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von U. Panzer, Kluwer, Dordrecht-Boston-London 1996. Un volume d

La logica, si sa, nella sua veste di scienza della conoscenza apodittica (

dottrina della ragione) ha costituito per Husserl un tema costantemente im

te e centrale nell'evoluzione della fenomenologia. Dapprima, anzi, ai te
fenomenologia pura, la nuova disciplina non ha preteso d'essere altro c
razione preliminare delle indagini della logica. E anche quando, dopo la

zione delle Ricerche logiche , essa si è trasformata in filosofia fenomenolog

mantenuto nella logica (ora nelle sue due dimensioni, formale e trascen
propria parte più "alta", perché più direttamente funzionale alla defini
caratteristiche del sapere scientifico.

Le riflessioni sulla logica elaborate da Husserl nella fase della fenom

genetica, ossia negli %anni Venti e Trenta, sono disponibili da tempo al gra

blico attraverso opere importanti come Logica formale e trascen

Esperienza e giudizio o le lezioni di logica trascendentale del 1920/21 . A lun

frammentarie sono state invece le conoscenze di cui disponeva il largo

proposito della logica del primo Husserl, limitate per molto temp

Ricerche logiche. Negli ultimi quindici anni, tuttavia, questa lacuna è st
ta attraverso la pubblicazione dei corsi universitari tenuti da Husserl a Got
il 1906 e il 1913. Il volume XXX della collana «Husserliana» completa
razione editoriale attraverso la pubblicazione delle lezioni su «Logica
generale della scienza», tenute da Husserl in tre riprese nel 1910/11, n
e (a Friburgo) nel 1917/18.

A prima vista il contenuto del volume non sembra offrire particolari nov

menti fondativi nel quadro del pensiero husserliano. Esso viene a coprir

settore di indagini che le Ricerche logiche avevano preparato ma lasciato sc
che il breve corso universitario del 1908 ( Vorlesungen über Bedeutungsleh

XXVI di «Husserliana») non aveva certo esaurito: quello della gramma

Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Rivista di Filosofia Neo-Scolastica
www.jstor.org

156 ANALISI D'OPERE

o dottrina pura dei significati. Tale settore d

delle leggi sintattiche che regolano la fo

quanto asserti distinti da quelli insensati. No

prio, ma leggi morfologiche della formazi
sione della contraddizione, ma regole di es
In altri termini, e impiegando la termino
non mira qui a sviluppare la "logica noetic
0 erroneità degli atti conoscitivi, del vero
nale. Tutto ciò riguarda infatti la corretta r
quegli atti conoscitivi che qualificano il pr
1 modi della posizionalità (per esempio tutti
to come esistente, oppure come non esist
dubbio ecc.). Ciò che Husserl mira a svilup
ca noematica", ovvero la dottrina delle pos
insieme di atti, ma deļ conosciuto in quan
con una dottrina dei significati, ovvero de

qualsiasi contenuto noematico. Tale log

Husserl, lascia ancora del tutto indeterminat

più propriamente gnoseologico, di una fen
Come già indicato nella quarta delle Ricer
propria applicazione in trattazioni più ana
rapporti formali tra le diverse categorie d

fondo tra significati dipendenti e significat
siderazione, Husserl introduce una serie di d

luppa l'indagine sistematica delle leggi ch
proposizionali e delle strutture complesse
strazioni). La distinzione fondamentale a

materia sintattica e forma sintattica (p. 106

significati che hanno il medesimo contenu

ne all'interno della proposizione. Il contenut

per esempio, sia all'aggettivo "rosso" sia al
esso assume una funzione sintattica divers
que non può dipendere dal contenuto stess
tuisce una forma aggiuntiva. Nel passare alla
forma acquisisce poi quel carattere normat
zio o di sua parte corrispondono delle nece
te alla logica formale di svilupparsi in ma
entra mai nel vasto campo del dispiegam
mente riserva alla logica matematica (p.
zione concettuale che è compito specifico
pline analitiche rischiano di perdere di vista
L'ultima parte del corso (pp. 255-330) è d
serliana della scienza. Il titolo va ben intes

fenomenologia della ragione, anche la dott
come una teoria epistemologica fondativa
e delle condizioni della conoscenza scient

tica del sapere a priori (come sistema della s
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ca apofantica. Si tratta, insomma, della d
mathesis universalis che era tanto cara a H
colazione interna, sia del sistema delle onto

specificità dei possibili nuclei di significato. A

interessante delle lezioni husserliane sta n
scienza al di là delle sole discipline analitic
a ogni scienza empirica corrisponde non so
anche un'ontologia formale sintetica determ
di significato tipicamente pertinenti a quel
estremamente generico, come quello di "co
temporalità, movimento) che sottostanno a
nate da scienze pure come la geometria, la
movimento). Come dice sinteticamente H
cause, è necessario e rinvia a delle leggi de
no le dipendenze funzionali del cambiamen
Paolo Volonté

Dieter Lohmar, Erfahrung und kategoriales Denken. Hume , Kant und H

über vorprädikative Erfahrung und prädicative Erkenntnis , Kluwer, Dordr

Boston-London 1998. Un volume di pp. 310.

L'essere umano ha conoscenza del mondo che lo circonda in forme che p
essere anche radicalmente differenti tra loro, implicarsi o escludersi vicen
mente, o essere l'una l'evoluzione dell'altra. La teoria della conoscenza svilu
dalla tradizione filosofica occidentale ha focalizzato in particolare due stadi
scitivi fondamentali: l'esperienza, e in special modo la percezione, quale mo
di acquisizione di nuove informazioni; il pensiero predicativo, o categoriale
momento di definizione di stock di conoscenza (per usare l'espressione di A

Schütz) oggettivati e quindi archiviabili e comunicabili intersoggettivamente. N

nostra tradizione culturale, percezione e pensiero vengono considerate le d
mensioni fondamentali della conoscenza, su cui si basano anche forme "se
rie" come la fantasia o gli atti appartenenti alla sfera del sentimento.

Nella semplificazione che questo schema interpretativo comporta, si è a
persa di vista la possibilità che il meccanismo di costituzione della conoscen
più complesso. Ci si è concentrati cioè principalmente sul modo in cui i d
esperienza possano essere sussunti in un pensiero categoriale, e sulle cond
perché ciò possa accadere, senza chiedersi se tale sussunzione non sia piu
mediata da qualche altra forma basilare di conoscenza. Tipico rappresentan

questo modo di pensare è Immanuel Kant, nella misura in cui egli rivolge i pro

sforzi a indagare le condizioni di possibilità dell'applicazione dei concetti
telletto ai dati dell'esperienza.
Il volume di Dieter Lohmar, ricercatore dell'Archivio Husserl di Colon
profondo conoscitore del pensiero del filosofo moravo, affronta appunto
stione teorica dell'esistenza di una forma di conoscenza "intermedia" tra

