da noi come situati in successione
temporale.
Non è possibile - però - pensare che nel caso dell’insieme noi
siamo di fronte ad un rimarcamento esplicito della simultaneità
temporale, perché l’esperienza interna ci mostra che tale rimarcamento non avviene: in altre parole, l’insieme non dice la simultaneità nella rappresentazione dei contenuti; e noi abbiamo chiara
coscienza che per portare alla luce tale simultaneità debbono intervenire riflessioni particolari che si sovrapporrebbero al puro e
22

304,10-28; 24,16-36.
Il che avviene per tutti i contenuti di un pensiero complesso.
24
«Inhalte gleichzeitig vorstellen noch nicht heisst: Inhalte als
gleichzeitige vorstellen».
25
Altrimenti non si avrebbe la comprensione del motivo musicale, ma
solo suoni staccati. Come avvenga questo processo di tenere presenti dei
suoni di fatto successivi, Husserl lo spiegherà fra poco (infra, 478).
23
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semplice rappresentare l’insieme.
467

468

469

c. Osservazione
Che Husserl ne sia più o meno cosciente, la distinzione fra
rappresentare simultaneamente dei contenuti e rappresentare dei
contenuti come simultanei26 pone esplicitamente una divaricazione
fra la base fattuale della vita psichica27 e il suo contenuto conoscitivo: quel che avviene di fatto nella nostra coscienza (cioè a livello
psichico-fattuale) è distinto da ciò che noi in essa conosciamo;
infatti nella nostra coscienza sussistono delle rappresentazioni fattualmente contemporanee, mentre noi le intendiamo in successione. Detto in altro modo: le rappresentazioni nella loro bruta realtà
psichica sono presenti, ma le cose rappresentate sono conosciute
come passate.
Questa divaricazione dovrà poi ancor più approfondirsi.
Siamo infatti di fronte proprio ad una delle linee di lettura più interessanti che emergono da questi sviluppi critici: Husserl si vedrà
costretto, per difendere la propria soluzione, ad affermare con un
certo vigore che al di là del livello fattuale, e al di là anche del
livello psicologico-conoscitivo28, le nostre rappresentazioni vanno
collocate su un livello logico irriducibile a quelli, e da essi sostanzialmente indipendente.
Nello stesso tempo, però, questa presa di coscienza rimane
oscurata dal fatto che Husserl non ne trae per intero le conseguenze: per rimanere al nostro caso, ad esempio, la simultaneità a mero
livello psichico-fattuale e la simultaneità a livello conoscitivo vengono collegate attraverso delle non meglio precisate «particolari
riflessioni»29 che mascherano (con l’impressione di processi psichici intermedi) la eterogeneità fra i due piani.

26

Notare la sicurezza con cui Husserl usa questa distinzione, e la userà in
seguito con il tono di chi la ha una nozione estremamente chiara e vincente. Sicurezza addirittura eccessiva, perché gli fa sfuggire il diverso valore
che tale argomento assume nei diversi contesti nei quali lo usa.
27
Cioè la coscienza intesa in senso naturalistico come insieme di rappresentazioni che prendono posto simultaneamente o successivamente nella
coscienza stessa.
28
Cfr. infra, 486.
29
24,32. Più sopra ci aveva parlato (sia pure nelle parole della teoria criticata) di «rimarcamento» (24,5).
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3. IL LEGAME COLLETTIVO
NON È COSTITUITO DALLA SUCCESSIONE
TEMPORALE DEI CONTENUTI
470

La terza teoria è forse quella che maggiormente ha messo in
difficoltà Husserl, costringendolo - quasi - ad affermazioni nuove
che vanno decisamente verso il superamento della sua impostazione psicologistica, in una misura che sorpassa di molto le posizioni
generalmente riscontrabili nella parte restante dello Scritto di Abilitazione. Si tratta di una discussione piuttosto articolata, che possiamo strutturare in tre diversi gradini:
A. IL PRIMO GRADINO DELLA DISCUSSIONE

471

472

a. Presentazione approssimativa della teoria da criticare30
1. Premessa psicologica
La premessa psicologica di questa teoria è che non sarebbe
possibile pensare nello stesso tempo più contenuti differenti; ogni
attività superiore di pensiero, ogni forma di pensiero complesso31
si rivolge su dei contenuti che vengono dati uno alla volta, uno
dopo l’altro32.
2. La peculiarità del legame collettivo rispetto alle altre forme
di contenuti complessi
Poiché la successione temporale dei contenuti diverrebbe,
così, condizione previa rispetto a tutte le forme di pensiero complesso, tutte queste varie forme si differenzierebbero in ragione’di
altre relazioni sovrapposte a quella temporale. La quantità, invece,
sarebbe pura successione temporale, e si realizzerebbe allo stato
puro là dove noi consideriamo unicamente la successione nella
quale i contenuti hanno preso posto nella coscienza; ciò non toglie
che in ogni pensiero complesso noi possiamo parlare anche di una
quantità di contenuti33: e questo confermerebbe che la collezione è
30

304,30-305,27; 25,2-26,10.
Quindi anche le relazioni, la collezione, ecc.
32
Quindi la collezione suppone un’attività di collezionare nel tempo (cfr.
anche 27,26-32, che spiega bene il rapporto fra la collezione ed il Tutto
collezionato), e il numero suppone un’attività di numerare nel tempo.
Anche Husserl, per il caso della quantità e del numero, esige un’attività
(non temporale), ma non per le altre relazioni, come il legame continuo.
33
Constatazione che Husserl, dal suo punto di vista, ha espresso dicendo
che il legame collettivo è condizione previa per ogni altro tipo di relazio31

CAPITOLO TERZO

- LA PARTE CRITICA

163

dovuta appunto a ciò che è comune ad ogni pensiero complesso (la
successione temporale, appunto)34.
473

474

475

3. La natura della quantità
Ne segue allora che, in questa prospettiva, la quantità in
astratto non è altro che successione: la successione di elementi
qualunque35; e i concetti di numero sono le forme determinate della
successione in astratto.
b. Discussione dei presupposti psicologici di questa teoria 36
l. Un inaccettabile modo di intendere la ristrettezza della coscienza
La teoria sopra esposta sembrava voler dire, a proposito della
ristrettezza della coscienza
1) che noi non possiamo mai occuparci di più di un solo contenuto;
2) e che di conseguenza la successione temporale supplirebbe
in qualche modo alla impossibile compresenza di contenuti che
devono essere messi in relazione.
Ma questo è inaccettabile. Se infatti è vero che in casi di
estrema attenzione ci si può concentrare su un solo contenuto, è
tuttavia indiscutibile e irrinunciabile per Husserl che rimarcare il
rapporto fra contenuti37 esige che ambedue i termini del rapporto
siano presenti nella coscienza38: perché se uno dei due non è presente nella coscienza, allora non è nulla, e parlare di un rapporto è
impossibile. Con una simile teoria della ristrettezza della coscienne.
34
Su questo tema Husserl ritorna anche poco dopo, in una pagina che ha
quasi lo scopo di riprendere fiato, senza apportare modificazioni o novità
di sostanza (28,18-29,12).
35
35. «Rimarcati in se stessi», aggiunge Husserl; e questo significa probabilmente:
1) sia che i contenuti devono essere ben distinti l’uno dall’altro, come
condizione previa per essere raccolti in successione;
2) sia che deve essere rimarcata anche la loro successione.
36
305,28-307,8; 26,11-27,32. Husserl dice che questa teoria è affetta da
gravi errori psicologici e logici. Per ora egli, sostanzialmente, si limita a
far luce sugli errori psicologici; su quelli logici verterà invece la parte
centrale della sua critica (infra, 502 ss.).
37
Fatto questo che è per Husserl indubitabilmente alla base di ogni pensiero complesso.
38
Presenti, ammetterà fra poco, in un modo diverso: uno come presente e
l’altro come passato.
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za, nota Husserl, diverrebbe impossibile, anzi, la stessa successione temporale.
476

477
478

479

480

2. Nuove istanze a favore della ristrettezza della coscienza
Con una certa confusione39 Husserl presenta qui una controbiezione che ribadirebbe la ristrettezza della coscienza e quindi
la necessaria successione temporale:
1) anzitutto non si può accusare la teoria in questione di rendere impossibile ogni rapporto fra due contenuti, perché questo è un
fatto che non sopporta controdeduzioni di alcun genere;
2) anzi, proprio questo fatto, congiunto con la constatazione
che noi possiamo avere solo una rappresentazione presente, ci fa
dire che la rappresentazione presente può essere messa in rapporto
con la rappresentazione passata40.
3. Chiarificazione husserliana sulla ambiguità fra
«rappresentazioni presenti» e «rappresentazioni del
presente»
Rifacendosi alla distinzione che si era dimostrata vincente
nella critica alla teoria precedente41, Husserl protesta contro la confusione implicita nelle posizioni ora esposte:
«Rappresentazioni presenti» non è lo stesso che «rappresentazioni del presente»: al contrario, tutte le «rappresentazioni del passato» sono anche «rappresentazioni presenti», altrimenti sarebbero,
evidentemente, del tutto inesistenti. E «rappresentazioni passate»
(cioè ormai del tutto inesistenti) non è lo stesso che «rappresentazioni del passato».
Pertanto «rappresentazioni del presente» e «rappresentazioni
del passato» possono essere messe in relazione solo per il fatto che
si tratta sempre di «rappresentazioni presenti». Con ciò viene escluso che nella nostra coscienza venga data solo una rappresentazione per volta.
II problema che resta, allora, si formula così: in varie
«rappresentazioni presenti» i contenuti possono essere pensati tutti
come presenti, ovvero solo il contenuto di una rappresentazione è
39

Ma non si può del resto pretendere che siano chiare le posizioni che poi
Husserl accuserà di essere equivoche.
40
E si sottintende: quindi non si contraddicono i fatti, ma solo si rifiuta il
presupposto husserliano che due rappresentazioni per essere poste in rapporto fra loro devono essere ambedue presenti, e si avanza la possibilità
che le rappresentazioni passate non cessino totalmente di esistere (bensì
forse influiscano su quelle successive).
41
Supra, 465.
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pensato come presente, e gli altri sono pensati come passati (con
differenze temporali più o meno grandi)?

481

482

483

484

4. L’esitazione di Husserl sulla possibilità di più di una
«rappresentazione del presente»
Husserl riconosce che quasi sempre noi apprendiamo i contenuti di una quantità solo successivamente, e cioè che noi quasi mai
possiamo avere rimarcati42 e presenti in quanto presenti tutti i contenuti di una quantità.
Tuttavia egli è del parere43 che nei casi di quantità molto
ridotte (3 o 4 elementi) i loro contenuti vengano appresi tutti come
presenti, senza bisogno di un passaggio successivo dall’uno
all’altro.
PA su questo punto è più articolato in due direzioni44:
1) sia perché spiega il senso di questa esitazione 45;
2) sia perché contempla esplicitamente il riferimento al pensiero simbolico46, ed anzi menziona - escludendoli per ora dalla nostra considerazione - i casi di apprensione istantanea ma simbolica
di grandi quantità sulla base di momenti figurali presenti nel contenuto.
c. Quel che si può concedere alla teoria in questione
1. Il testo di Husserl47
Husserl deve pertanto riconoscere che da un punto di vista
psicologico ogni volta che noi rappresentiamo una quantità di contenuti (cioè in ogni concreta rappresentazione di un insieme), solo
uno è rappresentato come presente, mentre gli altri sono rappresen42

Senza questo rimarcamento non avremmo una quantità, ma un Tutto
inanalizzato.
43
Formula esitativa: «scheint» (307,12).
44
Vi è anche un altro punto a proposito del quale PA esprime intenzionalmente una sfumatura (non del tutto comprensibile): la successione è
affermata come necessaria per tutte le Zahlvorstellungen, mentre per le
Vielheitsvorstellungen è pensata la possibilità che alcune si formino senza
apprensioni successive (28,4-5; 32,9-10).
45
L’apprensione successiva di due o tre elementi potrebbe essere così
veloce da sfuggire all’attenzione (noi però potremmo domandarci se ha
senso parlare di una composizione che l’attenzione più acuta non riesce a
scoprire composta).
46
Si noterà tuttavia come già in UBZ si era configurata una differenza
qualitativa fra l’apprensione delle piccole e delle grandi quantità: e questo
è un germe della distinzione fra pensiero proprio e pensiero simbolico.
47
307,9-26; 27,33-28,10.
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tati come passati48. Si può pertanto ammettere che la successione
temporale è un «requisito psicologico indispensabile» per la formazione delle rappresentazioni di pluralità e di numero, le quali
dunque sono da considerare effettivamente come il risultato di
processi o attività psichiche di collezione successiva 49.

485

486

487

2. Osservazione: la nozione di «condizione psicologica
previa»
Si sta qui delineando la nozione husserliana di «condizione
psicologica previa»: essa denota qualcosa che è psichicamente
presente nella coscienza in modo necessario, ma che - sarà precisato - ciononostante non fa parte del contenuto logico della rappresentazione.
E’ importante rendersi conto che qui ci troviamo in una situazione diversa da quella riscontrata nella teoria precedente; là si distingueva fra contemporaneità delle rappresentazioni e contemporaneità dei contenuti rappresentati50, e si lasciava intendere che la
contemporaneità a livello psichico-fattuale non significava per
nulla una contemporaneità a livello conoscitivo; ma per converso
sembrava che, se si dimostra una relazione temporale all’interno
del livello conoscitivo, essa diventasse costitutiva della rappresentazione in questione. Ebbene, la successione temporale in questo
caso è stata riconosciuta come presente a livello conoscitivo51:
eppure Husserl si appresta a negare che la successione temporale
entri nel contenuto logico della quantità concreta o astratta. Ciò
significa che, all’interno del livello conoscitivo 52, si va configurando un’ulteriore divaricazione: e precisamente fra livello psicologico-conoscitivo (ciò che è solo condizione psicologica previa) e
livello logico-conoscitivo (ciò che viene veramente inteso).
Questa importantissima osservazione può essere esposta
anche da un altro punto di vista: se in tutte le rappresentazioni di
48

Il fatto di avere (e neppure con certezza) sottratto a questa legge solo i
primissimi numeri e le quantità più ristrette, lo induce a procedere come se
la successione temporale fosse presente in ogni concreta rappresentazione
di un insieme.
49
«Prozessen», «Tätigkeiten»: la differenza fra questi due termini sarebbe
per Husserl che gli uni sono involontari, gli altri volontari (307,23-24;
28,8-9). Operationen viene posto, poi, come sinonimo di Tätigkeiten.
50
Cioè fra mero livello psichico-fattuale (le rappresentazioni come eventi
fisici della mente) e livello conoscitivo.
51
I contenuti sono in successione temporale, e non le rappresentazioni, le
quali, nella loro realtà psichico-fattuale, sono invece compresenti.
52
Come opposto a quello psichico-fattuale.
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«insiemi» i contenuti devono essere rappresentati contemporaneamente (da un punto di vista psicologico-fattuale) ma in quanto
successivi (da un punto di vista conoscitivo), si dovrebbe dire che
la successione temporale è costitutiva dell’insieme, perché finora
sapevamo che fa parte del contenuto di insieme tutto ciò che è comune ad ogni insieme concreto. Husserl tuttavia, contraddicendo a
questo principio, pone una distanza fra le componenti psicologicoconoscitive dell’insieme ed il suo contenuto logico-intenzionale:
quel che rientra in quelle senza essere considerato in questo, è appunto relegato a «condizione psicologica previa».
B. IL SECONDO GRADINO DELLA DISCUSSIONE
488

489

490

491

a. Ripresentazione del problema53
Se la successione temporale è condizione psicologica previa
alla formazione delle rappresentazioni e dei concetti di quantità e
di numero, è dimostrato con ciò che l’ordine temporale penetri
anche nel loro contenuto?
Husserl propende per il no: infatti la successione temporale si
verifica in ogni pensiero superiore, eppure nessuno si sogna di pretendere che ogni pensiero superiore porti traccia, nel suo contenuto, di successione temporale54.
A tale obiezione tuttavia Husserl non dà seguito, ed anzi
sembra farla rientrare, dal momento che si tratterebbe, nel caso del
legame collettivo, di mera successione temporale (senza la presenza di altre relazioni); e cioè di un caso che non può essere adeguatamente confrontato agli altri. La domanda, dunque, aspetta ancora
una risposta.
b. Le argomentazioni piuttosto ambigue di Husserl
1. Il testo di UBZ55
UBZ si limita a ricordare, contro la asserzione che la
successione entrerebbe nel contenuto del concetto di quantità,
come l’avere riconosciuto che i contenuti percepiti nell’insieme
siano successivi non vuol dire che essi siano percepiti in quanto
53

307,27-308,17; 28,11-29,12.
Notare però che qui si tratta di una constatazione di fatto, e non di principio, perché l’affermazione di principio sembrava suonare esattamente il
contrario (supra, 472): solo che la constatazione di fatto si riferisce al
contenuto logico, mentre l’apparente affermazione di principio si riferiva
contenuto psicologico.
55
308,18-21.
54
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successivi.
492

493

494

2. Osservazione
Si noterà tuttavia che qui il richiamo 56 al principio che si era
mostrato vincente nella critica alla seconda teoria, è fuori luogo;
perché avevamo appunto riconosciuto che nell’insieme i contenuti
sono fattualmente presenti, ma sono appresi in quanto successivi.
In altre parole, avevamo dovuto riconoscere la presenza della successione già nel livello psicologico-conoscitivo57. Quel che in realtà Husserl cerca di operare ora, è una distinzione all’interno del
livello conoscitivo; non per nulla PA contiene a questo punto
un’amplificazione proprio in questo senso:
3. Il testo di PA58
PA pur parlando sempre di differenze fra «percepire
contenuti successivi» e «percepire contenuti in quanto temporalmente successivi» rivela, nel suo contesto nuovo ed arricchito, di
aver preso coscienza che non può più trattarsi della distinzione fra
livello psicologico-fattuale e livello psicologico-conoscitivo.
Ambedue i livelli presi in considerazione sono di natura
conoscitiva, ed Husserl cerca di configurarli diversamente sulla
base di alcuni argomenti, che si poggiano l’uno sull’altro:
1) se negassimo questa distinzione verrebbe a scomparire ogni
differenza intellegibile fra concetto di quantità e concetto di successione
2) certo la successione la si può constatare in tutti gli insiemi
concreti, ma non è oggetto di considerazione particolare, tanto è
vero che noi possiamo, in una quantità, fare attenzione alle relazioni temporali fra i contenuti, ma possiamo anche non farvi attenzione
3) in particolare, poi, noi possiamo parlare, oltre che di quantità
di contenuti successivi, anche di una quantità di contenuti simultanei; questo sarebbe incomprensibile se la quantità dicesse successione59.

56

308,18-19; cfr. anche 29, 36-37
Cfr. supra, 484.
58
29,13-30,6.
59
Alla luce della soluzione di Husserl bisognerebbe dire (Husserl su questo tema non torna) che a livello psicologico-conoscitivo i contenuti sono
sempre successivi, ma a livello logico possono essere intesi o come successivi o come simultanei.
57
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4. Osservazioni
Come si vede, Husserl cerca di formulare la differenza di due
piani, all’interno di quello che avevamo chiamato livello conoscitivo, parlando di una successione che pur essendo riscontrabile non
è rimarcata, e di una successione che oltre ad essere presente è
rimarcata60.
Il fatto è che Husserl sta cercando una inadeguata categoria
psicologica (il «rimarcare») per spiegare l’eterogeneità che
all’interno del livello conoscitivo si rivela fra piano psicologico e
piano logico-intenzionale. Ciò non toglie, appunto, che Husserl
abbia ragione a proporre questa ulteriore distinzione di piani e ad
asserire che è possibile pensare ad una quantità di contenuti simultanei o ad una quantità di contenuti successivi: si vuol solo dire
che gli argomenti che egli porta, inseriti in una prospettiva naturalistica, non risultano ancora probanti.
c. Un parziale passo avanti nella critica
1. Il testo di Husserl61
Vi è solo un punto a proposito del quale Husserl, pur
rimanendo impigliato nella propria impostazione psicologizzante,
può ottenere un progresso, nella critica a questa teoria; ed infatti vi
fa confluire tutte le considerazioni precedenti: la differenza fra
quantità e successione temporale è suggerita dal fatto che noi possiamo rimarcare una successione temporale senza che per questo si
abbia già eo ipso una quantità62.
I due esempi, del tutto paralleli, non dimostrano nulla di più.
Infatti non tutto quel che sta a cuore ad Husserl è provato, col dire:
«suoni successivi (i rintocchi dell’orologio) possono anche non
60

Ma qui si potrebbe obiettare che il livello conoscitivo era stato contrapposto al livello psichico-fattuale proprio con una formula del tipo: «nella
quantità noi abbiamo rappresentazioni presenti, ma in quanto munite di
determinazioni temporali differenti»; e a questo punto si fa molto esile la
possibilità di parlare di una ulteriore diversificazione fra rimarcamento e
non rimarcamento di queste caratterizzazioni temporali. Infatti dire «rappresentazioni con differenti caratterizzazioni temporali» significa intendere già un rimarcamento di queste relazioni temporali come contrapposto
alla mera rappresentazione dei contenuti senza determinazione temporale
(non per nulla Husserl ad un certo punto sarà disposto ad ammettere questo rimarcamento: 308,37-38; 30,21-23).
61
308, 22-309, 8; 30, 7-31, 9.
62
Invece, che il rimarcamento della successione temporale sia posteriore e
facoltativo rispetto alla collezione, questo non possiamo concederlo dimostrato (cfr. supra, II, nota 49), nonostante la convinzione di Husserl.
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essere sentiti come successivi»; egli dovrebbe, in aggiunta, dimostrare anche che tali rintocchi, senza rimarcarne la successione,
formano un insieme63. Tutto quello che Husserl può ottenere, pertanto, è mostrare che, anche rimarcando la successione temporale
dei rintocchi, non è ancora dato il loro «insieme»: perché ciò avvenga «occorrono interessi particolari ed atti particolari», come noi
già sappiamo bene.
499

500

501

2. Osservazioni
Il risultato dell’argomentazione precedente è limitato: Husserl cioè ha mostrato che da sola la successione temporale non è
in grado di dare l’insieme concreto; non è detto però che non ne sia
ugualmente uno degli elementi costitutivi, e che perciò non passi
anche essa nel contenuto del concetto di quantità.
PA senza modifiche concettuali al corso della discussione,
inserisce una nota64, la quale come numerose altre fa riferimento al
problema della rappresentazione simbolica della quantità. In questo caso, sottolinea che se bastasse la successione temporale a costituire la quantità, noi potremmo costruire in modo proprio (cioè
non simbolico), dei numeri grandi a piacere; ma questo non avviene, proprio perché oltre la successione occorre la sintesi degli elementi che si succedono: e questo può verificarsi solo con un numero ristretto di elementi65.
La conclusione tratta da Husserl66, comunque, è chiaramente
indebita; e se fosse presa nel suo senso letterale porrebbe fine
all’intera discussione. Ma di fatto Husserl stesso si rende conto di
non avere ancora esposto un argomento risolutivo. E difatti, dopo
un brevissimo intermezzo67, egli ritorna alla carica, questa volta
63

Il che è tutt’altro che facile; è ben più credibile, infatti, l’affermazione
che essi si succedano fattualmente nella coscienza, nel caso di un ascolto
così passivo.
64
30 nota 1.
65
Per la verità si sarebbe potuto obiettare ad Husserl che i sostenitori della
teoria qui criticata avevano in mente non solo una caratterizzazione successiva dei contenui i, bensì proprio una caratterizzazione temporale in
virtù di atti di sintesi successiva; c perciò l’aspetto di sintesi, che qui Husserl ritiene mancante, poteva essere ovviano. A questa possibile obiezione
però Husserl aveva in certo modo già risposto anticipararnente (supra,
497-498). Una considerazione analoga Husserl la svolgerà a proposito
della quarta teoria (quella della quantità come sintesi nello spazio: infra,
545).
66
309,1-5; 30,24-31,3.
67
31,4-9; 309,6-8.
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con grande risolutezza ed una sorprendente novità di temi.
C. IL TERZO E DECISIVO GRADINO DELLA DISCUSSIONE
502
503

504

505

a. Nel fenomeno vi sono delle modificazioni temporali68
Negli insiemi concreti bisogna allora ammettere - dice
Husserl - una successione temporale, sebbene essa non sia oggetto
di attenzione particolare69.
E quando si tratta di una pura descrizione psicologica del
fenomeno (das Phänomen zu beschreiben), certamente bisogna
menzionare anche le modificazioni temporali che intervengono in
esso, anche se non sono rimarcate. La descrizione psicologica,
infatti, si situa su quello che abbiamo chiamato il livello psicologico-conoscitivo (in contrapposizione a quello psicologico-fattuale
da un lato e a quello logico-intenzionale dall’altro).
b. La fondamentale distinzione fra fenomeno e significato
1. Il testo di Husserl70
Con estrema semplicità e sicurezza, Husserl stila allora
alcune frasi che a ragione costituiscono la pagina più nota dello
Scritto di Abilitazione, e forse anche di PA:
«Bisogna distinguere fra il fenomeno come tale 71 e ciò a
cui esso ci serve ovvero ciò che per noi significa; e di
conseguenza bisogna distinguere fra descrizione psicologica di un fenomeno e indicazione del suo significato»72.
2. Osservazioni
Non c’è bisogno di sottolineare l’importanza di questo testo,
nel quale per la prima volta compare una nozione fondamentale
della filosofia husserliana: il significato. Del resto Husserl stesso
68

309,9-13; 31,10-14.
Ma già abbiamo visto come è problematico pensare ad un «rimarcamento della successione temporale» nell’insieme, proprio perché pare
contraddittorio che una determinazione temporale sia presente senza essere rimarcata (supra, III, nota 60).
70
309,13-18; 31,14-19.
71
Cioè, diremmo, nella sua dimensione psicologico-conoscitiva.
72
«.... muss... überhaupt unterscheiden werden zwischen dem Phänomen
als solche und dem, wozu es uns dient oder was es uns bedeutet, und
demgemäss auch zwischen der psychologischen Beschreibung eines
Phänomens und der Angabe seiner Bedeutung».
69
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ha messo in rilievo nella sua copia personale questa pagina, senza
contare l’esplicito rinvio presente nelle Ideen73. Vi è qui non solo il
superamento dell’impostazione genetico-psicologistica, ma anche
un germe di coscienza di cosa sia la fenomenologia pura nei confronti della psicologia descrittiva.
Piuttosto osserviamo come il «significato», in questo suo
luogo di origine, conservi un sapore non ancora tecnico: bedeuten,
richiamando la nozione di «avere importanza, contare, avere peso», si mostra strettamente collegato ad altri termini come «interesse» e «attenzione»; in definitiva, ciò che un fenomeno significa,
è proprio quel che in esso apprendiamo in virtù di una modificazione intenzionale guidata da un interesse.
E’ anche chiaro che la distinzione fra fenomeno e significato
è un colpo decisivo alla psicologia elementistica e contenutistica di
tipo wundtiano, nella quale il contenuto di coscienza si identifica
con ciò che viene pensato. Husserl però è tutt’altro che conscio di
questa rottura, come si vede dal fatto che maschera l’eterogeneità
fra piano psicologico e piano logico ponendo tutta la loro differenza in una diversità di rimarcamento.
Notiamo come la differenza fra fenomeno e significato si
realizzi sostanzialmente a livello di rappresentazione: anzi, forzando appena la terminologia di Husserl, possiamo esprimerla come
differenza fra fenomeno e rappresentazione (intendendo in questo
modo «rappresentazione» come il fenomeno già strutturato nel suo
significato). Il concetto, di conseguenza, andrà messo in rapporto
non tanto con il fenomeno concreto, bensì con la rappresentazione.
Ma in questa pagina, nella quale la nozione di Bedeutung viene
appena toccata a fatica, non entrano in considerazione i concetti.
La più immediata modifica che dovrebbe seguire a questo proposito, sarebbe che i concetti si formano non tanto sui fenomeni concreti, bensì sulle rappresentazioni logico-intenzionali. Ma poi ci si
accorgerebbe anche che i concetti, non potendo più trovare un fondamento «verso il basso», nei fenomeni concreti, esigono un ribaltamento di prospettiva ed una fondazione «dall’alto»: in una idealità che ripete, nei confronti delle singole rappresentazioni (logiche)
quella invariabilità che qui Husserl si appresta a riscontrare nel
significato rispetto ai singoli e variabili fenomeni concreti. In altre
parole: non pare che qui Husserl parlando di significato intenda già
il significato ideale che permane nel variare delle rappresentazioni,
73

Da UBZ a PA, «Bedeutung» è diventato sottolineato; il rinvio si trova in
E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Halle, 1913, p. 256 nota 1.
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bensì il significato effettivamente vissuto di volta in volta nel fenomeno concreto; occorrerà ancora del tempo perché egli sia condotto a riflettere sulla permanenza del significato nel variare del
fenomeno, e ad ancorarla ad un significato ideale74.
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c. Il rapporto fra fenomeno e significato del fenomeno
1. Il testo di Husserl75
La portata della distinzione fra fenomeno e significato si
rivela tutta nel successivo passo di Husserl, che spiega in cosa
consista la loro diversità:
Che fenomeno e significato non coincidano, già è stato detto.
Il fenomeno è fondamento del significato, ma non il
significato stesso76.
Possono esservi fenomeni descrittivamente diversi (ad
esempio l’ordine dell’apprensione degli elementi di un insieme
può variare), ma il significato rimane lo stesso 77. Se dunque gli
elementi dell’insieme sono soggetti a modificazioni temporali e di
contenuto, il significato logico (die logische Bedeutung) oltrepassa
tutte queste differenze.
Husserl aggiunge poi un tentativo di spiegare come tutto ciò
sia possibile: spiegazione che ha tuttavia una certa aria di ricondurre il significato logico a categorie psicologiche:
1) il significato logico trascura tutte le possibili variazioni che
possono esservi nei fenomeni concreti78;
2) i contenuti modificati fungono da segni, da sostituti 79 per i
contenuti non modificati80;
74

Cfr. anche infra, III, nota 80.
309,18-37; 31,19-32,2.
76
Non si parla qui del substrato psichico-fattuale (cerebro-nervoso, potremmo dire) bensì di substrato psicologico-conoscitivo, a livello di contenuti di coscienza.
77
E’ a questo ordine di idee che si ispira Husserl anche nel passo considerato infra, 540-541.
78
Qui possiamo domandarci in cosa, allora, il significato (che per Husserl
è chiaramente, in questo contesto, il significato del fenomeno concreto) si
differenzi dal concetto, il quale è appunto ciò che risulta tenendo fermo
tutto ciò che è comune ai suoi fenomeni concreti. Questo mostra come ad
Husserl resti (una volta distinto il significato dal fenomeno) da considerare il rapporto fra significato e concetto.
79
«Als Zeichen», «als Vertreters»: termini tecnici, questi, che poi Husserl
userà per il pensiero simbolico.
80
Notare, tuttavia, uno slittamento: Husserl sembrava parlare di fenomeni
diversi che hanno il medesimo significato, e si trova ad affermare che i
75
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3) in questo modo non si fa tanto attenzione ai contenuti effettivi del fenomeno, bensì quel che si mira (meinen) è il contenuto
logico della rappresentazione. Nel caso dell’insieme non si bada
tanto al fatto che i singoli contenuti sono successivi fra loro, bensì
semplicemente a questi contenuti.
514

