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Il tema delle sintesi passive e attive nella fenomenologia di Husserl pone a tema una genealogia 

non empirica, bensì sistematica della logica. In tal senso lo studio intende percorrere la via 

giustificativa che Husserl propone al fine mostrare come l’esperienza preteoretica non sia casuale 

o caotica, ma vincolata a regole legalmente valide, capaci di ripetersi, sia pure in maniera più 

elaborata, nelle strutture fondamentali del giudizio predicativo evidente in generale. 
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 Premessa 

 

Al fine di non smarrirci nella vastità del pensiero e della produzione husserliana, oltremodo 

ricca già per i soli volumi pubblicati, abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sulla 

questione delle sintesi della ricettività, passive e attive rispettivamente, riferendoci particolarmente 

alle seguenti opere: 

1) Analysen zur passiven Synthesis, hrsg. v. M. Fleischer, Kluwer Academic Publishers B. 

V., Dordrecht 1966, nella traduzione italiana Lezioni sulla sintesi passiva, a cura di P. Spinicci, 

Guerini e associati, Milano, 1993; 

2) Aktive Synthesen: aus der Vorlesung ‘Transzendentale Logik’ 1920/21, hrsg. v. R. Breeur 

(Husserliana Band XXXI), Kluwer Academic Publishers B. V., Dordrecht/Boston/London, 2000. 

Nell’elaborazione si è pure tenuto conto, per quanto riferibile al nostro tema1, di: 

3) Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Geneologie der Logik, Klassen Verlag, 

Hamburg, 1948, nella traduzione italiana Esperienza e giudizio. Ricerche sulla genealogia della 

logica redatte e edite da Ludwig Landgrebe,Bompiani, Milano, 1995. 

 

 

1. Introduzione 

 

Il collocarsi su di un piano fenomenologico viene specificato da Husserl come la messa fra 

parentesi2 sia del terreno dell’ingenua quotidianità, sia delle tesi cogitative che rappresentano il 

portato della tradizione culturale e scientifica, per portarsi ad un metalivello di riflessione3, il piano 

trascendentale appunto, che abbia per oggetto i vissuti originari ed originali di coscienza - gli 

Erlebnisse -, esaminati sia dal lato noetico che dal lato noematico. In questo modo Husserl si pone 

sul piano di una logica che, ereditando dalla tradizione la problematica di una dottrina del sapere 

valido in generale, percorre una nuova strada per addivenire a questo risultato, quella che obbedisce 

al principio che recita: «ogni visione originalmente offerente è una sorgente legittima di 

conoscenza, […] tutto ciò che si dà originalmente nell’intuizione (per così dire, in carne ed ossa) è 

da assumere come esso si dà, ma anche soltanto nei limiti in cui si dà»4. 

In questo tentativo di accesso radicale al sapere valido, assume particolare rilievo la 

questione della risalita dalle strutture teoretiche fondamentali della logica formale - sostanzialmente 

il giudizio predicativo - all’esperienza preteoretica che le origina5 e le giustifica nel loro essere così 

e non altrimenti. In questo senso il tema di una genealogia non empirica, bensì sistematica della 

logica, che sta alla base dell’argomento prescelto per questo articolo, intende percorrere non già la 

via di un domandare semplice, ma la via di un domandare giustificativo6. Husserl vuole cioè 

mostrare come l’esperienza preteoretica non sia casuale o caotica, ma vincolata a regole legalmente 

valide, capaci di ripetersi, sia pure in maniera più elaborata, nelle strutture fondamentali del 

giudizio predicativo evidente in generale7. E questo intende farlo secondo quella modalità 

                                                 
1 Nel testo di Esperienza e giudizio è evidente il richiamo alle lezioni sia sulla sintesi passiva che sulla sintesi attiva. 

