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Abstract
What does Husserl have to say about the relations between the self, the other (the not-self) and
the world? Which problems arise from the concept of “other”, from a wider, phenomenological
point of view? What does it mean, phenomenologically speaking, having to do with an Otherness?
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1. Il senso di un’indagine fenomenologica
1.1 Agli albori di un nuovo sguardo
Fenomenologia è esercizio di sguardo, sguardo chiamato a mutare e sguardo
che muta. Attitudine fenomenologica è maturazione di un nuovo modo di porsi al
cospetto della realtà1. È uno sforzo peculiare, quello fenomenologico, da un certo
punto di vista privo di oggetto in senso tradizionale – è un richiamo dello sguardo a volgersi non tanto ad un dass (il mondo) quanto ad un wie (il darsi, del
mondo). Guardare il mondo con occhi fenomenologicamente orientati significa,
primariamente, problematizzarsi, fare problema del proprio aprirsi alla realtà;
significa, in altri termini, trovarsi a dover rivolgere l’attenzione verso se stessi, reflectere nel senso etimologico di ripiegarsi su di sé2, indagare se stessi e le pro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, tr. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 2005, volume secondo,
p. 143 e L. Vanzago, Coscienza e alterità, Mimesis, Milano 2008, p. 49.
2 Cfr. E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F. Costa,
Studi Bompiani, Milano 2009, p. 4.
1
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prio strutture come presupposto della loro applicazione. Nel far ciò, a rigore, non
si intacca mai il mondo in quanto tale, o meglio non si agisce su di esso per via diretta. Non è il mondo a mutare, da un punto di vista fenomenologico – a cambiare sono se mai il modo (il wie) del suo darsi, il modo in cui ad esso ci si riferisce e
il modo in cui ad esso ci si relaziona. In linea generale è proprio in tale interesse
per la modalità (per il come, per il wie) e nello speculare disinteresse per il dass
che si comprende il senso dello sguardo fenomenologico. La questione, da un
punto di vista fenomenologico, non è mai, allora, tematico-ontica (non è realistica); cioè: non è mai “se” qualcosa si dia, ma “come” quella cosa si dia (e, in ciò,
quale sia il “senso” di tale suo darsi)3.
1.2 Un passo indietro: mondo sospeso, riduzione e limiti del linguaggio
Il mondo, per un Io che abbia preso le distanze dalla natürliche Einstellung di
cui parla Husserl, cessa di essere un mondo dato4. Detto altrimenti: esso cessa di
essere assunto implicitamente come tale e come esistente. Preme sottolineare,
qui, come il problema non riguardi mai l’esistenza o la non esistenza tematica di
qualcosa, quanto se mai, e più radicalmente, l’esistenza stessa – la tesi
sull’esistenza5. Abbandonare l’atteggiamento naturale significa, in generale, rinunciare a qualsiasi presa di posizione (priva di fondamento auto-evidente); significa, in particolare, porsi da un punto di vista neutrale rispetto alla positività o
alla negatività dell’esistenza – nella misura in cui è l’esistenza stessa, se mai, come modalità concettuale di interpretazione del reale, ad essere messa in discussione. Negare l’esistenza come reazione all’esercizio del dubbio non può essere la
soluzione (dato che non-p è pur sempre correlativo di p, si dà come rovescio di p
stesso, lo mantiene per così dire in vita, per quanto negato, mentre qui è proprio
il suo statuto ad essere in questione) e anzi un dubbio che vada a poggiare su di
una negazione non è un dubbio abbastanza radicale. È la tesi sul mondo genericamente intesa (di esistenza o di non esistenza che sia), da un punto di vista fenomenologico, a dover essere messa in discussione, ad essere neutralizzata, posta
in Klammern, ausgeschalten (e questo è il senso dell’epoché fenomenologica)6.
Lo sguardo ingenuo, o naturale, si immagina come uno sguardo che va in avanti,
che muove quasi inconsciamente verso un mondo che è già lì; uno sguardo insomma che vive in un mondo dato, che in qualche modo si relaziona ad una stati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ivi, p. 20.
Cfr. S. Luft, Husserl’s phenomenological discovery of the natural attitude, in «Continental Philosophy Review», 1998 (31), pp. 153-170.
5 Cfr. P. Ricoeur, Etudes sur les «Méditations Cartésiennes» de Husserl, in «Revue philosophique
de Louvain», 1954 (92), pp. 75-109.
6 Cfr. E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F. Costa,
Studi Bompiani, Milano 2009, p. 7 e ivi, p. 13.