515

2. Osservazioni
Nello spiegare il rapporto fra fenomeno e significato, la posta
in gioco è importante: si tratta di sapere se il significato, pur distinto dal fenomeno, è totalmente condizionato dal fenomeno sul quale
si costruisce, ovvero se esiste un margine di eterogeneità tale che il
significato non può mai essere dedotto dal fenomeno. Le conseguenze di queste due risposte sono estremamente divergenti: nel
primo caso l’indagine psicologica sull’origine e la descrizione dei
fenomeni diviene indispensabile per risalire al chiarimento ultimo
di ciò che i concetti significano; nel secondo caso, essendovi una
frattura fra significato e fenomeno, il chiarimento ultimo del significato non può essere trovato in analisi psicologiche 81, ma altrove,
e precisamente là dove il significato si costituisce nella sua originarietà.
Husserl qui in certo modo pone il significato come sganciato
dal fenomeno: tanto è vero che il fenomeno può variare, ma il significato resta lo stesso. Tuttavia
1) egli cerca istintivamente di individuare nel fenomeno stesso
la radice di questa permanenza del significato: certi contenuti modificati fungono da sostituti per quelli non modificati;
2) il contenuto logico è visto come modificazione del contenuto psichico dovuta ad una diversità di interesse e di attenzione;
3) ed anzi nell’esempio addotto pare che il contenuto logico sia
semplicemente una parte del contenuto del fenomeno: addirittura
quella parte che resta per così dire comune e non modificata all’interno delle possibili variazioni del fenomeno stesso; il contenuto
logico, in altre parole rischia di essere inteso solo come il contenuto psicologico più fisso e più stabile82.
vari elementi dell’insieme, pur variando, tengono fisso il contenuto logico;
prospettiva quest’ultima meno inquietante, perché dopo tutto si tratta di
modificazioni all’interno dello stesso fenomeno: nell’altra invece sarebbe
stato necessario il ricorso ad un significato (ideale) sganciato dai singoli
fenomeni differenti fra loro (nozione questa per ora inaccessibile ad Husserl: cfr. supra, 508).
81
Cioè nella identificazione dei fenomeni psichici che stanno alla base dei
significati.
82
Ad esempio gli elementi di un insieme possono essere collezionati in
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Pertanto sarebbe esagerato affermare che Husserl ha riconosciuto la eterogeneità fra fenomeno e significato; pare infatti che
basti una modificazione nel fenomeno ad elevare il fenomeno al
piano logico, mentre invece - a rigore- la modificazione di un fenomeno non potrebbe darci che un altro fenomeno. Egli tuttavia ha
percepito confusamente tale eterogeneità, e l’ha espressa con una
serie di nozioni e di termini che (sia pure inquadrati in una prospettiva psicologica) tendono comunque a sfuggirle: «interesse»,
«attenzione», «mirare», «significato».
Del resto, che Husserl non si sia reso conto fino in fondo
delle esigenze implicite in questa pagina, la quale è chiaramente
più avanzata rispetto alle posizioni generalmente riscontrabili nel
suo Scritto di Abilitazione, è provato per il fatto che egli ha impostato la sua ricerca sul concetto di numero nella direzione di una
indagine psicologica, nella convinzione cioè che la descrizione dei
fenomeni che avvengono quando noi ci rappresentiamo quantità e
numero possano illustrarci il loro significato.
d. La conclusione di Husserl
1. Il testo83
Come ricapitolazione, Husserl riassume le sue conclusioni in
una proposizione che poi (raccogliendo i risultati di ambedue le
critiche alle teorie che facevano riferimento al ruolo del tempo
nell’insieme) si sdoppia: il tempo non entra nel contenuto (logico)
della quantità, ma gioca solamente il ruolo di condizione psicologica previa; e questo in due modi:
1) è indispensabile che le rappresentazioni parziali siano presenti contemporaneamente nella coscienza;
2) tutte (o quasi tutte) le rappresentazioni di quantità portano
nel loro contenuto una determinazione temporale diversificata, in
quanto i loro contenuti sono appresi successivamente.
2. Osservazione
Non si mancherà di notare come, a rigore, solo nel secondo
dei due punti si tratti di vera e propria condizione psicologica previa nel senso sopra illustrato84, cioè di condizione che appartiene al
fenomeno psichico-conoscitivo; mentre nel primo caso il tempo
molti modi diversi (ABCD, ABDC, BCDA...): quel che rimane sempre in
comune è che sono quattro e che sono collezionati; e questo sarebbe il
significato di queste rappresentazioni dell’insieme.
83
309,38-310,12; 32,3-15.
84
Supra, 485-487.
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interviene a livello puramente psichico-fattuale. Husserl, cioè, ancora una volta mostra di non essere del tutto conscio di questa differenza; in genere si può anzi dire che non raggiunga mai la piena
consapevolezza dei tre piani qui in gioco, e ne consideri sempre
solo due per volta85. In altre parole Husserl, in questo caso, cerca
di porre in parallelo il risultato della critica alla seconda teoria con
il risultato della critica alla terza, nonostante l’enorme divario degli argomenti in gioco.
D. I SOSTENITORI DELLA TEORIA DEL NUMERO COME SUCCESSIONE
TEMPORALE
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86

Solo a questo punto Husserl menzionagli autori che sono
riconducibili ad una simile concezione dello insieme (avendo posto il tempo nella nozione di numero): in primo luogo Kant, che
con impressionante sicurezza e con un certo tono di sufficienza
viene rapidamente messo da parte. Non è difficile infatti ad Husserl mostrare:
1) che i passi kantiani sul numero sono oscuri;
2) che la sua nozione di schema non è univoca;
3) che la sua spiegazione si riferisce al «numerare» e non al
concetto di numero;
4) che egli ci lascia all’oscuro sulla pretesa possibilità di giungere a priori ai concetti dei numeri determinati, e sulla necessità di
attribuire ad una quantità concreta un certo numero sempre uguale87.
Soprattutto Husserl rimprovera a Kant di avere fatto una
«metafisica» e di non avere neppure tentato anche solo poco seriamente delle analisi logiche o psicologiche sul concetto di numero88.
A Kant si potevano poi avvicinare A. Bain, il matematico
85

Confondendo, come qui, piano psichico-fattuale e piano psicologicoconoscitivo quando li contrappone al piano logico-intenzionale: e confondendo questi due ultimi quando li contrappone al primo.
86
310,13-311,37; 32,16-34,8.
87
Qui evidentemente Husserl, vittima di una lettura kantiana che ne esaspera l’apriorismo, ritiene Kant del tutto incapace di immettere nel concetto di numero quelle determinazioni da parte della sensibilità che possano
permettere di parlare non solo del numero in generale, ma anche dei numeri determinati.
88
L’antikantismo della scuola di Husserl, evidentemente, poneva queste
affermazioni largamente al coperto da qualsiasi rischio.
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W.R. Hamilton ed Helmholtz, il quale diceva che «numerare è un
processo basato sul fatto che noi possiamo conservare nella memoria la serie successiva nella quale degli stati di coscienza sono intervenuti temporalmente gli uni dopo gli altri»89. Mentre in Helmholtz la matrice kantiana è innegabile, la posizione di W.R. Hamilton va ambientata nell’algebra inglese del suo tempo90.
E giustamente Husserl ricorda che da tale teoria sono mossi,
o a tale teoria si avvicinano tendenzialmente tutti coloro che fondano il concetto di numero nella prospettiva dei numeri ordinali e
della nozione di serie.
4. IL LEGAME COLLETTIVO NON È UNA RELAZIONE O
UNA SINTESI SPAZIALE
A. PRELIMINARI

524

Nella critica a questa quarta teoria sulla natura psicologica
del legame collettivo, assistiamo ad un curioso fenomeno di «riassorbimento» delle posizioni più avanzate espresse nelle pagine
precedenti; Husserl cioè mortifica le argomentazioni del tutto eccezionali affiorate poco prima, facendone uso là dove altre, e meno
impegnative, sarebbero bastate.
B. LA TEORIA DI LANGE91

525

526

L’intuizione principale di Lange si può esprimere con una
formula: egli si pone sulla linea di Kant, ma pensa che il numero
non debba essere tanto ricondotto alla rappresentazione del tempo,
bensì alla rappresentazione dello spazio.
Una serie di indizi gli paiono probanti in questo senso:
1) le più antiche espressioni di numero fanno riferimento ad
oggetti che sono nello spazio: ad esempio il numero quattro è una
creazione concettualmente posteriore al quadrato (come figura
89

171,6-9.
Cfr. F. BARONE, Dalla logica dell’algebra all’algebra della logica, in
Filosofia, 1960 (11), pp. 13-57. Bain, invece, su questi temi è più che altro
un compilatore, e le sue posizioni ha meno importanza ricondurle all’una
o all’altra corrente di pensiero.
91
312,2-36; 34,10-35,11.
90
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geometrica nella quale si realizzano le proprietà del numero quattro)92. Lange perciò ipotizza che i concetti dei primi numeri si siano formati non sistematicamente ma indipendentemente l’uno
dall’altro attraverso differenti intuizioni spaziali; solo in seguito
sarebbero stati messi in relazione gli uni con gli altri e sussunti
sotto la medesima caratteristica di essere somme di unità;
2) lo spazio, più che il tempo, pare adatto ad essere archetipo
per il numero: infatti il tempo può essere difficilmente pensato in
modo diverso che un continuum, mentre allo spazio possono essere
riferite sia le grandezze continue (la geometria) sia le grandezze
discrete (l’aritmetica); infatti la separazione delle unità può avvenire con facilità e certezza proprio in una prospettiva di rappresentazione dello spazio;
3) allo spazio, in altre parole, vanno ricondotte non solo le proprietà geometriche, ma anche i rapporti di ordine e posizione (che
sono rapporti spaziali) fra le grandezze discrete. Questo potrebbe
da una parte far luce sul fatto che la geometria è riconducibile essa
pure ad una espressione aritmetica93; e spiegherebbe inoltre la possibilità di applicare la matematica al mondo esterno, che è il mondo spaziale94. E, più in profondità, questo significa anche che
l’aritmetica, come la geometria, trova fondata nella intuizione dello spazio la verità evidente e la necessità assoluta degli assiomi
aritmetici95.
92

La risposta di Husserl a questo argomento, ritenuto del tutto insignificante in UBZ (314, 20-24) sarà sviluppata, per completezza, in PA (43,
23-44, 5), ove Husserl, sostenendo che l’evoluzione storica dei concetto di
numero è indipendente dalla natura del concetto stesso, pare per una volta
rimangiarsi quell’atteggiamento da «etnologo» che altrove gli era sembrato accettabile ed utile sul piano metodologico (cfr. supra, II, nota 304).
93
316,11-12.
94
316,7-8.
95
35,32-36,2. Osservazione questa che non si trova in UBZ; PA, invece,
più attenta alle difficoltà incontrate nel tentativo di fondare l’aritmetica (e
non solo il concetto di numero), dedica a questo tema un lungo passo (40,
12-41,17), per mostrare come la critica alla teoria di Lange significhi anche la confutazione del suo tentativo di fondare le scienze aprioriche
(compresa la logica formale e la matematica) sulle proprietà dello spazio.
Se può aver interesse, la lettura husserliana sottolinea che essendo in Lange la suprema sintesi dell’Io trascendentale oggettivata nella rappresentazione universale dello spazio (lo spazio è la corrispondenza contenutistica
- la sintesi oggettiva - all’unità della coscienza che è la sintesi soggettiva),
le singole sintesi del pensiero formale (progressioni all’interno di catene
di relazioni) si oggettivano in relazioni spaziali: perciò tutto il pensiero ha
un fondamento intuitivo nello spazio. Alla luce di queste affermazioni va
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C. PRIMA VALUTAZIONE DA PARTE DI HUSSERL

527

528
529

530

a. Accostamento della dottrina di Lange a quella di J. Stuart
Mill96
Sulla base di un’espressione di Lange97, Husserl osserva che
egli sembra concepire il numero come una qualità sensibile della
rappresentazione, distaccabile perciò per astrazione. In questo
Lange, agli occhi di Husserl, si allinea con le posizioni di Stuart
Mill; confronto che per la verità pare fuori luogo: Lange è tutto
nella prospettiva kantiana, e per lui il numero è distaccabile nella
rappresentazione solo perché suppone un’attività di sintesi (inconscia) che lo ha posto nella rappresentazone stessa98.
b. La dottrina di Lange sfida la testimonianza dell’esperienza
interna99
Contro Lange si potrebbe obiettare che il numero vale anche
per contenuti non soggetti alle condizioni spaziali (ad esempio: le
quattro virtù cardinali, le due premesse di un ragionamento...).
Lange però, osserva Husserl, non si spaventa per simile
obiezione, perché per lui non solo il pensiero matematico, ma tutto
il pensiero in generale è localizzato100. Tale posizione pare ad Husserl assolutamente insostenibile: essa è addirittura una sfida alla
esperienza interna.
A questo punto si presentavano ad Husserl due possibilità:
1) o interrompere su questo contrasto il dialogo con Lange;
2) ovvero non dare corso a questa obiezione e criticare le singole posizioni di Lange con argomenti più dettagliati; accettando
pertanto implicitamente di considerare la caratterizzazione spaziale
ricondotta la posizione di Lange secondo cui tutto ciò che è psichico è
localizzato (313,29-31; 36,11-13): posizione che UBZ non prende neppure
in considerazione nella sua globalità (313,31-34). La consistente aggiunta
di PA consiste proprio nel mostrare la portata della dottrina della sintesi,
ma anche nel metterla in cattiva luce come dottrina oscura e «metafisica»
(40,12-13; e in particolare le severe valutazioni di 43 nota 1).
96
313,1-24; 35,12-36,2.
97
«... il concetto di numero è il determinato tipo sensibile (sinnlich Bild)
di un gruppo di cose spaziali».
98
Cfr. supra, 240.
99
313,25-34; 36,3-17.
100
Notare, di sfuggita, la quasi equivalenza fra «pensiero logico» e «mondo psichico» (36,12-13; 313,30-31).
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come parte della rappresentazione della quantità.
UBZ seguirà questa seconda via; ed anche PA, ove però
un’intera pagina101 viene aggiunta per illustrare come vada intesa
l’affermazione di Lange che tutto lo psichico ha una determinazione spaziale, e per mostrare come tale affermazione scaturisca dalla
sua dottrina della sintesi: indirettamente, pertanto, la critica al concetto di sintesi varrà come confutazione di tale presa di posizione
più generale.
D. CRITICA AD UNA PRIMA INTERPRETAZIONE DELLE POSIZIONI DI
LANGE

532

533

534

a. L’interpretazione
Vi è un modo immediato di interpretare le posizioni di Lange,
e cioè (prescindendo dalla sua dottrina della sintesi) intendere che
egli sostanzialmente esiga che tutti i contenuti di un insieme (e
tutti i contenuti che noi in genere leghiamo col pensiero) abbiano
una determinazione spaziale, cioè dei reciproci102 rapporti spaziali.
E’ importante rilevare che tale interpretazione, se non altro
per essere contrapposta alla successiva nella quale si parla di atti di
sintesi103, considera i legami e le relazioni spaziali come relazioni
primarie104: cioè come contenuti parziali della rappresentazione, i
quali possono venire in essa direttamente rimarcati.
b. L’impostazione della critica di Husserl
1. Il testo105
Husserl affronta con una certa noncuranza, e quasi con faciloneria tale possibile interpretazione di Lange, confidando totalmente negli argomenti addotti criticando la teoria della successione
temporale:
1) le argomentazioni di Lange, anche se fossero vere, giungerebbero a dimostrare solo che lo spazio è condizione psicologica
previa indispensabile per la formazione dei concetti di numero, e
101

40,12-41,17.
E’ proprio in questo «reciproci» che si situala quantità. Un contenuto
unico non potrebbe avere alcun rapporto spaziale, e proprio per questo
(direbbe Lange) in esso non vi è quantità.
103
314,26.35-36; 37,11.16.
104
Cioè secondo il senso non kantiano di relazioni spaziali, che è anche il
senso di Husserl.
105
313,35-314,5; 36,18-27.
102
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di ogni altro concetto;
2) infatti un conto è rappresentarsi spazialmente dei fenomeni,
e un conto è rappresentarli nelle loro determinazioni spaziali.
535

536

537

2. Osservazione
Quest’ultima formula - che sta diventando uno slogan - ha
qui ancora una volta un significato diverso rispetto ai due usi che
finora Husserl ne ha fatto: contro la seconda teoria esso poneva la
distinzione fra compresenza fattuale dei fenomeni nella coscienza
e connotazione di una successione a livello psichico-conoscitivo;
contro la terza teoria esso (se voleva avere un valore) poneva la
distinzione fra una connotazione di successione a livello psichicoconoscitivo e ciò che è inteso a livello logico (e cioè o una successione, o una simultaneità, ovvero - come nel caso dell’insieme nessun rapporto temporale). In questo caso invece, escludendo che
si possa parlare di una spazialità in senso psichico-fattuale, la distinzione si configura sostanzialmente fra rapporti spaziali che
sono nel fenomeno senza essere rimarcati, e rapporti spaziali che
sono rimarcati.
E’ vero che anche a proposito della successione temporale
Husserl aveva cercato di ridurre il piano logico ad un semplice
rimarcamento di quanto è presente nel fenomeno, e quindi si era
posto su queste medesime posizioni che ora troviamo espresse a
proposito della relazione spaziale: ma per un istante era riuscito a
superare tale concezione, aiutato indirettamente anche dal fatto che
è piuttosto difficile parlare di rapporti temporali che esistono - non
rimarcati - nel contenuto della rappresentazione106, mentre invece
questo è ben possibile per le relazioni spaziali, che sono relazioni
primarie107.
Ne consegue che in questo caso Husserl non attinge affatto il
livello dimostrativo della critica alla precedente teoria 108, sebbene
tutto il suo linguaggio lo voglia far credere, e in particolare l’uso di
argomentazioni che vorrebbero essere esattamente parallele a quelle addotte in precedenza:
106

Perché se i vari contenuti non fossero rimarcati nella loro successiva
distanza temporale, neppure potrebbero essere pensati insieme (cfr. supra,
III, nota 60).
107
Per la verità, Husserl non ci ha mai detto chiaramente se le relazioni
temporali siano primarie o se siano relazioni psichiche (cfr. supra, II, nota
163): ma questo suo silenzio è già indice di una certa ambiguità.
108
Vi è solo una frase di PA (36,27-29) che sembra rendersi conto
dell’insufficienza dello slogan usato, e fa appello al contenuto logico: ma
essa non cambia nulla alla linea dimostrativa, che non è stata ripensata.
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c. La critica di Husserl109
1. L’argomentazione
Poiché vi sono due modi in cui le determinazioni spaziali
sono presenti nella rappresentazione (o rimarcate o non rimarcate),
Husserl constata che nella rappresentazione dell’insieme noi non
siamo affatto attenti ai rapporti di ordine e disposizione spaziale: il
nostro interesse è rivolto altrove. I rapporti di ordine e di posizione
possono essere presenti implicitamente (cioè non rimarcati) nel
fenomeno, ma non formano affatto l’oggetto dell’interesse che
forma il contenuto del concetto di numero110.
Si vede immediatamente come qui è vincente la tendenza già
notata in precedenza: cioè di intendere il piano logico-intenzionale
come il piano del fenomeno rimarcato, ed il contenuto logico 111
come il contenuto rimarcato; passerebbe al concetto, pertanto, non
tutto ciò che è comune alle rappresentazioni concrete, ma ciò che è
rimarcato in tutte le rappresentazioni concrete.
2. L’esempio
Ricalcando l’esempio dell’insieme che può essere collezionato dando una diversa successione ai suoi contenuti senza che
per questo il significato vari112, Husserl osserva:
«Vi è un’infinità di disposizioni spaziali, ma il numero
resta invariato. Due mele restano due mele, sia che noi
le avviciniamo o le allontaniamo, sia che le spostiamo a
destra o a sinistra... »
Tuttavia si noterà che il parallelismo fra i due esempi è solo
apparente: un conto è il variare del fenomeno di apprensione suc-

109

314,5-24; 36,27-37,6.
314,14-18; 37,1-6. Notare che UBZ parla delle relazioni spaziali come
di «contenuti parziali»; PA, senza variare il concetto, eliminerà però tale
espressione: probabilmente per gli stessi motivi per i quali «relazioni di
contenuto» è diventato «relazioni primarie» (supra, 284 ss.).
111
Poiché è di esso che si parla in 37,5 e soprattutto in 36,28. Notare come UBZ in tutto questo passo non ha usato il termine Inhalt, forse proprio
perché è meno cosciente di questa nozione che scaturisce immediatamente
dalla distinzione fenomeno-significato, ed è allo stesso modo dirompente,
in quanto mette immediatamente in crisi ogni «psicologia del contenuto
(psicologico)»: il contenuto psicologico cessa di essere normativo (e quindi anche esplicativo) per il contenuto (logico) dei concetti e delle rappresentazioni stesse.
112
Supra, 512.
110
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cessiva dei contenuti nel permanere del significato 113, e un conto è
il variare delle disposizioini spaziali all’interno del medesimo fenomeno; nel primo caso variano i fenomeni e rimane fermo il significato, nel secondo caso rimane fermo il contenuto rimarcato
del fenomeno e varia il contenuto non rimarcato.
E. CRITICA AD UNA SECONDA INTERPRETAZIONE DELLA
POSIZIONE DI LANGE
542

543

a. L’interpretazione114
Husserl si rende conto, tuttavia, che la posizione di Lange
non può essere esaurita pensando come se le relazioni spaziali, da
lui postulate siano meri contenuti parziali 115 all’interno della rappresentazione dell’insieme. Lange infatti parla esplicitamente di
atti di sintesi nella formazione dei concetti di numero: ed è a questi
atti che attribuisce carattere spaziale116.
Se dovessimo insistere nella situazione che si è venuta
creando, dovremmo osservare che una simile interpretazione metterebbe fuori causa la critica che Husserl ha condotto fin qui: infatti se le relazioni spaziali fossero risultato di un atto di sintesi117,
allora non si potrebbe più affermare che sono nel contenuto non
rimarcate118; allora si verificherebbe veramente il parallelismo con
le determinazioni temporali della terza teoria119; e a questo punto
sarebbe necessario fare intervenire in tutta la sua specificità la di113

Si tratta di fenomeni differenti che hanno un identico significato, almeno in linea di principio; di fatto Husserl scivola - come abbiamo notato
(supra, III, nota 80) - a parlare di variazione di contenuti all’interno del
fenomeno.
114
314,25-37; 37,7-33.
115
Per Lange rimarcati; per Husserl, come abbiamo visto, rimarcabili ma
non rimarcati.
116
PA aggiunge anche un altro aspetto della teoria di Lange: egli esige,
per la formazione delle Zahlvorstellungen, che i contenuti concreti siano
considerati simili fra loro, cioè che avvenga un confronto fra di essi. Su
questo tema tuttavia Husserl si riserva di tornare in seguito (cfr. PA, Cap.
VIII, in particolare p. 149 ss.).
117
Cioè se non fossero concepibili come relazioni primarie.
118
Gli atti psichici sono estranei al contenuto e al rimarcamento che distacca all’interno del contenuto: non ha senso parlare di «atti non rimarcati».
119
Esse, infatti, erano state riconosciute come il risultato di un «collezionare successivo», cioè di atti (ad esempio 28,9-10; 32,10).
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stinzione fra fenomeno (incluso il rimarcamento in esso presente) e
significato.
Tuttavia Husserl pare intendere in altro senso il rafforzamento che alla teoria di Lange verrebbe da questa seconda interpretazione: a Lange Husserl aveva obiettato almeno implicitamente che
le rappresentazioni e i concetti di numero esigono un interesse
unificante che non pare riscontrabile nella caratterizzazione spaziale (specie se intesa come relazione di contenuto). Ebbene: parlando
di sintesi spaziale Lange potrebbe pretendere di sfuggire a tale
rimprovero.
Un simile rimprovero Husserl l’aveva rivolto anche alla
teoria della successione temporale120; in quella circostanza non si
fece valere la controbiezione che Kant parlava di atti di sintesi
temporale121, perché almeno implicitamente (cioè nell’esempio dei
rintocchi dell’orologio) Husserl aveva affermato che non tutto ciò
che è successivo è collezionato in un insieme: in altre parole, anche se si desse una sintesi successiva, non sarebbe quella la sintesi
che costituisce l’insieme. Se dunque volesse, Husserl potrebbe
applicare l’argomento al caso dello spazio ed affermare che non
ogni relazione spaziale fra contenuti li costituisce in un insieme;
pertanto, se anche si desse una sintesi spaziale, non per questo essa
sarebbe la sintesi dell’insieme. Tuttavia Husserl sceglie un’altra
strada (del resto meno sbrigativa): la critica alla nozione di sintesi
in Lange e Kant122.
b. La critica di Husserl123
Husserl non sente in modo serio la posizione di Lange:
sembra che egli si senta in dovere di prenderla in considerazione
più che altro per la importanza che la nozione di sintesi (o legame)
120

La successione temporale da sola non basta a produrre l’unificazione
dell’insieme (cfr. supra, III, nota 65).
121
E che quindi Kant poteva aspirare a spiegare col tempo l’unificazione
dell’insieme.
122
Poiché Husserl ora criticherà non solo Lange, ma anche Kant, in teoria
la parte che segue potrebbe essere riferita anche alla sintesi temporale.
Tuttavia la critica farà leva sul fatto che vi sono relazioni nel contenuto e
relazioni che sono atti, e rifiuterà il concetto di sintesi spaziale proprio
perché le relazioni spaziali sono nel contenuto. Non essendo invece affatto
chiaro se la relazione temporale sia primaria o psichica (supra, III, nota
107) resta ugualmente oscuro se essa venga ad essere o no soggetta alle
considerazioni critiche di Husserl che ora seguono.
123
314,38-315,37; 37,34-44,5. Nei dettagli, questi passi sono già stati esaminati supra, 235-255.
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gioca anche nella propria spiegazione del concetto di quantità.
UBZ si limita, in definitiva, ad osservare l’oscurità e la confusione rilevabili in Lange per il fatto che la sintesi è a volte designata come un processo o un atto, e a volte come una rappresentazione
o comunque come una relazione che può essere rimarcata nel contenuto della rappresentazione.
PA invece, con maggiore precisione non si limita a
denunciare l’equivoco fra atti e contenuti (equivoco insito nella
dottrina della sintesi124, ma prende esplicitamente posizione affermando che le relazioni spaziali non sono frutto di atti o di processi
psichici; esse si trovano invece all’interno del contenuto, mentre al
contrario l’unità dell’insieme è dovuta ad atti sintetici.
Rimane pertanto escluso che la sintesi propria dell’insieme
possa essere una sintesi spaziale: sia perché «sintesi» in Lange è
una nozione oscura, sia perché in ogni caso essa si situerebbe a
livello di contenuti, e non potrebbe pertanto corrispondere a
quell’atto sintetico che sappiamo necessario alla costituzione
dell’insieme125.
F. LA CRITICA ALLE POSIZIONI DI BAUMANN126

550
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Husserl ravvisa in J. Baumann127 una delle fonti del pensiero
di Lange, e trova giusto pertanto soffermarsi ad esaminare anche le
sue posizioni; tuttavia questa disgressione sorge soprattutto per
l’opportunità, che la dottrina di Baumann offre, di sottolineare
alcuni aspetti, nella rappresentazione dell’insieme, che ad Husserl
stanno molto a cuore.
a. Le posizioni di Baumann
Baumann ritiene, in un chiaro tentativo di conciliare le
spiegazioni a priori del mondo matematico con quelle a posteriori,
che il numero per un verso sia una creazione della nostra mente, e
per un altro sia oggetto della esperienza esterna; e non si tratta di
mero parallelismo, ma di un rapporto più stretto, dal momento che
124

E a questo scopo allarga la considerazione anche alle posizioni di
Kant, nelle quali mostra la radice della teoria di Lange.
125
In conclusione, non si rende necessario usare in tutta la sua profondità
l’argomento vincente contro la terza teoria.
126
315,38-317,39; 44,6-46,31.
127
J. J. BAUMANN, Die Lehre von Raum, Zeit und Mathematik in der
neueren Philosophie, 2 voll., Berlin, 1869.
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il mondo matematico formato da noi128 è condizione per poter conoscere il mondo matematico fuori di noi 129, e d’altra parte il mondo matematico fuori di noi è la verifica e la garanzia della validità
del mondo matematico che è dentro di noi.
PA è notevolmente più riguardosa nei confronti di Baumann,
il cui pensiero viene esposto con maggiore accuratezza, credibilità,
e soprattutto mettendo in risalto che egli, sostenitore di una attività
mentale come origine dei nostri concetti matematici, si è avvicinato alquanto alla posizione che Husserl condivide. E’ quasi controvoglia che Husserl si sente costretto a criticarlo, premurandosi poi
di togliere dalle proprie osservazioni quel tono che in UBZ conferiva di riflesso alle posizioni di Baumann una certa aria di grossolanità e di faciloneria130.
b. La critica di Husserl
Per Husserl è evidentemente inaccettabile la concezione di
Baumann a proposito del processo astrattivo, concezione implicita
nella sua spiegazione della formazione dei concetti di quantità e di
numero:
Certo nella costruzione delle rappresentazioni di insiemi e dei
concetti di numero occorrono delle attività mentali; Husserl è il
primo a sostenerlo, e proprio in questa occasione si sofferma a
descrivere l’aspetto attivo della rappresentazione della quantità,
segnando un passo basilare nel progresso della ricerca131.
Tuttavia questa attività noi la esercitiamo su dei contenuti
concreti; pertanto non si può dire che i numeri siano creazioni puramente mentali di una intuizione interna.
Inoltre le attività mentali che entrano in opera nella
128

Das Mathematische in uns.
Das Mathematische ausser uns. E questo in base al principio epistemologico di Empedocle secondo cui «il simile si conosce col simile».
130
Evidentemente deve essere intervenuto qualche fatto- che non riesco a
individuare - a determinare questo cambiamento in Husserl. Dal tono, io
sospetterei che si tratta di un avvenimento di carattere personale: infatti
Husserl, sia pure rigoroso nel procedimento e assai libero di giudizio, usa
due toni inconfondibili a seconda che critichi degli autori amici (amici
anche nel senso non accademico della parola) oppure degli autori «nemici» (cioè estranei alla propria cerchia di conoscenze e di amicizie dirette o
mediate, oltre che alle proprie posizioni filosofiche). Ebbene, Baumann in
UBZ è chiaramente nella lista dei «nemici», mentre in PA è chiaramente
nella lista degli amici. Tra i molti altri indizi, osserviamo solo che è stata
eliminata la chiusa a dir poco scortese di 317,37-39.
131
Cfr. supra, 180 ss.
129
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formazione dei numeri non producono nuovi contenuti 132. Ricordiamo infatti che le attività psichiche non sono creative di contenuto133; e tanto meno quindi sono creative di contenuti che poi ritroveremmo nel mondo esteriore, come voleva Baumann.
Quel che le attività mentali in opera nel concetto di numero
producono, sono non già dei contenuti, ma dei «concetti particolari
di relazioni»134: è esclusa pertanto la possibilità di trovare già fatti
tali concetti negli oggetti spaziali, senza doverli costruire noi stessi.
Nell’intuizione esterna dello spazio noi troviamo solo degli
oggetti e le loro relazioni spaziali135; non è lì - a livello di contenuto - che può risiedere la sintesi collettiva, la quale consiste in un
atto136.

132

«Contenuti assoluti», dice UBZ (317,16). PA invece con più precisione
dice «contenuti primari» (46,5): le relazioni spaziali infatti sono contenuti
primari, ma relativi, e non assoluti.
133
Cfr. supra, 249.
134
«Eigentümliche Relationsbegriffe». Si pensi al concetto di «qualcosa»,
che è il concetto dell’atto di rappresentare (cfr. supra, 358-359), al concetto di quantità, che è il concetto dell’atto di collezionare... «Relativo» sta
qui per dire come l’opposto di «contenuto», tuttavia forse il termine non è
molto felice, perché risulta valido, in questo contesto, solo per le relazioni
psichiche, e non anche per le relazioni primarie, che pur essendo relazioni
sono nel contenuto.
135
Essi sono al massimo il contenuto degli atti di cui noi parliamo, e non
gli atti stessi: essi sono cioè gli oggetti numerati, e non i numeri stessi.
136
Notiamo come la critica fondamentale a Baumann faccia forza non
tanto su argomenti immediatamente descrittivi, come la maggior parte
delle argomentazioni di Husserl (in questo caso diremmo: «il concetto di
quantità non dice spazialità»), bensì su prove di natura piuttosto psicologico-genetica («da un punto di vista psicologico il legame spaziale è nel
contenuto, e pertanto non può essere identico al legame collettivo che è un
atto»). Si tratta cioè di un argomentare che rimane su un piano dimostrativo un poco più astratto, rispetto all’usuale metodo husserliano
(non ancora peraltro teorizzato del tutto) di ricondurre all’evidenza dei
fatti.
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G. L’ANNOTAZIONE CRITICA ALLE POSIZIONI DI BRIX137
559

560

561

562

a. La teoria di Brix
In un articolo del 1887138 Brix aveva riproposto una
spiegazione del numero in chiave di intuizione spaziale, ipotizzando un «numero della percezione esterna» come più rudimentale,
primitivo, previo ad ogni astrazione e ritrovabile immediatamente
nelle cose: esso consisterebbe semplicemente nello stato di separazione (spaziale) degli oggetti della percezione esterna, in uno
schema percettivo che sarebbe proprio anche agli animali e andrebbe considerato eterogeneo rispetto al «numero della intuizione
interna», basato sul tempo e formato attraverso una vera e propria
astrazione. Nel secondo caso, per intenderci, avremmo i numeri
astratti «due, tre, quattro... », mentre nel primo caso avremmo solamente «due cavalli, tre uomini, quattro mele... ».
b. La critica di Husserl
Husserl respinge decisamente che si possa dare un concetto di
numero senza astrazione139. L’argomento di Husserl è questo: se
noi usiamo il medesimo nome per «tre mele» e «tre cavalli», significa che abbiamo dovuto rimarcare e perciò astrarre, nella rappresentazione di tre mele e di tre cavalli, una struttura identica: tale
struttura è appunto il concetto di numero tre.
Husserl approfitta poi per esporre un argomento che non
aveva ancora fatto valere, sebbene - come egli stesso accenna fosse implicito se non altro per parallelismo con quello già apportato contro la prima teoria: la separazione spaziale140 non può essere proposta come spiegazione del legame collettivo perché non
tutti gli oggetti separati spazialmente formano un insieme, e noi
possiamo, all’interno di un gruppo di tali oggetti, formarci a piacere insiemi diversi.
E infine, con una insofferenza tipica anche questa del suo
modo di procedere, Husserl liquida con un certo fastidio la teoria
in questione, accusandola di essere assolutamente incomprensibile,
137

46,32-48,21. W. Brix è un autore minore di logica-psicologia, che
gravitava intorno alla scuola di Wundt. Qui Husserl si riferisce al suo
articolo Der mathematische Zahlbegriff und seine Entwicklungsformen.
Eine logische Untersuchung, in Phi1osophiche Studien, 1887 (5), pp. 632677.
138
E che quindi UBZ non poteva avere tenuto presente.
139
Se così fosse, infatti, avrebbero avuto ragione coloro che come Baumann parlano di intuizione del numero fuori di noi nello spazio.
140
Ma l’argomento è valido anche per ogni tipo di relazione spaziale.
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e di usare un velo di bei temini filosofici a mascherare la assoluta
inconsistenza concettuale dei punti chiave; insofferenza che diviene addirittura sferzante quando ironicamente rimprovera a Brix,
filosofo e psicologo, di avere seguito la scusabile superficialità di
eminenti matematici come Du Bois Reymond ed Hankel 141 allorquando essi, confondendo la rappresentazione di una molteplicità e
la rappresentazione del loro numero, dissero che «anche l’anitra
conta i suoi piccoli», e che gli animali hanno la nozione di numero, poiché nel comportamento difensivo mostrano di distinguere se
i nemici sono molti od uno solo.
5. COLLEZIONARE NON È DISTINGUERE
563

La quinta ed ultima teoria da criticare pare ad Husserl la più
scientifica e la più credibile di tutte, soprattutto se viene proposta
nella forma più elaborata e coerente che Husserl stesso le conferisce, seguendo liberamente le indicazioni di Sigwart, il quale non
per nulla ha ispirato anche le linee principali della soluzione stessa
di Husser1142.
A. ESPOSIZIONE DELLA TEORIA DELLA DISTINZIONE
I. La teoria nella sua formulazione astratta

564

a. Il fenomeno concreto
1. Il testo di Husserl143
Nel fenomeno,concreto della quantità
1) devono esservi oggetti «differenti» gli uni dagli altri: altrimenti avremmo un oggetto solo;
2) queste «differenze» devono essere rimarcate, altrimenti a141

Paul (da non confondere con Emil, filosofo-psicologo) Du BoisReymond e H. Hankel sono due matematici di una certa importanza per
capire l’impostazione dei problemi che appartengono al versante matematico-formale del primo Husserl. Osserviamo questo modo tutto husserliano
(che rimarrà anche in seguito) di passare sopra alle imprecisioni concettuali, cioè logiche, dei matematici: Frege certo non sarebbe stato
d’accordo! In Husserl pare invece che il matematico sia quasi un tecnico,
mentre la comprensione adeguata dei procedimenti che egli usa è compito
del logico.
142
48,22-33; 318,1-12; 51,14-16; 85,32-86,2.
143
318,13-28; 48,34-49,15.

