
Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

103

Lo specchio dell’Uroboro. Questioni preliminari per una nuova 
fenomenologia

di Stefano Gonnella

Ormai da oltre un decennio, la fenomenologia e la filosofia fenomenologica 
stanno vivendo una fase di grande espansione1. Entrando nel nuovo millennio 
e nel suo secondo secolo di vita, invece di estinguersi definitivamente, lo stile di 
pensiero fenomenologico ha moltiplicato la sua forza propulsiva, mostrando una 
vitalità imprevedibile e suscitando una crescente attenzione anche in ambiti istitu-
zionalmente lontani dagli studi filosofici. Un rilancio che, al di là del canonico inte-
resse accademico per il pensiero di Edmund Husserl, si è manifestato in una vasta 
e sorprendente disseminazione transdisciplinare2. Tuttavia il fatto che molti autori, 
lungo i più eterogenei sentieri di ricerca e gli alterni percorsi intellettuali, si ispirino o 
dicano di ispirarsi alla fenomenologia, ha contribuito il più delle volte a qualificarla 
come una generica disposizione, o una posa intellettuale, arrivando in certi casi ad 
alterarne la caratteristica fisionomia analitica, fino a dissolverla del tutto3.
1 «At no time since its “breakthrough” in Edmund Husserl’s Logische Untersuchungen 
(1900-01) has phenomenology been absent from the world’s philosophical stage, but 
today there are remarkable signs of  the continuing vitality of  this philosophical ap-
proach» [S.G. Crowell, «Authentic Thinking and Phenomenological Method», in K.-Y. 
Lau - J.J. Drummond (Eds.), Husserl’s Logical Investigations in the New Century: Western and 
Chinese Perspectives, Springer, Dordrecht, 2007, p. 119].
2 Per limitarci ad alcune fra le molte pubblicazioni che testimoniano la vastità e la viva- 
cità di questa ripresa della fenomenologia, possiamo citare l’opera a cura di S. Crowell 
- L. Embree-S.J. Julian, The Reach of  Reflection. Issues for Phenomenology’s Second Century, 
Electron Press, Florida Atlantic University, Boca Raton (FL), 2001, tre volumi usciti 
solamente in formato elettronico in cui fenomenologi di varia provenienza, movendo 
da alcune classiche acquisizioni della fenomenologia genetica e dell’ontologia fenome-
nologica, approdano ad ambiti sicuramente meno frequentati e inusuali quali la fenom-
enologia della medicina, l’ecofenomenologia, la fenomenologia di genere o la fenome-
nologia politica, senza trascurare neppure i rapporti fra fenomenologia e infermieristica. 
Una panoramica meno eclettica ma altrettanto promettente si trova nel volume a cura di 
C. Di Martino, Attualità della fenomenologia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012.
3 «Strano destino ha subìto infatti il bel nome di “fenomenologia”. Dopo la catastrofe 
nazista, l’emigrazione e il successo mondiale di Heidegger, è diventato insapore a furia 
di essere rivendicato da pensatori e correnti che pure non ne condividono neppure 
un assunto, o non ne condividono quelli fondamentali» (R. De Monticelli - C. Conni, 
Ontologia del nuovo. La rivoluzione fenomenologica e la ricerca oggi, Bruno Mondadori, Milano, 
2008, p. XI). «A lot of  strange things go on in the name of  phenomenology. It has been 
conflated with everything from existentialism to phenomenalism. In non-philosophical 
disciplines, especially literary criticism and the social sciences, people in search of  via-
ble alternatives to standard empiricist approaches have sometimes described as “phe-
nomenological” jury-built methods made up of  scraps of  phenomenology, empiricism, 
existentialism, etc., methods which Husserl would not likely recognize as legitimate off-
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In effetti, nonostante la sua diffusa presenza e la costante espansione degli 
studi specialistici, se volessimo trovare un connotato essenziale, un tratto ricorrente 
in tutte le varie declinazioni della fenomenologia contemporanea − husserliana, 
post-husserliana, non husserliana − difficilmente riusciremmo a intravedere il de-
nominatore comune di un metodo, univoco e indiscusso, e dovremmo piuttosto 
appellarci ad alcune somiglianze di famiglia, a volte marcate, in altri casi più labili 
e sfuggenti, fino al punto di dover ammettere che la questione dell’identità della 
fenomenologia rimane a tutt’oggi ancora irrisolta4.