3

4
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cità preesistente. Di contro, lo sguardo fenomenologico è uno sguardo che regredisce, che muove un passo all’indietro e non in avanti al cospetto del mondo, che
ne pone in parentesi l’immediatezza – e che ciò facendo ne pone in parentesi anche la staticità. Il mondo del nuovo soggetto non è più mondo dato, e perciò
mondo fermo; è mondo che è colto nella misura in cui si dà, nel suo darsi ad un
soggetto o, detto altrimenti, nella misura in cui viene ad essere, si fa evento, fenomeno d’essere per quella soggettività guardante. Il mondo di un soggetto fenomenologico non è più mera collezione di cose isolate e determinate, ma si fa
struttura, acquista complessità e dinamicità. La cosa (l’oggetto) ottiene il suo
senso nella misura in cui è tolta dall’isolamento ed è posta all’interno di una dimensione relazionale (anche se non oppositiva), nel momento in cui è in nesso
con altro. Questo non per dire che non si dia nulla che non sia relativo ad un soggetto, e neppure che il soggetto crei o costituisca il proprio oggetto – quanto per
svuotare di senso la stessa concezione che opponga un soggetto conoscente ad un
oggetto conosciuto (o da conoscersi) al di fuori di esso7. Qui non si tratta di far
prevalere sull’altro uno dei due corni della relazione oppositiva, ma di mostrare
(perché di zeigen, forse, e non di sagen si tratta) l’inconsistenza intrinseca di
questa stessa opposizione. È questo un tentativo audace, perché in qualche modo
innesca, a partire dal linguaggio, un tentativo di auto-superamento del linguaggio
stesso. Se si assume quest’ultimo come dato, se ci si ferma agli strumenti espressivi da questo forniti, ci si ritrova costretti a pensare la relazione conoscitiva in
termini relazionali e in termini oppositivi8. Ma allora rigettare tale concezione, e
manifestare tale insoddisfazione dall’interno (linguisticamente), equivale a mettere il linguaggio contro se stesso. Il linguaggio scopre da sé e mostra la propria
inadeguatezza, parla dei propri limiti, assiste ad uno slittamento semantico nei
suoi strumenti concettuali. Non ha più senso, da un punto di vista fenomenologico, “parlare” di soggetto e oggetto. La radicalità dell’attitudine fenomenologica ha
come riflesso una problematizzazione onnipervasiva che, come tale, non risparmia nulla – neppure il linguaggio in cui viene espressa.
1.3 Ego cogito cogitata. Il mondo qua cogitatum
L’esito di un mutamento di sguardo in senso fenomenologico è un mondo ridotto, nel senso etimologico di re-ductus, ossia ricondotto al suo darsi ad un soggetto percipiente9. Detto in altri termini: l’esito della riduzione è un mondo che si
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cfr. K. Tharakan, Husserl’s notion of objectivity: a phenomenological analysis, in «Indian Philosophical Quarterly», 1998 (25), pp. 215-225.
8 Si pensi a Gegen-stand, lett. “la cosa che sta di contro”.
9 La problematica della riduzione è delineata in E. Husserl, Zur Phänomenologischen Reduktion.
Texte aus dem Nachlass (1926-1935), Kluwer, Dodrecht-Boston-London 2002. Per un’analisi cri7
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dà come cogitatum correlativo di un cogito (di un atto di cogitare, di una cogitatio). Ma la triade che sembra sottesa a tale discorso è solo apparente: non sono
vissuti da un lato l’Io cogitante, dall’altro l’oggetto cogitato ed infine l’atto di cogitare a porre tali due elementi in correlazione10. Non solo l’oggetto cogitato si dà,
si costituisce nel suo darsi come oggetto di una cogitatio11; lo stesso Io è tale nella
misura in cui cogita, nel momento in cui si dà un mondo (oppure, detto in altri
termini, nella misura in cui lo “intenziona” – nel senso che è punto di partenza di
atti intenzionati o intenzionali). Cogito e cogitata, atti intenzionali e oggetti intenzionati non si danno gli uni senza gli altri, sono due volti dello stesso gesto,
sono due modalità di cogliere e di descrivere la medesima e unica realtà. Ma dire
che il mondo ridotto è mondo “per un” soggetto equivale a dire che tale mondo
trova in tale soggetto il proprio senso, che è esso stesso la struttura di senso che
lo accompagna e lo giustifica come soggetto. Perché se l’essere del mondo è essere per un soggetto, ossia se il mondo ridotto si scopre mondo non semplicemente
dato, ma costituito o da costituirsi, si ha come immediato riflesso il darsi a vedere
di qualcosa (e tale è l’Io trascendentale, o trascendentalmente ridotto) che sia
l’elemento costituente, che sia condizione del darsi del dato, che sia presupposto
di ogni oggettivazione e di ogni manifestarsi. L’Io, allora, va concepito come fonte
del senso, come condizione di apertura di un discorso di senso12.