CAPITOLO TERZO

565

566

567

568

569

- LA PARTE CRITICA

190

vremmo un Tutto inanalizzato; in altre parole, alla rappresentazione dell’insieme appartengono essenzialmente delle rappresentazioni di differenza.
Tuttavia, come correlativa alla rappresentazione della
diversità di ogni concreto oggetto da ogni altro, è data immediatamente anche la rappresentazione della identità di ogni oggetto
con se stesso.
Pertanto si ha la rappresentazione di un insieme concreto
quando ogni oggetto è pensato come diverso da tutti gli altri e come identico a se stesso.
2. Osservazioni
E’ evidente il parallelismo di questa teoria con la spiegazione
di Husserl:
1) l’insieme deve essere costituito da svariati, numerosi (più di
uno) oggetti;
2) questi singoli contenuti, poi, devono essere rimarcati, staccati, cioè non devono formare un Tutto inanalizzato.
Tuttavia è anche evidente la differenza:
1) Husserl parla solo di rimarcare vari contenuti (rimarcare che
non è un atto), mentre la teoria ora in esame parla di rappresentazioni della diversità di questi contenuti: rappresentazioni che potrebbero consistere solo in un «rimarcare», ma che si configurano
necessariamente - vederemo subito - come un’attività144.
2) Husserl infatti aveva dovuto porre, oltre al «rimarcamento»,
anche un’attività unificante; mentre la teoria in questione si esime
dal fare ricorso ad un’attività di collezione, mostrando con ciò che
il legame collettivo si realizza in un distinguere (e, correlativamente, in un identificare) che sono atti145.
Husserl avrebbe potuto far valere, a questo proposito,
l’obiezione piuttosto immediata che l’unità dell’insieme è più forte
di quella che risulta da una semplice attività di distinguere: ad esempio «rappresentare come distinte quattro mele» è in un certo
senso rompere l’unità dell’insieme di quattro mele. Tuttavia Husserl non la pensa così, soprattutto perché, convinto che il legame
144

49,39-50,1: Funktionen.
D’altra parte non è possibile ammettere che, come il «distinguere» in
questa quinta teoria si pone in parallelo al «rimarcare» di Husserl, così
l’«identificare» si ponga in parallelo all’«unificare» che in Husserl è la
seconda componente della rappresentazione dell’insieme. Infatti
l’«identificare» non riguarda la identità (l’unità) dell’insieme rispetto ai
contenuti non collezionati, bensì l’identità di ogni singolo contenuto con
se stesso.
145

CAPITOLO TERZO

570

571

572

- LA PARTE CRITICA

191

collettivo è una relazione previa ad ogni altra, ritiene che la relazione di distinzione fra vari oggetti presupponga la collezione di
essi; ne risulta perciò; con una specie di paradosso, che il raccogliere insieme dei contenuti costituisce un legame più debole che
non il tenerli distinti. Ad ogni modo questo tema (la mancanza
dell’elemento unificante) non è preso in considerazione dalla critica di Husserl.
Nell’enunciazione di questa teoria è importante notare già subito una ambiguità di fondo:
1) essa parla di differenze che devono essere rimarcate: e questo richiama l’idea che tali differenze siano nel contenuto, poiché
solo per le relazioni primarie ha senso parlare di rimarcamento o
non rimarcamento;
2) nello stesso tempo le differenze sono anche presentate,
all’occorrenza, come atti di distinzione, cioè come relazioni psichiche.
Husserl farà forza, nella sua critica, proprio su questa
ambiguità: la diversità che deve sussistere fra i contenuti
dell’insieme non è la diversità in senso forte (frutto di un’attività di
distinguere), bensì una diversità in senso debole, quella che affiora
nel fenomeno in virtù di un semplice rimarcamento. Tuttavia la
possibilità di ondeggiare fra questi due sensi di «diversità» renderà
piuttosto sfuggente la teoria da criticare, e più di una volta malsicure e ambigue le argomentazioni di Husserl.
b. Il concetto
1. Il testo146
Quel che è comune in tutte le rappresentazioni di insiemi
sono allora - secondo questa teoria - le rappresentazioni delle differenze e dell’identità; ed è tenendo ferme queste rappresentazioni
e facendo astrazione da tutte le particolarità dei contenuti, che si
forma il concetto di quantità: distinguendo i contenuti fra di loro e
considerandoli, in quanto «qualcosa qualunque» identici a se stessi147.
146

318,29-319,15; 49,16-50,7.
UBZ parlava immediatamente della formazione del concetto dei numeri determinati: forse per poter più efficamente mettere in correlazione
numero e unità. Invece PA distingue, più coerentemente, la formazione del
concetto di quantità dalla formazione del concetto dei numeri determinati,
di cui parla dopo (50,4-7). Resta però che là quantità richiama meno direttamente l’unità: tanto è vero che può essere designata, in questa prospettiva, «la forma vuota della differenza»; invece il numero dice «pluralità di
unità» (quindi sia differenza che identità).
147
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Correlativamente, quando compiamo l’astrazione dei numeri
noi poniamo ogni contenuto sotto il concetto di unità, cioè lo consideriamo identico a sè e diverso dagli altri148. Come il concetto di
quantità è costruito per riflessione sull’attività di distinguere, così
il concetto di unità è costruito per riflessione sull’attività di identificare149.
2. Osservazioni
E’ chiaro anche in questo caso il parallelismo fra questa
teoria e la soluzione di Husserl:
1) il concetto di unità adempie qui la medesima funzione che in
Husserl il concetto di «qualcosa», ed il rapporto di diversità si situa in corrispondenza con quello che Husserl invece ha chiamato
legame collettivo;
2) in ambedue le soluzioni, poi, i due concetti che costituiscono
il numero (in un caso «qualcosa» e legame collettivo, nell’altro
caso unità e diversità) si formano per riflessione su un atto (nel
primo caso l’atto di rappresentare i singoli contenuti e l’atto di
raccoglierli insieme, nel secondo caso l’atto di identificare e l’atto
di distinguere).
E’ importante notare, ai fini del proseguimento del discorso
di Husserl, che il numero in questo modo viene a configuarsi come
un vuoto schema di relazioni di diversità fra contenuti qualunque150.
II. I sostenitori di questa teoria1511

576

Mentre in UBZ Husserl accennava solo di sfuggita agli autori
148

La correlazione fra distinguere ed identificare, come si vede, non è
parallela ai concetti di quantità ed unità, dal momento che il concetto di
unità non deriva unicamente dall’identificare, ma anche dal distinguere;
Husserl comunque afferma esplicitamente tale correlazione. Notare anche
come l’unità è messa, con una sfasatura, in correlazione diretta con il numero, e non con la quantità (cfr. sopra, III, nota 147).
149
Come si vede, in questa teoria il senso dell’identità nel concetto di
unità («ogni elemento è identico a sé») tende impercettibilmente a slittare
verso la assoluta identità fra le varie unità che costituiscono il numero.
150
Diversità che sussiste fra contenuti che - considerati come contenuti
qualunque - sono uguali fra loro. In questa frase: «contenuti uguali ma
diversi», si può pesare tutta l’ambiguità, solo in parte da Husserl risolta,
che sta alla base di questa teoria; ambiguità che rischia di coinvolgere le
posizioni stesse di Husserl (cfr. infra, 603).
151
319,16-34; 50,8-51,16.
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(Jevons e Sigwart) nei quali si potevano trovare posizioni orientate
verso la teoria ora esposta, e citava qualche passo solo del primo,
in PA è più accurato e completo, in quanto aggiunge una pagina
relativa al pensiero di Schuppe e riserva un apposito supplemento
critico per giudicare della posizione di Sigwart.
Per la parte di questo supplemento che ancora non abbiamo
esaminato152, basterà dire che Husserl con una serie di citazioni
mostra come Sigwart vada sostanzialmente ricondotto alla teoria
della distinzione153, nonostante alcune sue affermazioni mostrino
che egli (parlando sia pure confusamente anche di «atti di progressione») a rigore non sarebbe restringibile alla teoria così come
Husserl l’ha esposta154. La critica che Husserl ripete a Sigwart in
questo contesto155 non differisce da quella che nel corso del testo
vedremo svolgere alla teoria nella sua formulazione astratta. Possiamo al più notare che in questa circostanza Husserl conferma
dettagliatamente che la relazione di identità (o di «identificare») va
messa esattamente sullo stesso piano della relazione di diversità (o
di «distinguere»), nel senso che essa pure è un’attività successiva
alla presenza di contenuti rimarcati156.
B. UNA PRIMA CRITICA DI HUSSERL ALLA TEORIA DELLA
DISTINZIONE

578

579

a. L’incompletezza della teoria157
In questa teoria, nota Husserl, non vengono ben spiegate le
differenze fra i vari numeri: se la quantità o il numero in senso
largo è «la forma vuota della differenza», in che cosa si distingue il
numero tre dal numero quattro e così via?
Parlare vagamente di «vari tipi nelle forme di diversità» è una
risposta astratta, che corrisponde ad una tautologia158.
152

E cioè 60,21-62,17. Per la parte già esaminata, cfr. supra, 217-222.
60,23-61,2; 61,14-27.
154
61,2-14.
155
61,27-62,17.
156
In altre parole, affermare «A è identico a se stesso» è un’attività successiva alla rappresentazione di A come rimarcato per se stesso. Cfr. anche infra, 608.
157
319,35-320,16; 51,17-52,2.
158
«Le forme della diversità variano in ragione del numero dei contenuti». Sotto questa accusa di tautologia forse cade anche la «dubbia risposta»
di 51,27-30 (320,7-10), a meno che essa non debba intendersi come anticipazione di 52,3 ss. (320,17 ss.) e con il suo stesso senso.
153
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Quel che noi cerchiamo è invece una spiegazione esatta delle
differenze che in termini psicologici intercorrono fra i vari concetti
di numero. Come si vede, l’istanza empirico-psicologica di Husserl è sempre vigile.
Di fronte a questa oggettiva deficienza, Husserl si offre a
trovare una possibile soluzione, la più valida che si possa proporre
senza fare ancora entrare in gioco le correzioni qualitativamente
più perfezionate che egli ci offrirà più tardi.
b. Il tentativo di completamento159
Si potrebbe spiegare la differenza fra i vari concetti di
numero, intendendo che ogni numero sia costituito essenzialmente
da uno schema di relazioni di diversità: e precisamente una relazione di diversità fra ciascun elemento e ciascun altro. Ogni numero verrebbe ad ottenere, così, una «forma della differenza» bene
individuata rispetto a quella degli altri numeri.
c. La critica di Husserl160
Husserl a questo punto, applicando il principio della teoria
avversaria secondo cui nulla può essere distinto se non per una
attività di distinguere, osserva che le tre relazioni di diversità che
formano lo schema del numero tre andrebbero a loro volta distinte
da altre tre relazioni di diversità (altrimenti si confonderebbero fra
loro), e così via all’infinito161.
C. PERFEZIONAMENTO DEI PUNTI DEBOLI DELLA TEORIA DELLA
DISTINZIONE

584

585

a. Gli atti di distinzione di ordine superiore
1. Il testo162
Anziché proporre una relazione di distinzione fra tutti e
singoli gli elementi dell’insieme (posizione che porta ad un regresso all’infinito), Husserl ipotizza allora una nuova via, che
sembra sfuggire definitivamente ad ogni critica:
Pare sufficiente esigere un rapporto di diversità solo fra
159

320,17-27; 52,5-13.
320,28-321,5; 52,14-28.
161
Curiosa e interessante, questa dimostrazione così atipica
dell’argomentare di Husserl; essa ha un innegabile sapore di filosofia
antica (si pensi all’argomento platonico del «terzo uomo»).
162
321,6-322,13; 52,29-53,31.
160
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elementi o fondamenti (dell’insieme) che sono contigui; per evitare la confusione fra elementi non contigui non sono necessari ulteriori rapporti di distinzione fra questi elementi, bensì atti di ordine
superiore che raccolgano e tengano distinte fra loro le relazioni
contigue, fino a che, con atti di ordine sempre maggiore, si giunge
ad un unico atto complesso163 nel quale sono incluse tutte le differenze senza la possibilità di confusione164.
In questo modo ogni quantità determinata viene determinata
con la massima precisione: essa si trova ad avere una forma psicologicamente identificabile che è propria a tutti e soli gli insiemi ai
quali noi riconosciamo lo stesso numero.
E il concetto di numero si forma, pertanto, per riflessione su
questi processi mentali, la cui differenza di struttura viene rimarca
ta165.
2. Osservazioni
La relazione di diversità si configura definitivamente, ormai,
come un’attività di distinguere, perché non sarebbe possibile, altrimenti, fare ricorso ad atti di ordine superiore.
Gli atti di ordine superiore, che già - sempre di sfuggita erano comparsi più sopra166, sono sentiti da Husserl (e questo passo lo conferma) come una nozione liberante rispetto all’elementismo psicologico ed alla sua strutturale incapacità di accedere alle
forme qualitativamente superiori del pensiero.
Un’altra dottrina con la quale Husserl cerca di sfuggire ai
limiti del wundtismo è quella (in certo senso inversa) secondo cui
le relazioni semplici non devono necessariamente intercorrere fra
due elementi167. A questo proposito possiamo osservare che Husserl avrebbe potuto correggere in questo senso la teoria della diversità: anziché esigere delle relazioni di diversità fra gli elementi
di un insieme presi a due a due, avrebbe potuto postulare una relazione unica fra tutti gli elementi. I1 risultato ed i pregi della teoria
così corretta sarebbero stati del tutto equivalenti.
163

Questo unico atto elimina la necessità di ulteriori distinzioni fra più
relazioni, e quindi la possibilità di un regresso all’infinito.
164
Si veda lo schema grafico proposto da Husserl: 53,20; 322,2.
165
Questo «rimarcare» non ha probabilmente un senso tecnico; comunque
si tratta appunto di riflessione.
166
Supra, 320.
167
Cfr. supra, 292 ss. Ma la dottrina che Husserl riuscirà meglio a sviluppare in questa direzione (solo nel 1891) sarà senza dubbio quella del pensiero simbolico.
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b. Argomenti a favore della teoria così perfezionata 168
Una serie di considerazioni pare raccomandare la teoria della
distinzione così come è stata ripresentata:
1) il rapido complessificarsi di questa rete di relazioni di diversità in atti di ordine progressivamente superiore, spiegherebbe
quella situazione da tutti constatata, e cioè che noi possiamo avere
rappresentazione propria ed effettiva solo dei numeri più piccoli;
oltre un certo grado di complessità non è possibile invece né effettuare la rappresentazione propria di un insieme così strutturato, né
riflettere su questo complesso di atti psichici169.
2) Con questo modo di spiegare la natura del numero, si rende
ragione della sua indipendenza rispetto all’ordine e alla disposizione degli oggetti numerati170: infatti lo schema delle relazioni di
diversità che è proprio ad ogni numero, resta immutato qualunque
sia l’ordine di apprensione o la disposizione dei suoi elementi.
3) Tale teoria poi171 potrebbe vantare anche delle conferme
nell’uso linguistico172: noi possiamo dire nello stesso senso: «A e
B sono differenti» e «A e B sono due cose»173.
D. CRITICA DI HUSSERL AL FONDAMENTO PSICOLOGICO DELLA
TEORIA DELLA DISTINZIONE

592

Se con i perfezionamenti apportati da Husserl la teoria della
distinzione è divenuta irreprensibile dal punto di vista della coe168

322,14-26; 53,32-54,20.
Notiamo in 322,14-18 un raro passo di UBZ nel quale compare la coscienza della distinzione fra pensiero proprio e pensiero simbolico;
quest’ultimo pare avere una caratterizzazione solo incipiente, e viene designato più in modo figurato che tecnico (gewissermassen nur auf Umwegen).
170
Indipendenza che per un verso è un’esigenza che sorge da una constatazione evidente, e che d’altra parte trova difficoltà ad essere spiegata, ad
esempio, nella terza e nella quarta teoria.
171
A rigore non solo la teoria della distinzione così come è stata ripresentata, ma la teoria della distinzione in genere. L’argomento linguistico qui
esposto è, sostanzialmente, di Schuppe (50,20-26).
172
E si sa quanto importante e rivelativo sia per Husserl il linguaggio (cfr.
l’espressione di PA: 54,11-12).
173
«A und B sind zwei Dinge». PA sottolinea zwei, a differenza di UBZ,
per mostrare come in questa espressione l’accento sia tutto su questa parola, la quale in questo contesto viene a significare appunto «due diverse
cose».
169
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renza, essa tuttavia cade sotto un altro genere di critiche, riguardanti questa volta i suoi fondamenti psicologici: aspetto che finora
Husserl non aveva preso in considerazione174.

593

594

595

a. Una distinzione di principio175
1. Prima distinzione
Un conto è, dice Husserl, affermare che nell’insieme i
contenuti devono essere differenti, e un conto è affermare che le
differenze devono essere rappresentate come tali.
2. Osservazione
Ci accorgiamo immediatamente che Husserl ha cercato una
formula che suonasse parallela allo slogan usuale sul quale ha
condotto la critica alle altre teorie. In questo caso, tuttavia, tale
slogan (già di per sé così ambiguo) si dimostra pressoché inutilizzabile, perché noi non sappiamo ancora bene come vadano intese
le due situazioni contrapposte; anzi, se - come pareva finora - le
differenze fra i contenuti sono poste da atti psichici, allora non
rimane più la possibilità di intendere lo slogan, come nel caso delle relazioni spaziali e come potrebbe qui suggerire Husserl, nel
senso di una distinzione fra relazioni presenti nel contenuto e rimarcamento di tali relazioni176. Husserl perciò sostituisce subito lo
slogan con una distinzione più comprensibile, che non gli corrisponde esattamente, ma che è più capace di esprimere quel che
egli intende177.
3. Ulteriore distinzione
Un conto è, spiega Husserl, rimarcare due contenuti
differenti, e un conto è rimarcare due contenuti in quanto differenti
fra loro; ovvero, e forse con maggior chiarezza, «un conto è rimarcare due contenuti differenti e un conto è rimarcare la differenza
fra due contenuti». Nel primo caso, dice Husserl, se rimarchiamo
174

322,27-31; 323,2-3; 54,21-28.
323,4-23; 54,29-55,9.
176
Perché porre attivamente delle differenze è già un rappresentarle, e non
c’è spazio per ulteriore rimarcamento. Per la verità era abbastanza chiaro
che le relazioni di diversità in questione fossero da considerare atti psichici. Tuttavia è Husserl stesso che - con considerazioni come questa - rimette in questione quel che sembrava acquisito.
177
Dal contesto successivo risulta che Husserl ritiene superflua, per la
rappresentazione dell’insieme, una relazione esplicita di diversità, ma
insufficiente una pura mancanza di relazione. Egli proporrà, pertanto, il
puro rimarcamento (del fatto che ci siano) dei contenuti.
175
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(e raccogliamo) dei contenuti diversi abbiamo la rappresentazione
di un insieme; nel secondo caso abbiamo una «rappresentazione di
distinzione»178.
596

597

4. Osservazioni
Tuttavia questa ulteriore distinzione, se non vuole essere solo
un gioco di parole, si regge unicamente se Husserl potrà distinguere due sensi completamente diversi nella parola «differente» o «diverso». Di questa esigenza Husserl non pare essersi reso conto del
tutto; ed egli forse pensa di avere giustificato a sufficienza la distinzione ora proposta. Ad ogni modo, forse confusamente conscio
della necessità di un approfondimento, egli ritornerà sull’argomento: tuttavia preferirà parlare in generale sulle ambiguità della
nozione di «distinguere» e «distinzione», lasciando in gran parte a
noi il compito non facile di vedere come concretamente questa
ambiguità giochi nel caso in questione.
Non possiamo farci sfuggire un concetto interessante, anche
se isolato, che Husserl ha lasciato cadere in mezzo a queste sue
osservazioni: vi è un rapporto di principio (potremmo dire «a priori») fra i due casi di diversità; cioè è sufficiente che due contenuti
siano diversi (nel senso quantitativo, richiesto per la rappresentazione dell’insieme) perché si possano porre anche delle relazioni di
diversità fra di essi: relazioni queste ultime che consistono, come
sappiamo, in atti successivi e diversi179. Siamo di fronte ad un
principio totalmente nuovo, e del quale forse Husserl ancora non si
rende conto, ma che affiora abbastanza chiaramente negli studi del
1891 sull’algebra della logica; cioè è possibile fare con estrema
sicurezza delle affermazioni a livello conoscitivo prescindendo
dalla concreta verifica psicologica, ed anzi anticipandola. Esiste
insomma una sfera di evidenze possibili le quali non sono minimamente incrinate per il fatto di non essere state ancora convertite
in attuali evidenze psicologiche. Come si vede, qui il discorso scivola immediatamente sulle istanze logico-formali di Husserl: istanze che egli portò avanti quasi parallelamente alle istanze logi178

Husserl aggiunge che nella rappresentazione dell’insieme noi apprendiamo dei contenuti assoluti, mentre nella «rappresentazione della diversità» noi apprendiamo un rapporto (di diversità) fra i contenuti. Anche se
questa affermazione dovesse risultare poco collimante con altre posizioni
di Husserl, rimane tuttavia chiaro cosa significa in questo momento: rimarcare che ci sono dei contenuti (dei contenuti staccati fra loro, «diversi» proprio nel senso di staccati) è altra cosa dal «rimarcare le diversità»
che intercorrono fra i contenuti.
179
55,4-9; 323,18-23.
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co-psicologiche180, ma che restano totalmente estranee allo Scritto
di Abilitazione ed alla prima parte di PA, e quindi anche ai nostri
attuali interessi.

598

599

600

b. Le ambiguità dei concetti di «distinguere» e «distinzione»181
1. La distinzione fra rimarcare e atto di distinguere
Nel capitolo precedente abbiamo anticipato l’esame della
pagina nella quale Husserl ha mostrato che un conto è il «distinguere» nel senso di «rimarcare» o «distaccare» dei contenuti 182, e
un conto è il distinguere come atto giudicativo. Ebbene: la rappresentazione dell’insieme richiede un distinguere del primo tipo,
mentre la «rappresentazione della diversità» richiede un distinguere del secondo tipo. Ed è anche evidente che non si può dare una
distinzione nel secondo senso (relazione psichica) senza una previa
distinzione nel primo senso183; ma è ben possibile una distinzione
come semplice rimarcamento senza per questo dover fare intervenire una distinzione come atto giudicativo.
2. La distinzione fra la relazione psichica di diversità e le
relazioni primarie di diversità
Husserl non ha voluto decidere, nella teoria in questione, se
la diversità debba essere intesa come relazione psichica o come
relazione di contenuto; o meglio, non ha ritenuto necessario stringere gli avversari ad una risposta univoca su questo punto 184. Adesso, però, Husserl sente il bisogno di togliere il possibile equivoco fra la differenza come relazione psichica e la differenza come
relazione primaria. L’equivoco però non lo toglie affermando la
differenza come atto e negando la differenza come contenuto, ma
affermando ambedue i tipi di relazione, i quali però non vanno
confusi fra loro.
Nella denuncia di questo sottile equivoco Husserl è
particolarmente accurato e preciso185:
180

In un certo senso quelle rimergono solo in conseguenza del fallimento
di queste.
181
323,24-326,6; 55,10-57,38.
182
Non si tratta di un’attività psichica vera e propria.
183
Che non è identificabile in una relazione psichica e probabilmente
nemmeno in una relazione tout court.
184
Sebbene, chiaramente, nel complesso si dovesse optare per una relazione psichica. Comunque questa tolleranza di Husserl va a scapito della
chiarezza dei suoi argomenti, e probabilmente è indice di una qualche
mancanza di coscienza all’interno delle proprie posizioni.
185
55,14-56,26; 323,28-324,38.
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1) la diversità come giudizio di non uguaglianza 186 viene spesso messa sullo stesso versante di altre relazioni primarie 187, le quali
in questo caso sono esse pure chiamate «diversità»;
2) il motivo di tale nome comune deriva dal fatto che tutte queste relazioni (sia quelle psichiche, sia quelle primarie) si contrappongono alla relazione di uguaglianza, e costituiscono di fronte ad
essa uno dei due possibili opposti risultati di un confronto fra due
contenuti188;
3) ma è una improprietà di linguaggio ritenere che ogni «disuguaglianza» consista in un’attività di «distinguere», così come - inversamente - ritenere che ogni «diversità» o «differenza» sia riscontrabile nei contenuti189.
Notiamo tuttavia che Husserl non ci dice se i sostenitori della
teoria della distinzione abbiano commesso o meno l’equivoco fra
questi due sensi di «differenza»; e questo rende ambiguo l’intero
passo, perché introduce una distinzione a proposito della quale
Husserl non prende posizione: in altre parole non sappiamo se le
argomentazioni di Husserl debbano - nel corso della critica - ritenersi rivolte all’uno o all’altro dei due sensi del termine «diversità». Senza contare che non è chiarito bene nemmeno il rapporto
che sussiste fra distinguere giudicativo e differenze positive nel
contenuto190.
186

Diversità che Husserl chiama anche «diversità in senso largo» (56,2223; noi di per sé la chiameremmo più volentieri «diversità in senso proprio»).
187
Ad esempio analogie, gradazioni, ma soprattutto distanze nei Kontinua
(55,37): ad esempio due piatti su un tavolo spiccano chiaramente come
due piatti differenti perché occupano due superfici visive distanti una
dall’altra.
188
Risultati che sono appunto la «uguaglianza» (Gleichheit) e la «disuguaglianza» (Ungleichheit). Husserl gioca anche sui verbi vergleichen e
unterscheiden (paragonare e distinguere), i quali tuttavia non sono del
tutto paralleli al binomio dei sostantivi Gleichheit e Unterschied, in quanto vergleichen è un «confrontare» nel quale l’esito (positivo o negativo) è
ancora in sospeso.
189
Per quel che riguarda la relazione di eguaglianza, i dati di Husserl
sono, in questa pagina (e non solo in questa: cfr. infra, 610) pressoché
contraddittori: essa sembra chiaramente un’attività giudicativa di confronto (55,19-23), ma poi viene espressamente posta sullo stesso versante
delle relazioni primarie di diversità, e contrapposta alla diversità come
relazione psichica, allorquando Husserl mostra che i due titoli «uguaglianza e differenza» sono tutt’altro che contrapposti, da un punto di vista psicologico.
190
Viene da domandarsi infatti: non è forse in base a differenze nel conte-
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3. La distinzione fra «rimarcare» e le relazioni primarie di
diversità
Molto all’oscuro, invece, Husserl ci lascia sul rapporto fra il
rimarcare o il distaccare i contenuti, e queste relazioni primarie di
diversità191. Addirittura qualcuno potrebbe pensare che «rimarcamento» e differenze primarie (essendo ambedue contrapposte al
distinguere giudicativo) si identifichino; Husserl non ha pensato a
questo tema, ma il suo silenzio non è un assenso, perché qualche
cenno rivela che egli, confusamente, sentisse come necessaria una
distinzione in proposito:
1) infatti il rimarcare è un «distaccare» che non solo non afferma una diversità (distinguere giudicativo), ma anche che non apprende alcuna differenza nel contenuto192;
2) tuttavia resta vero che non vi sarebbe quantità, cioè pluralità
di contenuti193 se non vi fossero delle differenze nel contenuto;
anzi, le differenze di contenuto devono essere presenti in una certa
misura194;
3) resta vero anche che spesso noi, rimarcando dei contenuti
(cioè «distinguendoli» nel senso della analisi) facciamo attenzione
pure alle diversità primarie195.

nuto, che si possono poi formulare giudizi di differenza?
191
E’ a questo tema specifico che pare riferirsi il passo 57,25-38, che ora
espongo appunto in questo senso, cioè leggendo le Unterschieden o Verschiedenheiten (35,25.32.36; 326,4.5) come relazioni primarie; e nonostante Husserl non vi abbia esplicitamente pensato.
192
Affermazione che si può fare sia sulla base di quanto detto supra, 230
(sulla confusa esigenza di un «rimarcare formale»), sia su una possibile
interpretazione di un testo confuso come 57,37-38 (326,4-6), il quale faticherebbe maggiormente ad essere letto come riferito alla «differenza»
giudicativa.
193
Cioè analisi, distinzione nel senso di «rimarcare».
194
Si pensi a due piastrelle talmente accostate da sembrare una sola. Il
riferimento alle «Abstände» (57,27; 326,5: il luogo di citazione è diverso,
ma diversa non pare l’idea, fra UBZ e PA) conferma che qui Husserl avesse in mente delle differenze primarie.
195
Cfr. 326,5-6; 57,37-38. Si pensi ad esempio al semplice rimarcamento
di due piastrelle vicine, ma di colore diverso. Di per sé il semplice rimarcamento dovrebbe consistere solo nel sottolineare che il contenuto non è
unitario, ma strutturato in due contenuti parziali; tuttavia sarebbe difficile
negare che vengono rimarcati, a questo scopo, i due diversi colori (diversità primaria).
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4. Osservazione
Come si vede, si viene a creare una certa tensione nell’esilissima distinzione fra «rimarcare» e differenze di contenuto, ed è
sul filo di questa distinzione che gioca, almeno in parte, la distanza
fra la teoria in questione196 e la soluzione di Husserl. Da una parte
gli è indispensabile poter dire che il semplice separare o analizzare
i contenuti è precedente alla apprensione esplicita delle diversità
presenti nei contenuti stessi; d’altra parte la apprensione implicita
delle diversità di contenuto è condizione previa perché una analisi
possa avvenire197. In altre parole, non vi sarebbe pluralità di contenuti se essi non fossero in qualche modo diversi (nel contenuto),
anche se dire che vi sono più contenuti non è dire che essi sono
diversi. Potremmo anche dire che la quantità, per quanto frutto di
un’attività spontanea198, riposa ultimamente sul fatto che certi contenuti ci sono dati con delle differenze primarie. Che Husserl però
veda esattamente le cose in questo modo, è da escluderlo; egli anzi
in questo contesto si è interessato piuttosto alle esplicite rappresentazioni della diversità, soprattutto quelle che sono riconducibili ad
un’attività di distinguere, perché rientrano più coerentemente nella
teoria da criticare.
c. L’aggiunta di PA199
1. Il problema residuo
A questo punto PA si rende confusamente conto di avere
lasciato delle maglie aperte nella rete della critica; e, quasi a sanare
le pieghe di un discorso divenuto ormai inestricabile, tagliando
corto afferma schematicamente:
1) finora si è dimostrato che il concetto di quantità e di numero
non si identifica con la relazione di diversità 200;
196

Almeno in una sua possibile, sia pure frammentaria, interpretazione.
Nella sua forma più coerente, invece, questa teoria intende le differenze
come atti psichici.
197
Come si vede, si potrebbe sciogliere la tensione parlando di apprensione implicita e apprensione esplicita delle relazioni primarie di diversità.
Questo ci riconduce al discorso sulle relazioni primarie presenti ma non
rimarcate, e sulle relazioni primarie che oltre ad essere presenti sono rimarcate (infra, 685-686).
198
Essa è, per Husserl, frutto di un rimarcare e di una unificazione esercitata a piacere.
199
58,19-59,31.
200
Siano esse psichiche o primarie; qui per la verità pare intendere soprattutto quelle psichiche (58,27), poiché all’intera coerenza della teoria erano
necessari atti di distinzione, come abbiamo visto. Tuttavia era legittimo
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2) tuttavia potrebbe essere che, senza identificarsi col legame
collettivo, le relazioni di diversità siano oggetto di attenzione nel
processo di formazione del numero201.
605