Alcuni brani sono quasi pedissequamente ripetuti, perfino nei medesimi esempi, come quello della sfera ammaccata o 

della figura umana scambiata per manichino per quanto riguarda le modalizzazioni.  
2 Cfr. HUSSERL E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1950), Einaudi, Torino, 19762, 

Libro I,  §§ 27-32, ma anche § 19. 
3 A proposito della riflessione, ci pare piuttosto chiaro quanto afferma Husserl in Idee, Libro I,  §§ 50, 77 e 78. 
4 Cfr. HUSSERL, Idee, § 24, pp. 50-51. 
5 «Le seguenti ricerche riguardano un problema di origine. Col chiarire l’origine del giudizio predicativo, esse 

intendono recare un contributo alla genealogia della logica in generale», in HUSSERL E., Esperienza e giudizio. Ricerche 

sulla genealogia della logica redatte e edite da Ludwig Landgrebe (1948), Bompiani, Milano, 1995, p. 11. 
6 Cfr. HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 79. 
7 «Il riportarsi all’evidenza oggettiva e antepredicativa acquisterà il suo peso e il suo pieno significato, allorché si 

stabilirà che questa relazione fondativa non riguarda solo i giudizi basati sull’esperienza, ma ogni possibile giudizio 

predicativo evidente in generale», in HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 4, p. 19. 
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ostensiva8 che è tipica della ricerca fenomenologica, andando ad indagare analiticamente sulle 

condizioni generali di possibilità di una esperienza9 di oggetti. Ciò significa, in ultima analisi, 

problematizzare l’ovvietà di una conoscenza percettiva10 la quale, da un lato rivela i dinamismi 

interni ai materiali dell’esperienza e le loro autonome forme di organizzazione, dall’altro implica un 

operare della soggettività secondo modalità connettive, le sintesi appunto, che sono da portare a 

chiarezza evidente11. 

Ci preme dire un’ultima cosa riguardo all’aggettivazione usata da Husserl per qualificare le 

sintesi: passive e attive. Innanzitutto deve rimanere ben chiaro che sia le sintesi passive che le 

sintesi attive di cui ci occupiamo, si collocano ad un livello precategoriale di costituzione di 

oggetto, il livello della ricettività percettiva caratteristico di una coscienza che è cosciente sì, ma in 

modo ancora irriflesso, modo che pertanto deve rimanere distinto da quello posto in essere a livello 

categoriale. La differenza è data dal fatto che in quest’ultimo livello l’io fa della sua conoscenza, e, 

come mezzo per conseguirla, dei suoi singoli passi e atti conoscitivi, l’oggetto di una volontà 

positiva riflessa: «l’io vuole conoscere l’oggetto e fissare il conosciuto una volta e per tutte»12. 

Nell’ambito precategoriale, invece, tutto accade in maniera involontaria, e, anche quando si pone 

attivamente, l’io non lo fa mai secondo un movimento della volontà, ma secondo una mera tendenza 

reattiva rispetto all’affezione derivante dal dato che lo investe. Questo è evidente, secondo Husserl, 

perché il volgersi attivo dell’io non produce alcun arricchimento del senso oggettivo - che 

segnerebbe il passaggio al categoriale -, ma una semplice identificazione del dato cui ora si volge 

l’attenzione tematicamente13. 

Più precisamente allora si può dire che l’io opera al livello involontario, secondo due 

direzioni, per così dire: da un lato l’io subisce l’affezione che un dato qualsiasi esercita su di esso, 

entrando nel suo orizzonte; dall’altro l’attrazione che il dato sveglia nell’io, muove l’io stesso a 

volgersi verso il dato per apprenderlo, secondo un’osservazione attenta, ma non ancora ponentesi 

categorialmente. Nella prima direzione operano le sintesi passive, nella seconda le sintesi attive. Tra 

di esse vige un rapporto di presupposizione, in quanto la «passività è in sé prima, poiché ogni 

attività presuppone essenzialmente un sottofondo di passività e una oggettualità in sé già 

precostituita. […] L’attenzione è, per così dire, il ponte verso l’attività, o il suo inizio messo in 

scena, ed è il costante modo di esecuzione della coscienza per il suo [dell’attività] progresso: ogni 

autentico attivamento si compie nel campo d’osservazione dell’attenzionalità»14.  