Eppure tale questione potrebbe essere risolta perentoriamente: occuparsi 
di fenomenologia significa fare storia della fenomenologia, affinando, integran-
do e approfondendo la conoscenza dell’opera di Husserl, confrontandola con le 
molteplici interpretazioni e le varianti teoriche elaborate da generazioni di allievi e 
seguaci5. Si tratta dell’impostazione accademicamente più solida e scientificamente 
giustificata, che copre tra l’altro la parte maggiore dello sterminato oceano della 
letteratura fenomenologica, ma non è l’unica risposta possibile.

In alternativa ad essa troviamo un’altra posizione, per la quale la fenomeno-
logia non è un corpus di dottrine su cui condurre studi esegetici o fare filologia, 
bensì un esercizio attivo, una pratica analitica che non consiste e tantomeno si esau-
risce nella storia della fenomenologia6. In effetti, essere fenomenologi non coincide 
necessariamente con l’essere eruditi in fenomenologia. Conoscere a menadito il 
lessico e i precetti della scolastica husserliana è una cosa ben diversa dall’applicare 
il metodo fenomenologico a determinati campi di analisi. Più precisamente, “lo 
studio erudito di quanto è stato già scritto è una preparazione di enorme valore per 
l’investigazione fenomenologica perché genera non solo risultati che possono es-
sere esaminati, corretti e raffinati, ma anche concetti e parole che, una volta chiariti, 
possono essere usati per esprimere e discutere tali risultati. Ma, come nell’esercizio 
fisico, quel che aiuta la prestazione non è la stessa cosa della prestazione stessa”7. 
Questo non vuol certo dire che le due cose non possano coabitare nello spirito 
del medesimo ricercatore, né che la storia del pensiero o lo studio dei manoscritti 
di ricerca e dei testi ancora inediti di Edmund Husserl non siano indubbiamente 
importanti: semplicemente sono un’altra cosa rispetto all’esercizio dell’analisi feno-

spring of  his own» [M. Van de Pitte, Phenomenology: Vigorous or moribund?, in «Husserl 
Studies», vol. 5, n. 1 (1988), pp. 33 e sgg.].
4 «A circa un secolo di distanza dalla fondazione husserliana della fenomenologia, la 
domanda “che cos’è la fenomenologia?” è rimasta ancora priva di una risposta univoca» 
[B.C. Hopkins, Fenomenologia e Pseudo-fenomenologia: Cinque idoli che hanno fatto il loro tempo, 
in C. Di Martino (a c. di), Attualità della fenomenologia, cit., p. 71].
5 Di questa ricca produzione ci limitiamo a ricordare, tra le ultime opere uscite: J.J. Drum-
mond, Historical Dictionary of  Husserl’s Philosophy, Scarecrow Press, Lanham (MD), 2008; 
H.-H. Gander (Hrsg.), Husserl-Lexicon, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 
2010; A. Cimino - V. Costa (a cura di), Storia della fenomenologia, Carocci, Roma, 2012.
6 “Comme Husserl l’a toujours revendiqué, il faut prendre la phénoménologie non pas 
comme doctrine, mais comme un ensemble de problèmes et questions dont il faut poursuiv-
re avec méthode l’interrogation” (M. Richir, Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations, 
Millon, Grenoble, 2000, p. 478).
7 L. Embree, Analisi Riflessiva. Una prima introduzione all’investigazione fenomenologica, Studi-
um, Roma, 2011, p. 15.
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menologica. “I fenomenologi sono spesso impegnati nello studio ma non sono 
fenomenologi quando fanno questo (…). Essere un vero fenomenologo, in altre 
parole, richiede di oltrepassare i testi e affrontare le cose stesse”8.

