
La crisi delle scienze europee e la 

Fenomenologia trascendentale 



• Prima metà del Novecento; a cavallo tra i due 

conflitti mondiali. 

 

• Risposta alla crisi delle certezze tradizionali. 



• Analisi della coscienza nella sua intenzionalità. 

 

• Presupposti: 

• La realtà è solo uno dei modi in cui l’oggetto può essere dato 

alla coscienza 

• La coscienza è uno spettatore disinteressato del mondo al 

quale gli oggetti sono dati come fenomeni. 



• La Filosofia è una scienza che non 

studia i «dati di fatto», ma le 

«essenze», cioè le strutture invarianti 

e universali delle cose. 
 

 



La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale 



• Scopo: 

•problematizzare il significato filosofico generale 

delle scienze 

• criticare un’immagine della scienza di derivazione 

positivistica 

• Riflettere sulle conseguenze negative che sul destino 

dell’uomo sta avendo la separazione tra fatti e 

valori 



La crisi è il risultato di un processo storico che 
ha fatto venir meno il legame organico tra 
scienze e filosofia,  

• riducendo le scienze a mere scienze di fatto; 

• eliminando la vocazione della filosofia ad 
essere prassi universale;  

• dimenticando che è l’uomo l’origine, il 
significato e lo scopo di tutte le attività 
umane. 



• Cartesio, Hobbes, Spinoza hanno 

comportato la  

•«sovrapposizione del mondo matematicamente 

costruito al mondo esperito ed esperibile» 

•Contribuendo alla completa «tecnicizzazione e 

disumanizzazione del mondo moderno» 



• Ricostruire il legame tra le scienze e le evidenze 

originarie del mondo della vita. 

 

• Riflettere su alcune conseguenze della scienza 

galileiana, come la rigorosa suddivisione del mondo in 

ciò che è fisico e ciò che è psichico, che ha condotto a 

una concezione dualistica del rapporto mente-corpo, e 

l’assunzione delle discipline fisico-matematiche come 

unico modello di scientificità. 

 



• E’ il mondo delle nostre esperienze quotidiane, 

individuali e intersoggettive, legate alla nostra 

esperienza percettiva. 



• I Filosofi devono diventare funzionari 

dell’umanità ridestando la ragione dormiente 

per condurla alla conoscenza del vero essere. 

 

• La Filosofia deve fornire uno sguardo globale 

sul mondo, una visione complessiva 

dell’uomo capace di individuare mete e scopi 

universalmente validi. 