 

 

2. Datità e affezione: le sintesi passive. 

 

2.1. Datità e affezione 

                                                 
8 «L’immediato ‘vedere’ […], non soltanto il vedere sensibile, empirico, ma il vedere in generale, come coscienza 

originalmente offerente di qualunque specie, è l’ultima sorgente di legittimità di tutte le affermazioni razionali. Essa ha 

funzione legittimante solo perché ed in quanto è originalmente offerente», in HUSSERL, Idee, § 19, p. 43. 
9 «La teoria dell’esperienza antepredicativa, anzi di quell’esperienza che fornisce i sostrati più originari nell’evidenza 

oggettiva, costituisce la parte in sé prima della teoria fenomenologica del giudizio. La nostra ricerca deve iniziare dalla 

coscienza d’esperienza antepredicativa e, innalzandosi al di sopra di questa, seguire il sorgere delle evidenze di grado 

superiore», in HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 6, p. 25. 
10 Husserl considera la percezione corporea esterna, segnatamente nella sensibilità visiva, il caso esemplare, perché più 

semplice, della percezione. Cfr. HUSSERL, Esperienza e giudizio, §§ 14 e 15. 
11 In particolare ci pare interessante notare quanto sarà da esplicitare diffusamente più avanti, e cioè che questa 

chiarezza viene guadagnata da Husserl per contrasto. Infatti proprio nel fenomeno della modalizzazione, quel fenomeno 

complesso in cui la percezione di imbatte in un ostacolo che le impedisce la sintesi unitaria, emerge la tendenza alla 

sintesi tipica della esperienza percettiva. 
12 HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 47, p. 180. 
13 HUSSERL E., Aktive Synthesen: aus der Vorlesung ‘Transzendentale Logik’ 1920/21, hrsg. v. R. Breeur (Husserliana 

Band XXXI), Kluwer Academic Publishers B. V., Dordrecht/Boston/London, 2000, § 2. Le eventuali traduzioni dal 

tedesco riportate nel testo saranno tutte a nostra cura. 
14 HUSSERL, Aktive Synthesen, § 1, pp. 3-4. 
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Prendendo a modello esemplare la percezione, Husserl parte nelle sue analisi dal fatto che 

l’io è immerso in un campo di datità sensoriali15. Questa immersione tuttavia non è una mera 

confusione, ma immediatamente si mostra come ordinata in due poli, quello delle datità e quello 

dell’io, dato che è solo pensando così che riusciamo ad ammettere tre cose ugualmente necessarie: 

la prima, come più sopra si diceva, è che il dato deve essere pensato come presupposto rispetto 

all’io; la seconda è che il dato per darsi deve essere pensato come distinto rispetto all’io cui si 

oppone; la terza è che un campo di datità può esserci solo per un io e non di per sé16. Solo pensando 

così l’articolarsi del rapporto tra io e dato si riesce infatti a giustificare la possibilità logica 

dell’imporsi di un qualsiasi dato all’io per il suo emergere rispetto al resto che rimane opacamente 

sullo sfondo17. 

Il contrasto permette dunque di far risaltare qualcosa rispetto a qualcos’altro, e costituisce 

«la condizione più originaria dell’affezione»18, in quanto, emergendo, il dato diventa uno stimolo 

che affetta l’io. Questo stimolo, naturalmente, ha in sé una possibile gradualità di intensità, 

derivante dalla misura variabile del contrasto del dato con il resto, e, a seconda di questa, graduerà a 

sua volta l’affezione19. 

Ma, a questo punto, mi accorgo di essere andato troppo avanti senza aver chiarito alcune 

condizioni di possibilità e strutture relative al contrasto e all’affezione. Più precisamente il dato, per 

emergere per contrasto, presuppone di aver soddisfatto le seguenti condizioni essenziali, senza le 

quali non può darsi in quanto tale: esso deve rimanere uguale a se stesso e distinto rispetto al resto, 

e questo rispetto ad un io che lo accoglie e rispetto al quale queste condizioni si danno. 

 

 

2.2. La sintesi passiva originaria della coscienza del tempo come sintesi formale a 

fondamento della sintesi spaziale 

 

 Indipendentemente dal contenuto del dato, è chiaro che, formalmente, questo si costituisce a 

motivo della «sintesi che di continuo si realizza nella coscienza originaria del tempo»20. Questa 

sintesi, se riguarda la costituzione stessa dell’io da un lato, dall’altro è condizione formale della 

costituzione del dato, in quanto solo mediante una sintesi che tenga insieme la memoria di ciò che 