Sembrerebbero esserci qui alcuni elementi per cominciare a rispondere più 
direttamente alla questione dell’identità della fenomenologia. La fenomenologia 
non è qualcosa da studiare a tavolino ma è qualcosa che si pratica, che si fa. Tut-
tavia, è proprio attorno al senso di questo “fare fenomenologia” che sorgono e 
si intrecciano le questioni più ardue e rilevanti. Come si oltrepassano i testi per 
affrontare finalmente le “cose stesse”? Il noto e abusato slogan di Husserl  − zurück 
zu den Sachen selbst!  − ha un senso fenomenologico autentico, o si tratta solamente di 
un invito generico e vuoto, uno dei truismi più diffusi e persistenti della tradizione 
fenomenologica?9. 

La questione della pratica
Come già accennato, tendenze e approcci di ispirazione fenomenologica si 

trovano nelle discipline più disparate: dalla psicopatologia all’architettura, dall’etno-
logia alla giurisprudenza, dalla geografia umana all’archeologia, fino alle già citate 
infermieristica ed ecologia, tanto per ricordarne solo alcune10. Anche la filosofia 
analitica anglo-americana, tradizionalmente distante da quella che fino a pochi anni 
fa era liquidata come una delle tante fabbriche di fumo e astrusità della cosiddet-
ta filosofia continentale, si mostra sempre più interessata, soprattutto nell’ambito 
della filosofia della mente, ai contributi specifici della fenomenologia nello studio 
della coscienza11. In parte preceduta in questa sua apertura dalla crescente atten-
zione che la fenomenologia ha ricevuto in vari settori delle scienze cognitive e delle 
neuroscienze, ulteriormente incrementata negli ultimi anni dalle ricerche sui neu-
roni specchio e il supposto impiego esplicativo dei dati neuroscientifici negli studi 
sull’empatia12.

8 Ivi, p. 22.
9 «Wir wollen auf  die „Sachen selbst“ zurückgehen» (E. Husserl, Logische Untersuchungen, 
Zweiter Band, Erster Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, Hua 
XIX/1, Kluwer, Dordrecht, 1984, p. 10). «If  not plainly universal, the idea or the thesis 
that the famous call (“Back to the Things Themselves!”) characterizes or defines what 
phenomenology is or what phenomenology intends, or reveals its method, has been 
along the whole history of  phenomenology, and still is, one of  the most common and 
persistent truisms of  what we could call the phenomenological culture». A.Z. Quijano, 
The Call “Back to the Things Themselves” and the Notion of  Phenomenology, in «Husserl Stud-
ies», vol. 22, N. 1 (2006), p. 30.
10 Cfr. L. Embree, Interdisciplinarity within Phenomenology, in «The Indo-Pacific Journal of  
Phenomenology», vol. 10, 1 (2010), pp. 1-7.
11 Cfr. D.W. Smith - A.M. Thomasson (Eds.), Phenomenology and Philosophy of  Mind, Ox-
ford Univ. Press, Oxford, 2005.
12 Cfr. H. Dreyfus (ed. by), Husserl, Intentionality, and Cognitive Science, The MIT Press, 
Cambridge (MA), 1982; S. Gallagher - D. Zahavi, The phenomenological mind. An introduc-
tion to philosophy of  mind and cognitive science, Routledge, London/New York, 2008. Tra i 
frutti di queste intersezioni disciplinari va ricordato il programma di ricerca della neuro-
fenomenologia, concepito da F.J. Varela: cfr. M. Cappuccio (a c. di), Neurofenomenologia. 
Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, Bruno Mondadori, Milano, 2006. Nella 
dilagante letteratura sui neuroni specchio, cfr. M. Bracco, «Empatia e neuroni specchio. 
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A questo punto, davanti a un tale ampliamento di orizzonte, potrebbe essere 
interessante cercare di rispondere alla questione dell’identità della fenomenologia 
attraverso una riflessione sulla pratica effettiva e la fecondità euristica del suo meto-
do analitico, riflessione che, grazie anche alle opportunità offerte dalla progressiva 
pubblicazione dei testi ancora inediti e dei manoscritti di ricerca di Husserl, interes-
sa diverse aree della fenomenologia contemporanea13. Anche se va ricordato che 
all’interno del cosiddetto movimento fenomenologico non c’è mai stato un accor-
do unanime o una condivisione di qualcosa che potesse assomigliare a una dottri-
na del metodo. E ciò da un lato ha consentito alla fenomenologia di configurarsi 
come un insieme di tecniche ermeneutiche che possono essere indifferentemente 
applicate agli oggetti e nei campi di ricerca più eterogenei, favorendone la dissemi-
nazione transdisciplinare, ma dall’altro ha contribuito a rendere meno riconoscibile 
e apprezzato il lavoro dei fenomenologi14.