2. La risposta di Husserl
La risposta di Husserl non è del tutto lineare, in quanto:
1) esclude che le relazioni primarie di diversità 202 debbano essere esplicitamente presenti nelle rappresentazioni di quantità; ma
lo fa sulla base di un argomento dopo tutto marginale: possono
essere collezionati - egli dice - contenuti disparati (la luna, Napoleone, un pensiero...) fra i quali evidentemente una relazione di
distanza non può sussistere;
2) esclude che possano essere presenti, nelle rappresentazioni
della quantità, delle differenze dovute a giudizi negativi, poiché
l’esperienza interna non ci mostra traccia di tali giudizi, e tanto
meno di tali complessi di giudizi203;
3) solo ora apporta finalmente l’argomento decisivo, che inutilmente avevamo aspettato lungo tutta la critica; si rifà cioè a quello
che nella quantità noi miriamo o intendiamo: non certamente la diversità fra i contenuti, ma la loro collezione;
4) e conclude respingendo in via pregiudiziale, alla luce della
esperienza interna, tutti i tentativi di reintrodurre le attività di distinzione sotto forma di attività inconscie; infatti ciò che è inconscio non può contribuire al contenuto della nostra rappresentazione
cosciente di numero204;
pensare che Husserl avesse finora dimostrato anche qualcosa di più: che
cioè essendo tali relazioni sopraggiunte e non precedenti al rimarcamento,
esse fossero superflue alla formazione, del concetto di quantità. L’intero
passo, poi, è tutt’altro che chiaro, nel suo tenore letterale.
201
E in questa ipotesi si fa avanti prevalentemente l’interpretazione delle
diversità intese come relazioni primarie: non per nulla si parla di interesse
rivolto alle «differenze fra gli oggetti da numerare» (58,33-35); inoltre
solo tali relazioni possono a questo punto ragionevolmente essere proposte
come previe al concetto di quantità.
202
Husserl, per la verità, parla solo di «distanze» (59,3-4); la distanza o
separazione spaziale, comunque, può essere considerata la relazione primaria minima e indispensabile perché si possa avere una pluralità di contenuti.
203
Complessi di giudizi sono gli atti di ordine superiore ipotizzati supra,
584-585.
204
Per la verità qui forse si mescolano due diverse convinzioni di Husserl:
«le attività non contribuiscono al contenuto», e «il contenuto logico è
indipendente dal contenuto del fenomeno su cui esso di basa». In ogni
caso è un’altra importante dissociazione dal wundtismo.
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5) tuttavia non pare percepire che la obiezione più seria poteva
venire da chi sostenesse che distaccare i contenuti, rimarcarli, non
è possibile senza un riferimento a qualche differenza che è nei contenuti stessi (distanza, colore, collocazione spaziale...)205.
606

607

3. Osservazione
Non è da escludere che con questa aggiunta Husserl abbia
creduto di elevare la critica di questa quinta teoria a quella profondità (il livello logico-intenzionale) che aveva attinto, in UBZ, solo
per un istante nel corso dell’esame della terza teoria. In altre parole, dopo avere rifiutato la «differenza» come identica al legame
collettivo, la avrebbe considerata ed esclusa anche come componente di esso. Ma quel che rende perplessi è che la critica già svolta aveva mostrato che le «differenze» sono successive (e non previe!) alla rappresentazione della quantità; non si vede dunque come esse potrebbero divenirne componenti, e più in generale non si
vede esattamente la strategia di questa sezione dedicata alla teoria
della distinzione, se non come frutto di esigenze non del tutto chiarite206.
In un altro senso, ma sempre a documentare come Husserl
abbia riflettuto sul rapporto fra quantità (pluralità o diversità di
contenuti) e differenza (diversità all’interno dei contenuti) senza
essere troppo soddisfatto delle proprie affermazioni, sono due foglietti inseriti nella sua copia personale di PA207; il primo dei quali,
in particolare, riconosce che la diversità fra le unità rientra essenzialmente nel contenuto logico del concetto di numero208.
E. L’ESTRANEITÀ DELLE RAPPRESENTAZIONI DI IDENTITÀ ALLA
RAPPRESENTAZIONE DELLA QUANTITÀ

608

209

Husserl aggiunge brevemente che le stesse considerazioni
205

Obiezione però, è chiaro, che non può reggere di fronte all’argomento
decisivo che fa ricorso al «contenuto logico».
206
Indubbiamente, poi, un’aggiunta in un testo scritto quattro anni prima
poteva difficilmente reinserirsi con esattezza e senza lacerazioni in una
tela complicata e delicata, che l’autore certo non poteva rivivere con la
stessa attenzione e consapevolezza di quando l’aveva creata.
207
Cfr. HUSSERLIANA XII, p. 512 in corrispondenza di 54,29-55,9 e 56,126 .
208
Considerazione questa, però, ispirata a preoccupazioni di tutt’altro
genere (il versante matematico-formale) e che alla luce di esse va intesa.
209
326,7-34; 58,1-18.
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svolte per le rappresentazioni della diversità valgono per le rappresentazioni della identità, proposte dalla teoria in questione in parallelo a quelle. Si tratta di un breve passo, che contribuisce però a
chiarire il senso generale della intera critica svolta, e conferma che
Husserl abbia tenuto presente - a livello di consapevolezza piena solo un aspetto della possibile confusione fra «distinguere» e «rimarcare»210:
Sia la rappresentazione della distinzione che la rappresentazione della identità sono dovute a riflessione sull’attività giudicativa di riconoscere diverso e di riconoscere uguale. Tali attività di
giudizio intervengono spesso nella vita pratica 211, e anche se spesso accompagnano la formazione del concetto di numero, non per
questo mirano alla rappresentazione della quantità. E questo è un
modo abbastanza esplicito per ribadire, a livello logicointenzionale, che la quantità non dice distinzione.
Come si vede, in questa esposizione parallela le relazioni di
identità e di diversità sono intese univocamente come attività, cioè
come relazioni psichiche. Rimangono però vivi due problemi:
1) l’identità come attività psichica resta piuttosto problematicamente da collegare con la relazione di eguaglianza, che a più riprese è stata indicata come relazione primaria 212. Se, come pare di
poter dire, relazione di eguaglianza e relazione di identità coincidono213, esse vengono ad ondeggiare fra uno statuto di relazione
psichica ed uno statuto di relazione primaria;
2) viene messa a tacere un’istanza che pure era affiorata nel
corso della esposizione: e cioè che le «differenze» potrebbero essere anche solo relazioni di contenuto.

210

Cioè solo l’aspetto della distinzione come atto giudicativo.
UBZ specifica meglio: questo interesse pratico consiste nell’impedire
di confondere fra loro i contenuti. La scomparsa di uno sviluppo di UBZ
rispetto a PA (326,7-34 è stato ristretto a 58,1-18) è dovuto probabilmente
al desiderio di togliere qualche inutile sovrabbondanza ripetitiva, e forse
anche all’intenzione di eliminare il passaggio di 326,27 ove il carattere di
relazione psichica veniva oscurato dal fatto che si parlava di distinguere
attraverso Merkzeichen (i quali paiono fare troppo riferimento a caratteri
distintivi nel contenuto).
212
56,18; ma cfr. anche supra, III, nota 189.
213
Veramente, l’identità è un rapporto fra ogni contenuto e se stesso,
mentre l’eguaglianza è un rapporto fra vari contenuti; tuttavia essa tende
poi a slittare nel medesimo senso dell’eguaglianza (supra, III, nota 149).
211
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F. L’USO LINGUISTICO NON È A FAVORE DELLA TEORIA DELLA
DISTINZIONE

611

612

613

614
615

214

C’è un argomento che Husserl aveva lasciato in sospeso, e
cioè la testimonianza linguistica che Schuppe aveva addotto a
favore della teoria della distinzione215. Solo ora, alla fine e con
tutto riposo216, Husserl si appresta a confutarla:
Certo, dire: «rosso, verde e blu sono colori differenti», può
essere detto anche in questa forma: «rosso, verde e blu sono tre
colori»; ma le due frasi hanno un senso identico solo se un accento
particolare è messo, nella seconda, sulla parola che indica il numero.
Questo accento particolare è indice di un interesse volto ad
impedire il pericolo di confusione. A questo scopo, accentuare il
numero significa mettere in risalto quella differenza che non fa
parte del contenuto logico del numero, ma che tuttavia è implicita
in esso.
In altre parole: nel numero la differenza «in certo modo»217 è
sempre presente, solo che non vi è espressa 218. Un’infinità di esempi lo può mostrare219.
Quando invece si vuole esprimere questa differenza, implicita
ma non contenuta nel concetto di numero, occorre appunto un interesse particolare, il quale a livello linguistico può esprimersi anche
senza variazione della parola220; tuttavia spesso questo interesse di
rimarcare la diversità all’interno della quantità ha creato anche
parole apposite: ad esempio «zweierlei» sta a dire «di due specie
diverse», e non può assolutamente rimpiazzare ovunque l’uso di
«zwei» (il che dovrebbe avvenire, se l’argomento di Schuppe fosse
vero).
214

322,32-323,1; 59,32-60,20.
Cfr. supra, 591.
216
UBZ considerava tale argomento all’inizio, ma comunque sempre in
posizione marginale. PA è inoltre notevolmente più ampia in proposito.
217
60,10: c’è un cenno di imbarazzo in questa affermazione, dopo che
Husserl aveva appena affermato ché la diversità non è componente del
concetto di quantità.
218
60,10: c’è un cenno di imbarazzo in questa affermazione, dopo che
Husserl aveva appena affermato ché la diversità non è componente del
concetto di quantità.
219
Ad esempio: «Saturno ha otto satelliti; questo palo è lungo dieci metri...».
220
Anziché dire, ad esempio, «tre colori» (accentuazione della quantità) si
dice «tre colori» (accentuazione della diversità).
215
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A Husserl, infine, sta a cuore di respingere esplicitamente la
espressione teorica che riassume e anzi sembra conferire un certo
prestigio a questo presunto argomento: «il numero afferma la differenza senza nominarla». Husserl ha mostrato, al contrario, che il
numero non afferma la differenza; che tale differenza può essere
affermata, ma per interessi che si sovrappongono al numero e gli
sono estranei; e che tale differenza, quando è affermata, è anche
nominata, cioè è individuabile a livello linguistico221.
6. CONCLUSIONE DEL CAPITOLO

617

618

619

La lettura della parte critica, oltre ad avere esaurito l’analisi
del testo husserliano, ci ha permesso di completare il quadro delle
dottrine psicologico-conoscitive contenute nello Scritto di Abilitazione: il «distinguere», la percezione del tempo passato e delle
differenze spaziali, i fenomeni parziali e la coscienza globale, la
nozione di condizione psicologica previa...
Ma come risultato più significativo è emerso l’uso costante,
nella critica alle altre teorie sulla natura psicologica del legame
collettivo, di un argomento che afferma delle importanti distinzioni, e cioè: distinzione fra rappresentazioni simultanee di contenuti
e rappresentazione di contenuti in quanto simultanei; tra rappresentazioni passate e rappresentazioni del passato; tra contenuti
successivi e rappresentazione di questi contenuti in quanto successivi; tra rappresentazione spaziale dei fenomeni e rappresentazione
dei fenomeni nelle loro determinazioni spaziali; e infine fra contenuti differenti e rappresentazione delle loro differenze. Questo
argomento, come abbiamo visto, è tutt’altro che univoco - contrariamente a quel che crede Husserl - e assume un valore diverso
nelle diverse formulazioni; in particolare abbiamo mostrato che
con esso si configurano non due ma tre livelli di considerazione:
un livello psichico-fattuale (quello per esempio per il quale si dice
che certe rappresentazioni sono passate o presenti), un livello psicologico-conoscitivo (quello per esempio per il quale si dice che
certi contenuti di rappresentazione sono differenti, senza però che
siano rappresentati in quanto differenti), ed un livello logicoconoscitivo (quando appunto la differenza, la simultaneità, la spazialità, ecc. sono effettivamente intese e fatte oggetto di attenzione).
Ci troviamo cioè di fronte a passaggi nei quali è particolar221

O con una particolare sottolineatura, o con l’uso di parole apposite.
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mente evidente la istanza descrittiva e intenzionale che si lascia
implicitamente alle spalle l’elementismo genetico della scuola
wunditiana; non per nulla è in questo contesto che si situa la fondamentale distinzione fra fenomeno e significato del fenomeno, ed
è a proposito di questi temi che abbiamo potuto constatare un significativo approfondimento fra la redazione del 1887 e quella del
1891, testimonianza del fatto che essi sono proiettati in avanti verso la maturazione delle posizioni fenomenologiche. Tutti questi
elementi comunque sono stati sottolineati nel corso della analisi
del testo husserliano; e verranno ripresi - a titolo conclusivo - nel
prossimo capitolo.

CAPITOLO QUARTO

VALUTAZIONE D’INSIEME SULLE ANALISI
PSICOLOGICHE DI UBZ (e PA, capp. I-IV)
E LORO APPORTO ALLA COMPRENSIONE
DELLA NASCITA DELLA FENOMENOLOGIA
620

621

Ora che non siamo più assillati dall’intento primario di una
comprensione analitica e capillare del testo, possiamo dare uno
sguardo riepilogativo allo scritto che abbiamo esaminato, per trarne alcune valutazioni conclusive. Nel fare questo, al di là di oscurità e contraddizioni contingenti o marginali (che tuttavia rimane
significativo segnalare accuratamente), vediamo che un certo numero di temi problematici tende a raggrupparsi per configurare una
vera e propria inconsapevole frattura e una sotterranea tensione
che investe in pieno i principi logico-psicologici dai quali è guidato lo Scritto di Abilitazione di Husserl: da una parte una concezione elementistica, meccanica e genetica, dall’altra una concezione
dinamica, intenzionale e descrittiva della vita psichica e del metodo di indagine che le è proprio; ed in questa duplicità l’orientamento - confermato dalle modifiche di PA rispetto a UBZ - è un
faticoso emergere della seconda concezione sulla prima.
E’ chiaro che queste conclusioni oscurano per importanza
tutte le altre, in quanto assumono un significato che andando al di
là della comprensione del primo Husserl coinvolge il tema più
vasto e impegnativo delle origini storiche della fenomenologia:
infatti in questo contesto, indicando le linee lungo le quali i singoli
nodi problematici e la riflessione husserliana nel suo insieme tendono a svolgersi, si potrà mostrare senza forzature che proprio le
difficoltà teoriche dalle quali Husserl fin dal 1887 era travagliato,
erano destinate ad avere come esito ultimo la fenomenologia delle
L.U., nella quale si sarebbero rivelate vincenti delle esigenze che
fin da allora Husserl sentiva vive, sebbene con una molto minore
consapevolezza.
1. VALUTAZIONE D’INSIEME DELLE ANALISI LOGICOPSICOLOGICHE DI UBZ (E PA, CAPP. I-IV)
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Se dunque, rastrellando, ordinando e completando le osservazioni che sono emerse nel corso della analisi, vogliamo dare un
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giudizio d’insieme sull’aspetto logico-psicologico1 dell’opera che
abbiamo letto, possiamo distinguere due aspetti:
1) vi è un aspetto più marginale, che consiste nel mostrare come all’interno dello Scritto di Abilitazione, nonostante la sua sostanziale unità, sussistano discontinuità, incongruenze, oscurità,
piccole contraddizioni; limiti, questi, che vale la pena di annotare,
ma sui quali non è poi il caso di formalizzarsi eccessivamente, dal
momento checoinvolgono soprattutto le concrete spiegazioni psicologiche di Husserl a proposito del concetto di legame collettivo,
quantità e numero: spiegazioni la cui validità o meno oggi lascia
completamente indifferenti i filosofi della matematica 2 e potrà
interessare al massimo gli psicologi di professione, ammesso che
essi riescano a dialogare ancora - su temi concreti - con una psicologia così diversa e tutto sommato così grezza come quella del
secolo scorso. Osservazioni di questo genere, tuttavia, rivestono un
interesse nella misura che sono collegabili ad oscurità e nodi di
natura più profonda, sui quali la nostra attenzione si appunta maggiormente;
2) e vi è un altro aspetto, allora, ben più sostanziale, che consiste nel cogliere i principali filoni problematici che pervadono questa ricerca di Husserl e l’intera impostazione della sua filosofia in
quegli anni. Filoni problematici che potranno essere diversamente
valutati a seconda del punto di vista: o, negativamente, come risultato di confusioni e mancate prese di coscienza; o, positivamente,
come incipiente distacco da una psicologia superata e chiaro avvio
alle posizioni che esploderanno nelle L. U.

1

2

Husserl dice solo «analisi psicologiche» (289,4); ma io qui e altrove uso
«logico-psicologico» come un aggettivo unico, per indicare quel filone
di pensiero che trattava i problemi conoscitivi (quindi logici) in chiave
prevalentemente psicologica. «Logico» in questo periodo per Husserl
designa, quando viene contrapposto a «psicologico», il mondo del formale o comunque del calcolo e dei metodi matematici; ma vi è anche
un’altra accezione, nella quale «logico» diviene pressoché equivalente o
complementare con «psicologico» (quindi in accordo con l’espressione
che in questo studio solitamente impiego: «logico-psicologico»).
Sulla sostanziale inutilità di queste analisi in ordine alla filosofia della
matematica, cfr. infra, 748 ss.
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A. OSCURITÀ, INCONGRUENZE. CONTRADDIZIONI A PROPOSITO
DELLE SOLUZIONI SUL CONCETTO DI LEGAME COLLETTIVO,
QUANTITÀ E NUMERO IN UBZ
623

624
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626
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Conoscendo il modo rigoroso con cui Husserl intende fare
filosofia, non sembrerà esagerato domandargli ragione di alcune
sue dottrine che risultano non chiaramente conciliabili con altre,
pure situate all’interno della medesima opera.
Questa elencazione può servire, da una parte, ad impedire (caso
mai ce ne fosse bisogno) una valutazione eccessivamente positiva
dello Scritto di Abilitazione, opera che nonostante la sua acutezza
e tenacia rivela innegabilmente un autore ancora alle prime armi.
Ma qui indirettamente vorremmo anche saggiare la consistenza e
la compattezza della ricerca husserliana, entrando un poco (per
quanto Husserl stesso ci offre la possibilità di farlo, e senza mescolarvi esigenze o convinzioni desunte da altre fonti) nel merito dei
temi e delle soluzioni sul concetto di quantità e di numero che vi
sono proposti.
Questo pertanto non va confuso con quanto cercheremo di
fare nella seconda parte delle presenti valutazioni logicopsicologiche, che sarà invece rivolta all’impostazione problematica
dei principi logico-psicologici di Husserl, indipendentemente dai
temi sui quali essi si esercitano: questo secondo aspetto è indubbiamente il più duraturo e interessante, ma è evidente che non è
possibile operare una distinzione netta fra i due tipi di considerazione, e che si realizza pertanto un Lontinuo travaso dall’uno
all’altro.
a. Il rapporto fra concetto e rappresentazioni di base
Per Husserl vi sono rappresentazioni e vi sono concetti. La
prima e fondamentale sua convinzione in proposito è che il concetto si edifica su base concreta3. E l’impresisone generale è che il
concetto si differenzi dalla rappresentazione proprio per una sua
lontananza dai fenomeni concreti, dei quali ritiene solo gli elementi comuni4.
Ciò non toglie tuttavia che nella formazione del concetto gli
oggetti concreti rimangano nella coscienza, sebbene non rimarcati5, non tenuti presenti. Questo può significare anche solo che la
base concreta è condizione psicologica previa, ma viene trascesa
3

Cfr. supra, 364.
Supra, 94,364.
5
Supra, 373.
4
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quando si pensa il concetto6; una base concreta, comunque, necessaria non solo per formare il concetto, ma anche per pensarlo (caso
mai ci fosse differenza)7.
Tuttavia per Husserl nel caso del concetto di numero determinato non è che gli oggetti concreti non sono tenuti presenti e restano sullo sfondo: essi sono tenuti presenti, ma come «qualcosa»;
non solo sono presenti, ma anzi si trovano al centro dell’attenzione8. Questa affermazione, pertanto, che pone in stretto e speciale
rapporto il concetto di numero con i fenomeni concreti, è una conseguenza che va al di là della premessa posta come sua giustificazione. La medesima dottrina viene ripetuta per il concetto di
«qualcosa», che non può venire pensato senza che qualche contenuto sia presente, sul quale compiere la riflessione9; e questa presenza è qualcosa di più di una pura presenza non rimarcata: è ancora una volta un «essere presente come qualcosa qualunque».
Husserl insomma confonde il fatto che quando pensiamo un
concetto deve esservi nella coscienza un contenuto concreto, con il
fatto che quando pensiamo un contenuto «come qualunque»10 esso
non scompare11. La prima dottrina non prova niente ai fini della seconda: se la si vuole fare valere, la si gonfia e la si rende contraddittoria12.
Qual’è poi, esattamente, la base concreta per la astrazione del
concetto? Nel caso del numero si parla, ordinariamente, di insiemi
concreti, ma a volte anche di «insiemi in quanto Tutto»13, cioè solo
6

Supra, II, nota 254.
Supra, 404. Di per sé un concetto si pensa sempre su base concreta,
quindi non vi è forse differenza (in questo orizzonte husserliano) fra
formarsi un concetto e pensarlo (quasi che - una volta formato - fosse
possibile produrlo per via più breve). Tuttavia possiamo notare un paio
di occasioni nelle quali Husserl accenna ad una formazione del concetto
che non passa attraverso la ripetizione di processi psicologici, ma attraverso la composizione delle parti logiche, astratte, del concetto stesso
(supra, I, nota 39 e 178): idea questa in certo modo avvicinabile
all’affermazione di un concetto di quantità che pare «composto» di due
concetti diversi, quasi la loro somma (supra, 354, 377).
8
Supra, 374.
9
Supra, 362-363.
10
Ad esempio nel caso del concetto di «qualcosa», di numero... Sul pensare un contenuto come qualunque» cfr. supra, 94, 347-348, 359-364,
374.
11
Supra, 407.
12
Su questa conclusione cfr. anche supra, 637-643, in particolare 640.
13
Supra, 88, 94.
7
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ciò che ogni insieme ha in comune con ogni altro.
La base concreta, poi, è una rappresentazione sola o varie
rappresentazioni? Ambedue i modelli ci vengono, più o meno coscientemente, proposti14. Questo problema rimanda al tema del
doppio modello di astrazione (per la formazione dei concetti generali e dei concetti astratti)15, dal momento che il confronto fra varie
rappresentazioni è certo meglio ordinato alla formazione di un
concetto generale, mentre l’astrazione effettuata su un’unica rappresentazione16 corrisponde meglio alla formazione di un concetto
astratto17.
b. Una doppia spiegazione per la formazione dei concetti
Secondo Husserl i concetti si formano per astrazione. Egli ce
ne offre una prima nozione, approssimativa18, che è in definitiva
una astrazione per spiegare la formazione dei concetti generali:
quella che noi possiamo chiamare anche «astrazione generalizzante». Tuttavia, nel nostro caso (la formazione del concetto di quantità), Husserl ci propone un procedimento che si impernia su di una
riflessione19.
I motivi per esigere una riflessione, anziché una normaleastrazione «generalizzante», sono contorti e si risolvono in sostanza in delle pseudomotivazioni:
1) il Tutto continuo e il Tutto collettivo non sono contenuti
parziali rimarcabili all’interno dei rispettivi fenomeni concreti20.
Noi però sappiamo che il problema non è questo: il problema è sapere se nei fenomeni concreti vi è qualcosa di comune; quel che
nei fenomeni concreti è comune costituirebbe infatti il contenuto
del concetto di Tutto continuo e Tutto collettivo 21. Il fatto è che la
posizione di Husserl è qui irriducibilmente condizionata dalla sua
idea della mancanza di un contenuto comune, nei fenomeni con-

14

Supra, II, nota 238; supra, 379.
Ad esempio supra, 365; cfr. anche supra, 632 ss.
16
Spesso Husserl, parlando del legame fra i vari elementi di un insieme,
sembra dimenticare che all’inizio egli aveva proposto un confronto fra
più insiemi (supra, 120).
17
In questa luce si legga ad esempio la spiegazione husserliana della formazione del concetto astratto di legame collettivo (supra, 335-340).
18
Supra, 231.
19
Supra, 122 ss.
20
Supra, 125.
21
Supra, 122.
15
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creti in questione22;
2) il legame continuo ed il legame collettivo, che sono presenti
in tutti i fenomeni concreti che stiamo considerando23, Husserl non
se la sente di considerarli alla stregua di contenuti che possano
essere «tenuti fermi» in una normale «astrazione generalizzante»24.
Il farro è che - invece - Husserl sente confusamente bisogno, per
concerni astratti quali il legame collettivo ed il legame continuo 25,
di una astrazione di tipo nuovo26.
Inoltre, il concetto (generale) di Tutto continuo e Tutto collettivo, Husserl li vuole formati passando attraverso il concetto astratto di legame continuo e legame collettivo27. Per cui, in modo anomalo, abbiamo che il concetto generale di Tutto continuo e Tutto
collettivo si forma attraverso due momenti, dei quali il primo è
chiaramente identificato in una riflessione, mentre il secondo non è
ben chiarito, o forse è dato per scontato, come non problematico28.
Per di più non risulta sempre molto chiaro il rapporto fra fon.
mazione del concetto (generale) di quantità o numero, e. formazione del concetto (astratto) di legame collettivo 29: mentre, secondo il
filo della dimostrazione pare che il primo si formi passando attraverso il secondo30, vi è qualche occasione nella quale sembra che il
concetto di quantità o di numero si formi direttamente sul fenomeno concreto, cioè con un’astrazione di tipo generalizzante31; e sono
22

Cfr. infra, 641.
Supra, 125.
24
Supra, 135-137. E in questo sbaglia, perché la successiva analisi mostrerà che il legame continuo è un legame primario, e pertanto viene conosciuto per semplice rimarcamento e non per riflessione (supra, 137,
336). Su questo punto tuttavia PA si è, una volta, corretta (supra, 386),
mostrando se non altro di avere preso coscienza della confusione. Tuttavia alla radice di questa posizione vi è l’oscura sensazione che il legame,
in quanto relazione (supra, 251) non è mai considerabile come contenuto; e questo richiama il tema che tutte le relazioni sono, in certo modo,
intenzionali (infra, 685-686).
25
Supra, 124-126.
26
Supra, II, nota 201; supra, 401.
27
Supra, 127.
28
Supra, 341, 343; supra, I, nota 142.
29
Supra, 401.
30
Cfr. ad esempio supra, 378.
31
Supra, 122, 372, 405. Con le conseguenze che si possono immaginare:
che cioe il concetto di quantità e numero si formerebbero semplicemente
sul legame collettivo concreto (e non attraverso il concetto del legame
collettivo); e gran parte delle laboriose indagini di UBZ, volte a spiegare
23
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proprio i casi nei quali fa vagamente la comparsa una nozione di
«qualcosa» che è essa pure anomala rispetto alle usuali spiegazioni
di Husserl: cioè il «qualcosa» inteso come quella parte dei contenuti dalla quale non si astrae32.
E più in generale vi è, all’interno della non chiara distinzione
fra concetto generale e concetto astratto33, da una parte
l’impressione che il concetto generale goda di una priorità cronologica sull’altro, in virtù di un procedimento di formazione più
semplice; e dall’altra l’impressione che esso nasca in conseguenza
ed in derivazione del concetto astratto34.
c. Indipendenza dal contenuto e indipendenza dal contenuto
concreto
C’è in UBZ un’idea quasi ossessiva, che obbliga Husserl a
notevoli contorsioni: l’insieme è indipendente da qualsiasi contenuto, perché i contenuti più disparati che si possono pensare sono
collezionabili in un insieme. Quindi il contenuto concreto non viene preso in considerazione in ordine alla formazione del concetto
di quantità35. Lo stesso dicasi per il concetto di «qualcosa». Di
fronte ad una prospettiva del genere Husserl si sente a disagio. Per
una filosofia che si basa sui contenuti di coscienza, vi è quasi lo
spettro di essere messi totalmente fuori causa.