                                                 
15 Ci pare di poter qui individuare quella Lebenswelt che sarà oggetto di più consapevole riflessione nell’opera postuma 

di Husserl La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1959), Il Saggiatore, Milano, 1997. Per il 

nostro tema si veda in particolare il § 38. 
16 Rimane vero che in Husserl non si può fare a meno di evidenziare un primato dell’io che non verrà mai 

sostanzialmente messo in discussione. Il campo di datità infatti è costituito sempre in rapporto alle possibilità dell’io 

che circoscrive l’orizzonte del suo possibile conoscere. In questo modo ci pare che non sia superata l’impostazione 

kantiana o, come oggi usa dire, metafisica, quella in cui è il soggetto a dettare le condizioni di possibilità dell’oggetto. 

Rispetto a questo ci paiono molto più feconde almeno due letture fenomenologiche alternative del rapporto tra io e 

campo/oggetto. La prima è quella di Jacques Derrida per il quale  è solo il darsi della différance nei différentes che 

articola una struttura aporeticamente polare in cui è irrecuperabile un’origine semplice, una, per così dire. La seconda è 

quella di Jean-Luc Marion che, particolarmente in Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione (1997), 

SEI, Torino, 2001, pone il punto di partenza oltre l’oggetto husserliano e l’ente heideggeriano, per rinvenirlo nel donné. 

Solo quest’ultimo infatti si propone a partire da se stesso, mentre per l’oggetto e per l’ente già è stato deciso 

previamente cosa e come il donné debba essere e darsi. L’io, in questo caso è costituito dal donné come testimone della 

verità di esso. 
17 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 32 e Esperienza e giudizio, §16. Per esempio: un colore più tenue o più 

vivace, un suono più forte o più debole, ecc. 
18 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 32, p. 206. 
19 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 35. Nel corso dell’elaborazione non terremo conto dell’analisi riservata da 

Husserl alla rimemorazione di un dato ritenuto, in quanto sostanzialmente analoga a quella di un dato percepito 

presentemente. 
20 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 27, p. 177. Naturalmente Husserl non si ferma sul costituirsi della coscienza 

interna del tempo in quanto tale, né lo faremo noi. Per essa rinviamo, naturalmente a HUSSERL E., Per la fenomenologia 

della coscienza interna del tempo (1893-1917) (1966), a cura di A. Marini, Franco Angeli, Milano, 1998. Al nostro 

proposito Husserl afferma esplicitamente alla p. 297: «il tempo è forma di ogni obbiettività individuale».  
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affetta l’io, il presente di questo affettare e il futuro predelineato protenzionale, è possibile che il 

dato venga tenuto sotto presa, per così dire. Infatti il dato in quanto tale, nel suo divenire, sia nel 

caso che rimanga uguale a se stesso, sia nel caso che muti, permane in relazione con l’io. Se non ci 

fosse questo ‘tenere insieme’ l’io salterebbe da un presente ad un altro presente, nella sequenza 

degli ‘ora’, in continua soluzione di continuità e sarebbe continuamente colpito da affezioni ogni 

volta irrelate al passato e al futuro, i quali, propriamente, non esisterebbero. Ma così non è. Dunque 

ogni dato che affetta l’io, deve assumere una forma temporale:  

 
«Questa è la forma fondamentale, la forma di tutte le forme, il presupposto di tutte le connessioni 

che costituiscono un’unità. Forma significa qui però fin dapprincipio il carattere che 

necessariamente precede ogni altro nella possibilità di un’unità intuitiva. La temporalità, come 

durata, coesistenza e successione, è la forma necessaria di tutti gli oggetti unitariamente intuibili e 

perciò la forma d’intuizione di essi (forma dei concreti intuìti individuali). Nello stesso tempo la 

frase ‘forma di intuizione’ ha ancora un secondo senso: ogni individuo, intuìto nella unità di una 

intuizione, è dato in una orientazione temporale che è la forma del darsi di ogni presente in una 

presenza»21. 

 

Pertanto la durata, la successione e la coesistenza di un dato, rispetto al resto e per una coscienza, 

sono condizioni di possibilità per il darsi del dato stesso. 