Stando così le cose, come si possono distinguere i risultati della fenomeno-
logia applicata da quelli ottenuti tramite altre procedure analitiche? In cosa consiste 
l’effettivo svolgimento di un’analisi fenomenologica? Che cosa vuol dire, in sintesi, 
“fare” fenomenologia? 

Si tratta, ovviamente, di questioni che richiederebbero un intero trattato solo 
per essere impostate e affrontate in modo soddisfacente. In questa occasione c’è lo 
spazio per far emergere tutt’al più un’indicazione per un possibile percorso. E per 
far ciò, occorre richiamare, anche se in modo sommario, alcuni elementi di base 
del discorso fenomenologico.

Lo sguardo del fenomenologo
Una radice fondamentale della fenomenologia intesa come pratica analitica 

si trova senz’altro nel primato della visione in prima persona. Come è stato più 
Una riflessione fenomenologica ed etica», Comprendre, 15, 2005, pp. 33-53; G. Rizzolatti - 
C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 2006.
13 Citando anche in questo caso solo alcuni dei più recenti contributi: R. M. Zaner, At 
Play in the Field of  Possibles. An Essay on the Foundation of  Self  and Free-fantasy Variational 
Method, Zeta Books, Bucharest, 2012; N. Depraz, Comprendre la phénoménologie. Une pra-
tique concrète, Armand Colin, Paris, 2012; H. Reeder, The Theory and Practice of  Husserl’s 
Phenomenology, Zeta Books, Bucharest, 2010; D. Kasmier, A Defense of  Husserl’s Method 
of  Free Variation, in P. Vandevelde - S. Luft (Eds.), Epistemology, Archaeology, Ethics. Cur-
rent Investigations of  Husserl’s Corpus, Continuum, London/New York, 2010, pp. 21-40; 
D. Schmicking, A Toolbox of  Phenomenological Methods, in S. Gallagher - D. Schmicking 
(Eds.), Handbook of  Phenomenology and Cognitive Science, Springer, Dordrecht (etc.), 2010, 
pp. 35-55.
14 «Phenomenologists claimed that they used the term ‘phenomenology’ with a different 
meaning (…). They agreed that the label had a methodological meaning, but, unfortu-
nately, this was virtually the only thing phenomenologists could agree upon. In particu-
lar, they never endorsed a common methodological doctrine and, when the movement 
progressed, methodological reflection became ever more sporadic and elusive. Since 
the phenomenological pretension to possess a special philosophical method was never 
substantiated, the movement was always liable to degenerate into a proliferation of  sub-
jective opinions without much epistemic value» [H. Philipse, The Phenomenological Move-
ment, in Th. Baldwin (ed. by), The Cambridge History of  Philosophy 1870-1945, Cambridge 
University Press, Cambridge (etc.), 2008, p. 477].
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volte ribadito dai suoi maggiori esponenti, della fenomenologia è sostanzialmente 
inutile parlare, se non a partire da ciò che si è direttamente visto15. Seguendo le 
parole di Husserl, “per chi è veramente senza pregiudizi è indifferente che un’as-
serzione sia di Kant o di Tommaso d’Aquino, di Darwin o di Aristotele, di Hel-
mholtz o di Paracelso. Non c’è bisogno di insistere perché si veda con gli occhi 
propri: è necessario piuttosto non alterare, sotto la coercizione dei pregiudizi, ciò 
che è stato visto”16. In poche parole, per comprendere pienamente le strategie e le 
modalità in cui si dispiega l’atteggiamento fenomenologico, occorre assumere tale 
atteggiamento e iniziare a praticarlo17. Qui più che mai, non contano le speculazio-
ni astratte, non si tratta di assimilare astruse costruzioni teoriche, magari rivestendo 
di un gergo oscuro le nostre consuete banalità: occorre provare a vedere in prima 
persona, cominciando a esercitare lo “sguardo fenomenologico”.