1.4 Un passo in avanti: l’Io e la costituzione
La questione relativa alla costituzione è il risvolto propositivo dell’attitudine
fenomenologica. Si è visto come il primo movimento auspicato dalla fenomenologia sia un passo all’indietro, un regredire di fronte al mondo dopo averlo posto
in parentesi. Ma tale sforzo regressivo è significativo nella misura in cui fa appello ad un ritorno, nel senso in cui esige un nuovo passo in avanti13. Si tratta, a questo punto, di tentare di parlare di ciò che si era escluso, di fare ritorno a quella
realtà che si era sospesa. Lo sguardo fenomenologico, dopo il ripiegamento su di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tica della questione, cfr. D. Lohmar, Die Idee der Reduktion Husserls Reduktionen – und ihr gemeinsamer, methodischer Sinn, in H. Hüni-P. Trawny (a cura di), Die erscheinende Welt. Festschrift für Klaus Held, Duncker & Humblot, Berlin 2002.
10 Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, tr. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 2005, volume secondo, p. 163 e E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F.
Costa, Studi Bompiani, Milano 2009, p. 15.
11 Ivi, p. 201.
12 Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, tr. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 2005, volume secondo, p. 144 e ivi, p. 150.
13 R. Bernet, L’idéalisme husserlien: les objects possibile ou réels et la conscience transcendentale, in R. Bernet, Conscience et existence, PUF, Paris 2004, pp. 143-168. Cfr. E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F. Costa, Studi Bompiani, Milano
2009, p. 33 e ivi, p. 172.
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sé (sull’immanenza), torna allora a quella realtà (alla trascendenza) da cui aveva
preso le distanze. Tale ritorno è un’esigenza che s’impone al soggetto conoscente,
nella misura in cui la scoperta del mondo come correlato di un’intenzione, del
mondo come mondo per un soggetto, lungi dall’essere la risposta alle domande, è
se mai la scaturigine delle stesse. L’essenza fenomenica del mondo, e dell’Io, non
può essere assunta come tale – va indagata e problematizzata. Il mondo fenomenico è variegato, poroso, non unitario; è misto di attualità e potenzialità, immediatezza e mediatezza, scorrimento e fissazione, parzialità e unità, mutevolezza e
permanenza14, molteplicità e identità, luci e ombre, presentazioni e presentificazioni, presenze e assenze (e in questo, forse, assenze presenti o, il che è lo stesso,
presenze di assenze). Si può dar sì il caso di fenomeni che si diano immediatamente e non problematicamente in quanto tali, ma si può dare anche il caso di
fenomeni che invochino di essere trascesi, che in quanto tali si diano non di per
sé ma come mezzo per qualcosa di ulteriore, che nel loro essere lì sono lì per altro, che sono in qualche modo la base di partenza per un salto, per operare
un’inferenza (presuntiva o analogica) che proietti al di là degli stessi. Quello
dell’Io, poi, è un caso particolare: l’Io che nella riduzione si è scoperto monade
(ossia apertura di senso e presupposto di ogni oggettivazione), si trova a fare i
conti con la propria “gettatezza” in quel mondo di cui lui stesso ha permesso e garantito la costituzione. L’Io fenomenologico, nel momento in cui pretende di stagliarsi all’origine del senso, si scopre essere primariamente un Io che è corpo, una
coscienza incarnata che deve fare i conti con la propria condanna all’esteriorità.
L’Io deve poter pensare la propria stessa esteriorità, di fatto, mentre vorrebbe
precedere ogni esteriorità, deve riuscire cioè a pensarsi come oggetto, come costituito15. Già si intuisce, qui, la possibile rilevanza dell’alterità nel processo di costituzione dell’Io: l’alterità è un’alterità guardante e oggettivante, è un’alterità che è
colta come oggetto ma che è essa stessa soggetto; è qualcosa, perciò, in cui il sog!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La permanenza dell’oggetto ha in generale come presupposto la permanenza della coscienza (il
suo mantenersi identica in tempi diversi); di più: la coscienza può cogliere l’oggetto come invariante solo dopo aver colto la propria invarianza nel fluire temporale (e qui si inserirebbe la complessa questione concernente la temporalità, avente come correlato un’idea di coscienza il cui essere sia essere temporalizzato, che è nella misura in cui “è presente”, nella misura cioè in cui è in
bilico tra due regioni di indeterminatezza, che si staglia all’intersecarsi di due zone d’ombra –
passato e futuro, mantenute in contatto con il presente, e anzi in qualche modo presenti, mediante ritenzioni e protenzioni). Cfr. D. Lohmar, What does Protention “protend”?, in «Philosophy
Today», 2002 (46), pp. 154-167.