 In particolare, riguardo alla coesistenza, ciò che cade in essa non è evidentemente ordinato 

attraverso l’ordine della successione, poiché nella coesistenza non esiste successione. E tuttavia è 

possibile anche qui rilevare un ordinamento formale, indipendentemente dall’elemento 

contenutistico che viene ordinato22. Così, per esempio, «un ordinamento della coesistenza di 

macchie di colore qualsiasi o di figure nettamente delimitate si trova nell’ordinamento destra-

sinistra e nell’ordinamento sotto-sopra o in una determinata direzione verso destra in altro, ecc. Lo 

stesso vale per qualsiasi altra direzione dell’essere ordinato»23. 

 Tutto questo significa che già a questo infimo livello di primitiva ricettività il nucleo iletico 

della molteplicità dei dati sensibili, qualunque essi siano, viene già unificato in modo estremamente 

articolato, secondo sistemi di ordinamento posizionale nel tempo e nello spazio24. 

 Tuttavia, precisa Husserl,  se la coscienza del tempo è il luogo originario della costituzione 

formale del dato, cui segue anche la forma spaziale, la mera forma non basta. «L’analisi temporale 

da sola non può tuttavia dirci che cosa dia unità contenutistica a ogni singolo oggetto, che cosa 

costituisca contenutisticamente per la coscienza, ed a partire dal suo fare costitutivo, le differenze 

dell’uno e dell’altro oggetto, che cosa ancora renda coscienzialmente possibile la partizione e il 

rapporto tra le parti, ecc. Essa astrae infatti proprio dal momento contenutistico»25. 

 

 

 2.3. La sintesi passiva originaria dell’associazione come sintesi dei contenuti 

 

 Dopo aver richiamato le sintesi passive formali, torniamo a quanto avevamo lasciato in 

sospeso nel § 2.1., ovvero la questione del contrasto. Infatti questo si può dare in quanto il dato 

emergente viene posto in relazione con ciò che lo circonda - da un punto di vista statico - e con ciò 

che lo precede e lo segue - da un punto di vista dinamico - in base a criteri fondamentali di 

omogeneità ed eterogeneità26. Questi ultimi vengono articolati secondo diversità di gradi che 

                                                 
21 HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 38, p. 149. 
22 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 29. 
23 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 29, p. 189. 
24 Cfr . HUSSERL, Esperienza e giudizio, §§ 36 , 38 e 43 b). 
25 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 27, p. 181. 
26 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 28 e Esperienza e giudizio, § 16. 
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procedono dalla massima dissomiglianza fino alla massima somiglianza della uguaglianza o della 

ripetizione27. 

 Nei modi detti dunque, attraverso le sintesi passive formali e materiali, prima di ogni attività 

superiore, per così dire, dell’io, viene a costituirsi in unità un molteplice che suscita l’io a volgersi 

verso di esso in quanto dato. A motivo delle sintesi passive messe in atto, esso è già in qualche 

modo il frutto di un agire, sia pure involontario e infimo, dell’io, il quale lascia che si strutturi in 

unità un molteplice al quale può ora volgere la sua attenzione. 

 

 

 3. Le sintesi attive dell’obiettivazione 

 

 3.1. La tendenza esperiente dell’io come interesse 

 

 Nei modi esaminati in precedenza l’io viene raggiunto da un dato che lo affetta, attraendolo 

verso di sé, e obbligandolo, per così dire, a volgersi ad esso. La tendenza dell’io nel darsi 

all’oggetto28, la quale era in qualche modo operante nel costituire via via attraverso le sintesi 

passive la datità cui volgersi, ora si fa cogito attuale: «l’io è ora rivolto all’oggetto, tendenzialmente 

diretto a esso a partire da sé»29. Questa attenzione30 viene ad effettuarsi mediante un «tendere ad 

avvicinarsi sempre ‘più dappresso’ all’oggetto, dedicandosi ad esso sempre più perfettamente»31. 

Questa dedizione all’oggetto non è altro che una dedizione conoscitiva che elegge l’oggetto 

intenzionale come proprio tema, ovvero come «sostrato e centro di un interesse unitario»32, 

muovendosi verso un progressivo plus ultra che aspira a fare esperienze sempre ulteriori del suo 

oggetto. 