Husserl è costretto pertanto a considerare come un caso
anomalo e particolarmente difficile la formazione del concetto di

quantità36, per la quale esigerà una riflessione 37: infatti il substrato
per simile astrazione non sono i contenuti38, ma il legame fra i contenuti39.
Egli è indotto anche a puntellare le proprie posizioni con la
dottrina che quando pensiamo il concetto di quantità, di numero o
di «qualcosa», deve esservi un fenomeno concreto presente nella
coscienza; dottrina che non ha a questo scopo alcun valore 40.
.

il modo nel quale si forma il concetto di legame collettivo, sarebbero rese inutili.
32
Cfr. infra, 641.
33
Infra, 644 ss.
34
Supra, 401.
35
Supra, 100, 109-110.
36
Supra, 100.
37
Supra, 632.
38
Supra, II, nota 233.
39
Supra, 113.
40
Supra, 629.
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Anche il concetto di «qualcosa» è considerato come anomalo,
proprio a motivo della sua indipendenza dal contenuto. Tuttavia
Husserl non rispetta il parallelismo che ci saremmo aspettati, fra la
formazione del concetto generale di quantità (attraverso il concetto
astratto di legame collettivo, che è anche il concetto astratto di
quantità) e la formazione del concetto generale di «qualcosa» (che
non passa attraverso un concetto astratto di «qualcosa», e perciò
rimane in bilico fra un «qualcosa» astratto ed un «qualcosa» generale)41. L’aspetto astratto del «qualcosa» lo cogliamo nel fatto che
si forma per riflessione sull’atto di rappresentare i contenuti42, o
per il fatto che la sussunzione di ogni contenuto sotto il concetto di
«qualcosa» avviene per riflessione43. Ma il «qualcosa» come concetto generale appare invece là dove con maggiore libertà Husserl
parla di contenuti determinati pensati come contenuti qualunque (e
perciò come «qualcosa») a semplice conseguenza del mancato
rimarcamento delle loro determinazioni concrete44.
Del resto, che il «qualcosa» si formi per riflessione sull’atto
di rappresentare i contenuti, poiché non vi sarebbe altrimenti
null’altro in comune su cui formare tale concetto, è un’opzione che
pare non imporsi45, dal momento che si può benissimo sostenere
che i contenuti più svariati sono pur sempre contenuti; che il
«qualcosa» è quella parte dei contenuti dalla quale non si astrae46;
e che, in definitiva, pensare dei contenuti come qualunque non è
affatto uguale a non pensare alcun contenuto. Ma se cede il concetto di «qualcosa», e lo si riconosce come rimarcabile nel contenuto,
allora in base al medesimo principio si renderebbe subito inutile
postulare un procedimento particolare di formazione per il concetto di quantità47, poiché essa diverrebbe riscontrabile come conte-

41

Supra, 360.
Supra, 359-360.
43
Supra, II, nota 253.
44
Supra, 371-372.
45
Supra, 11, nota 232. Fra l’altro è un’opzione che sembra andare contro
il principio husserliano secondo cui fa parte del contenuto (logico) di un
concetto non tutto ciò che contribuisce a formarlo psicologicamente, ma
ciò che in esso pensiamo o intendiamo ed indubbiamente pare difficile
dire che pensando «qualcosa» noi non pensiamo a qualcosa che è rappresentato, ma all’atto di rappresentarlo. Senza contare il modo ambiguo
con il quale Husserl ha introdotto la nozione di «qualcosa»: giocando
appunto sul significato usuale che ad esso attribuiamo (supra, 349).
46
Supra, II, nota 298.
47
Supra, II, nota 102 e 233.
42
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nuto parziale dei fenomeni concreti48.
Il fatto, anche, di cosa si debba intendere per «contenuto parziale» di una rappresentazione (e quindi rimarcabile all’interno di
essa), è oscillante49: da una parte la convinzione che il concetto di
quantità, continuum50, e «qualcosa» non sono contenuti parziali, lo
spinge a postulare una spiegazione particolare per la loro
formazione (astrazione «astraente», o per riflessione); ma questa
convinzione si trova rafforzata e fatta corrispondere con l’altra,
secondo cui tali concetti sono affatto privi di contenuto (ed
esigono pertanto di formarsi per riflessione). Insomma, Husserl
pare confondere il «non essere contenuto parziale» con l’«essere
privo di contenuto».
E credo che si debba constatare come è su questo tema
ambiguo della «indipendenza dal contenuto» che Husserl comincia
a formarsi una nozione così importante e duratura (la ritroveremo
in posizione centrale fino a F.u.tL.) come quella del «formale»: ce
ne accorgiamo a proposito di quanto egli dice delle «categorie» 51,
considerate «concetti formali», «vuoti di contenuto», mentre in
realtà sono solo vuoti di contenuto determinato.
d. Concetti generali e concetti astratti
La doppia spiegazione proposta da Husserl per la formazione
dei concetti52 si collega indubbiamente alla distinzione fra concetti
generali e concetti astratti53. Tuttavia questo collegamento non è
fatto da Husserl, perché egli non diviene mai pienamente cosciente
di fare uso di due astrazioni di tipo diverso (una «generalizzante» e
l’altra «astraente»); e per quanto riguarda la distinzione fra concetti generali ed astratti egli la propone solo in PA e quasi in extremis,
senza tenerne conto in tutto il resto della ricerca 54, ed anzi usando
l’espressione «in abstrakto denken» in contesti da riferire chiaramente a concetti generali55.
Pertanto noi vediamo che i concetti che egli ci propone,
tendo- no di volta in volta a configurarsi come generali o come
astratti: il concetto di legame collettivo è chiaramente un concetto
48

Cfr. anche supra, II, nota 313.
Supra, 357; supra, II, nota 314; supra, 125.
50
Ma in questo con un chiaro errore (supra, IV, nota 24).
51
Supra, 429 ss.
52
Supra, 632 ss.
53
Supra, 394-397.
54
Supra, 401.
55
Supra, II, nota 213 e nota 221.
49
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astratto56; mentre il concetto di quantità è un concetto generale57, e
così pure i concetti dei numeri58.
L’affermazione secondo cui quando pensiamo un concetto
deve essere presente nella coscienza un contenuto concreto59 si
adatta ai concetti generali60, i quali non per nulla potrebbero essere
chiamati anche «rappresentazioni generali»61; tale affermazione
infatti è da Husserl collegata al «pensare un contenuto come qualunque»: nozione quest’ultima che si delinea chiaramente come
una generalizzazione62. Ma noi potremmo domandarci se la presenza di un contenuto concreto nella coscienza possa essere richiesta allo stesso titolo, quando pensiamo un concetto astratto63.
D’altra parte non è ben chiaro nemmeno il rapporto fra
concetti generali e concetti astratti, e nel nostro caso concreto fra
concetto di quantità e concetto di legame collettivo; perché certo
rimane ben difficile una distinzione fra quantità e legame collettivo
che non ponga uno come concetto generale e uno come concetto
astratto64: ma quando il concetto astratto viene contrapposto a
quello generale65 come l’abstractum che sta alla base del nome
(ovvero il suo «significato»)66 al «tenore logico tutto intero» del
nome stesso, allora non solo non ci vengono chiariti i rispettivi
modi di formazione67, ma si nasconde dietro una notazione peraltro
molto interessante68 il fatto che il concetto generale mira a congiungere il concetto astratto a dei contenuti concreti (sia pure pensati come qualunque)69, mentre il concetto astratto da tali contenuti
56

Supra, 340.
Supra, 342; supra, II, nota 211.
58
Supra, 373.
59
Supra, 627-629.
60
Supra, 365.
61
Supra, II, nota 315.
62
Supra, 350.
63
Il principio infatti è posto nel contesto della formazione di un concetto
generale (supra, 404).
64
Supra, 382-384, 399.
65
Supra, 395-396.
66
In un’accezione peraltro estremamente anomala (supra, 398).
67
Supra, 636.
68
In quell’occasione Husserl parla del «tenore logico tutto intero» del
nome (supra, 394-398) facendo appello chiaramente a ciò che il concetto «mira» o «intende».
69
Il concetto generale di quantità intende «qualcosa (strutturato in parti)
che sia tenuto insieme dal legame collettivo»; il concetto generale di
uomo dice «qualcosa che ha i caratteri astratti di uomo», ecc.
57
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prescinde.
Notando che Husserl dal 1887 al 1891 mostra di avere approfondito i problemi che riguardano il concetto70, ricordiamo anche il
tema della differenza fra concetto generale e nome generale 71; una
differenza proposta da Husserl in una occasione particolare (distinguere il concetto generale di quantità dal concetto indeterminato di
numero) e supportata da argomenti non del tutto chiari.
e. Legame collettivo: collezione di atti o collezione di contenuti
all’interno di un atto?
Non è chiaro se quando Husserl parla di «insieme» intenda
una rappresentazione che abbraccia più contenuti, ovvero intenda
un insieme di rappresentazioni ciascuna della quali rappresenta un
contenuto.
L’impressione prevalente è che Husserl, nell’impostare il
problema, ci avesse parlato dei fenomeni concreti della quantità
come di singole rappresentazioni ciascuna delle quali contiene vari
elementi concreti72. Se Husserl può parlare di «rappresentazione
dell’insieme»73, ci fa pensare ad una rappresentazione che abbraccia una pluralità di contenuti. E questa impressione diventerà pressoché certezza, con la dottrina secondo cui l’insieme è un Tutto i
cui elementi o parti sono legati insieme in modo collettivo74: un
Tutto, per di più, che si può mettere sullo stesso piano di altri, come il Tutto continuo, il Tutto metafisico, ecc. 75. E i contesti di questo genere si possono moltiplicare76. In altri casi, tuttavia, Husserl
parla dell’insieme come di una pluralità di rappresentazioni77.
Questo problema si ripercuote immediatamente sul modo nel
quale egli spiega il legame collettivo, che è l’elemento unificatore
dell’insieme. Se l’insieme è un’unica rappresentazione, allora il
legame collettivo è un interesse unificante che pervade, rimarcandoli, i singoli contenuti78; questo interesse è chiamato da Husserl
un atto79: ma esso più coerentemente si configura come una «parte
70

Supra, 421.
Supra, 416 ss.
72
Supra, 75-89.
73
Supra, 92.
74
Supra. 107-120.
75
Supra, 122-127.
76
Supra, 173, 177, 280.
77
Supra, II, nota 177.
78
Supra, 177-201 passim.
79
Supra, 206-208.
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d’atto»80 che si compenetra con l’atto di rappresentare i contenuti e
lo pervade81. Se invece l’insieme è costituito da una pluralità di
rappresentazioni, allora il legame collettivo si configura come un
vero e proprio atto indipendente che si volge ai singoli atti di rappresentazione e li unifica in un atto più complesso, un atto di secondo ordine82. Questa conclusione è una novità che giunge inaspettata in fondo al capitolo III di PA, e si situa in linea con la introduzione della nozione di «atti di ordine superiore» nell’opera
del 189183.
Ora, parlare del legame collettivo come atto di ordine
superiore, oltre a dimenticare la dottrina della compenetrazione fra
atto di rappresentare i contenuti e atto di unificarli84, da una parte
rivoluziona e mette in pericolo quell’elaborata spiegazione che
Husserl ci aveva fornito sul rapporto intenzionale fra legame collettivo e contenuto collezionato85: che cioè ogni relazione psichica
è rivolta a dei contenuti (e non a degli atti)86; dall’altra rende meno
credibile l’altra affermazione, secondo la quale il legame collettivo
è costituito da atti elementari87, data la complessità che esso ormai
viene a comportare88. Complessità, possiamo aggiungere, che caratterizza nel suo insieme la spiegazione husserliana della quantità
e del numerò, e fa regredire la descrizione sintetica e magistrale
dell’insieme89 a livelli pressoché inaccettabili di pesantezza90.
Vi è un altro aspetto che viene coinvolto in questo contesto:
80

Supra, 231.
Supra, II, nota 51 e nota 52.
82
Supra, 320.
83
Supra, II, nota 140; supra, 321.
84
Secondo me uno dei moventi, più o meno consci, che hanno determinato la variante di PA che stiamo esaminando (un caso unico di quello che
io chiamerei un peggioramento nel testo del 1891 rispetto a quello del
1887) è lo sforzo di mostrare meglio come il concetto di quantità passa
attraverso il concetto di «qualcosa» ed essendo ogni singolo contenuto
sussunto sotto il concetto di «qualcosa» attraverso una riflessione
sull’atto psichico che lo rappresenta (supra, 366), non restava più lo
spazio per parlare di un unico atto di rappresentazione che verte su più
contenuti. Convinzione quest’ultima che viene in un caso espressamente
contraddetta da Husserl (supra, 11, nota 353).
85
Supra, 307, 320.
86
Supra, 280.
87
Supra, 312.
88
Supra, 369; supra, II, nota 169.
89
Supra, 188-202.
90
Supra, 369.
81
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1) nella prospettiva del legame collettivo come atto di secondo
ordine che unifica i diversi atti di rappresentare i singoli contenuti,
dire che certi contenuti sono pensati in un solo atto è affermare che
sono collezionati in un insieme91;
2) tuttavia se ci mettiamo nella prospettiva di considerare possibile una rappresentazione di primo ordine rivolta a più contenuti,
allora il «pensare vari contenuti in un solo atto» si rivela forse una
caratterizzazione troppo debole, la quale rischia di avvicinarsi alla
prima delle cinque teorie criticate da Husserl 92, sebbene in
quest’ultima si parli solamente - a rigore - di una coscienza globale
che contiene vari fenomeni psichici93 e non di un unico atto di pensiero che abbraccia vari contenuti.
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f. Il legame collettivo come condizione psicologica previa di
ogni altra relazione
Il legame collettivo è a più riprese e in diversi modi
chiaramente proposto come la relazione o il legame più semplice e
più tenue che si possa pensare94: di fronte agli altri legami esso può
quasi sembrare una mancanza di legame e di fronte alle altre relazioni una mancanza di relazione95; è sufficiente infatti che vari
contenuti appartengano alla medesima rappresentazione (e questa è
condizione previa per ogni altra relazione) 96 perché si possa dire
che sono collezionati.
Questo spinge Husserl ad affermare che il legame collettivo è
condizione psicologica previa di ogni altra relazione; affermazione
implicita in diverse prese di posizione97, ed esplicitamente proposta assieme alla dottrina che il legame collettivo gioca un ruolo
fondamentale, proprio in ragione del suo carattere elementare, nella nostravita mentale98.
La nozione di condizione psicologica previa però non è usata
in senso univoco:
1) in senso proprio, abbiamo visto, designa ciò che rientra nel fenomeno, ma non nel contenuto logico99;
91

Supra, 317.
Supra, 453-460.
93
Supra, II, nota 22.
94
Supra, 453, 462, 472.
95
Supra. 302, 307.
96
Supra, 300 ss.
97
Cfr. fra l’altro supra, 212, 261, 308.
98
Supra, 301, 328.
99
Supra, 485-487.
92
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2) ma indica anche ciò che è presente unicamente a livello psichico-fattuale: ad esempio la compresenza di tutte le rappresentazioni parziali nella coscienza globale100;
3) e a volte pare anche che Husserl consideri il legame collettivo
come parte del contenuto logico stesso delle altre relazioni: ad
esempio là dove, dimenticando forse la distinzione fra piano logico-conoscitivo e piano psicologico-conoscitivo, sembra riferirsi
alla collezione come componente effettiva delle altre relazioni101; o
viceversa là dove chiama «condizione previa» ciò che invece è
chiaramente inteso nel contenuto logico102.
Questa ambiguità ha fatto sì che la nozione di «condizione
psicologica previa», anziché liberante103;, a volte si è rivelata un
elemento di difficoltà, proprio nella misura che - ignorando la distinzione fra fenomeno e significato - si è considerato il legame
collettivo come una componente elementare di ogni altra relazione.
La difficoltà si situa su.due fronti:
1) da una parte le relazioni primarie, cioè quelle che sono date
immediatamente nel contenuto, vengono ad avere come condizione previa il legame collettivo, che invece è posto attraverso una
serie di atti psichici ed è più estrinseco ai contenuti; quindi, paradossalmente, ciò che è posto da noi viene ad avere priorità rispetto
a ciò che è dato immediatamente104;
2) dalla parte opposta, una relazione come quella di diversità e
di separazione viene ad essere subordinata ad un legame di unificazione quale è il legame collettivo; il che è pressoché contraddittorio105 nella misura che non si afferma esplicitamente che la condizione psicologica previa non ha alcun valore esplicativo nei confronti del contenuto logico, tanto è vero che iLcontenuto logico
può dire distinzione là dove la condizione previa è una unificazione.
g. Ambiguità fra insieme in senso psicologico e insieme
in senso logico-intenzionale
Non vi è totale chiarezza nemmeno a proposito del termine
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Supra, 461-462, 548-549.
Ad esempio supra, 472.
102
Come il «rimarcare» a proposito dei singoli contenuti dell’insieme
(64,26).
103
Capace cioè di liberare il contenuto logico dall’essere un mero rispecchiamenro del fenomeno.
104
Supra, 303-305.
105
Supra, 569.
101
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centrale della ricerca: l’insieme. L’insieme ci è stato proposto come il fenomeno concreto della quantità. Però assume diverse valenze, in ragione di vari livelli che Husserl ci ha proposto, ma senza applicarli all’insieme:
1) un Tutto, e quindi anche un insieme, può essere rappresentato come un Tutto inanalizzato, cioè precedentemente al rimarcamento - al suo interno - di parti. In questo caso è emersa a volte
l’espressione Vorstellungsganzes (Tutto di rappresentazione), come contrapposta a Ganzesvorstellung (rappresentazione del Tutto)106. La nozione di Vorstellungsganzes ha una sua problematicità:
come possiamo parlare di «Tutto» se ancora non abbiamo compiuto l’analisi107? Comunque è una nozione chiaramente rivolta ai
contenuti primari ed immediati
2) un Tutto, poi, può essere rappresentato in quanto Tutto: cioè
analizzato nelle sue parti, le quali sono tenute insieme dal legame
tipico di quel Tutto. E a questo proposito che si può parlare propriamente di «rappresentazioni di un Tutto» (Ganzesvorstellungen), cioè di Vorstellungsganze strutturati per opera di un rimarcamento.
Di conseguenza Husserl ci parla di «insieme» nei due sensi.
La confusione, tuttavia, sarebbe abbastanza marginale, perché per
Husserl sia i Vorstellungsganze, sia la maggior parte delle Ganzesvorstellungen (e precisamente quelle che riguardano i Tutto primari) appartengono a ciò che è dato108.
Quando però per insieme non vogliamo intendere la
rappresenrazione inerte e amorfa dei suoi elementi confusi assieme, bensì l’insieme già strutturato, cioè la «rappresentazione di un
insieme» nel vero senso della parola109, allora non è più possibile
pensare che basti affermare un rimarcamento delle parti e del loro
legame110: infatti il legame della rappresentazione dell’insieme non
è per Husserl qualcosa di dato (non è un legame primario) che possa essere rimarcato, ma è posto da noi in virtù di un atto psichico.
La rappresentazione dell’insieme, in altre parole, è risultato di
un’attività intenzionale: non si situa sul piano psicologico, ma sul

106

Supra, II, nota 154.
Supra, 301.
108
Anche questa affermazione ha una sua problematicità, poiché - come
vedremo - è problematico considerare i legami e le relazioni primarie
come puramente date e non intenzionali (infra, IV, nota 135).
109
Supra, 91-92.
110
Supra, I, nota 157.
107
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piano logico111.
Di fatto Husserl ha distinto, sia pure solo episodicamente, fra
piano psicologico e piano logico-intenzionale; ma questa distinzione non l’ha comunicata adeguatamente ai termini del suo problema, ed in primo luogo alla nozione di insieme. Se così avesse
fatto, se cioè avesse affermato che l’insieme non è un fenomeno
ma un significato (un contenuto logico)112, si sarebbero verosimilmente rivelate inutili tutte le sue ricerche volte a spiegare in virtù
di quali processi psicologici (rimarcamenti, atti, ecc.) si forma
l’insieme, dal momento che ciò che avviene nel fenomeno è irrilevante al suo significato113. Tuttavia, una presa di coscienza di questo tipo non era certo possibile aspettarla dallo Husserl del 1890.
Con questo tema, tuttavia, stiamo avvicinandoci ai problemi
di principio, che affronteremo fra poco, dopo un breve cenno ad
alcune altre marginali oscurità o incongruenze.
h. Altre oscurità minori
1. La nozione di «riflessione»
La nozione di «riflessione», nonostante il suo ruolo
fondamentale nella ricerca, non trova una chiara illustrazione di
principio nel testo di Husserl. Ed anche di fatto viene usata con
due sensi diversi:
1) il più delle volte indica il «tematizzare un atto psichico con
un ulteriore atto»114;
2) ma a volte, in senso meno proprio, indica semplicemente il
«pensare in astratto»115.
2. Le «distanze» e la possibilità di rimarcare
Una serie di cenni rivelano in Husserl una preoccupazione
mai chiarita a proposito delle «distanze», cioè di quel che distingue
ciò che è discreto da ciò che è continuo116. In base a questi spunti
111

Supra, 107, 133.
Supra, II, nota 7.
113
Infra, 718.
114
Supra, I, nota 145. L’atto psichico tematizzato diviene, così, oggetto o
contenuto dell’atto di riflessione; e il suo contenuto probabilmente per
Husserl resta sullo sfondo dell’atto di riflessione: in questo senso va intesa la affermazione di Husserl che pensando il concetto di «qualcosa» i
contenuti non scompaiono ma rimangono presenti.
115
Supra, 336-338.
116
Supra, II, nota 18, nota 57, nota 261; 459; III, nota 20, nota 187, nota
194, nota 202.
112
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noi
1) da una parte possiamo domandarci come sia possibile parlare di Tutto continuo, se per avere un Tutto occorre rimarcare le
parti, e se per rimarcare le parti occorre che fra esse intercorra una
certa distanza;
2) dall’altra pare di dover prendere atto che il «mero rimarcare
che ci sono dei contenuti»117 non è possibile, in quanto come minimo entra in gioco anche una relazione primaria, e cioè la distanza: infatti tale «rimarcare» è possibile solo fra contenuti discreti118.
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3. La natura psicologica delle relazioni di eguaglianza e di
tempo
Pur avendo posto una distinzione fondamentale fra relazioni
psichiche e relazioni primarie, Husserl non ci ha mai detto espressamente in quale categoria vadano poste le relazioni di eguaglianza119 e la relazione temporale120, ed anzi ha di volta in volta attribuito loro caratterizzazioni contraddittorie.
4. La arbitrarietà o meno dei processi psichici
Più di una volta Husserl ci ha parlato della spontaneità o
addirittura della arbitrarietà con le quali noi possiamo formare rappresentazioni di insiemi, oppure rimarcare questo o quel contenuto, o ripetere processi astrattivi, ecc.; tuttavia sono quasi inesistenti
le sue chiarificazioni, quando ci chiediamo se i processi psichici di
cui parla sono volontari o meno121. Questo tema tuttavia rimane
marginale, e non coinvolge il tema centrale della tensione fra ciò
che è dato e ciò che è posto, perché è abbastanza esplicito in Hus117

Infra, 675.
Supra, 602-603, 605.
119
Supra, 260-261; supra, II, nota 338; supra, III, nota 189; supra, 610.
La distinzione fra relazioni di eguaglianza e relazioni di identità costituisce poi un ulteriore problema. Infatti l’identità pare per un verso distinguersi dall’eguaglianza in quanto la prima è una relazione che intercorre fra ogni contenuto e se stesso, mentre la seconda intercorre fra diversi contenuti; tuttavia il più delle volte la identità pare la versione
dell’e-guaglianza da porre in parallelo con il «distinguere»: senza peraltro riuscire troppo convincente (supra, 564-566; supra, III, nota 145, nota 148, nota 149; supra, 577).
120
Supra, II, nota 163; III, nota 122. Possiamo ricordare anche che Husserl ha messo indebitamente in parallelo le relazioni di tempo e di spazio, credendo di poterle criticare con argomenti paralleli (supra, 534).
121
Supra, 157; supra, III, nota 49; supra, 603. In una occasione Husserl
parla perfino di una sorta di «interesse negativo» (supra,425).
118
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serl il rifiuto di attività inconscie122: perciò tutto quello che è posto,
è posto da attività conscie (ed il problema se siano arbitrarie o meno resta secondario).
667

668

669

5. Le oscillazioni nella critica alla quinta teoria
Le difficoltà di lettura che abbiamo incontrato a proposito
della critica alla quinta teoria123 derivano da un’effettiva oscillazione fra i due sensi delle relazioni di diversità (come psichiche o
come primarie): due sensi che egli ha distinto in linea di principio,
ma non nelle sue concrete considerazioni critiche 124. Oscurità che
viene poi rafforzata dal problematico rapporto fra relazioni primarie e relazioni psichiche di diversità125, e soprattutto fra relazioni
primarie di diversità e puro rimarcamento dei contenuti126.
6. Gli atti di ordine superiore
Gli atti di ordine superiore127 sono una nozione della quale
Husserl ci ha detto troppo poco per poterci azzardare a sottoporli
ad una verifica di coerenza con le sue restanti posizioni. Tuttavia
potremo almeno domandarci se gli atti di ordine superiore, in
quanto rivolti ad altri atti e non a contenuti, siano riconducibili alla
«riflessione». Bisogna probabilmente rispondere di no, perché
Husserl non usa mai lo accostamento fra questi atti e la riflessione,
e perché mentre la riflessione, si configura come un secondo atto,
successivo e indipendente rispetto all’atto che forma il suo contenuto, l’atto di ordine superiore pare invece inglobare simultaneamente gli atti di ordine inferiore i quali non sussistono mai in modo autonomo; comunque è una domanda che rimane aperta.
E a proposito degli atti di ordine superiore, possiamo notare
che essi sono usati come un espediente per ridurre al semplice ciò
che è complesso128; in questo, ci troviamo di fronte ad una nozione
parallela ad un’altra (le relazioni semplici) 129 che per giungere al
medesimo risultato batte però un’altra via: non un’unificazione
122

Supra, 240-243, 248, 605.
Supra, 563 ss.
124
Supra, 568, 570-571, 594; supra, III, nota 177; supra, 596, 599; supra,
III, nota 200 e nota 201.
125
Supra, 601.
126
Supra, 602.
127
Supra, 290.
128
Supra, 320-321. Ad esempio tutta una rete di relazioni di diversità
viene abbracciata con un solo atto (supra, 584-585).
129
Supra, 290.
123
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successiva attraverso atti di diverso ordine rivolti ad elementi presi
a due a due, ma un’apprensione istantanea di vari elementi con un
unico atto di primo ordine130.
B. LINEE PROBLEMATICHE A PROPOSITO DEI PRINCIPI LOGICOPSICOLOGICI DI UBZ
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In UBZ Husserl era più attento ai temi matematici che
cercava di chiarire, che non ai principi psicologici con i quali effettuava questo chiarimento. Tuttavia noi sappiamo che successivamente egli abbandonò tali temi, od almeno una trattazione di essi
in chiave psicologica, ma non abbandonò affatto la riflessione sui
principi psicologici; anzi, li pose al centro dei propri interessi fino
a farli maturare nelle sue classiche dottrine della fenomenologia
pura e trascendentale.
A spingere Husserl a considerazioni di principio contribuirono indubbiamente vari fattori:
1) il suo carattere di ricercatore rigoroso, che non si accontentava se non davanti a ciò che è chiarito in modo ultimo
2) il fatto di essersi formato in un ambiente misto di brentanismo e di, wundtismo, e quindi di essere - più o meno consapevolmente - al centro di confusioni e di conflitti che rimandavano appunto non a discussioni su temi singoli, bensì a una riconsiderazione globale di principio
3) il fallimento stesso del suo tentativo di filosofia della matematica deve avere poi messo indirettamente sotto accusa un metodo psicologico che si era rivelato insufficiente; ed anche il nuovo
corso che le indagini matematiche presero (il corso di una impostazione matematico-formale) non mancò di riflettersi sui principi
psicologici e a stimolare la riflessione su di essi.
Raccogliendo ora le linee problematiche di principio che
emergono dallo Scritto di Abilitazione, noi possiamo quasi ricapitolare i temi e gli spunti più interessanti per la comprensione dello
Husserl successivo, che sono anche i motivi principali per i quali
UBZ merita di essere studiato.
I. La crisi della nozione di «rimarcare»
a. Il ruolo del «rimarcare» nell’insieme della ricerca
Che nell’analisi di UBZla nozione di «rimarcare» giochi un
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Supra, 590.
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ruo- lo fondamentale, c’è appena bisogno di ricordarlo. Fra l’altro
essa entra in gioco in due momenti decisivi:
1) gli elementi dell’insieme per poter essere collezionati devono essere rimarcati131;
2) il rimarcare costituisce la chiave per spiegare, nella maggior
parte dei casi, l’astrazione dei concetti132; ed è in contrapposizione
a questo tipo di astrazione che viene determinata la formazione del
concetto di quantità.
Quel che vorrei puntualizzare, invece, è come il «rimarcare»,
oltre a richiamare delle effettive oscurità ed incongruenze, sia stato
progressivamente sentito come problematico da Husserl stesso (soprattutto nella redazione del 1891), senza tuttavia che egli ne traesse ancora tutte le conseguenze.
b. Le oscillazioni del significato di «rimarcare»
Anzitutto l’uso di questa nozione è attraversato da alcune ambiguità e oscillazioni che difficilmente sarebbero riconducibili ad
un significato univoco133:
1) «contenuto rimarcato» sembra quello che è oggetto di particolare attenzione134 all’interno di altri contenuti che pure sono
coscienti, ma che in conseguenza di tale rimarcamento possono
passare in secondo piano o sparire;
2) ma «contenuto rimarcato» sembra anche quel contenuto che
è cosciente, all’interno di altri contenuti che pur essendo presenti
tuttavia non sono coscienti; in altre parole vi sarebbero contenuti
potenzialmente dati, ma che non diverrebbero coscienti se non in
seguito ad un rimarcamento: ed il rimarcare si configura come il
passaggio tra ciò che è dato potenzialmente e ciò che è dato attualmente135. Così, ad esempio occorre un rimarcamento affinché
131

Supra, 173-178, 192.
Supra, 168. L’astrazione come «tenere fermo ciò che e comune» è
chiaramente un «rimarcare» (supra, II, nota 54; supra, 373-374, 560).
133
Supra, 175.
134
Sull’attenzione (achten), che è affine al rimarcare e in particolare a
questo senso di rimarcare, cfr. supra, I, nota 140.
135
Questa dualità fra ciò che è dato implicitamente e ciò che è dato esplicitamente in seguito al rimarcamento, si complica ulteriormente a proposito delle relazioni primarie, le quali sono date nel contenuto (supra,
249), e tuttavia presuppongono, per divenire coscienti, oltre al rimarcamento dei fondamenti (e forse anche la loro collezione: supra, II, nota
128), presumibilmente anche il rimarcamento della relazione stessa, o
quanto meno un particolare interesse, affinché oltre ai fondamenti sia
rilevata la relazione che intercorre fra di essi (supra, 303-305). Questo
132
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compaia un Tutto strutturato nelle sue parti: altrimenti è solamente
un Tutto inanalizzato. Si può notare allora in quale delicata posizione si trova il rimarcare: esso sembra presiedere, in ruolo dominante, alle fonti di gran parte di ciò che è vissuto in modo cosciente;
3) e infine «rimarcare» viene usato anche per indicare la pura
separazione136 fra i contenuti137, antecedentemente al rimarcamento di qualsiasi altra relazione138; una separazione che prescinde
dalla natura dei contenuti stessi che vengono separati e si appunta
solo sul fatto che vi sono vari contenuti: separazione che d’altra
parte non va confusa con la distinzione giudicativa139.
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c. Circoscrivibilità di un senso proprio e di un senso improprio
di «rimarcare»
Nel complesso, comunque, la nozione di rimarcare,
nonostante queste oscillazioni, resta chiaramente riferita al mondo
dei contenuti primari140, e non a quello degli atti psichici141, al quale anzi viene sistematicamente contrapposta; così che dobbiamo
considerare impropri e frutto di confusione gli usi del termine «rimarcare» al di fuori di questo contesto: sia là dove si parla (forse
troppo immaginificamente) di «rimarcare il legame collettivo»142 o

sembra suggerire che il fenomeno della relazione, cioè la relazione cosciente, comporta già il rimarcamenio di essa; per cui pare problematico
il ricorso, in alcune occasioni, alla differenza fra mero fenomeno della
relazione e relazione rimarcata (ma sempre a livello di fenomeno e non
di conoscenza della relazione) (supra, 570).
136
Lo herausheben, molto vicino al «rimarcare», potrebbe forse corrispondere più da vicino proprio a questo senso di «rimarcare».
137
Supra, 174; II, nota 68; supra, 230, 602.
138
Sussiste però un’intrinseca difficoltà nel porre un «puro distaccare»
come distinto dalle relazioni primarie di differenza (supra, III, nota 14;
supra, 603; cfr. anche supra, III, nota 150), perché non si dà mai un rimarcare se non sulla base di qualche differenza nel contenuto.
139
Supra, 568.
140
Sopra, II, nota 25; supra, 226.
141
L’unica perplessità può riguardare il rimarcare nel senso di «puro distaccare» vari contenuti presenti nella coscienza; se vari contenuti non
possono essere presenti senza varie rappresentazioni (supra, 649 ss.),
allora «rimarcare» rischia di significare «distaccare fra loro gli atti di
rappresentare» (nozione che si confonderebbe quasi con il concetto di
«qualcosa»: «riflessione sull’atto di rappresentare i contenuti»).
142
Supra, 226.
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la struttura complessa di un atto di ordine superiore143, sia là dove
il rimarcare diviene un oscuro e incompleto modo per cercare di
indicare nella sua peculiarità ciò che è inteso a livello logicointenzionale144.
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d. Il rimarcare come pseudocategoria genetico-esplicativa
In una concezione naturalistica della vita psichica, il
rimarcare si pone come una vera e propria spiegazione genetica del
passaggio dai contenuti inanalizzati ai contenuti analizzati. In questo modo, tuttavia, si viene a conflitto con alcuni fondamentali
principi ai quali Husserl non è disposto a rinunciare:
1) ciò che è proposto come spiegazione deve essere riconducibile ad un grado più immediato di esperienza che non la cosa da
spiegare;
2) pertanto ciò che è inconscio non può essere esplicativo di
ciò che è cosciente;
3) e di conseguenza non ha senso, per spiegare la presenza di
contenuti nella coscienza, ricorrere ad atti inconsci che li produrrebbero. In altre parole, non si danno atti creativi di contenuto145
Ora, il rimarcare rischia di andare contro tutti questi principi:
infatti noi non abbiamo affatto coscienza, nell’esperienza interna,
di un’attività di rimarcamento o di analisi 146. L’esperienza interna,
la fonte dell’evidenza più immediata (l’esperienza dei fenomeni
fisici è invece esperienza mediata)147, ci testimonia - nell’istante
stesso che li compiamo - la presenza di atti psichici; ma questo non
avviene a proposito del rimarcare: e ciò significa che esso non è un
atto psichico, ma solo un evento psichico148.
143

Supra, III, nota 165. Cioè parla di «rimarcare» dove avrebbe dovuto
più propriamente dire «riflessione» (supra, II, nota 126; III, nota 35, nota 60, nota 118; ed anche supra, III, nota 69, poiché la relazione temporale è - verosimilmente - una relazione psichica).
144
Supra, I, nota 157; supra, 495; supra, III, nota 60 (dove il «rimarcare
la successione temporale» è il tentativo di attingere il livello logico).
145
Supra, 251-252.
146
Supra, 221-222.
147
Per queste posizioni di un largo filone della filosofia tedesca di fine
Ottocento, cfr. DENTONI, pp. 129-132.
148
Supra, 208. Categoria, quest’ultima, del tutto evanescente, se pensiamo che per Husserl tutto o è atto o è contenuto primario. Che il rimarcare non fosse un atto psichico nel senso pieno, Husserl già lo affermava
per altri motivi: appartiene al contenuto, non si può riflettere su di esso...
Tuttavia, nella prospettiva non brentaniana, atto non ha un significato
pregnante (atto intenzionale, oggetto di percezione interna), e indica ge-
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Quindi, anziché un fatto esplicativo, il rimarcare si trova
ridotto ad una supposizione immaginifica che sta a designare la
differenza (questa sì evidente e verificabile) fra ciò che è dato in
modo inanalizzato e ciò che è dato in modo analizzato.
e. Il progressivo disinteresse di Husserl per i temi connessi col
rimarcare
Resta così assodata la sostanziale invalidità di una delle
principali categorie genetiche all’opera in UBZ: il rimarcare (e per
buona parte, di quelle ad esso collegate: l’analisi e l’astrazione);
tuttavia questa presa di coscienza è in Husserl tardiva149 ed incompleta, nel senso che non modifica l’intero apparato della ricerca,
nel quale - sia pur contradditoriamente - la componente genetica è
rilevante. Ad esempio, il rimarcare rimane uno dei fattori che spiegano la formazione della rappresentazione dell’insieme.
Guardando verso i futuri sviluppi, il «rimarcare» è destinato a recedere progressivamente dagli interessi di Husserl, nella misura
che essi si accentreranno non sul mondo oscuro ed illusorio di ciò
che sta dietro al dato, bensì sulla luminosità del dato stesso.
II. La difficoltà di restringere le relazioni in categorie
psicologiche
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a. Il tema delle relazioni in UBZ
Uno dei temi fondamentali delle indagini di UBZ consiste nel
situare il legame collettivo allo interno di una teoria generale delle
relazioni150, e di situare a loro volta le relazioni all’interno della
vita psicologica e conoscitiva.
Tuttavia l’intero discorso sulle relazioni è percorso da alcune
ambiguità che non sono occasonali, ma trovano le radici in nodi
problematici da Husserl oscuramente sentiti, anche se spesso come in questo caso - apparentemente tacitati.
Le linee principali della dottrina husserliana a proposito delle
relazioni151 sono
nericamente un’attività. In Husserl la separazione, all’interno delle attività, fra atti ed avvenimenti, è solo un provvisorio compromesso che
prelude alla necessaria sparizione di questi ultimi.
149
Compare solo in un testo aggiuntivo del 1891: 60,21-63,27.
150
Ad esempio supra, 117-118, 264 ss.
151
Possiamo osservare marginalmente che la dottrina di Husserl sulle
relazioni contiene qualche lacuna: ad esempio è del tutto tralasciato lo
innegabile rapporto che sussiste in alcuni casi fra relazioni primarie e
relazioni psichiche (supra, III, nota 189; supra, 601).
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1) la distinzione fra relazioni primarie e relazioni psichiche152;
2) la distinzione fra fondamenti della relazione, fenomeno della
relazione, e conoscenza della relazione (o «momenti relativi astrattl»)153.
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b. L’imperfetta distinzione fra relazioni primarie e relazioni
psichiche
1. L’incerto statuto delle relazioni
Forse nel tentativo di non contrapporre le posizioni di
Brentano e quelle di Stumpf, Husserl non ci dice mai chiaramente
se le relazioni nel loro complesso debbano essere considerate una
classe di fenomeni totalmente nuova rispetto ai fenomeni fisici e ai
fenomeni psichici, ovvero se le relazioni psichiche debbano essere
considerate dei fenomeni psichici a tutti gli effetti, e - soprattutto se le relazioni primarie debbano essere considerate a tutti gli effetti
fenomeni fisici154.
2. Le relazioni primarie tendono a sfuggire al mondo
primario
Vi sono infatti delle difficoltà a considerare le relazioni
primarie come dei puri fenomeni fisici 155: esse si trovano sì al medesimo livello dei contenuti (non sono atti che abbracciano intenzionalmente i fondamenti), ma «in qualche modo li abbracciano»156, tanto è vero che occorre un previo rimarcamento dei fondamenti157 affinché la relazione possa sussistere; inoltre, sebbene
esse siano fattualmente nei contenuti, occorre sempre un particolare interesse affinché ci siano effettivamente date158.
Questo significa che rispetto ai contenuti primari (cioè i fenomeni fisici) le relazioni primarie vengono a trovarsi piuttosto sul
152