15 Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, tr. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 2005, volume secondo, p. 150 e ivi, p. 153 e E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini,
tr. it. di F. Costa, Studi Bompiani, Milano 2009, p. 27.
14
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getto si può calare immaginativamente e che gli permette di pensarsi come costituito16.
2. Il mondo per un Io. Alterità emergente
2.1 Ego e oggettività
Ciò che si dà all’esperienza di un Ego non è mera molteplicità caotica. L’Io
opera per sintesi, e anzi il suo mondo è tale nel momento in cui è sintetizzato,
nella misura in cui è ricondotto al suo essere correlato di un atto sintetico (intenzionale). L’Io, nel suo essere fonte di atti sintetici e intenzionali, è garanzia di unità nella molteplicità; è, si è visto, polo di riferimento della manifestazione, condizione di ogni darsi del mondo. Tale sua interpretazione in senso trascendentale,
questo suo essere condizione di apertura di un discorso di senso sembrano porre
un problema di fondo. La riconduzione del mondo all’essere mondo per un soggetto potrebbe essere interpretata come un collassare dell’in sé sul per sé. Sembrerebbe aprirsi qui la questione di come possa darsi un mondo oggettivo o, detto
altrimenti, di dove risieda la validità di quel per sé, di quel mondo che vale per un
soggetto guardante. La soluzione, da un punto di vista fenomenologico, consiste
in una specie di sospensione del problema stesso: se l’unico oggetto che conta è
oggetto intenzionato, se non c’è oggetto al di fuori di quello che si dà come correlato di un’intenzione, se anzi gli stessi concetti di soggetto e oggetto vanno ripensati, non ha senso porsi una questione che come oggetto abbia l’oggettività
(l’oggettività, di per sé). Non a caso, quando Husserl nella «V Meditazione Cartesiana» si pone il problema di oggettività e validità, egli sceglie di affrontarlo indirettamente, mediatamente, come riflesso di un problema diverso – ossia come
correlato della questione dell’altro e dell’alterità. Husserl non va alla ricerca
dell’oggettività e dei suoi fondamenti tematicamente, non si pone il problema
dell’oggettività in quanto oggettività, ma lascia che il problema dell’oggettività
emerga e si risolva nel suo parlare di alterità17. Postulando l’intersoggettività,
parlando di mondo come mondo intersoggettivo, troverà l’essenza
dell’oggettività. Scoprirà cioè non solo o non tanto come l’oggettività vada a fondarsi sull’intersoggettività – scoprirà, piuttosto, come l’oggettività “sia” intersoggettività. Come l’intersoggettività sia, in altri termini, il modo adeguato di intendere (e di pensare) l’oggettività, come il mondo sia oggettivo nel suo essere inter-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cfr. ivi, p. 30.
Cfr. ivi, p. 117: «Si tratta ora della costituzione trascendentale e perciò del senso trascendentale
dei soggetti esterni e, per una conseguenza ulteriore, d’una storia universale del senso che, emanando dall’interno, rende per me possibile in assoluta originarietà il mondo oggettivo».
16
17
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soggettivo – nel suo darsi come correlato non tanto di un’intenzione, quanto di
una co-intenzione18.
2.2 Ego solus ipse e Ego nella sfera appartentiva
Accanto al problema dell’oggettività sembra però stagliarsi, per l’Ego fenomenologicamente ridotto, la questione del solipsismo («E la fenomenologia, che voleva risolvere i problemi dell’essere oggettivo e darsi già come filosofia, non sarebbe allora da stigmatizzare come solipsimo trascendentale?»19). Come reazione
anticipante un’eventuale obiezione in tal senso (che è obiezione a doppio taglio,
che mentre fa problema dell’essere dell’Io fa problema anche dell’essere degli altri, e dell’essere degli altri per se stessi oltre che dell’essere degli altri per l’Io),
Husserl reagisce con apparente e voluta paradossalità, radicalizzando il ripiegamento dell’Io sull’Io, dell’Io su di sé. Quella che Husserl mette in atto (e che
chiama riconduzione alla sfera appartentiva, alla Eigenheitlichkeit20) è un’operazione, astrattiva, di delimitazione in qualche modo dall’interno. È come se l’Io
tracciasse, a partire da sé e dalla proprietà di sé, una linea discriminatoria tra il
proprio e il non proprio. Ma tale linea avrebbe non tanto il senso di Schranke,
quanto di Grenze nel senso di Kant e di Wittgenstein. Schranke è confine nel senso di barriera, limite tracciato da un punto di vista esterno (che come tale presuppone di poter cogliere, visivamente, entrambe le regioni d’essere coinvolte
dalla separazione); Grenze invece è più orizzonte che confine, è linea tracciata
dall’interno e a partire da qualcosa di dato, confine in qualche modo dal volto bifronte, che ha un lato positivo e uno negativo (positivo perché parte da una presenza, negativo perché fornisce ciò che manca mediatamente, mediante un riflesso, come qualcosa che non si dà ma che in tale suo non darsi non è vuota negatività – come assenza che è presenza, come presenza di un’assenza). Circoscrivere
(nel senso di tracciare la linea d’orizzonte attorno al) lo spazio della sfera del sé
diviene allora la modalità di individuazione di ciò che come tale non si dà tematicamente, di ciò che (il non proprio, l’altro) si staglierà come assenza, ma come assenza presente21 e come tale non ignorabile, al di là dell’orizzonte stesso.