 

 

 3.2. Il dinamismo conoscitivo dell’io attraverso le sintesi attive dell’esplicazione e 

dell’identificazione 

 

Questa elezione dell’oggetto a tema della propria conoscenza deve tuttavia obbedire a due 

condizioni di possibilità per potersi dare. Da un lato infatti l’oggetto deve venire identificato e 

mantenersi tale, dall’altro l’oggetto deve arricchirsi di senso33, per così dire, secondo una 

conoscenza che non è meramente ripetitiva dell’identificato, ma arricchente l’identificato, altrimenti 

non si darebbe conoscenza, ma mera ripetizione. 

Queste condizioni vengono realizzate per mezzo di un mantenere sotto presa intenzionale, 

sia pure passiva, l’oggetto. Questo tenere sotto presa è permesso innanzitutto dal flusso temporale 

della coscienza, che sintetizza il contenuto presente con il contenuto ritenzionale che via via si 

eclissa e il contenuto che si predelinea nelle protenzioni future, che sono aperte non ad ogni 

possibilità, ma solo a quelle che sono compossibili in base all’orizzonte di senso che l’oggetto 

                                                 
27 Un contrasto che viene messo in evidenza particolare da Husserl è quello fra i correlati della coscienza fantastica, che 

sono immagini, e i correlati della coscienza posizionale che sono effettività (per es. in Aktive Synthesen, § 3). Non 

prenderemo in esame il ‘come-se’ della fantasia, dato che i limiti dell’elaborato non ce lo consentono. Tuttavia è 

evidente il regime di contrasto con ciò che esiste nel regime del come-se e ciò che esiste nel regime dell’effettività. 
28 Introduciamo qui il termine ‘oggetto’ (Gegenstand), che viene così definito in senso pregnante da Husserl: «Oggetto 

in senso pieno e proprio è identico con se stesso ed è originariamente costituito come oggetto tematico per un io 

nell’attività identificativa», in HUSSERL, Aktive Synthesen, § 6, p. 25. 
29 HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 17, p. 71. 
30 HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 18. 
31 HUSSERL, Aktive Synthesen, § 4, p. 17. 
32 HUSSERL, Aktive Synthesen, § 5, p. 18.  
33 La trama dei rimandi associativi ed esplicativi, la trama delle relazioni interne ed esterne all’oggetto, la trama delle 

attese protenzionali e dei ricordi ritenzionali determina il modo in cui la percezione intende il suo oggetto, poiché crea 

una molteplicità di nessi di implicazione che raccoglie il susseguirsi e il moltiplicarsi delle scene percettive nell’unità di 

un significato. Questa rappresenta la genesi antepredicativa del senso. 
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dischiude, e che andrà ad essere riempito da nuove manifestazioni attualizzanti34. Il tenere sotto 

presa l’oggetto, tuttavia, non rimane una morta ripetizione del senso oggettuale acquisito, ma viene 

via via arricchendosi mediante un ‘fare’ dell’io che, attraverso le sue cinestesie, articola 

esplicativamente35 la conoscenza dell’oggetto. Esplicare un oggetto significa individuare le 

determinazioni del sostrato, distinguendo, pertanto, tra il sostrato stesso e le sue determinazioni, 

senza che tuttavia questa distinzione infici la identificazione dell’oggetto36. Infatti le 

determinazioni, pur potendo essere tematizzate a loro volta dall’io, non sono colte come fuori del 

sostrato, ma come  incluse nel sostrato. Più propriamente l’io dirige il suo raggio intenzionale sul 

sostrato ‘S’ e quindi, senza mollare la presa sul primo, anche sulla sua determinazione ‘a’. Entrambi 

sono intenzionati nell’inseparabile raggio intenzionale dell’io, che, in virtù della sintesi 

identificativa di cui deve ammettersi la possibilità, non separa ‘a’ da ‘S’, ma coglie ‘S’ con e 

attraverso ‘a’ 37. 

L’esplicazione, che individua le determinazioni del sostrato non significa dunque la 

frantumazione dell’oggetto, quanto piuttosto il suo permanere come un intero, arricchito nel suo 

senso in quanto illuminato nelle relazioni interne tra sostrato e determinazioni, tra il tutto e le sue 

parti, ecc. Questo intero, isolato dall’oggettivazione determinante, può quindi godere di sufficiente 

indipendenza e assolutezza, per così dire, da poter essere posto in rapporto con tutto ciò che lo 

circonda, illuminando le sue relazioni esterne. 

