
5

Introduzione

In questo lavoro tre aspetti si incrociano e, spesso, si sovrappongo-
no. In primo luogo si tratta di mettere in luce il motivo ispiratore fon-
damentale e l’articolazione della psicologia fenomenologica, cercando 
di fare emergere ciò da cui essa prende le distanze e ciò che è necessario 
lasciarsi alle spalle affinché possa costituirsi una psicologia come scienza 
che, pur intrattenendo rapporti stretti e di collaborazione con la fisiolo-
gia e la biologia in generale, resti distinta da esse. 

Per mettere in luce queste caratteristiche fondamentali dovremo sol-
lecitare i testi dei classici della fenomenologia da due opposte direzioni. 
Da una parte a partire dalla discussione psicologica al cui interno la 
prospettiva fenomenologica matura, dall’altro a partire dalla discussio-
ne intorno alle scienze cognitive oggi, cioè a partire dallo stato del pro-
blema al cui interno ci muoviamo noi. È solo quanto emerge da questo 
doppio movimento che attirerà il nostro interesse, poiché a partire da 
esso cercheremo di abbozzare le linee di un’ontologia fenomenologica 
dello psichico. È chiaro, dunque, che i testi dei classici appariranno qui 
all’interno di una lettura orientata e che il nostro testo non si presenta 
come una ricostruzione filologica della psicologia fenomenologica. Dai 
classici della fenomenologia trarremo ispirazione.

In queste pagine miriamo infatti a delineare le articolazioni fonda-
mentali della psicologia fenomenologica, senza tuttavia entrare in di-
scussioni che riguardano la metafisica della psicologia o i rapporti tra 
metafisica e psicologia, per esempio le questioni del realismo diretto o 
indiretto, della prospettiva trascendentale, del dualismo etc. In questo 
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senso, questo lavoro non si presenta neanche come una delineazione 
della prospettiva fenomenologica in filosofia della mente. Il nostro in-
teresse è stato più fortemente attratto dai problemi posti dalla ricerca 
empirica, dalla psicologia.

Il primo capitolo, tuttavia, tocca rapidamente alcune questioni di 
carattere generale, ma solo per delineare il senso di un’impostazione 
complessiva che dovrà, poi, essere giustificata e dispiegata nei capito-
li successivi. Una discussione effettiva di quelle questioni di principio 
avrebbe richiesto un lavoro a parte e, proprio perché intende enunciare 
lo stile, la delimitazione e il metodo della ricerca sviluppata nei capitoli 
successivi, può senza danno essere saltato da chi è interessato a più spe-
cifiche questioni psicologiche.

Nei capitoli successivi ci si inoltra infatti immediatamente in que-
stioni determinate: la natura della sensorialità, il rapporto tra sensazioni 
e percezione, la natura della percezione, il rapporto tra comprensione, 
percezione ed azione, l’esperienza dello spazio, l’articolazione della vita 
emozionale, dell’immaginazione, del ricordo.

Per dare al lettore un testo quanto più chiaro e leggibile abbiamo 
ridotto al minimo le citazioni, sia dei classici della fenomenologia sia 
delle posizioni che discutiamo. Tuttavia, abbiamo mantenuto a piè di 
pagina il riferimento ai luoghi testuali da cui traiamo ispirazione, in 
modo che chi è interessato può andare a cercare i riferimenti e il con-
testo in cui sono collocati, e quindi confrontarsi autonomamente e di-
rettamente con testi che qui non vengono discussi e commentati ma da 
cui ci si limita a trarre ispirazione.