2.3 Alterità che s’intravvede
L’orizzonte di esperienza dell’Io, quell’orizzonte che si dà già come fenomenico, è astrattivamente purificato da ogni traccia di estraneità. Tale ripiegamento
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cfr. ivi, pp. 114-115.
Ivi, p. 113.
20 Ivi, p. 119.
21 Cfr. R. Sokolowsi, Presence and Absence, Indiana University Press, Bloomington and London
1978.
18
19
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drastico e artificiale sull’Io prevede il tentativo di esclusione metodica, da quel
mondo che si dà al soggetto conoscente, di ogni traccia di elemento non riconducibile all’Io cogitante. Ciò implica l’esclusione, dall’orizzonte, di quanto non si dia
come noema di un soggetto intenzionante22 – o, il che è lo stesso, di tutto quello
che è intuito essere punto di partenza di una noesi, almeno potenziale (dunque,
di quanto sia soggettività altra rispetto al soggetto o di quanto sia anche solo indice di quella soggettività). Tale sforzo di circoscrizione e di esclusione è particolarmente fecondo nel suo risvolto negativo, ossia se si volge lo sguardo agli esclusi (a ciò che nel proprio non può essere fatto rientrare), ed è particolarmente interessante ai fini della comprensione non tanto dell’alterità (di cosa sia, alterità),
quanto del senso-alterità23. Ne emergerà un’alterità che è strumento dell’Io, che
forse da un certo punto di vista ne è il presupposto; ma ne emergerà anche
un’alterità silente, un’estraneità celata e implicita nella familiarità24.
2.4 Duplicità dell’Ego
Da un punto di vista appartentivo, l’Io si coglie nella propria peculiarità. Mentre il mondo fenomenico gli si dà (almeno ad un primo sguardo) univocamente e
non problematicamente, nell’esperire se stesso egli fa esperienza di una complessità sconosciuta. Nel percepirsi sperimenta una duplicità costitutiva (o, il che forse è lo stesso, nel percepirsi si scinde – quasi che l’assunzione di una consapevolezza di sé come unitario possa avvenire soltanto scindendosi, facendo esperienza
di un doppio). Il soggetto è carne e corpo, Leib e Körper25; è carne nel senso di
qualcosa che muove e può muovere, è corpo nel senso di qualcosa che è mosso; è
carne che muove un corpo, e al tempo stesso è corpo mosso da una carne. Leib e
Körper si danno in interconnessione, dipendono l’uno dall’altro – il Leib non solo
muove e può muovere il Körper, ma il primo “è” la stessa possibilità di agire con
e grazie al secondo (e ha tale possibilità come forma d’essere26). Nell’essere corpo
e carne insieme, nell’essere cioè coscienza condannata ad un’esteriorità e ad una
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cfr. J. Drummond-L. Embree (a cura di), The phenomenology of the Noema, KluwerDodrecht-London 1992.
23 Cfr. E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F. Costa,
Studi Bompiani, Milano 2009, p. 164.
24 È interessante notare come una traccia di estraneità si riscontri: 1) a livello di oggettualità, in
oggetti particolari che come tali portano l’orma di una soggettività altra, di un’intenzione altrui
(che come tali si danno ad un soggetto ma non sono totalmente riconducibili al soggetto stesso);
2) a livello di soggettività, da un punto di vista interno rispetto alla stessa (Io che si coglie come
altro di un altro, che ha intrinsecamente un’alterità costitutiva).
25 Cfr. F. Didier, Chair et corps. Sur la phénoménologie de Husserl, Editions de Minuit, Paris
1981.
26 Cfr. Io sono = Io posso, E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F. Costa, Studi Bompiani, Milano 2009, p. 119.