Nei modi fin qui esposti abbiamo percorso i livelli di obiettivazione che Husserl individua 

nella ricettività, e precisamente: il primo, che è dato dalla mera visione osservativa prima di ogni 

esplicazione38; e il secondo, che è dato dalla esplicazione del sostrato attraverso le sue 

determinazioni, individuando il tipo di relazione che unisce i vari elementi individuati39. 

 

 

 4. L’evidenza e le sue alternative 

 

 4.1. Il darsi dell’evidenza mediante riempimento: la sintesi passiva di concordanza 

 

La controprova sistematica della giustezza di quanto Husserl ha elaborato riguardo alle 

sintesi passive e attive della ricettività si trova nella elaborazione dell’evidenza propria della 

ricettività e della sua modalizzazione, nel caso l’evidenza sia impedita in qualche modo. 

 L’evidenza consiste nel riempimento di un’intenzione rappresentativa che avviene «in una 

sintesi tra ciò che è meramente inteso e l’oggetto stesso che le corrisponde»40. Il meramente inteso è 

costituito da un’intuizione vuota di un contenuto presentificato dalla e alla coscienza, ma non 

effettivamente percepito41. Quando questo contenuto rappresentativo meramente inteso viene 

riempito dal contenuto effettivamente percepito, nella coincidenza oggettuale di questi due 

contenuti, accade l’evidenza dell’oggetto42. In relazione specifica alla recettività, per esempio, 

possiamo dire che  il volgersi interessato dell’io al costituendo oggetto ed il suo porlo sotto la sua 

presa conoscitiva, implica il predelinearsi di possibili orizzonti di senso protenzionali. Quando, per 

esempio, osservo una sfera rossa, dice Husserl, attraverso il mio movimento cinestetico corporeo 

                                                 
34 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 1,  in particolare p. 36, nonché HUSSERL, Esperienza e giudizio, § 26. 
35 Cfr. HUSSERL, Aktive Synthesen, § 5, nonché HUSSERL, Esperienza e giudizio, §§ 26-29. 
36 Cfr. HUSSERL, Aktive Synthesen, § 6. 
37 Cfr. HUSSERL, Aktive Synthesen, § 6, p. 21. 
38 Cfr. HUSSERL, Aktive Synthesen, § 15. 
39 Cfr. HUSSERL, Aktive Synthesen, § 16. Il terzo livello di obiettivazione si pone a livello di giudizio predicativo ed ha 

ulteriori articolazioni nel giudizio categoriale e universale fino al modo dell’’in generale’, in HUSSERL, Aktive 

Synthesen, § 17. 
40 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 16, p. 108. 
41 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 17. 
42 Naturalmente anche in questo caso non prendiamo in considerazione né il caso del ricordo, né il caso della fantasia, in 

cui il riempimento avviene in maniera analoga, ma senza riferimento alla effettività. 
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che gira attorno ad essa, predelineo protenzionalmente una vuota rappresentazione di un prosieguo 

della sfericità della sfera e del suo mantenersi nella colorazione rossa. Allorché le intenzioni 

protenzionali meramente intese [a vuoto], nel fluire temporale della coscienza, vengono via via 

riempite dal presente intuire l’effettività del darsi della rossa sferiticità della cosa, si ha via via 

evidenza secondo una progressiva e costante «sintesi della verificazione»43 che congiunge nello 

stesso oggetto l’inteso e l’intuìto. Il tutto secondo una passività che significa involontarietà44. 

 

 

 4.2. Le alternative al riempimento evidente e la modalizzazione: la sintesi passiva di 

discordanza 

 

 Oltre all’evidenza derivante dal riempimento, si danno tuttavia altre alternative possibili45. 

Vediamole. 

 Può logicamente verificarsi che l’attesa conferma dell’inteso con l’intuìto vada delusa46: 

siamo al fondamento della negazione predicativa totale o parziale. In questo caso l’io vive un 

‘essere altrimenti’ che oppone, in maniera totalmente insanabile o solo parzialmente sanabile, il 

contenuto di senso e la sua modalità d’essere. Questa diversità inoltre non rimane lì, per così dire, 

inerte, poiché «l’intero senso della percezione si modifica, e non soltanto quello che appartiene al 

tratto percettivo attuale; di qui la modificazione di senso si irradia infatti all’indietro verso la 

percezione passata, verso la totalità delle sue precedenti manifestazioni»47 e le corregge interamente 

o parzialmente, rielaborando nuove predelineazioni protenzionali. 