Tuttavia, per esercitare lo sguardo fenomenologico sulle famose “cose stes-
se” cui si dovrebbe zurückgehen, “ritornare”, non è sufficiente aprire gli occhi e guar-
dare, ma bisogna innanzitutto consentire alle cose di manifestarsi e soprattutto 
non alterarle “sotto la coercizione dei pregiudizi”18. È appunto per affrontare e 
dissolvere queste difficoltà che Husserl sviluppa ed elabora il suo metodo, strut-
turalmente caratterizzato, com’è noto, dai due momenti operativi dell’epoché e 
della riduzione, intesi appunto quali “momenti” nell’accezione da lui introdotta 
nella Terza delle sue Ricerche logiche, dedicata alla teoria degli interi e delle parti, ov-
vero come due parti non indipendenti di un intero dal quale non possono essere 
separate se non in astratto, essendo l’intero in questo caso l’operazione della so-
spensione19. Sconfinato sarebbe il ragionamento su questo tema: se si tratti di due 

15 «Parlare della fenomenologia è la cosa più vana del mondo, fintantoché manca ciò che 
solo può dare, a ogni discorso, la concreta pienezza e l’intuitività: lo sguardo fenomeno-
logico e l’atteggiamento fenomenologico» (A. Reinach, Sulla fenomenologia, in Id., La visione 
delle idee, Quodlibet, Macerata, 2008, p. 167).
16  E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 106.
17 «La richiesta di esporre in poche parole che cos’è la fenomenologia non può avere 
risposta. E ciò per almeno due ragioni: la prima, di indole generale, perché nessuna 
filosofia si può riassumere in poche parole senza snaturarne profondamente il senso; la 
seconda, più specifica, perché la fenomenologia rifiuta per essenza la “teoria” (…). La 
fenomenologia è un esercizio ed un’esperienza che deve essere “vissuta in prima perso-
na”, è una ricerca concreta che ognuno deve rifare per proprio conto e non un sistema 
concettuale» (C. Sini, La fenomenologia, Garzanti, Milano, 1965, p. 18).
18 «Going back to the things themselves in terms of  how those “things” or “matters” 
(Sachen) are given served a liberating function, namely, to open one to matters as they 
are lived in their self-givenness. But just what are these matters, and how do we dispose 
ourselves to them such that they can give themselves to us?» [A. J. Steinbock, Generativity 
and the Scope of  Generative Phenomenology, in D. Welton (ed. by), The New Husserl. A Critical 
Reader, Indiana Univ. Press, Bloomington & Indianapolis, 2003, p. 289].
19 «L’analisi fenomenologica è fenomenologica perché è preceduta dalla sospensione 
(epochè) di ogni credenza, soggettiva o oggettiva che sia, ritenuta valida in sé e per sé, 
senza essere stata mai indagata fino in fondo. È questo l’unico criterio di demarcazione 
tra l’atteggiamento filosofico o scientifico, in generale, e l’atteggiamento specificamente 
fenomenologico (husserliano o non husserliano); nettissimo, sebbene l’uso sconsiderato 
del termine “fenomenologia” in contesti vaghi ed estranei, l’abbia sfigurato semantica-
mente a tal punto da renderlo oltremodo irriconoscibile ai non addetti» (D.A. Conci, Per 
un trattato fenomenologico di antropologia culturale, in «Hieros. Per una analitica fenomenolog-
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fasi effettivamente distinte, se l’una sia negativa e l’altra positiva, se sia l’epoché ad 
essere parte della riduzione o viceversa, ecc. Ma ai fini del nostro discorso, non è 
necessario addentrarsi in questi meandri.