Supra, 244-246, 273 ss.
Supra, 268-269.
154
Si ricordi fra l’altro che vi è stato un notevole ripensamento sulla natura delle relazioni primarie, fra il 1887 ed il 1891, che ha lasciato vistose
tracce nella terminologia (supra, 284-289).
155
UBZ, che sosteneva una posizione del genere, è stato esplicitamente
corretto con l’introduzione della nozione di «contenuti primari» e «relazioni primarie»: tuttavia anche questa correzione pare inadeguata a dare
ragione delle relazioni primarie, perché esse in questo modo continuano
a rimanere sullo stesso piano dei contenuti (pur non essendo più chiamate «fenomeni fisici»), e questo Husserl è piuttosto restio ad ammetterlo.
156
Supra, 11, nota 118.
157
Supra, 1V, nota 135.
158
Supra, 303-305.
153
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versante delle relazioni psichiche159, in quanto godono di un certo
distacco dai fondamenti160, che è quasi una «intenzionalità diminuita»161. Il fatto è che Husserl, identificando confusamente le relazioni psichiche con le relazioni che si trovano a livello logico, è
portato a rinnegare, in linea di principio, quelle caratteristiche logico-intenzionali che sono proprie anche delle relazioni primarie162: caratteristiche che poi riemergono inconsciamente come nel
caso che abbiamo visto.
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3. Le relazioni psichiche configurate forzatamente come
poste
D’altra parte, avendo scelto di esprimere il livello logico di
certe relazioni in termini di atti psichici (e precisamente per quelle
relazioni che godono di indipendenza dal contenuto) 163, egli si
trova spinto ad affermare che mentre le relazioni primarie sono
date164, le relazioni psichiche sono poste165: posizione questa difficile da sostenere fino in fondo166 e che comincia ad essere meno
plausibile non appena si prospetta la possibilità che anche a livello
logico il significato possa essere dato (e non posto o «costruito»).
c. Le oscillazioni a proposito della distinzione fra fondamenti,
fenomeno e conoscenza della relazione
Se possiamo tralasciare come marginale la domanda
sull’esatta determinazione dei fondamenti delle relazioni psichiche167, vi è una frequente ambiguità nel fatto che per le relazioni
159

Supra, 276.
Supra, 304-305.
161
Supra, 275-278.
162
Supra, 269, 289.
163
Non solo Husserl espresse in termini di atti ciò che appartiene al livello
logico (infra, 722, 723), ma fu sospinto pure ad esprimere in termini di
atti psichici ciò che è indipendente dal contenuto primario (supra, 642),
come se non si desse anche un contenuto logico. Un’altra via per qualificare in qualche modo ciò che è indipendente dal contenuto, è di configurarlo come una «determinazione relativa» (sopra, II, nota 220; supra,
361, 557): affermazione questa che probabilmente va intesa nello stesso
senso dell’altra, che le categorie sono «concetti di attributi (relativi?)»
(supra, 429).
164
Supra, 249, 282.
165
Supra, II, nota 156.
166
E che si collega, per esclusione, alla implicita convinzione che tutto
ciò che è dato, è a livello primario.
167
Sono i contenuti posti in relazione, o gli atti di rappresentare tali con160
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primarie si confondono il livello del fenomeno della relazione e il
livello della conoscenza della relazione168.
Questa confusione, in linea di principio evitabile, poggia però
non tanto su delle occasionali disattenzioni, bensì su un problema
non tematizzato e non risolto. Infatti da una parte è ben, chiaro che
come si distingue, nelle relazioni psichiche, fra atto che costituisce
la relazione ed atto di riflessione sulla relazione (quest’ultimo costituisce la conoscenza della relazione), così, a proposito delle relazioni primarie, si distingue fra fenomeno della relazione e conoscenza del fenomeno169 : solo che in questo caso la conoscenza del
fenomeno non avviene per un atto di riflessione, ma per semplice
rimarcamento (ci troviamo infatti a livello di contenuti primari e
non di atti).
D’altra parte, però, anche il fenomeno stesso della relazione
pare esigere un rimarcamento 170: di qui la confusione171. E questo
rimarcamento necessario al fenomeno della relazione primaria sta
a confermare172 in esso la presenza di un livello logico che non è
esauribile con i soli dati primari.
d. Conclusione
Concludendo: Husserl ha compresso a fatica le relazioni in
categorie psicologiche (atti psichici, rimarcamento, dati primari...)
non del tutto adeguate, che mostrano pertanto delle difficoltà, tacitate solo apparentemente dalla innovazione del 1891 che si situa
però, sostanzialmente, solo a livello terminologico 173; tuttavia nel
complesso è riuscito, a proposito delle relazioni, ad impedire che
esplodessero quelle soluzioni chiaramente nuove e proiettate in
avanti che abbiamo trovato invece a proposito della distinzione fra
fenomeno e significato. Questo significa anche che, di fronte alle
tenuti? A giudicare dalla qualifica delle relazioni psichiche come intenzionali, esse dovrebbero rivolgersi ai contenuti (e così il legame collettivo dovrebbe essere rivolto ai contenuti collezionati); a giudicare invece
dalla dottrina secondo cui il legame collettivo è un atto di secondo ordine rivolto ai singoli atti di rappresentare i contenuti (supra, 649 ss.), i
fondamenti delle relazioni psichiche sarebbero atti di rappresentazione,
e non i contenuti rappresentati (cfr. anche supra, 322).
168
Supra, 305. Non è chiara nemmeno la terminologia per indicare la
conoscenza della relazione (supra, II, nota 6).
169
Supra, 495, 503; supra, III, nota 60 e nota 69; supra, 535.
170
Supra, 239; supra, IV, nota 135.
171
Supra, II, nota 126.
172
Supra, 686.
173
Supra, 284-289.
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ambiguità della dottrina delle relazioni, noi non abbiamo indicazioni sulla direzione nella quale Husserl le avrebbe potute risolvere, tanto più che di questo specifico tema egli in seguito non tornò
ad occuparsi.
III. La apparente fondazione dei concetti a partire «dal basso»
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Con UBZ Husserl si proponeva di fondare, cioè di offrire un
chiarimento ultimo, del concetto principale della matematica174; a
questo proposito si può mostrare come egli, sebbene credesse di
operare questa fondazione «dal basso», cioè facendo derivare i
concetti - secondo i principi di un moderato empirismo - dai fenomeni concreti, di fatto però operava, senza accorgersi, un altro tipo
di fondazione: che non potremmo, propriamente, chiamare
«dall’alto» (se questo ci fa pensare a deduzioni di tipo metafisico o
comunque razionalistico), ma che è profondamente nuovo.
a. L’apparente spiegazione dei concetti a partire dai fenomeni
concreti
Ora non c’è dubbio che - a livello cosciente - Husserl era animato dal proposito di prendere le mosse dal dato concreto e vissuto175 e su di esso edificare il concetto, illuminando con occhio attento le fasi della sua formazione, quasi a testimoniare che in questo processo avviene sì una generalizzazione, ma non interviene
alcun travisamento dell’esperienza empirica.
E, a livello più tecnico, questo orientamento (cioè che i
concetti si chiariscono dai fenomeni) si traduceva nella dottrina
che il concetto in definitiva si forma tenendo presente ciò che è
comune nei vari fenomeni concreti che si riferiscono al medesimo
concetto: il che è come dire che il contenuto del concetto è il contenuto comune di quei fenomeni concreti176; ovvero, secondo uno
schema più complesso177, la individuazione esatta dei procedimenti
genetici ai quali le rappresentazioni di base sono sottoposte178, non
lascia alcun margine di indeterminatezza nel risultato di tali proce174

E attraverso di esso poi della matematica tutta intera.
Supra, 62; supra, I, nota 55. Ed in questa ottica si situa pure il suo
richiamo alle espressioni del linguaggio comune (supra, 61).
176
Supra, 106.
177
Supra, 632.
178
Ma anche qui gioca un ruolo importante ciò che è comune nelle varie
rappresentazioni-base: poiché è su tali elementi comuni che si esercitano
i processi genetici.
175
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dimenti: risultato che sono i concetti stessi.
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b. L’aporia di una spiegazione dei concetti «a partire dal
basso»
Tuttavia una simile spiegazione dei concetti «dal basso», se
presa alla lettera, rischia un circolo vizioso: come infatti possiamo
individuare i fenomeni concreti che fondano un concetto, distinguendoli dai fenomeni concreti che a tale concetto sono estranei179? Questa delimitazione è essenziale ai fini della delimitazione
del contenuto del concetto; eppure essa non può avvenire che rifacendosi al concetto stesso, cioé al punto di arrivo: non si vede quale altra risposta sarebbe possibile dare. Dunque, dietro
un’apparente spiegazione «dal basso» si celerebbe in realtà una
spiegazione «dall’alto»: noi conosceremmo già in qualche modo il
contenuto comune dei vari fenomeni concreti di un concetto (cioè
il concetto stesso), ed in base ad esso potremmo scegliere quali
rappresentazioni confrontate fra loro per ricostruire la formazione
di quel concetto.
D’altra parte, anche la determinazione dei processi che
trasfor- mano i fenomeni concreti in concetti, non può essere effettuata che tenendo lo sguardo fisso ai concetti cui si vuole arrivare. In altre parole, non è che il concetto di numero venga fissato in
un certo modo perché tali e tali sono i processi da cui trae origine,
bensì al contrario noi diciamo che nella sua formazione intervengono tali e tali processi perché li supponiamo 180 necessari per rendere ragione del concetto di numero (che quindi è noto per altra
via).
Insomma, l’apparente «fondazione dal basso» pare in realtà essere teleguidata dall’alto, perché è in funzione del punto di arrivo
che viene modellato tutto ciò che precede.
c. La parziale presa di coscienza di Husserl a proposito di
questa aporia
In realtà Husserl in PA si rese conto di questa situazione, e ne
prese atto, almeno parzialmente, iniziando un capovolgimento di
prospettiva; egli affermò che noi possiamo considerare come data
l’estensione del concetto, vale a dire il campo dei fenomeni con179

Supra, 53.
Tali processi genetici sono infatti, secondo Husserl stesso, in gran
parte estranei alla esperienza interna; e probabilmente lo stesso va detto
anche per quegli atti psichici (atti: e dunque di per sé coscienti e conoscibili) che Husserl usa in funzione genetica (infra, 711-712).

180
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creti che a tale concetto si riferiscono: «nessuno potrebbe avere dei
dubbi a proposito della estensione di un concetto»181.
In questo modo, come si vede, il concetto acquista già una
sua indipendenza dalle rappresentazioni concrete 182; indipendenza
che si esprime anche con l’uso di espressioni più caute: ad esempio
«rappresentazioni che cadono sotto il concetto», anziché «rappresentazioni che stanno a fondamento del concetto»183.
Tuttavia, nonostante questa concessione, Husserl ritiene
sostanzialmente salvaguardato il suo progetto di fondazione «dal
basso»: la estensione del concetto è sì calata dall’atto, ma l’esatta
determinazione del suo contenuto si effettua a partire dai fenomeni
concreti attraverso i processi che su di essi si esercitano.
d. L’effettiva inconsistenza del modello di spiegazione
dal basso, ben oltre la presa di coscienza di Husserl
Tuttavia un’indagine attenta rivela che anche questo progetto
mitigato di spiegazione dei concetti «dal basso» non corrisponde al
modello di fatto impiegato da Husserl: modello nel quale il riferimento al concetto (e quindi a quello che dovrebbe essere solo il
punto di arrivo) gioca un ruolo continuo e fondamentale. Ogni
passo avanti nella ricerca è fatto, più o meno velatamente, appellandosi al contenuto logico dei concetti che si vogliono chiarire184;
ed è in riferimento ad esso che si propongono o si escludono certi
passaggi nel corso della sua formazione: ad esempio si nega - nel
processo che dà origine alla quantità - una sintesi spaziale, o un
rimarcamento della successione temporale, sostanzialmente perché
il concetto di quantità non dice rapporti spaziali o successione temporale185; senza contare tutta quella serie di anticipazioni descrittive186 che sembrano offrirci la possibilità di attingere con immediatezza al concetto stesso, il quale da punto di arrivo si trasforma
allora nel dato primo dal quale tutta la restante spiegazione dipende
continuamente187.
181

Supra, 86-87.
Supra, 106.
183
Supra, 388.
184
Anche l’«interesse» non è altro, in definitiva, che una componente
prettamente teleologica, la quale anima il fenomeno adeguandolo al
concetto (al significato) che vuole essere inteso; ma per fare questo si
ispira appunto al concetto (supra, 187).
185
Supra, 452, 466.
186
Infra, 717.
187
E non solo, come credeva Husserl, nel punto di partenza, suggerito
dalla estensione del concetto che sarebbe «data».
182
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e. Il capovolgimento del rapporto fra indagini psicologiche e
chiarimento del concetto
Il risultato di questa impostazione è di estrema importanza:
tutte quelle indagini che volevano porsi come fondazione del concetto si rivelano, al massimo, come ricerche di natura psicologica
(e non un chiarimento logico del contenuto) le quali si situano a
valle e non a monte del chiarimento del concetto. Comunque sia
formato, il concetto è indipendente da ciò che avviene a livello
psicologico188; caso mai ci si potrà domandare in che misura, al
contrario, i processi psicologici vengono illuminati da ciò che per
altra via sappiamo del concetto a livello logico.
f. Il trapasso da una fondazione empirica ad una fondazione
fenomenologica
Dal momento che fra fenomeno (livello psichico) e concetto
(livello logico) vi è un salto, e che pertanto lo studio del fenomeno
non coincide col chiarimento del concetto, si potrebbe pensare che
Husserl si condannasse ad una fondazione del concetto «dall’alto»,
in senso aprioristico e razionalistico.
E invece Husserl, pur avendo rotto il rapporto «fenomeno
psichico-concetto», non per questo intende venire meno a quella
intima connessione fra concetto ed intuizióne che è una delle caratteristiche fondamentali e geniali della filosofia brentaniana, e che
costituisce gran parte del fascino della filosofia husserliana stessa189.
La connessione fra concetto ed intuizione verrà affermata da
vari punti di vista, alcuni dei quali già emergono, incipienti, nello
Scritto di Abilitazione: il concetto trova sì una sua fondazione in
ciò che è dato (e in questo si conserva l’aspetto più genuino della
istanza empiristica): tuttavia ciò che è dato non è più il fenomeno
concreto, bensì il significato (o, se vogliamo, la rappresentazione
in’ senso intenzionale)190.
Ed anche quando l’ulteriore riflessione spingerà Husserl a
188

In altre parole: se non tutto ciò che è comune ai vari fenomeni concreti
entra nel contenuto del concetto (supra, 487), ogni tipo di fondazione
«dal basso» è reso impossibile alla radice (supra, 488-489).
189
Supra, 159-162.
190
Quindi come contrapposta al mero ed inerte fenomeno, che si situa a
livello psichico e non logico. In UBZ e PA non si distingue ancora fra
significato e rappresentazione in senso intenzionale, perché non vi è ancora la nozione del significato ideale che viene inteso nelle singole e
concrete rappresentazioni.
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parlare dél concetto come di «significato ideale», questo non significherà rinnegare la fedeltà alle cose stesse in favore di una «fondazione dall’alto»: infatti in primo luogo il significato, per il fatto
di essere «ideale», non cesserà di essere dato nell’intuizione; in
secondo luogo, è pur sempre all’interno dei concreti vissuti di coscienza che a noi è offerto, nella sua datità, il mondo logico e ideale.
707

g. La fondazione dell’aritmetica «dall’alto»
Per concludere, basterà aggiungere che anche per quanto riguarda la fondazione della matematica assistiamo - negli immediati sviluppi del pensiero di Husserl191 ad un esplicito capovolgimento: ove tuttavia la contrapposizione fra fondazione «dal basso» e
fondazione «dall’alto» non è da intendere nei termini illustrati finora, bensì nel fatto che alla fondazione della aritmetica a partire
dai numeri192 viene sostituita una fondazione in termini di teoria
formale e generale, restando per ora impregiudicata193 la natura
ultima della fondazione194 di quelle categorie logiche sulle quali
l’aritmetica come scienza apriorica si costruisce.
IV. La tensione fra analisi dei concetti dal punto di vista
dell’origine e dal punto di vista del contenuto

708

a. I due tipi di indagine presenti in UBZ
Con una formula tecnica, Husserl designa ripetutamente la
sua indagine di fondazione del concetto di numero come analisi
«sull’origine e sul contenuto» «nach Ursprung (o anche Entstehung) und lnhalt»195. A volte dà proprio l’idea di usare questa espressione come una frase fatta, che non comporta una vera e propria duplicità; sostanzialmente però egli è cosciente che si tratta di
due indagini diverse: tuttavia è indubbio che Husserl, pur senza
avere mai teorizzato il loro rapporto, le considera strettamente collegate fra loro, dando forse una certa priorità alla ricerca
191

Gli altri sviluppi dei quali abbiamo appena parlato (la «fondazione
fenomenologica») sono posteriori, e inglobano e approfondiscono il tema di questa fondazione «dall’alto» della matematica (cfr., su di essa,
anche intra, 785 ss.).
192
Chiariti con il metodo psicologico-empirico che abbiamo visto.
193
Cioè fino alle L.U.
194
E questa sarà il chiarimento fenomenologico che costituisce un compito essenziale della «logica pura».
195
Supra, 77; 1, nota 83; 334, 355, 370.
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sull’origine, quasi che l’indagine sul contenuto si ponga nel prolungamento di quella.
In questo modo Husserl mantiene accostati i due orientamenti196 della psicologia del suo tempo (quello genetico e quello descrittivo), non sentendo ancora quella tensione sotterranea che avrebbe dovuto divenire scoperta negli anni successivi, sia in campo filosofico, sia in campo propriamente psicologico da parte di
tutti gli esponenti della «psicologia dell’atto», stanchi dell’arido
meccanicismo che caratterizzava la classica scuola di Wundt197.
E difatti UBZ cerca di rispondere sia a domande del tipo
«come si forma la rappresentazione dell’insieme?»198, «come si
forma il concetto di legame collettivo?»199, «come si forma il concetto di numero?»200, sia a domande del tipo «qual’è il contenuto
della rappresentazione dell’insieme201 , del concetto di quantità202,
ecc.?».

196

Per la verità vi è anche un terzo tipo di problemi ai quali Husserl mostra di essere interessato: quelli che egli chiama ricerche sulla natura
(Natur) e caratterizzazione psicologica di certi fenomeni (supra, 167).
Questo tipo di problemi, è di ispirazione brentaniana (cfr. supra, I, nota
163); ed Husserl in sostanza usa questa espressione in senso chiaramente descrittivo (come equivalente a «ricerca sul contenuto» e contrapposta
a «ricerca sull’origine»); cfr. anche DENTONI, p. 133.
197
E’ chiaro comunque che questi due orientamenti hanno degli aspetti in
comune; soprattutto se li si contrappone alla definizione logica dei concetti proposta da Frege (supra, 154), ambedue si pongono sul medesimo
versante che privilegia il dato, e il dato elementare: senonché dal punto
di vista genetico l’elementarietà viene cercata nella direzione di una
scomposizione che sopprime il dato, mentre dal punto di vista descrittivo l’elementarietà consiste appunto (o - se vogliamo - viene soppressa
dalla) immediatezza del dato stesso (supra, 154). A proposito
dell’elementismo, modo di vedere la vita psichica dal quale Husserl si
allontana con qualche ondeggiamento, cfr. supra, 321, 290, 471, 187.
198
La risposta era: con un atto unitario di rimarcamento che distacca, e di
interesse che unifica.
199
La risposta era: per riflessione sull’atto di collezionare.
200
La risposta era: riflettendo sull’atto di rappresentare i singoli contenuti
collezionati.
201
La risposta era: contenuti concreti distaccati e tenuti insieme da legame
collettivo.
202
La risposta era: concetto di «qualcosa» più concetto di legame collettivo.
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b. Lo sforzo di Husserl per tenere unite l’indagine sull’origine
e l’indagine sul contenuto
Vi sono vari modi con i quali Husserl cerca di tenere collegati
i risultati dell’indagine sull’origine con i risultati dell’indagine sul
contenuto, anche là dove questo collegamento mostra delle difficoltà che affiorano alla penna stessa di Husserl203: ad esempio si
tenta una vera e propria trasposizione del procedimento genetico in
termini di contenuto204; ma soprattutto il collegamento originecontenuto è assicurato dal largo uso - nello studio dei concetti in
questione - di spiegazioni genetiche che fanno ricorso ad atti psichici: e poiché gli atti psichici (a differenza dei processi di analisi)
sono a livello cosciente, essi costituiscono il contenuto stesso dei
‘concetti ai quali danno origine. Ad esempio, il legame collettivo
sorge per un atto di interesse unificante: ebbene, proprio tale atto e
nient’altro è il contenuto del concetto di legame collettivo; come
pure il contenuto del concetto di «qualcosa» è nient’altro che l’atto
di riflessione che si rivela necessario alla sua formazione.
Tuttavia così facendo Husserl declassagli atti psichici che
chiama in questione, riducendoli a puri strumenti genetici: essi
cioè finiscono per diventare delle elucubrate spiegazioni, anziché
quei dati immediati della percezione interna che voleva Brentano205; si potrebbe infatti più che ragionevolmente dubitare che il
contenuto immediato, quando pensiamo il concetto di «qualcosa»,
siano atti psichici; o che nel concetto di quantità noi abbiamo esperienza di una collezione di atti anziché di una collezione di oggetti.
c. L’eterogeneità fra orientamento genetico ed orientamento
descrittivo
Ma, più radicalmente, Husserl non si è reso conto della
profonda eterogeneità dei due indirizzi (quello genetico e quello
203

Supra, 313, 334, 344-346, 351, 387, 389, 402. Il caso principale è a
proposito del concetto di quantità, dove la duplicità del risultato (uno
genetico e l’altro descrittivo) è quasi esplicita, e costringe Husserl ad
una composizione un po’ affannosa.
204
Vi è un punto (supra, 344) che può essere letto in questa prospettiva.
205
E questo mostra che vi è anche un modo naturalistico di intendere gli
atti psichici, come entità che si fanno intervenire a piacimento per spiegare l’esperienza, ma che si situano essi stessi al di là dell’esperienza;
non per nulla in questa prospettiva non si fa alcuna differenza fra atti
psichici e (presunte) attività di analisi (supra, IV, nota 148). Brentano
invece poneva gli atti psichici come oggetto immediato della percezione
interna; nella misura che Husserl fosse stato fedele a questa consegna,
non avrebbe potuto mai usare gli atti psichici in funzione genetica.
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descrittivo) che egli voleva far coesistere.
714

715

716

717

1. L’orientamento genetico e la sua ambiguità
L’idea che sta alla base della ricerca genetica è forse l’esatta
de- terminazione dei processi che dai fenomeni concreti portano al
concetto, così da poterli ripercorrere a piacimento, ed avere. assicurata stabilmente la ripetibilità assolutamente identica che ogni;
concetto reclama. Ma una simile indagine parte dalla supposizione
immaginifica e naturalistica che dietro ai contenuti di coscienza206
vi sia un apparato che li produce207; per cui la spiegazione genetica
verrebbe a rendere ragione di ciò che è a noi più vicino (i contenuti
di coscienza) con ciò che è da noi più lontano, se non addirittura
nell’inafferrabile dello inconscio (i processi di formazione).
Ebbene, Husserl pur avendo posto - soprattutto con gli sviluppi del 1891 - i principi di una critica radicale all’orientamento
genetico, non compie tale critica208 e conserva, per l’essenziale, la
struttura - nella apparenza preponderatamente genetica - che la
ricerca aveva nel 1887. Fu forse il ruolo che nelle spiegazioni genetiche giocavano gli atti psichici209 ad illuderlo sulla possibilità di
sfuggire alle conseguenze della crisi della nozione di «rimarcare»210, la categoria genetica per eccellenza.
2. Il ruolo nascosto ma centrale dell’orientamento
descrittivo211 nello Scritto di Abilitazione
Il metodo descrittivo è invece profondamente diverso: i
contenuti da chiarire - anche se complessi e non elementari - non
vengono spiegati come modificazioni di contenuti precedenti, ma
vengono colti in connessione con l’atto che li intenziona212; in questo modo essi godono di una datità che è ultima ed immediata:
«Datità ultima» significa che per contenuti non si intendono
solo i contenuti inerti (la cui animazione logico-intenzionale reste206

Se non tutti, almeno quelli complessi ed elaborati, come i concetti, le
rappresentazioni analizzate, ecc.
207
Tali contenuti di coscienza cessano, pertanto, di essere considerati
come dati.
208
Supra, II, nota 354.
209
Supra, 711-712.
210
Supra, 673 ss.
211
L’orientamento descrittivo si collega evidentemente alla ricerca sul
contenuto, così come l’orientamento generico alla ricerca sull’origine.
212
In questa prospettiva Husserl usa alcune nozioni che sarebbero difficilmente riconducibili a schemi genetici (supra, 187, 231-232, 368).
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rebbe poi da spiegare con strumenti genetici assolutamente inadeguati); si intendono invece i contenuti logici, i significati: al di là
di essi, proprio perché colti in connessione con l’atto che li pone, e
così come li pone, non vi è nulla da spiegare, ma solo da descrivere213. E in UBZ, appunto, spesso, e proprio nei momenti decisivi,
dei passaggi descrittivi anticipano214 e guidano velatamente quelli
che paiono, secondo la linea genetica, essere risultati di
un’indagine dimostrativa215.
D’altra parte, «datità immediata» significa anche che il
risultato dell’orientamento descrittivo ci è dato immediatamente: si
tratta certo di osservare bene216, ma questo non comporta mai quei
successivi passaggi logici nei quali invece lo Scritto di Abilitazione pare scandito. Non per nulla anche in questo caso l’analisi del
testo ha potuto riscontrare una grande quantità di affermazioni
poste in base alla semplice evidenza delle cose che si vedono217, e
che pertanto potevano essere poste all’inizio, senza bisogno di
particolari passaggi che al massimo avrebbero comunque valore
pedagogico; affermazioni che sommate insieme danno per intero
quel che si voleva sapere 218: e cioè cosa il concetto di quantità dice
o significa ancor prima e indipendentemente dalle spiegazioni sul
come tale concetto si forma219.
213

Supra, 508.
Di qui l’impressione di ripetizioni e lungaggini; esse sono poi rafforzate dalla particolare riluttanza di Husserl a fare uso della deduzione, per il
caso particolare, da principi che pure aveva affermato come validi a livello generale: in questi casi egli preferisce condurre un’analisi diretta
(supra, 204, 264, 298).
215
Supra, 164, 169, 199. Per le singole dottrine, cfr. supra, 108, 114, 176,
179, 180, 245, 448. Ma si pensi soprattutto alla anticipazione completa
della descrizione dell’insieme (supra, 188-189, 192-196, 198).
216
Supra, III, nota 4.
217
Supra, 159-162. Sull’esperienza interna, come via che mette fuori
gioco, rendendole praticamente inutili, le analisi genetiche, cfr. supra,
263; supra, II, nota 165; supra, 313, 317-318, 448.
218
Supra, 144. Vi è tutta una serie di prese di posizione che Husserl vuol
fare credere dimostrate al momento, ma che in realtà erano da tempo anticipate esplicitamente o implicitamente: supra, III, 140; I, nota 155; supra, 298; supra, II, nota 219; supra, 406. Senza contare tutta una serie di
affermazioni che Husserl ha preferito non porre immediatamente (sebbene forse ne avesse il diritto), scegliendo invece la via più complessa di
una dimostrazione (supra, IV, nota 214).
219
Spiegazioni che non conferiscono nulla, dal punto di vista logico, al
contenuto che si cerca (supra, 316; supra, II, nota 354; supra, 514-517).
Ed è proprio per questo che Husserl può trascurare di prendere in consi214
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d. Conclusione
Sebbene non chiaramente teorizzata220, l’istanza descrittiva
pervade capillarmente l’opera di Hnsserl che abbiamo esaminato.
Che in Husserl si verifichi un progressivo distacco dalla psicologia
genetica l’abbiamo già rilevato221; anzi egli a partire dalla seconda
parte di PA butterà a mare del tutto gli interessi genetici (che sono
prettamente psicologici, e di una psicologia impostata in modo
naturalistico), per concentrarsi nell’illustrazione di ciò che è dato,
così come è dato.
Non dobbiamo però dimenticare che nel 1891 la mancanza
della successiva dottrina sul mondo ideale della logica pura non gli
permette ancora di prevedere la possibile distinzione fra descrizione psicologica (rivolta ai fenomeni come appartenenti ad una coscienza empirica) e descrizione fenomenologica (rivolta ai fenomeni come puri vissuti nei quali il mondo della logica pura si concretizza): distinzione peraltro complessa, non esauribile con questi
soli dati, e che basterà avere accennato, dal momento che non rientra nel nostro tema di indagine.
V. La distinzione fra livello psicologico e livello logico della
vita conoscitiva

721

a. La rilevanza del tema
L’affermazione che la conoscenza non può essere esaurita in
termini psicologici, perché si muove anche su un piano nuovo e
diverso (il piano logico) costituisce indubbiamente la dottrina più
avanzata di UBZ, e la più significativa in riferimento alle successive posizioni di Husserl. Non si tratta, però, di una dottrina affermata’ con piena e costante consapevolzza222.
b. La confusa coscienza di questa distinzione
derazione (per i propri scopi logici) delle modificazioni che pure sono
presenti nel fenomeno (supra, 591).
220
E pertanto soggetta a confusioni con l’istanza genetica: spesso, e incosciamente, Husserl si trova ad esprimere in termini genetici (peraltro inadeguati) quel che ha colto a livello descrittivo (cfr. infra, 727, ed anche supra, 203).
221
Supra, 223-225, 252, 255.
222
Cfr. supra, 467-469. Ad esempio si trova affermata quasi esplicitamente l’equivalenza fra logico e psichico (supra, III, nota 100). Inoltre a volte Husserl crede, indebitamente, di muoversi sul piano logico (cfr. supra, 539-541, e più in generale infra, 728).
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Certamente Husserl in tutta l’opera mostra di sentire confusamente che l’insieme non è un mero fenomeno; è per questo che
nega sia possibile individuarlo come presente (passivamente) nel
contenuto. Egli arriva a spiegare che l’insieme si costituisce in
virtù di atti psichici (come anche il concetto di quantità e di numero): questo è un modo per affermare il fatto che esso non può essere esaurito puramente in termini di contenuti primari, ma è animato
intenzionalmente, si situa cioè su un piano che è logico 223.
Una dottrina di questo genere resta comunque ambigua:
infatti il livello psicologico viene contrapposto al livello logico
come il mondo dei contenuti primari viene contrapposto al mondo
degli atti psichici224, con la conseguenza che il secondo viene ad
identificarsi con ciò che è posto (da atti psichici), mentre il primo si
identifica con ciò che è dato (nel contenuto primario); equazione
questa che Husserl stesso nei momenti più lucidi non potrà conservare, dal momento che anche il significato logico non è affatto
«posto», ma è « dato »: ed anzi gode di una ineguagliabile immediatezza. Per dirla in altro modo, il contenuto logico, che viene più
o meno consapevolmente opposto al contenuto primario, viene
interpretato in termini di atti psichici, per riflesso della contrapposizione che in psicologia vige fra contenuti primari ed atti psichici.
c. I momenti di maggiore consapevolezza
E’ nel capitolo critico, e soprattutto per scalzare la teoria che
spiegava il legame collettivo in termini di successione temporale,
che Husserl si vede costretto ad appellarsi con la massima consapevolezza alla distinzione fra fenomeno e significato225. Essa sorge
come un ulteriore e supremo sforzo di differenziare ciò che è «inteso» o «mirato»226 da ciò che è semplicemente presente nella coscienza, anche dopo che a questa presenza era stato riconosciuto
223