 Può logicamente verificarsi che una stessa compagine iletica percepita possa offrire 

possibilità a diversi contenuti di senso inteso48. L’esempio è quello già citato in nota del profilo 

corporeo che può essere inteso sia come un uomo che come un manichino. Siamo nel caso del 

dubbio in cui coesistono più rappresentazioni vuote che attendono di essere confermate o smentite 

dalla verifica del riempimento mediante una sempre più precisa determinazione del sostrato. Anche 

in questo caso il conflitto tra i contenuti di senso ed il loro sciogliersi nell’affermazione dell’uno e 

nella negazione degli altri, a seconda del loro peso, agisce sia retroattivamente su tutto il procedere 

percettivo, rideterminandolo, sia proiettivamente con attese protenzionali via via corrette. 

 Può accadere infine che il riempimento del senso inteso resti certo ma indeterminato rispetto 

all’effettività del percepito49. Ciò può verificarsi allorché il senso predelineato obbliga, sia pure 

secondo possibilità aperte, ad una necessaria circoscrizione della variabilità. Se la sfera è rossa, il 

movimento cinestetico del corpo potrà scoprire un retro bianco, giallo o blu, ma in ogni caso la 

sfera dovrà avere un colore. 

 

 

 4.3. Il passaggio alla decisione del giudizio 

 

 Nei casi di concordanza e discordanza, esposti nel § 4 ci troviamo comunque di fronte a 

delle sintesi passive50, in quanto tutti i movimenti qui presentati avvengono in modo involontario. 

Da questi si devono evidentemente distinguere le prese di posizione dell’io che hanno tuttavia nella 

passività la loro origine e la loro condizione di possibilità. Ciò che semplicemente accade alla 

coscienza nell’esperienza diviene il presupposto affinché l’io abbia qualcosa nei confronti di cui 

decidersi favorevolmente o sfavorevolmente. In altre parole l’io viene a lasciarsi determinare, a 

                                                 
43 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 18, p. 115. 
44 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 18, pp. 118-119. 
45 Cfr. HUSSERL, Espeirenza e giudizio, § 21. 
46 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, §§ 5-7. 
47 HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, § 5, p. 61. 
48 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, §§ 8-9. 
49 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, §§ 10-13.  
50 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, §14, in particolare pp. 91-92. 
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partire dalla situazione percettiva passiva, verso una presa di posizione giudicativa, che trova nella 

situazione esperita la sua base motivazionale. In questa presa di posizione l’io, scisso da un 

possibile conflitto, adottando ogni possibile domandare51, si volgerà verso un unico obiettivo: il 

ristabilimento dell’univocità della percezione, cioè dall’evidenza della verità. 

 Ma a questo punto l’attività del giudicare attivo, che si esprimerà nel giudizio predicativo e 

nelle sue regole, introduce un altro livello e chiude il discorso che ci eravamo proposti di presentare. 

                                                 
51 Cfr. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, §15. 



 10 

INDICE 

 

0. Premessa 2 

1. Introduzione 2 

2. Datità e affezione: le sintesi passive 4 

2.1. Datità e affezione 4 

2.2. La sintesi passiva originaria della coscienza del tempo come sintesi formale a 

fondamento della sintesi spaziale 

 

5 

2.3. La sintesi passiva originaria dell’associazione come sintesi dei contenuti 7 

3. Le sintesi attive dell’obiettivazione 7 

3.1.  La tendenza esperiente dell’io come interesse 7 

3.2.  Il dinamismo conoscitivo dell’io attraverso le sintesi attive dell’esplicazione e 

dell’identificazione 

 

8 

4. L’evidenza e le sue alternative 9 

4.1. Il darsi dell’evidenza mediante riempimento: la sintesi passiva di concordanza 9 

4.2. Le alternative al riempimento evidente e la modalizzazione: la sintesi passiva di 

discordanza 

 

10 

4.3. Il passaggio alla decisione del giudizio 10 

 Indice 12 

 