22
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corporeità, il soggetto scopre se stesso costituente e costituito insieme. È proprio
a partire da tale duplicità costitutiva che si dà un’esperienza di paradossalità in
relazione a sé, per cui ciò che è all’origine di ogni costituzione (il soggetto) deve
divenire, per se stesso, oggetto costituito e da costituirsi. Altrove Husserl tenta di
superare la paradossalità (e il rischio di incoerenza) ricorrendo al concetto di
temporalità (la coscienza si può sì cogliere, ma può farlo in ritardo rispetto alla
sua manifestazione; può cioè oggettivare qualcosa che da un certo punto di vista
non è più sé, o almeno non è più sé presente, sé attuale – che è sé trascorso ma
trattenuto). Nella «V Meditazione Cartesiana» pare invece suggerire che l’essere
costituente e l’essere costituito (le due mani che si toccano, l’orecchio che sente la
propria voce) possano coesistere, siano compossibili, possano darsi insieme al
medesimo istante. Sarebbe interessante riuscire a far dire a questo punto a Husserl come già qui, in questa coesistenza paradossale di due esperienze che solo
problematicamente possono coesistere, si celi, implicita, un’alterità; si dia insomma una forma di estraneità, seppure su un piano diverso, forse di natura
immaginativa. Un’alterità, ma un’alterità immaginata, sarebbe allora strumento
di salvataggio della coerenza: la percezione di sé come oggetto avverrebbe sì dal
punto di vista di un Io (e fin qui la paradossalità permane), ma di un Io che si
immagina altro, che si cala immaginativamente nei panni di un’alterità percipiente (e qui la paradossalità sarebbe esclusa) – detto altrimenti: di un “qui” che
assuma immaginativamente la prospettiva di un “là”27. Ma al di là dei termini in
cui viene intesa, vero è che proprio tale duplicità si rivelerà strumento e canone
interpretativo dell’alterità altra, dell’alterità in quanto tale – che è alterità vera,
diversa da quella che si dà ad un soggetto e che per definizione sarà sempre alterità non altra, alterità “per quel” soggetto (nel duplice senso di valida soggettivamente, ma anche di funzionale al soggetto, di specchio, di superficie riflettente
mediante la quale cogliersi, innescando un ritorno di sguardo a partire da quel
soggetto28).
3. Il mondo per Io molteplici. Alterità compiuta
3.1 Alterità dell’altro. Altro come assenza
L’alterità come alterità altra, ossia l’alterità come soggettività non potrà mai
darsi all’Io tematicamente, in forma diretta. L’alterità è per definizione qualcosa
che si sottrae al soggetto, è una zona d’ombra, una regione opaca nel suo mondo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qui i termini “qui” e “là” non si riferiscono ad una spazialità oggettiva, ma sono “qui” e “là” assoluti (il “qui” è sempre relativo ad un Io, è sempre dove l’Io sta, è punto astratto che si dà come
correlativo ideale di un “là” – che come tale non può mai darsi se non in opposizione ad un “qui”).
Cfr. E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F. Costa, Studi Bompiani, Milano 2009, pp. 136-137.
28 Cfr. ivi, pp. 116-117.
27
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fenomenologico. Anche qui, e radicalmente: c’è qualcosa che si sottrae, che rifugge i tentativi di essere fatto oggetto; eppure accanto a ciò, ma correlativamente, si
dà il fatto di tale sottrazione – si dà l’esserci di un non esserci (e pare quasi che
quell’ombra non sia tanto l’indice di un’alterità presente, quanto che l’ombra
“sia” l’alterità stessa; che l’alterità abbia l’assenza, e quella precisa assenza, come
particolare forma d’essere). In generale la negatività (intesa però più precisamente come parzialità, come darsi parziale piuttosto che come impossibilità) è costitutiva di ogni modalità intenzionale – ma al di sopra di ogni altra è peculiare della modalità percettiva.

In Georges Braque (18821963), come in Tony Cragg
(1949), si può notare il tentativo di cogliere artisticamente la
coesistenza, ad uno sguardo,
di molteplici prospettive di
percezione (una sorta di rappresentazione in forma presentativa di quanto per definizione si dà solo appresentativamente). Il punto di vista del
fruitore è come soggetto ad
una moltiplicazione fittizia; da
un punto di vista unico si finge
la percezione simultanea di
più punti di vista. In Cragg si
ha, nelle sue stesse parole, un
divenire che si stabilizza, il
condensarsi di un fluire, una
sorta di presente con tanto di
protenzioni e ritenzioni materializzate.
Georges Braque,
Mandola, 1910.
Olio su canvas, 72 x 58.2 cmcm,The
Tate Gallery, London.

Tony Cragg,
Current Version, 2010. Bronzo, Collezione Lilian Johannsson.