Come anche il concetto di «qualcosa». Altrove questa caratteristica
intenzionale è stata indicata qualificando tali concetti come «relativi»
(supra, IV, nota 163). Tuttavia vi è un punto nel quale Husserl stesso riconosce che il contenuto logico prescinde anche da eventuali atti che facessero parte del substrato psichico di un concetto (supra, 441) e questo
mette in crisi anche tutto il suo apparato di spiegazioni che pensavano di
muoversi sul piano logico solo perché si appellavano ad atti.
224
Che sono intesi ancora in senso alquanto naturalistico e macchinoso
(supra, IV, nota 205).
225
Supra, 502-505, 509-512.
226
L’uso di questo senso di mirare o intendere è notevole e decisivo, sia
che si esprima o no con un termine tecnico come meinen (supra, 466,
605, 609).
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un carattere conoscitivo, e non solo fattuale o cosificato227.
Comunque sia configurato il fenomeno - questo in sostanza
dice Husserl - il significato si attinge direttamente in ciò che è inteso; in altre parole il significato corrisponde al «contenuto logico»228, il quale non corrisponde affatto al contenuto psicologico229.
d. L’incompletezza della dottrina di Husserl
Tuttavia Husserl non è ancora in grado di cogliere in tutta la
sua portata questa propria dottrina, veramente rivoluzionaria nei
confronti del contesto sostanzialmente psicologistico nel quale si
sta muovendo; e pertanto non ne trae le conseguenze. L’incompletezza si rivela in tre direzioni:
Anzitutto il livello logico, che a tratti si profila con chiarezza,
viene immediatamente reinterpretato e codificato in termini psicologici: termini scelti sì fra i più dinamici, attivi, meno legati ai contenuti primari, ma pur sempre appartenenti ad un mondo dal quale
ci si voleva per l’appunto liberare230. La logica «degli ingredienti»
rischia cioè di inghiottire queste posizioni così nuove e promettenti.
Inoltre la distinzione fra logico e psichico viene implicitamente svalutata nella sua specificità, per il fatto di venire confusa
o comunque messa sullo stesso piano della distinzione fra piano
psichico-fattuale e piano psichico-conoscitivo231.
227

Sui tre livelli in questione, cfr. supra, III, nota 50 e nota 76. Sulla differenza fra piano psicologico-conoscitivo e piano logico, cfr. supra,
486-492. Sul piano psichico-fattuale come distinto dal piano conoscitivo
cfr. supra, 463-464, 467, 486. Sulle difficoltà di Husserl a distinguere
questi tre livelli, cfr. supra, 519 e infra, 728.
228
Sul contenuto logico, supra, 513-515; supra, III, nota 54. L’equazione fra significato e contenuto logico non è mai fatta esplicitamente,
ma implicitamente sì: e a livello di UBZ e PA essa è legittima; i successivi approfondimenti di Husserl la renderanno, probabilmente, troppo
semplicistica. Anche l’oggetto intenzionale, espressione che viene una
volta alla penna di Husserl, va messo sullo stesso piano del contenuto
logico.
229
Supra, III, nota 111.
230
Cfr. soprattutto supra, 469, 495-496, 507, 513, 515. Ed anche il contenuto logico sembra essere ridotto alla parte rimarcata del contenuto psicologico (supra, 539). Ed infine in altre occasioni, come quando il «Tutto» viene spiegato in termini genetici (supra, 171-172).
231
Supra, 518-519, 524, 541, 535-537; supra, III, nota 125. Si può confrontare ad esempio la diversa portata del medesimo argomento (divenuto quasi uno slogan) nella critica alle diverse teorie, e l’impiego confuso
che Husserl ne fa: supra, 465, 476-477, 534, 593-594.
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E infine, se Husserl non riesce a consolidare definitivamente
la conquista di un piano logico irriducibile a quello psicologico, è
perché non ha teorizzato ed approfondito la natura di questo piano
logico. Il contenuto logico, infatti, deve pur trovare una sua consistenza: e finché questa non verrà identificata nelle essenze o nei
significati ideali, il contenuto logico sarà inevitabilmente attratto
dal contenuto psicologico come suo luogo di origine, e subordinato
ad esso232.
e. L’implicito capovolgimento di prospettiva nel rapporto fra
psichico e logico
Non appena si distingue, nei termini di Husserl233, fra
psichico e logico, ne consegue che cambia totalmente prospettiva
la ricerca all’interno della quale tale distinzione è sorta.
Noi si era iniziata un’indagine a partire dai fenomeni concreti
per poter individuare e chiarire il contenuto di certi concetti; ad un
certo punto ci accorgiamo che il contenuto da noi cercato è il contenuto logico234: ciò significa che la via intrapresa è inadeguata allo
scopo che ci eravamo prefissi. Ed infatti la maggiore perplessità a
proposito dell’intera indagine di Husserl è proprio questa: egli, con
tali «analisi psicologiche», cosa credeva di fare? Forse fondare Ilei
concerti? Non pare che questo intento possa pretendere un successo, proprio perché il divario fra psicologico e logico è qualitativo
ed incolmabile.
Eppure, ed è proprio qui l’ambiguità fondamentale di UBZ,
Husserl non rinuncia a ricercare quel che avviene sul piano psicologico; continua a ritenere chiarificanti (a livello logico) per il concerto di numero quelle che invece sono, al massimo, indagini di
puro stampo psicologico, senza rapporto non solo con la fondazione della aritmetica, ma anche con la fondazione del concetto
di,numero.
Questo significa che la presa di coscienza di Husserl è ancora
incompleta: il suo cammino è ancora agli inizi; tuttavia è un cammino che non passerà attraverso un semplicistico abbandono degli
interessi psicologici: si configurerà invece come un progressivo
affinamento e raddrizzamento di essi, dal momento che Husserl
non intende abbandonare la fedeltà a ciò che è dato nella coscien232

Supra, 508; supra, III, nota 78, nota 80, nota 113.
Cioè nei termini di un distacco incolmabile.
234
Per la verità, Husserl parla solo di contenuto logico del fenomeno: ma
questo è appunto il concetto. Su questo tema, cfr. anche supra, III, nota
78.
233
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za, la quale resta sempre la fonte di ciò che è logico. Ed anzi già in
UBZaffiora, là dove la «descrizione psicologica del fenomeno» è
opposta alla «indicazione del suo significato», la coscienza del
superamento della stessa psicologia descrittiva nella direzione di
una datità ancora più immediata, cioè nella fenomenologia pura.

2. CONCLUSIONE: L’APPORTO DI UBZ ALLA
COMPRENSIONE DEL CAMMINO CHE CONDUCE
ALLA FENOMENOLOGIA
734

Abbiamo raccolto una serie di spunti problematici; alcuni
sono rimasti poi da Husserl trascurati assieme ai temi dei quali egli
cessò di interessarsi, ma attorno ad alcuni altri problemi (quelli che
abbiamo chiamato «di principio») egli continuò a riflettere, al punto che si può dire che il loro superamento progressivo coincide con
il progressivo configurarsi della fenomenologia delle L. U.: affermazione che si trova convalidata dall’osservazione che quasi tutte
le aggiunte o le correzioni significative di PA rispetto a UBZ235
costituiscono incipienti prese di posizione rispetto a tali problemi236. Si possono allora fare alcune considerazioni conclusive, da
235

Ed anche alcune note manoscritte che Husserl pose nella sua copia
personale di PA (note consistenti in riferimenti bibliografici, in rimandi,
in sottolineature di vario tipo, ed in alcune frammentarie osservazioni).
Le più significative sono state tenute presenti nel corso della analisi: supra, I, nota 46 e nota 151; II, nota 109 e nota 130; supra, 289; supra, II,
nota 128 e nota 140; supra, 315, 321; supra, II, nota 189; supra, 505,
607.
236
Valutazioni di carattere più generale sulle modifiche intercorse si possono trovare rupra, 644, 651, 674; IV, nota 149, nota 154, nota 155;
691, 698, 715; injra, 749, 767ss. Questo è, poi, l’elenco completo delle
variazioni che sono state prese in considerazione nel corso della nostra
ricerca (cfr. supra, 21); possiamo distinguerle in due gruppi:
A. Modifiche più estese ed organiche:
1) sul progetto di filosofia della matematica, supra, I, nota 13;
2) per la scelta del punto di partenza dell’indagine: supra, 35, 51, 53,
54-55, 60, 63; supra, I, nota 46;
3) per la individuazione dei fenomeni concreti, supra, 72; supra, I, nota
57 e nota 150; supra, 78-82, 85-87,89;
4) sul «rimarcare», la riflessione e gli atti psichici, supra, 137, 196, 209,
224-225;
5) sulla astrazione, supra, 102-106;
6) sulle relazioni, supra, 265, 266, 269-270; supra, II, nota 115; supra,
273; supra, II, nota 122; supra, 284-289 ;
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una parte per ricapitolare gli elementi utili che UBZ offre a chi
intenda comprendere la genesi della fenomenologia husserliana, e
dall’altra per additare brevemente le tappe da percorrere da parte di
chi voglia ricostruire nella sua interezza l’itinerario che da UBZ
giunge fino alle L.U.237
7) sugli atti di ordine superiore ed il pensiero simbolico, supra, 319 s.;
supra, II, nota 305; supra, 290
8) vi sono poi alcune modifiche significative nel corso del paragrafo critico (cfr. supra, 444, 447); contro Kant, Lange e Baumann: supra, 254255; supra, III, nota 92 e nota 95; supra, 531; supra, III, nota 116; supra, 547 -548, 552. A proposito della terza teoria: supra, 491-493, 500.
A proposito della quinta teoria: supra, III, nota 147; supra, 576, 604606;
9) e infine i cambiamenti fra UBZ, par. 4 e PA, cap. IV: supra, 332-333,
384, 385 ss.
B) Modifiche sparse: supra, I, nota 59, nota 85, nota 93; supra, II, nota
2, nota 17, nota 37, nota 38, nota 42, nota 57, nota 68; supra, 261, 262;
supra, II, nota 156; supra, 330, 349, 354; supra, II, nota 227, nota 229,
nota 245; supra, III, nota 9; supra, 483; supra, III, nota 73, nota 110,
nota 132, nota 172, nota 173, nota 194, nota 211, nota 216; supra, IV,
nota 24 e 84.
237
In questa sede di riepilogo possiamo anche brevemente, per comodità,
rastrellare quei cenni emersi nel corso della ricerca, che hanno attinenza
con quei temi che avrebbero impegnato Husserl nell’immediato futuro: i
temi cioè che Husserl avrebbe affrontato nella seconda parte di PA, nella
quale, assieme ad argomenti ancora psicologici, cominciano a spuntare
anche considerazioni che appartengono a quello che abbiamo chiamato
il «versante matematico-formale» del primo Husserl (cfr. supra, 20, 22).
In certa misura si tratta di cenni contenuti nei primi quattro capitoli di
PA, ed hanno la funzione di rimandi che adeguano lo Scritto del 1887
alla restante parte di PA che nel 1891 veniva pubblicata per la prima
volta; altri invece sono riferimenti più generici, che erano già presenti in
UBZ, e che possono fornirci qualche indicazione sulle dimensioni e le
prospettive dello Scritto del 1887 per quanto riguarda il versante matematico-formale:
1) in primo luogo i cenni della differenza fra pensiero proprio e pensiero
simbolico (supra, 411; supra, III, nota 46; 500; da notare che il pensiero
simbolico si configura come superamento dell’elementismo di tipo
wundtiano; ma rimane ancora da decidere in che rapporto si ponga a
proposito della contrapposizione fra psichico e logico), i punti nei quali
si anticipa il discorso sui momenti figurali (supra, 295, 326, 483), e quei
riferimenti ad altri tipi di atti che rompono con l’elementismo e quindi si
dirigono nella stessa linea del pensiero simbolico (supra, 63; supra, II,
nota 38; supra, 290, 296, 320-321, 481-483, 584-585, 589, 590);
2) poi allusioni a dottrine minori, che pur riguardando temi trattati nei
capitoli di PA successivi al quarto, restano esse pure di tipo fondamen-
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A. IL SIGNIFICATO E L’IMPORTANZA DI UBZ NELLO STUDIO DI HUSSERL

735

736

737

La presente ricerca voleva mostrare fra l’altro che lo studio di
UBZ (e PA, capitoli 1-1V) è un momento fondamentale nello studio dell’intera produzione del primo Husserl; e che a sua volta lo
studio del primo Husserl non è solo fine a se stesso, ma è capace di
dare un contributo diretto e insostituibile alla ricostruzione dei
temi e delle soluzioni presenti nelle L. U. (ed anche, ma solo indirettamente, nella produzione husserliana successiva).
E difatti UBZ ci ha fornito anzitutto un repertorio materiale di
temi, di concetti e di problemi che concernono non solo dal punto
di vista del metodo (il metodo di indagine logico-psicologica), ma
persino dal punto di vista dell’oggetto (la filosofia della artimetica)
gran parte della riflessione di Husserl anteriore al 1900. Si pensi
per esempio al vocabolario filosofico di ‘Husserl che questa ricerca ci ha costretto a chiarire ed approfondire, ed al suo atteggiamento e alle sue prese di posizione rispetto ai compiti dell’indagine
filosofica in generale, e rispetto ai temi di filosofia dell’aritmetica
in particolare.
Ma ancora più interessante è la constatazione che è possibile
individuare, nel non chiaro quadro teorico che fa da supporto a
talmente psicologico (supra, II, nota 100; supra, 325, 428; supra, III,
nota 116);
3) ma soprattutto quelle che sono le prese di posizione di Husserl, riscontrabili nei testi che abbiamo letto, a proposito del tema vero e proprio della fondazione (logico-formale) della matematica (tema questo
sul quale ci dobbiamo soffermare fra poco: infra, 748 ss.), e non solo
della fondazione (psicologica) del numero: sia per quel che riguarda il
rapporto fra le analisi svolte da Husserl a livello psico1ogico e il compito di spiegare l’intera matematica (o meglio «aritmetica»: supra, I, nota
13) (supra, 22, 43-44, 51; supra, I, nota 22; supra, 63, 152-153, 158,
439; supra, III, nota 95), sia per quanto riguarda il rifiuto di altre fondazioni dell’aritmetica (supra, 62, 60, 49-50; supra, II, nota 100; supra,
149 ss., ove però ci si riferisce ad un testo pubblicato in appendice alla
prima parte di PA), o comunque in rapporto con esse (supra, 96-99);
4) e infine due embrionali argomenti che meritano di essere segnalati
come vaghe anticipazioni di dottrine che matureranno non già nella seconda parte di PA, ma nelle riflessioni husserliane sulla logica pura:
l’affermazione di evidenze che sono possibili a priori (supra, 214, 597),
e la nozione delle categorie come mondo di ciò che è sommamente formale (supra, 429-432).
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alcune componenti destinate ad avere enorme fortuna in seguito, e che già nel 1887-1891 erano faticosamente sul punto di
emergere: la distinzione in qualche occasione chiaramente attinta
fra livello psicologico e livello logico (il livello del «significato»)
della vita conoscitiva, con la conseguente indipendenza del contenuto logico rispetto ai fatti psichici soggiacenti; la esigenza fortemente sentita, anche se molto faticosamente formulata, di riconoscere ai fatti di pensiero una spontaneità, una mobilità ed una versatilità che non sopportano categorie meccaniche ed elementistiche
(analisi, riflessione, astrazione, «distaccare», «rimarcare») e si
rivolgono ad inventare modelli di spiegazione più ariosi: il significato ( Bedeutung), l’«intendere» (meinen), l’interesse...; il privilegio accordato a tratti alla semplice e luminosa descrizione dei concetti e di ciò che essi «intendono» o «dicono», e la conseguente
implicita inutilità delle complesse e macchinose spiegazioni genetiche che alla descrizione sono estrinsecamente affiancate: ecco
configurarsi allora un campo di «datità immediata» (dei concetti,
nel nostro caso; ma anche di tutti gli altri vissuti di coscienza),
rispetto al quale l’intero apparato della analisi psicologica wundtiana diviene irrilevante, e per il quale resta da elaborare un nuovo metodo di descrizione (quella che sarà poi la «descrizione fenomenologica»), supportato a sua volta da un nuovo impianto concettuale (quello che diventerà la teoria fenomenologica della conoscenza).
Attorno a queste idee (in UBZ realmente presenti, sebbene
confuse ed embrionali) si respira a tratti una sicurezza che ci fa
riconoscere come Husserl già nel 1887 vi identificasse - per così
dire - la parte più viva e più personale del proprio pensiero: ed è
appunto questo che ci sconsiglia dal considerarle una generica
«componente brentaniana»; che tali idee si ispirino a Brentano e
Stumpf, non c’è dubbio: ma qui siamo in un contesto teorico sostanzialmente omogeneo - sebbene estremamente meno elaborato con la fenomenologia pura di L. U Il (che nella prima edizione era
anzi chiamata, come è noto, «psicologia descrittiva»). Solo la fenomenologia «epochistica», con la sua conversione trascendentale,
ci potrebbe’ obbligare a riconoscere un vero e proprio salto qualitativo.
Tutto questo può spingere a prestare maggiore attenzione allo
Scritto di Abilitazione di Husserl, controbilanciando l’altra pur
vera e fin troppo facile constatazione che lo studio di UBZ, opera
piuttosto intricata, piena di problemi lasciati in sospeso, scritta da
un autore che non ha ancora approfondito le implicazioni di principio coinvolte nelle nozioni di cui fa uso, non accorda al lettore
UBZ,
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molte soddisfazioni, e non vale certo lo studio dello Husserl maturo, infinitamente più ricco, soddisfacente e profondo, aperto su
problemi più vasti che non l’argomento piuttosto angusto che costituisce il tema dello Scritto di Abilitazione: un Husserl quindi
senza confronto più letto.

B. LINEE DI INDAGINE PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ITINERARIO
HUSSERLIANO DA UBZ ALLE L.U.
740

741

742

743

a. La distanza fra UBZ e le L.U.
Affermare che la fenomenologia si situa come superamento
delle tensioni che percorrono lo Scritto di Abilitazione, e quindi in certa misura - sul prolungamento di esso, non significa tuttavia
che il passaggio tra UBZ e le L U. sia facile ed immediato. In particolare, per una adeguata comprensione storica della nascita della
fenomenologia è necessario il ricorso a tutti gli aspetti del primo
Husserl: cioè non solo al versante psicologico-brentaniano (una
parte notevole del quale è racchiuso appunto in UBZ), ma anche al
versante matematico-formale (al quale UBZ è quasi totalmente
estraneo), sebbene più a quello che a questo.
Inoltre il fatto che Husserl nel 1900 si muove esplicitamente
ed organicamente fra temi logico-gnoseologici di principio, mentre
nel 1887 (ed anche in PA) essi sono presenti frammentariamente
ed in secondo piano dietro analisi e discussioni su argomenti concreti (quali il concetto di numero) rende molto difficile vedere la
continuità fra i due periodi, al punto che essa è stata per lo più trascurata.
Sarebbe infine assurdo negare la poderosa effettiva
rielaborazione cui Husserl ha sottoposto, nel frattempo, la intera
propria impostazione filosofica, nel senso di un approfondimento
critico estremamente rigoroso: rielaborazione dalla quale la filosofia «imparata» alla scuola di Brentano e nella cerchia dei filosofi
«psicologisti» tedeschi uscì trasformata in posizioni sofferte ed
acquisite personalmente; senza contare che sussiste un’oggettiva
lacuna nella documentazione di tale processo, a motivo del sostanziale silenzio che per alcuni anni (dal 1894 al 1900) Husserl ha
conservato, proprio nel momento del maggiore ripensamento sui
nodi problematici che l’assillavano.
b. Le tappe intermedie del cammino fra UBZ e le L.U.
Una ricerca che volesse proseguire la nostra indagine per
esaurire i testi del primo Husserl in ordine alle origini della feno-

CAPITOLO QUARTO

744

745

746

747

- VALUTAZIONI D’INSIEME

253

menologia, dovrebbe volgersi soprattutto ai seguenti momenti:
Anzitutto la presa di coscienza della rottura della continuità
fra mondo psicologico e mondo logico-aritmetico: presa di coscienza che si situa nel capitolo X di PA, e che finirà per convincere Husserl dell’inutilità di proseguire con analisi psicologiche la
sua ricerca sulle relazioni fra i numeri e sulle operazioni aritmetiche. Questa rottura della continuità ha - per la verità - le sue maggiori ripercussioni all’interno del versante matematico-formale del
primo Husserl, e non sulle sue posizioni psicologico-brentaniane;
tuttavia costrinse Husserl a sviluppare un nuovo terna, di grande
interesse per le origini della fenomenologia, e completamente nuovo rispetto a UBZ: il pensiero simbolico.
In secondo luogo - dunque - la riflessione sul tema del
pensiero simbolico, dapprima suscitata dalle difficoltà di natura
matematica a proposito del concetto di quantità e di numero: tali
riflessioni occupano la seconda parte di PA, ma ben presto si allargano a considerazioni di principio nella breve trattazione sulla «logica dei segni» o «Semiotica (Semiotik)» che figura in HUSSERLIANA XII fra i materiali preparatori di PA vol. II. Il pensiero simbolico apre nuove prospettive nella dottrina husserliana della conoscenza, dal momento che la libera dall’impacciante legame a ciò
che è (attualmente presente nella coscienza, e l’avvicina maggiormente alla ariosità di un pensiero che «intende» con semplicità ed
immediatezza anche ciò che di per sé sarebbe complesso.
Ma il prezioso e ancora quasi inesplorato documento che
testimonia la progressiva attenzione di Husserl ai temi di principio,
che egli ormai prende a riformulare e a risolvere per vie decisamente personali, è il secondo dei due «Studi psicologici sulla logica elementare» del 1894, dedicato alla riconsiderazione di due
nozioni fondamentali come Anschauung e Repräsentation. Si tratta
del più significativo anello di congiunzione tra PA e le L.U., tutto
proteso alle soluzioni del 1900, ma d’altra parte chiaramente poggiante sui problemi del 1890.
Nella misura poi che le L.U. sono pervase (soprattutto i
Prolegomena, la Terza e la Quarta Ricerca) dalla problematica
matematico-formale, la quale si intreccia con quella fenomenologica in modo complesso e articolato, il chiarimento del cammino
che conduce alla opera del 1900 richiederebbe una completa analisi del versante matematico-formale del primo Husserl; esso però è
marginale in UBZ (e proprio per questo è rimasto fuori dalla nostra
ricerca), pur essendo il tema che sta come sullo sfondo dei grande
progetto che abbraccia l’intera produzione del primo Husserl: il
chiarimento filosofico della matematica. Qualche cenno sui passi
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che dal 1887 al 1900 Husserl ha compiuto a proposito di questo
secondo versante, si può ricavarlo tuttavia dalla Appendice che
segue, la quale studia la funzione delle analisi psicologiche sul
concetto di numero in ordine al progetto husserliano di dare un
fondamento filosofico all’aritmetica.

APPENDICE

IL RUOLO DELLE ANALISI PSICOLOGICHE
SUL CONCETTODI NUMERO
ALLA LUCE DEL PROGETTO
DI FILOSOFIA DELLA MATEMATICA
748

749

750

Gia abbiamo visto che le indagini sul concetto di quantità e di numero
contenute in UBZ sono attraversate da notevoli ambiguità, così che forse si
deve ammettere clle una buona porzione di esse manca il bersaglio di una
spiegazione (o fondazione) vera e propria del concetto, limitandosi ad essere
un’indagine di tipo psicologico sui processi che si verificano in occasione o
come condizione del nostro pensare il concetto (logico) di numero.
Adesso invece vogliamo domandarci in che senso il chiarimento
(logico)1 del concetto di quantità e di numero (almeno quello che Husserl è
effettivamente riuscito a dare) può contribuire alla spiegazione filosofica
dell’intera matematica: spiegazione che Husserl in un primo momento aveva
progettato con enfasi e che - sia pure ridimensionata - aveva riproposto in PA.
La risposta cercata non può essere univoca, perché le posizioni di
Husserl in proposito slittano progressivamente, nel senso di una continua ma
mai totale presa di coscienza della estraneità delle indagini di UBZ alla filosofia dell’aritmetica: risultato questo che appare nitidamente nell’indagine
più dettagliata che ora vogliamo affrontare, e che costituisce come una breve
incursione nel versanti matematico-formale del primo Husserl, per tracciare a
grandi linee il cammino che anch’esso percorrerà dal 1887 al 1900.
A. LE POSIZIONI DI UBZ

751

a. L’apparente impostazione assiomatizzante della
Introduzione di UBZ
Nell’Introduzione di UBZ Husserl aveva posto l’accento sull’importanza, per la filosofia della matematica, di partire dal concetto logicamente
primo e più semplice; far derivare, per complicazione e concatenazione rigorosa, da esso tutti gli altri, è l’unico modo per procedere senza oscurità. In
caso contrario ci troveremmo di fronte ad una costruzione arbitraria. È pro1

Noi tuttavia in questo contesto parleremo correntemente di «indagini psicologiche»
per impedire che si possa creare una confusione con le indagini di tipo logico-formale
per la fondazione della matematica. «Psicologico», pertanto, non esclude che le spiegazioni in questione si muovano a livello di logica e non di mera psicologia: significa
solo che sono ottenute con una logica di tipo psicologistico o - tendenzialmente –
fenomenologico.

APPENDICE

752

753

754

256

prio alla luce di tali considerazioni che egli aveva individuato nel concetto di
numero la prima pietra sulla quale edificare l’intero edificio della filosofia
della matematica2.
Certamente da sempre la conoscenza scientifica era stata con maggiore
o minore enfasi concepita come un insieme di verità concatenate che poggiano le une sulle altre; tuttavia, se ci mettiamo nel contesto matematico
dell’Ottocento, la richiesta di fondazione logicamente concatenata della matematica a partire dal concetto più semplice non può non richiamare anzitutto
gli sforzi che dall’inizio del secolo si proponevano di rendere estremamente
rigorosa l’intera matematica, riedificandola totalmente dalle fondamenta a
partire dal concetto di numero (e per questo si parlava appunto di «aritmetizzazione della matematica»)3. Ma poiché l’aritmetizzazione con Weierstrass
aveva praticamente raggiunto il suo traguardo, mentre nuovi compiti sul finire del secolo si ponevano (e cioè trovare un’ulteriore consistenza alla matematica così aritmetizzata), viene immediatamente da pensare che Husserl,
con questa sua proposta, avesse in mente un modello di assiomatizzazione:
indicare cioè quei concetti e quelle proprietà4 dalle quali l’intera aritmetica
può essere dedotta e svolta; ulteriore meta per dare una consistenza autonoma
alla matematica, evidenziandone al massimo la struttura deduttiva.
Assiomatizzare una scienza5, in questo caso la aritmetica, perché la
geometria era stata mirabilmente assiomatizzata da Euclide, comporta infatti
di scegliere alcuni concetti i quali contengano in germe - dentro di sé - tutta
quella scienza.
b. Le distanze di UBZ da un vero intento di assiomatizzazione
Ora non vi è dubbio che Husserl nel 1887 ritenesse possibile salire
progressivamente dalla spiegazione dei concetti dei numeri interi positivi alla
spiegazione dell’intera aritmetica superiore. Egli tuttavia non ha avuto modo
né di mostrare di fatto come tale progressiva ascesa si sarebbe verificata (poiché il suo progetto restò, nel 1887, incompiuto al primo capitolo), né di approfondirlo in via di principio, al di là delle entusiastiche ma generiche asserzioni dell’Introduzione di UBZ.
2

Cfr. supra, 37-42.
Soprattutto se teniamo presente il contesto: Husserl nell’Introduzione ha presentato
la propria ricerca come coronamento e soluzione di aspirazioni secolari, cioè la piena
giustificazione logico-deduttiva delle discipline matematiche, con l’esclusione di estrapolazioni intuitive (cfr. DENTONI, pp. 58 ss.; cfr. anche ibidem, p. 161).
4
Sull’assiomatizzazione, cfr. anche DENTONI, pp. 55-56. Qui si tratta di proprietà
oggettive, reali, poiché ci muoviamo nella prospettiva della assiomatizzazione classica: un sistema di assiomi è coerente perché si basa sulla realtà. Il formalismo di Hilbert non si è ancora affacciato.
5
Una scienza sostanzialmente già data, anche se la assiomatizzazione apre nuove
possibilità al suo ampliamento.
3
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Tuttavia vi sono chiari indizi che mostrano come Husserl non
ragionasse nell’ottica di un’assiomatizzazione. In questo caso, infatti, la scelta del punto di partenza, cioè la scelta dei concetti-base, l’enunciazione delle
cui proprietà costituisce l’intero sistema della scienza, riveste un’importanza
fondamentale e condiziona il successo dell’assiomatizzazione. In Husserl
invece assistiamo ad una certa leggerezza nella scelta del punto di partenza,
che non sarebbe giustificabile se la posta in gioco fosse veramente la assiomatizzazione6: infatti, soprattutto nella questione se partire dai numeri ordinali o cardinali, la scelta è espressamente indicata come provvisoria7; al concetto di numero cardinale, allora, viene riconosciuta - implicitamente - solo
una priorità cronologica, e non una priorità logica in ordine al chiarimento
dell’aritmetica8.
Se questo pare indubbio, tuttavia ricostruire esattamente gli in- tenti di
Husserl nel 1887 per quanto riguarda la fondazione dell’aritmetica, e scoprire
che ruolo avessero al loro interno le analisi sul concetto di numero, risulta
piuttosto complesso:
c. Il confuso quadro teorico nel quale si situano le analisi del 1887
1. L’interesse di Husserl ad una fondazione
Rispetto al modello dell’assiomatizzazione, dunque, potrem- mo dire
che per un verso Husserl si muove con un minore rigore: mai infatti mostra
che sarebbe stato capace di mantenere la promessa di un procedimento rigorosamente deduttivo e concatenato9. Per un altro verso, tuttavia, egli si muove
a livello più profondo: infatti con la pura assiomatizzazione tradizionale si
trattava - potremmo dire - di ordinare e non di fondare certe conoscenze;
esse venivano sì ricondotte agli assiomi o postulati di partenza, ma la verifica
di questi ultimi restava pur sempre intuitiva, ed anzi l’assiomatizzazione della
geometria veniva giudicata proprio nella misura che riusciva a dare, deduttivamente, risultati che rispettassero l’intuizione10. Husserl invece è interessato
6