L’oggetto percepito mi si dà per profili parziali. Ciò significa che l’oggetto non
mi si dà mai nella sua interezza, che l’identità è oscuramente consaputa, che
l’unità mi si dà per costituzione a partire da una prospettiva limitata – insomma,
che l’essere dell’oggetto sia il suo darsi in forma parziale, il suo rimandare ad
un’unità nella parzialità. È come se il profilo fosse lì non per sé ma per altro; come se con il suo esserci rimandasse a qualcosa di ulteriore e di cui è parte (e che
come tale non potrà mai darsi). L’oggetto è sempre oggetto unitario, ma tale sua
unità è unità non data immediatamente, eppure consaputa, presunta e inferita a
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partire da una sua manifestazione parziale (colta insomma in veste “appresentativa” a partire da un suo profilo “presentatosi”). È pur vero che attorno all’oggetto
si può ruotare, a scoprirne presentativamente i lati nascosti; ma è anche vero che
ciò che è rilevante, qui, è il fatto che qualsiasi lato presentato rimandi automaticamente ad un’unità sottesa, con tutti i suoi lati celati, e che tale unità relativa
all’oggetto non possa essere fatta oggetto a sua volta, non possa darsi tematicamente29. Detto in altri termini, più vicini ai nostri scopi: l’unità dell’oggetto si dà
in forma mediata, come esito di un’inferenza. E l’altro, così come l’unità, è qualcosa che per definizione non mi si può dare immediatamente. Detto altrimenti:
l’altro come altro, ossia l’altro come soggetto, non può (pena l’incoerenza) essere
ridotto ad oggetto per un soggetto. L’alterità (l’alterità come soggetto) va in qualche modo svincolata dall’oggettualità, mentre è oggetto per un soggetto. La situazione sembra disperata, ma c’è in realtà un modo, ci dice Husserl, in cui l’altro
come altro si può dare – ed esso è suggerito da un lato dall’esperienza della percezione, dall’altro dall’esperienza di sé.
3.2 Assenza come presenza. Duplicità per analogia
La lezione che si trae dalla percezione è che la negatività non è mero vuoto, ma
soprattutto che quello che si dà non si dà necessariamente in forma immediata
(“presentativa”). Ciò che invece deriva dalla consapevolezza di sé è l’esperienza di
coesistenza e compossibilità di Leib e Körper. Quel fenomeno peculiare che è il
fenomeno altro (qualcosa che è oggetto/non-oggetto, che ha esistenza diversa rispetto alle cose, che è con me nel mio mondo, che si preannuncia soggetto che
vede me30) può allora essere ricompreso alla luce di una comprensione di sé. La
presenza di un Io (di un Leib) è intuita, inferita a partire dalla presenza di un
Körper. Si dà, nel mondo, come oggetto (ossia presentativamente) un corpo “come il mio”. Ma tale corpo, a partire dall’esperienza che si ha di sé, chiama un andare oltre, un trascendere il livello “presentativo” e un accedere, però tramite lo
stesso, a quello “appresentativo”. Detto altrimenti: la duplicità costitutitiva dell’Io
è posta in relazione all’altro, è proiettata nell’altro per via analogica a partire da
sé, è nell’altro trasposta e presunta.
3.3 L’altro come l’immagine, l’immagine come l’altro
Al di là della percezione, c’è un’altra modalità intenzionale che prevede un livello “appresentativo”, che prevede cioè il darsi di un’assenza, il non esserci come
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, tr. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 2005, volume secondo, p. 172 e E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F.
Costa, Studi Bompiani, Milano 2009, p. 15 e ivi, p. 17.
30 E attraverso il quale mi vedo veduto – il che però equivale a vedersi vedente.
29
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modalità di apparizione: tale è la modalità di immaginazione o, detto altrimenti,
della coscienza di immagine31. Ciò che fa di un’immagine se stessa è la sua capacità raffigurativa, rappresentativa, direi evocativa. L’immagine (materiale) è tale
nella misura in cui è superficie da attraversare, da trascendere in quanto tale, nella misura in cui rimanda ad altro, è lì, ma nel suo essere lì è lì per altro. Esperire
un’immagine vuol dire porsi in relazione a qualcosa che come tale non si dà. È
pur vero, si obietterà, che può darsi: ma nel momento in cui si desse, e si desse
realmente, non sarebbe più immagine (sarebbe il significato dell’immagine – non
il Bildding né il Bildobjekt, ma il Bildsubjekt). Cogliere qualcosa come immagine
significa non soltanto prescindere dalla cosa, dal suo esserci come Bildding (come oggetto che rappresenta, che offre una rappresentazione, che crea un ponte
tra due mondi), ma significa proprio elevare tale suo esserci, vederlo non in
quanto tale ma in quanto mezzo per altro. Una volta scoperto il Bildobjekt (ciò
che nell’oggetto vuole essere rappresentato), ecco che l’immagine in carne ed ossa (Bildding) non conta più, è lasciata adagiata e silente e inerme sullo sfondo,
abbandonata nella sua cosalità, mentre nell’orizzonte di assenza va delineandosi
la sagoma di una presenza – per quanto tale apparizione non possa per definizione essere diretta (esattamente come era nel caso del Leib altrui, di una soggettività altra), ma necessariamente mediata. Il Bildobjekt, così come l’alterità come
soggetto, non può mai darsi come presente – è sempre compresenza (Mit-da),
presenza inferita, presenza secondaria, oggetto di un’intenzionalità indiretta (e in
ciò eccedenza, sovrappiù percettivo e, da un certo punto di vista, adombramento)32.