Non è detto che le priorità effettuate debbano essere giustificate anticipatamente in
linea di principio (Husserl accenna ad una certa giustificazione: supra, 39); può bastare anche la giustificazione di fatto (l’effettiva riuscita della assiomatizzazione); ma in
ambedue i casi il punto di partenza rimane inamovibile e insostituibile.
7
Supra, 50-51.
8
Supra, 43.
9
II suo rigore consiste non tanto nel procedere con deduzioni concatenate (Husserl ha
diffidenzaper le deduzioni astratte, lontane dall’evidenza intuitiva) quanto nel muoversi passo passo, senza staccarsi mai da ciò che è presente intuitivamente, e perciò
assolutamente evidente.
10
Evidentemente le geometrie non eudidee avevano aperto la strada ad altri sistemi
deduttivi, diversi da quello della geometria euclidea, innescando così un processo
dirompente che faceva domandare se la geometria euclidea.trovasse la sua fondazione
ultima nelle proprietà (evidenti) dello spazio intuitivo, ovvero nel fatto di essere uno
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ad una vera e propria fondazione: vuole anzitutto indagare in merito a quelle
nozioni che costituiscono il patrimonio di certezze incontestabili sul quale caso mai - si potrà poi edificare un sistema deduttivo.
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2. L’assiomatizzazione elude il problema della fondazione
Se vogliamo cogliere la specificità della esigenza di fondazione,
possiamo ad esempio considerare che quando Peano volle assiomatizzare
l’aritmetica11 pose nel concetto di numero delle proprietà, le quali offrivano
come una nuova definizione del numero: definizione costruita in vista della
scienza aritmetica già esistente, e che per così dire sintetizzasse l’uso costante
cui in essa il numero sottostava. Ora, a parte tutte le considerazioni che ambientano e conferiscono valore e originalità al tentativo di Peano, resta - da
un punto di vista filosofico che i logici della matematica chiamerebbero volentieri «tradizionale» - che le proprietà costituenti il numero rimangono in
tal modi prive di una esplicita giustificazione ultima12.
3. I difetti del tipo di fondazione di Frege e Cantor
L’esigenza di fondazione era invece ben forte nei tentativi di Cantor, di
Frege, e di altri sulla loro scia, i quali - sia pure in modo diverso - avevano
cercato di dare ragione dell’intera aritmetica facendo uso di concetti logicamente semplicissimi (e da questo punto di vista, pertanto, non bisognosi di
ulteriore fondazione: gli insiemi, la eguaglianza, la corrispondenza biunivoca...) dai quali poi la nozione di numero (in sé così complessa e quindi inadatta ad essere fondamento dell’aritmetica) emergeva come un risultato fra
gli altri. In altre parole, il rigore deduttivo veniva innestato su di un punto di
avvio che si voleva fondato.
Tuttavia questo tipo di fondazione soffre di un inconveniente cui
Husserl non saprebbe mai rassegnarsi, e che gli pare tanto paradossale da
precludergli persino la comprensione del tentativo dal quale deriva: cioé in tal
dei possibili sistemi formali a n-dimensioni (e quindi, ultimamente, in una teoria dei
sistemi deduttivi formali). Duplicità, questa, che si ritrova tale e quale in Husserl a
proposito dell’aritmetica, quando non si saprà più se la arithmetica numerosa si giustifica «dal basso» (cioè dal concetto di numero) o «dall’alto» (cioè come una delle
possibili forme della aritmetica generale): cfr. infra, 786-788.
11
Cfr. L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. V, Milano,
1971, pp. 784-786.
12
Implicitamente, invece, o si intende il sistema deduttivo della aritmetica fondato in
base alla sua verificabilità nel mondo sensibile (ed allora la fondazione ultima è di
tipo intuitivo), ovvero ci si disinteressa della verificabilità intuitiva e si ritiene sufficiente criterio di validità la pura coerenza formale; ma anche in questo secondo caso
resta la possibilità di domandarsi: perché questo sistema formale è coerente, dal momento che non ogni sistema di assiomi dààun sistema coerente? Cioè rimarrà aperta
una domanda di fondazione.
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modo il concetto di numero (con le sue proprietà), che è certo un concetto
complesso (e appunto per questo va analizzato e fondato) ma tutto sommato è
rintracciabile e identificabile con sufficiente immediatezza nella nostra viti
conoscitiva, viene spiegato in ragione di concetti astrusi e lontani da quel che
noi ordinariamente pensiamo, quando ci occupiamo di numeri e di aritmetica.
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4. La fondazione come la concepisce Husserl
Husserl, pertanto, non può ammettere la fondazione dell’aritmetica su
concetti che siano sì semplici, ma che siano remoti dai fatti da spiegare: se si
deve spiegare l’aritmetica è dal numero che si deve partire, ed è in base alle
proprietà del numero che la si deve giustificare. Ma, ciò posto, Husserl non è
disposto ad ammettere che si attribuiscano le proprietà del numero in modo
puramente ipotetico13, ovvero desumendole induttivamente dall’uso dei numeri che di fatto noi facciamo nell’aritmetica14.
Per Husserl, invece, le proprietà del numero che entrano in gioco
nell’aritmetica sono date nel concetto stesso di numero, antecedentemente e
indipendentemente dal suo uso nell’aritmetica: è là pertanto che vanno cercate con un’opportuna analisi che corregga e precisi quel che l’esperienza comune già ci dice del numero. Tali proprietà sono pertanto, ai suoi occhi, veramente a priori rispetto alla aritmetica, e quindi capaci di costituirne la fondazione; esse si trovano unicamente volgendo lo sguardo «al concetto stesso»15: non dunque in astrazioni logiche, ma nell’analisi16 del concetto, di ciò
che è dato nel concetto.
Come si vede, non siamo in un contesto matematico-logico, bensì
filosofico-psicologico; e si tratta di una posizione metodologica elaborata non
certo avendo davanti agli occhi la matematica (la quale anzi è una disciplina
che resta sempre piuttosto problematica in ogni impostazione empiristica),
bensì costruita sulla ambiguità di una psicologia che si presentava come
scienza fondante di tutte le altre: per cui analisi psicologiche sulla percezione
del colore divenivano importanti per la fisica, analisi psicologiche sulla intuizione dello spazio divenivano importanti per la geometria, analisi psicologiche sul concetto di numero divenivano importanti17 per l’aritmetica, ecc.18
Caso mai l’originalità di Husserl consistette proprio nel mettere a contatto un
13

Come nella assiomatizzazione moderna, ove la validità risulta dalla semplice non
contraddittorietà.
14
Come nella assiomatizzazione classica.
15
Sono, si può senz’altro dire con una terminologia che poi diventerà abituale per
Husserl, «proprietà di essenza».
16
Analisi che per Husserl è «psicologica» nel senso ambiguo («secondo l’origine» e
«secondo il contenuto») che abbiamo visto ( supra, 708 ss.).
17
E questo aggettivo «importanti» dovrebbe - a rigore - essere precisabile trasformandolo in «fondanti».
18
Cfr. DENTONI, pp. 132-133.
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modo filosofico-psicologico (empiristico) di intendere la fondazione, con un
insieme di temi squisitamente eterogenei ad esso (poiché la matematica è più
di ogni altra una disciplina formale): scatenendo in questo modo una reazione
di problemi che Husserl coraggiosamente volle poi affrontare fino alle ultime
conseguenze.
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5. Il rapporto oscuro fra la fondazione husserliana del concetto di numero e la fondazione dell’aritmetica
Ma nel 1887 Husserl, del resto ben poco cosciente della propria
impostazione di principio e delle differenze essenziali che lo dividevano da
altri modi di fondare e comunque di spiegare la matematica, pare avere riflettuto poco sul rapporto fra la fondazione psicologica del concetto di numero e
la edificazione dell’aritmetica che ne dovrebbe conseguire. L’impressione
anzi è che egli, da fedele discepolo di Brentano e di Stumpf, si fosse lasciato
quasi assorbire dal primo aspetto (l’analisi psicologica del concetto di numero) nell’ingenua convinzione che da esso poi il sistema dell’aritmetica si sarebbe snodato quasi naturalmente, poiché il numero era fiduciosamente considerato come la nozione portante sia della «aritmetica elementare» sia della
«arithmetica universalis»19.
Le tracce di una ancora insospettata duplicità fra chiarimento
(psicologico) del concetto di numero e aritmetica (operazioni e rapporti logici
fra i numeri) affiorano appena in UBZ, e precisamente nell’affermazione che
l’aritmetica va ricondotta ai numeri ed alle relazioni che li connettono20. Ma
per Husserl era evidente che le relazioni fra i numeri21 emergessero
dall’analisi dei concetti. I capitoli di PA che analizzano i rapporti «più» e
«meno» e cercano - inutilmente - di far derivare dal contenuto del concetto di
numero le operazioni aritmetiche 22, possono essere considerati al livello teorico di UBZ23.
Riepilogando, le analisi psicologiche sul concetto di numero in UBZ si
situano non nella prospettiva di un’assiomatizzazione, né di una fondazione
19

Cfr. 294, 27-31. Come esattamente questo si sarebbe verificato, solo un’indagine
approfondita e difficile, rivolta su quello che abbiamo chiamato il «versante matematico-formale» del primo Husserl (e in particolare sul «problema dei metodi deduttivi e
simbolici» come Husserl lo intendeva nel 1887), potrebbe dircelo.
20
294,37-295, 1. Per la duplicità, mascherata ma insita nel progetto husserliano di
filosofia della matematica, fra concetti e metodi, cfr. anche DENTONI, pp. 64-66.
21
Cioè la chiave per spiegare le attività sui numeri, le operazioni e pertanto i metodi.
22
PA, capp. V e X.
23
Fino alla esplicita presa di coscienza della frattura fra psicologia del numero e logica della aritmetica contenuta nel cap. X di PA. Si tratta comunque di un tema che
esula dal nostro ambito, sia perché costituisce un’innovazione rispetto agli argomenti
svolti o progettati nel 1887, sia perché rientra nel «versante matematico-formale» del
primo Husserl.
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logicistica, ma nella prospettiva di una fondazione filosofico-psicologica.
Husserl tuttavia
1) non è stato cosciente dei propri presupposti di principio, e della loro
peculiarità rispetto a tentativi di tipo diverso; fra questi presupposti, caratteristico è il suo considerare automatica la equazione «numeri-aritmetica» e «aritmetica-numeri», per cui qualunque tipo di indagine sui numeri acquistava
immediatamente una rilevanza aritmetica e tutti i problemi aritmetici erano
riconducibili ad indagini sul concetto di numero;
2) si è preoccupato meno dei problemi di principio sul ruolo delle proprie
analisi psicologiche, che dell’effettivo svolgimento di tali analisi;
3) solo in un punto ha lasciato un indizio, difficile da interpretare24, che
metterebbe in questione le sue posizioni teoriche del 1887; ma si tratta di un
passo che - se non vogliamo forzarlo - solo retrospettivamente può essere
inteso come preannuncio delle posizioni maturate nel 1891.
B. LE POSIZIONI DI PA
767
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In PA sono poche le modifiche, all’interno delle analisi sul numero, che
toccano il loro rapporto col progetto di filosofia della aritmetica, mentre invece è cambiato sostanzialmente il contesto teorico nel quale tali indagini
sono collocate: è cambiato cioè il progetto di filosofia dell’aritmetica.
Per un retto inquadramento di PA bisogna ricordare la presenza, in
quest’opera, di tre diversi livelli:
1) il livello del 1887 in ciò che viene riproposto25 dopo essere stato esposto nello Scritto di Abilitazione
2) il livello degli anni 1888-1890, negli sviluppi originali di PA che corrispondono grossomodo alla seconda parte
3) ed infine il livello appena intravvisto alla fine di PA e documentato nella Prefazione, ove si anticipano le linee’del secondo volume di PA (quello
che non fu mai pubblicato) così come cominciavano a delinearsi a partire dai
risultati del primo volume.
Ebbene, a proposito del rapporto fra indagini sul concetto di numero e
costruzione della filosofia della aritmetica, il livello del 1887 è chiaramente
superato, in favore di una rimodernata fondazione di tipo psicologico (che
corrisponde praticamente al livello del 1888-1890), non senza però che compaia abbastanza chiaramente pure il terzo livello, giustapposto in modo non
ben comprensibile al precedente, mentre a rigore dovrebbe escluderlo. Ecco
infatti quel che appare ad un’indagine più dettagliata:

24
25

Supra, 51.
PA, capp. I-1V, ma sostanzialmente tutta la prima parte.
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a. Una rinnovata proposta di fondazione psicologica della
aritmetica
1. Le posizioni di UBZ che vengono abbandonate
Tutti quegli elementi che in UBZ potevano far pensare ad un progetto di
assiomatizzazione rigorosa, vengono in PA evitati: non si parla di costruire
un sistema concatenato, ma solo di «preparare, con una serie di ricerche... i
fondamenti scientifici per la costruzione di un sistema in piena regola»26.
Come si vede, è scomparso il combattivo entusiasmo con cui Husserl nel
1887 affrontava il suo tema; la soluzione non è più vista come imminente, e
la fiducia di un tempo ha lasciato posto ad un cauto e disincantato programma.
Di conseguenza quella che in UBZ era stata una giustificazione di
principio della scelta di numero come punto di partenz27 qui ha perso in buona parte la sua ragione di essere: infatti delle ricerche frammentarie possono
prendere le mosse piuttosto liberamente dal tema preferito. Ed infatti PA introduce il tema del numero senza motivazioni.
È caduto anche tutto l’inquadramento (un po’ grandioso) delle proprie
ricerche nelle difficoltà della matematica dell’Ottocento: inquadramento che
tendeva a trarre in inganno sulla natura degli effettivi intenti (psicologici, e
non logico-formali) di Husserl; degli sviluppi sulla natura della filosofia della
matematica, che occupavano gran parte della Introduzione di UBZ, resterà
solo un cenno: «(la filosofia della aritmetica)... disciplina limite, ugualmente
irnportante per il matematico e per il filosofo»28.
2. La giustificazione delle analisi sul concetto di numero
Stranamente Husserl non sente di dover giustificare l’introduzione
dell’argomento «numeri»29, mentre invece sente di dover motivare la preferenza accordata ai numeri cardinali30.
Il primato accordato ai cardinali è discusso con maggiore ampiezza che
in UBZ31: anche qui Husserl ammette che la propria presa di posizione è arbi26

5,3-9; cfr. anche 287,8-12.
Supra, 37-42.
28
5,4-5.
29
Segno che Husserl sente ancora come paradossale una obiezione su questo punto;
di cosa si occupa infatti l’aritmetica se non di numeri? Tuttavia questo contrasta con
quello che abbiamo chiamato il «terzo livello» di PA.
30
Supra, 55. Segno questo che il punto di partenza continua - sotterraneamente - ad
essere rilevante: il fatto è che Husserl non solo ha in mente una serie, di ricerche sparse (di cui la prima, cronologicamente, sarebbe quella sul numero), ma rimane ancora
legato - in parte - alla possibilità di ricavare tutta la restante aritmetica da queste indagini.
31
Supra, 54-67.
27
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traria e provvisoria32; ammissione anzi ancor più significativa, se si pensa che
in PA non esiste la affermazione di principio del ruolo fondamentale del numero nella matematica33: dunque non abbiamo la assoluta certezza di trovarci, con l’Anzahl, di fronte al concetto fondante dell’aritmetica.
Husserl viene pertanto a trovarsi, per così dire, in posizione difensiva:
non tanto ad esigere il riconoscimento del concetto di numero (o di numero
cardinale) come nozione portante dell’aritmetica, quanto piuttosto a giustificare la presenza di analisi sul concetto di numero in un libro intitolato «Philosophie der Arithmetik ». Dice infatti Husserl:
1) come che si voglia fondare la aritmetica, nessuno potrà negare che in
essa il concetto di Anzahlgiochi un ruolo estremamente importante: nessuna
grandezza di nessun tipo può essere misurata se non con numeri, e per tutti
gli altri concetti aritmetici i numeri cardinali, sotto varie forme, sono mezzi
indispensabili34;
2) pertanto anche se non vogliamo definire l’aritmetica come «scienza dei
numeri» (convinzione che Husserl nel 1887 condivideva, ma dalla quale ora
si vede trascinato lontano)35, l’indagine sul numero cardinale resta
un’importante esigenza previa, ed anzi la prima di tutte36.
Ma l’ammissione più rivelatrice Husserl la compie quando asserisce
che le sue analisi sul concetto di numero non perdono affatto valore, anche se
si dovesse impostare diversamente la soluzione sul concetto fondamentale
dell’aritmetica: «esse sono indipendenti da tutte le teorie aritmetiche (cioè da
tutte le teorie sulla natura e sui concetti-base dell’aritmetica) e sono utili a
tutte»37. È chiaro, con questo, che l’utilità generale di queste analisi viene
32

Supra, 68-69.
Affermazione che nel 1887 precedeva la discussione della priorità fra ordinali e
cardinali.
34
12,19-34. I numeri cardinali appaiono come moltiplicatori, divisori, esponenti di
potenze o di radici...
35
Cfr. 12,14-16 e infra, 786.
36
Husserl sembra fare una distinzione fra esigenza importante ed esigenza prima
(13,1. 3): quella si verificherebbe se la priorità logica andasse ai numeri ordinali, questa in caso contrario (che però andrebbe inteso: «se la priorità andasse ai numeri cardinali», e non: «se la priorità logica andasse a qualunque altro concetto»). Il motivo di
questa affermazione sembra essere che la priorità logica degli ordinali ridurrebbe a
subordinato il potere chiarificante della analisi sui cardinali, mentre invece difficilmente altri concetti (agli occhi di Husserl più o meno astrusi) potrebbero rendere ragione di ciò che i numeri cardinali sono in se stessi. Resta ad ogni modo la ammissione che né gli ordinali né i cardinali sono «fondanti» in senso stretto. Possiamo notare
anche che in questo modo Husserl è stato indotto a prendere posizione di principio a
sfavore di una teoria dell’aritmetica imperniata sui numeri ordinali (13, 5-7), mentre
aveva asserito - a rigore - che la propria scelta non pregiudicava nessuna altra teoria
(12,18-19).
37
12,17-19.
33
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pagata a caro prezzo: esse «sono utili ad ogni teoria aritmetica» nella misura
che rinunziano a porsi in un ruolo di fondazione, cioè come teoria aritmetica
esse stesse. E questa rinunzia, sebbene implicita, differenzia sostanzialmente
il quadro teorico del 1887 da quello del 1891.
Che poi ad Husserl, molto più che nel 1887 e proprio nella misura che si
rendeva conto dell’insostenibilità del suo progetto originario di fondare la
matematica, stessero a cuore soprattutto le proprie analisi psicologiche prese
in se stesse, indipendentemente dalla loro funzione in vista di una filosofia
della aritmetica, emerge limpidamente dalla conclusione della Introduzione di
PA38, quando con un colpo d’ala Husserl si libera dalle considerazioni piuttosto intrincate nelle quali rischiava di rimanere imbrigliato, e dalle quali risultava tutt’altro che limpida la necessità di iniziare una filosofia o una fondazione della aritmetica a partire dal concetto di Anzahl. Egli afferma cioè di
non limitarsi ad intenti semplicemente aritmetici 39, ma ha coscienza di muoversi su argomenti che interessano da vicino la logica e la: psicologia, cioè la
filosofia: si tratta infatti di esaminare concetti fra i più elementari e fondamentali della conoscenza umana, cui da sempre i filosofi si dedicarono, e a
proposito dei quali incapparono in errori e sottili controversie; è qui che indubitabilmente risiede, agli occhi di Husserl, il maggior valore delle proprie
analisi sul concetto di quantità e di numero.
3. La parziale presa di coscienza della divaricazione fra
indagine sul numero e teoria aritmetica
La pretesa del 1887 di fondare l’aritmetica con indagini sul (comune)
concetto di numero, subisce in PA un ulteriore duro colpo, per il fatto che
Husserl distingue fra numeri della vita comune e numeri che sono propri della scienza aritmetica40. È vero che poi Husserl non pare tenere conto di questa
distinzione a proposito del numero cardinale41, e non ci spiega mai che rapporto sussista fra i due tipi di numeri: tuttavia noi siamo autorizzati a pensare
che - conforme al pensiero stesso di Husserl - solo le indagini sui numeri
dell’aritmetica divengono utili al progetto husserliano, e non le indagini sui
numeri della vita comune.
Ora, non ci vuole molto a rendersi conto che UBZ è costituito proprio
dall’indagine sui numeri della vita comune 42, mentre PA è strutturata in due
parti parallele, la prima delle quali tratta (come lo Scritto di Abilitazione) dei

38

13,7-20.
Cfr. anche 6,6-11.
40
Supra, 55-63.
41
Lo si ritrova infatti sia nell’uno che nell’altro versante della distinzione, senza che
mostri in questo una duplicità di carattere.
42
Sebbene nel 1887 Husserl non avesse sentore di questa distinzione.
39
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concetti propri43 di numero, mentre la seconda parte tratta dei concetti simbolici44.
Sebbene l’equazione «numeri ordinari = numeri propri» e «numeri
aritmetici = numeri simbolici» non sia fatta esplicitamente da Husserl, tuttavia resta che l’indagine sui concetti simbolici di numero gli si è presentata
necessaria in seguito alla constatazione dell’inadeguatezza dei concetti «propri» in ordine alla spiegazione dell’aritmetica: e a questo punto possiamo
ragionevolmente domandare quale ruolo fondante rimanga alle indagini sui
concetti propri. Husserl ha potuto evitare il loro depennamento totale solo per
il fatto di avere taciuto del rapporto fra concetti propri e concetti simbolici45,
e di avere esposto in modo per così dire «inventivo» i progressivi passi della
sua indagine46: solo così rimaneva legittimo parlare di temi che poi a metà
dell’opera47 si sarebbero rivelati insufficienti e inadeguati.
4. La ribadita affermazione del carattere psicologico della fondazione
perseguita nel 1891
Sebbene, come appena visto, ridimensionata e modificata, la fondazione
che PA vuole dare della aritmetica resta sostanzialmente di tipo psicologico48:
e gran parte delle affermazioni di principio vanno proprio in questo senso.
Non solo, cioè, dobbiamo constatare che anche la fondazione
dell’aritmetica sui concetti simbolici si rivela una fondazione psicologica49,
ma soprattutto che le dichiarazioni di principio contenute nell’opera del
189150 sono molto più chiaramente riferibili all’indagine sui concetti propri
che non a quella sui concetti simbolici: ciò significa che la distinzione fra
«proprio» e «simbolico» è stata sovrapposta come un espediente di ripiego,
senza che Husserl si sia dato la pena di ripensare e riformulare tutto quanto
precedeva, in funzione di una modifica così importante.
Le affermazioni di principio sul tipo di indagini che sono necessarie alla
fondazione dell’aritmetica sono quelle che emergono in occasione della criti43

Eigentlichen, contrapposto a «simbolici»
15,32-16,6.
45
Così come aveva taciuto sul rapporto fra numeri ordinari e numeri aritmetici; ne
sarebbe probabilmente uscita una risposta imbarazzante.
46
Cfr. 6, 20-23.
47
Il cap. X prende chiaramente atto della «rottura della continuità» fra logica e aritmetica: è questo un tema importante, non sempre giustamente valutato, e di enorme
portata.
48
Soprattutto se teniamo presente la grande rilevanza che in PA continuano a giocare
i primi quattro capitoli, che sono anche quelli che ora ci interessa maggiormente valutare.
49
Su questo tema, di grande interesse sia per il versante filosofico-psicologico, sia per
il versante matematico-formale del primo Husserl, occorrerebbe una indagine a parte.
50
UBZ, invece, più conciso, non conteneva dichiarazioni esplicite su questo punto.
44

APPENDICE

784

785

266

ca a Frege, e noi le abbiamo in parte già esaminate51; esse si situano al medesimo livello teorico del 1887 tranne per il fatto che sono molto più arrendevoli quando si tratta di indicare il ruolo’ delle indagini psicologiche in ordine
alla fondazione dell’aritmetica. Husserl infatti si accontenta:
1) che gli si conceda la utilità e la necessità di un chiarimento psicologico
là dove i concetti usati, sebbene semplici (e pertanto non scomponibili logicamente) non sono immediatamente comprensibili col solo nome, ovvero nel
caso che si siano verificati equivoci a loro proposito;
2) che tali chiarimenti di tipo psicologico «vengano posti all’inizio» del
sistema dell’aritmetica: formula questa che rinuncia piuttosto clamorosamente ad un rapporto meno estrinseco e superficiale 52 fra analisi del concetto di
numero e fondazione dell’aritmetica.
Per concludere, Husserl da una parte riconosce ormai che il concetto di
numero53 non può reggere la filosofia dell’aritmetica; dall’altra continua tenacemente a perseguire un chiarimento psicologico dei numeri. E tutto questo
mentre si affaccia ormai alla suamente una soluzione radicale che - di per sé dovrebbe mettere fuori causa il numero, sia che lo si voglia intendere in modo proprio, sia che lo si voglia intendere in modo simbolico:
b. L’annuncio di una fondazione apriorica della aritmetica
1. Il superamento della fondazione sui concetti simbolici
L’avere ripiegato dai concetti propri ai concetti simbolici di numero si
rivela però un espediente di breve durata: troppo forte è infatti la eterogeneità
fra concetto di numero e teoria aritmetica; lo espediente regge solo per lo
spazio della seconda parte di PA, la quale si chiude54 con l’invocazione di
una fondazione diversa dell’aritmetica: non più «dal basso» (dai numeri, siano essi propri o simbolici) ma «dall’alto» (in chiave apriorica e formale).
51

Cfr. supra, 149-158. Ma spunti di conferma sono sparsi anche nei capp. VI-VII e
nell’Appendice alla prima parte di PA, in occasione della critica husserliana ai tentativi logicisti di fondare la aritmetica.
52
Siamo ben lontani dalla «concatenazione rigorosa» di cui si parlava nel 1887.
53
Soprattutto i concetti propri, ma non vi sono motivi stringenti per escludere anche
quelli simbolici.
54
Cfr. 282,26-28, ed anche 282,29-283,33, la cui esauriente comprensione tuttavia
richiederebbe la attenta e tutt’altro che facile lettura della seconda parte di PA. È per
questo motivo che le considerazioni che seguono hanno solo carattere generale ed
indicativo, nella misura che coinvolgerebbero, se portate a fondo, l’intero versante
matematico-formale del primo Husserl. Ma tornando alla conclusione dell’opera del
1891, ricordiamo che anche le affermazioni della Prefazione (7,12-39), cui è chiaramente collegato un cenno dell’Introduzione (12,14-16), sono da considerare (quanto
meno da un punto di vista logico) posteriori all’insieme dell’opera, nel senso che appartengono all’ultimo dei «tre livelli» di PA dei quali si parlava più sopra (supra,
768).
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2. L’idea di una «aritmetica generale»
Qui basterà dire che le relazioni fra i numeri (dei quali l’aritmetica è
intessuta) si rivelano ad Husserl (sia pure con una certa fatica) come eterogenei ed indipendenti dal contenuto (psicologico) dei concetti di numero; esse
sussistono sì fra i numeri, ma come caso particolare e concreto di una aritmetica generale, intesa non più come scienza dei numeri55 bensì come scienza
apriorica e formale: pura scienza di relazioni e operazioni, che è indifferente
ai vari concetti (serie, grandezze, numeri...) che possono venirle sottoposti.
Infatti, in un passo estremamente significativo della Prefazione, Husserl ipotizza già56 una nozione più vasta di aritmetica, non più comandata dal concetto di numero o da qualche altro concetto esclusivo; egli passa cioè dalla aritmetica intesa puramente come «arithmetica numerosa» (suddivisa in elementare e superiore), alla «aritmetica generale» (la matematica formale), della
quale la «arithmetica numerosa» è un’applicazione.
Il minimo che possiamo concludere è, pertanto, che le indagini sul
concetto di numero (sia quelle di UBZ, sia quelle sui concetti simbolici) perdono il loro carattere fondante rispetto all’intera aritmetica e servono - al
massimo - solo per la fondazione della «arithmetica numerosa». Ma neppur
questo sembra poter reggere: infatti se la «arithmetica numerosa» è uno degli
ambiti su cui comanda l’aritmetica generale, è chiaro che quella avrà la sua
fondazione e la sua giustificazione in questa (cioè «dall’alto»), e non nei concetti di numero (cioè «dal basso»).
3. La mancata presa di coscienza del capovolgimento
intervenuto
Tuttavia Husserl non trae le conseguenze di questa situazione
paradossale: un volume di filosofia dell’aritmetica che doveva concludersi
con uno sbocco così nuovo e rivoluzionario, iniziava esattamente come quattro anni prima! Il fatto è che egli non riuscì a rendersi definitivamente conto
che le indagini psicologiche sul numero non hanno alcun valore esplicativo
nei confronti dell’aritmetica, e preferì ripiegare su una concezione ambigua
nella quale la filosofia della aritmetica è fornita di una premessa (piuttosto
estrinseca alla parte restante) che si occupa di indagare psicologicamente sui
concetti di numero57.
55

In UBZ l’intera aritmetica, sia elementare che universale, è una arithmetica numerosa (295,25-33).
56
E l’annuncia per il secondo volume di PA, che considerava imminente (8, 16-17).
57
La confusa coscienza che la filosofia della matematica è in certo modo costituita da
un nucleo (il problema dei metodi deduttivi e simbolici), che più di una volta Husserl
chiama «metafisica del calcolo» (7,37-38; 6,10-11), e da una periferia (che interessa
maggiormente la psicologia e la logica in senso psicologico-soggettivo), è documentata dalla Prefazione di PA (che suona ben diversa dalla secca affermazione di
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4. Motivi di questa mancata presa di coscienza
A questa ambiguità contribuisce certo anche la volontà di non gettare
via analisi che Husserl riteneva così ben riuscite (sebbene, appunto, inutili ad
una filosofia dell’aritmetica); ed anche la riluttanza psicologica a sobbarcarsi
all’immane fatica di rielaborare tutta l’opera in funzione delle conclusioni
che emergevano così eterogenee alle premesse: rielaborazione che sarebbe
praticamente equivalsa alla distruzione dell’unica parte - nell’iniziale progetto - che Husserl fosse riuscito a condurre in porto.
5. La persistenza di una ambiguità fino al 1900
E per toccare fino in fondo la misura di questa ambiguità, possiamo
ricordare che persino nelle L. U., quando ormai sarà consumata del tutto la
rinuncia ad una fondazione dell’aritmetica «dal basso», Husserl continuerà a
parlare delle proprie ricerche sul concetto di numero come di analisi «ricche
di insegnamenti»58: e non si tratta di una valutazione dal punto di vista fenomenologico59, bensì proprio - come è chiaro dal contesto - di una valutazione
dal punto di vista dell’utilità di tali analisi al chiarimento filosofico
dell’aritmetica.
6. Conclusione
Tanto maggiore doveva quindi essere la confusione in PA, opera nella
quale vengono a cozzare frontalmente da una parte le istanze filosoficopsicologiche vincenti in UBZ, e dall’altra le risorgenti istanze più schiettamente risalenti al periodo precedente la «conversione filosofica» di Husserl.
Fu uno scontro drammatico, che sospinse quasi a forza Husserl al di fuori
delle teorie sostenute dalla sua scuola60 e si concluse provvisoriamente con
un’impasse: il naufragio del secondo volume di PA ed un sostanziale, anche
se non totale silenzio durato dieci anni.
Da questo lungo silenzio i due versanti del primo Husserl usciranno
profondamente trasformati: il versante filosofico-psicologico diventerà ormai
il versante fenomenologico, ed il versante matematico-formale diventerà il
versante della «logica pura»61. Ormai però a questo punto il «primo Husserl»
UBZ sulla logica e la psicologia come le due discpline cui compete svolgere la filosofia della matematica): e anche altrove si conferma che nel 1891 Husserl riteneva ormai gli interessi aritmetici come distinti da quelli psicologici (cfr. 13,18-19).
58
L.U. I, Vorrede; cfr. anche ibidem: «indipendentemente dai problemi relativi
all’origine dei concetti fondamentali...»; espressione questa che denota come tali analisi per lui non costituivano problema, ed erano - sostanzialmente - riuscite.
59
Come invece l’apprezzamento di L.f e t., p. 105.
60
Cfr. 7,27-37, e le tracce del travaglio intellettuale che questo brano lascia trasparire.
61
Per quanto riguarda il riaggiustamento dei rapporti fra questi due versanti, si può
approssimativamente dire che le indagini di tipo fenomenologico torneranno ad essere
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ha ceduto il passo ad un pensatore che, con i suoi quarantun anni, merita di
essere chiamato «lo Husserl della prima maturità»62.

(ma in modo totalmente nuovo) il chiarimento ultimo del mondo della logica pura
(mondo nel quale la matematica consiste); ma si tratterà comunque di indagini volte
ad elucidare fenomenologicamente le sorgenti della evidenza del mondo formale, e
non di indagini sul concetto di numero.
62
Sebbene non ci si debba formalizzare eccessivamente sulle denominazioni, non si
può non notare come è incompleta la concezione di coloro che parlando del «primo
Husserl» si riferiscono ai Prolegomena: essi ignorano quindici anni estremamente
significativi di studio e di riflessione da parte del giovane Husserl.
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Selbstanzeige. Edmund Husserl, Logische Untersuchungen. Bd. I, in Vierteljahrsschrift
für wissenschaftliche Philosophie, 1900 (24), pp. 511 -512. Autopresentazione in
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secondo volume divengono rispettivamente secondo e terzo volume).

INDICE

272

Merchior Palagyi, Der Streit der Ps chologisten und Formalisten in der modernen Logik,
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J.-D. ROBERT, Eléments de bibliographie husserlienne, in Tijdschrift voor Philosophie,
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G. MASCHKE- I. KERN, Husserl-Bibliographie, in Revue internationale de Philosophie,
1965 (19), pp. 152-202.
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1978
A. BE.T.E
Azienda Beneventana Tipografica Editoriale
00155 Roma - Via Prenestina, 683

Questo volume, volendo contribuire a fondare su basi concrete la ricerca storica
intorno alle origini della fenomenologia, si svolge allo studio del «primo Husserl»
(1883-1900), che finora è stato oggetto di un’attenzione solo marginale.
Avendo alle spalle un lavoro di ambientazione storica nella matematica, nella logica
e nella psicologia di fine Ottocento, il libro si propone uno studio dettagliato dello
Scritto di Abilitazione di Husserl del 1887, che è dedicato ad una spiegazione psicologica del concetto dì quantità e di numero, nella prospettiva - però non realizzata di una filosofia della matematica. L’analisi dello Scritto (della sua impostazione, dei
suo tortuoso svolgimento, delle sue soluzioni e della considerevole parte critica)
permette di portare in luce l’inconfondibile filosofare husserliano, la sua esigenza di
fedeltà a ciò che è presente nella coscienza, e le nozioni portanti della psicologia che
gli fornisce l’impalcatura metodologica.
Ed è proprio nel tentativo di chiarire tale impalcatura metodologica che emerge una
doppia anima nella psicologia husserliana: l’una meccanica, elementistica, genetica
(riconducibile a Wundt); l’altra dinamica, sintetica, intenzionale, descrittiva (riconducibile a Brentano). Questa doppia anima si riflette chiaramente nelle oggettive
(sebbene da Husserl non avvertite) tensioni che attraversano lo Scritto, e che mettono insensibilmente in moto un ripensamento di principi che è documentabile anche
nelle modifiche intercorse fra la stesura del 1887 e quella dei capitoli 1-IV di Filosofia dell Aritmetica (1891).
E’ possibile così delineare i primi passi del travaglio husserliano che porta alla fenomenologia delle Ricerche Logiche, e ne sono segnalate anche le tappe intermedie.
Un’Appendice mostra il rapporto fra le indagini psicologiche di Husserl ed il suo
progetto di fondazione dell’aritmetica.
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