3.4 Oggettività e intersoggettività. Altro come strumento cognitivo
L’alterità inserita nel mio mondo, ossia nel mondo di un Io, porta con sé, ha
come risvolto positivo una sorta di contaminazione a doppio taglio – che se da un
lato interessa l’Io stesso, dall’altro interessa il mondo in senso generale. Mediante
una soggettività altra, dotata per definizione di potere costitutivo alla stregua di
qualsiasi Io, l’Io di partenza si scopre oggetto intenzionale (è Io guardato). Ma
qui non si tratta di porre un’alterità all’origine di una soggettività (che si colga
come soggettività una volta ricondotta alla sua oggettualità). Di fatto è pur sempre a partire da un soggetto che si comprende l’attività costituente di un soggetto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C. Calì, Husserl e l’immagine, Aesthetica Preprint Supplementa, Centro Internazionale di Studi
di Estetica, Palermo 2002, E. Franzini, Fenomenologia dell’invisibile. Al di là dell’immagine,
Unicopli, Cortina, Milano 2001 e L. Vanzago, Husserl e la doppia vita dell’immaginazione, in
«Paradigmi», 2009 (3), pp. 1-16.
32 Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, tr. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 2005, volume secondo, Appendice ai §§ 11 e 20 della V Ricerca Logica, pp. 206-209 e E. Husserl, Meditazioni Cartesiane con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. di F. Costa, Studi Bompiani, Milano 2009, p. 129.
31
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altro (il soggetto altro mi dà un’esteriorità, mi riconduce al mio essere Essere e
non solo Nulla, ma sono sempre Io a cogliermi come costituito da un altro – sono
pur sempre io ad essere consapevole di vedere l’Io che mi guarda, e questo equivale a dire di vedersi guardante oltre che guardato). D’altro canto, un mondo popolato di Io (che lo guardano e che si riguardano in un gioco di rimandi speculari) è un mondo trasformato, che si scopre mondo di soggetti molteplici, che è luogo unico di convergenza di prospettive distinte. È un mondo, quello che emerge
dalla scoperta dell’alterità altra, che si dà all’uno nella misura in cui può darsi a
ciascuno; un mondo, detto altrimenti, che è oggettivo nella misura in cui è intersoggettivo, che è intenzionato nella misura in cui è co-intenzionato, che acquista
realtà (e validità) mediante l’intersoggettività. È un mondo, detto altrimenti, che
cessa di essere correlato di una monade e che viene ad essere correlato di un soggetto nuovo e complesso – di una comunità di monadi in correlazione. Intersoggettività, dunque, viene ad essere una modalità di interpretazione dell’oggettività;
l’intersoggettività è garanzia di oggettività, anzi l’oggettività “è” intersoggettività
– l’oggettività consiste in un darsi concomitante del mondo a soggetti molteplici,
aventi ciascuno la propria prospettiva irriducibile sull’unica realtà. L’oggettività,
dunque, in qualche modo invoca una pluralità per il suo stesso esistere, nel senso
che è per definizione convergenza di prospettive plurali su un unico punto.
L’estraneità, allora, si rivela una specie di esigenza cognitiva, è funzione
dell’oggettività, è presupposto della validità del darsi del mondo. Ed è interessante, in conclusione, notare come si abbia bisogno di un’estraneità, di un non darsi,
di una forma di resistenza alla percezione, di un sottrarsi alla vista (di un’assenza
presente), perché il mondo si dia realmente come tale; come cioè si debba poter
pensare il mondo come parziale, come mondo poroso e costellato di zone
d’ombra (perché tale è un mondo popolato da alterità altre), per acquisire certezza, come Io, della sua realtà33.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33

Ivi, pp. 148-149 e ivi, p. 159.
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