Dunque, per cominciare a osservare ciò che abbiamo effettivamente davanti 
agli occhi, per rivolgerci alle “cose stesse” così come esse concretamente si presen-
tano, ovvero per accostarci ai fenomeni senza preventivamente spiegarli, ricorren-
do alle teorie scientifiche e alle familiari e rassicuranti concezioni del senso comune, 
occorre compiere un rivolgimento dello sguardo. Questo rivolgimento, questa fo-
calizzazione innaturale dell’attenzione, è appunto l’operazione dell’epoché, quella 
che Husserl definisce “sospensione” (Aufhebung, Ausschaltung), o con un’immagine 
matematica, operazione del “mettere fra parentesi” (einklammern). La sospensione 
è rivolta al nostro “atteggiamento naturale” e alla tesi generale che lo caratterizza, 
ovvero l’idea che ci sia un mondo esterno, realmente esistente, con tutti gli enti e i 
requisiti che comunemente gli attribuiamo.

La tesi generale è, in altre parole, l’insieme delle innumerevoli assunzioni 
che accompagnano e sottendono la nostra esistenza quotidiana, sia le convinzioni 
del senso comune prescientifico che le conoscenze e le teorie più sofisticate delle 
scienze e del pensiero filosofico in generale. Ciò che deve essere sospeso, messo tra 
parentesi, non è dunque un singolo giudizio bensì un orientamento di fondo, un 
atteggiamento (Einstellung)20. Solo la neutralizzazione di questa sfera di presuppo-
sti, della credenza che tacitamente accompagna ogni istante della nostra esistenza, 
è in grado di consentire l’accesso a quel campo d’indagine in cui si dovrebbero 
finalmente presentare le famose “cose stesse”, ovvero i fenomeni con tutti i loro 
caratteri essenziali21.

Cosa vuol dire, esattamente, tutto ciò? I due momenti dell’epoché e della 
riduzione, altro non sono che gli strumenti tecnici per rendere oggetto di riflessio-
ne questo atteggiamento naturale, sospendendo (epoché) la credenza mondana 
e riconducendo (riduzione) tale credenza alla sfera dei vissuti in cui essa viene ad 
essere costituita. Mostrando e cogliendo in piena evidenza il meccanismo dell’in-
tenzionalità della coscienza. Sospendere, dunque, non significa annichilire o rifiu-
tare tutto ciò che in modo spontaneo e naturale ammettiamo come realmente 
esistente, bensì vuol dire rivolgere lo sguardo, fenomenologicamente, ai vissuti di 

ica del sacro», par. 6: http://www.hieros.it/conci/6.htm).
20 «Access to phenomenology demands a radical reversal of  our total existence reaching into 
our depths, a change of  every prescientifically-immediate comportment to world and things 
as well as of  the disposition of  our life lying at the basis of  all scientific and traditional-
ly-philosophical attitudes of  knowledge» (E. Fink, What Does the Phenomenology of  Edmund 
Husserl Want to Accomplish?, in «Research in Phenomenology», 2, 1972, p. 6).
21 «The watchword “To the things themselves” has primarily a positive objective, bids 
us to turn toward phenomena which had been blocked from sight by the theoretical 
patterns in front of  them» (H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement. A Historical  
Introduction, Kluwer, Dordrecht, 1994, p. 681). “Qui come sempre in fenomenologia, 
bisogna avere il coraggio di assumere ciò che veramente si vede nel fenomeno, proprio 
come si offre, e di descriverlo onestamente, anziché alterarlo con delle interpretazioni” (E. 
Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. I, Einaudi, Torino, 
2002, p. 269).

http://www.hieros.it/conci/6.htm
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coscienza in cui ogni nostra credenza viene a datità22. Intendendo come credenza 
qualunque posizione di realtà − dall’esistenza del cielo stellato alla presenza del 
bicchiere d’acqua sulla nostra tavola, dal fatto che ci siano un codice della strada e il 
campionato di calcio, alla convinzione di essere una persona dotata di un corpo e di 
un’anima, ecc. − e intendendo “posizione” nel senso tecnico del porre, affermare 
una tesi, anche se anonimamente, ossia in modo inconsapevole.

Una volta esercitata l’epoché, una volta messa tra parentesi la tesi dell’at-
teggiamento naturale e l’ovvia esistenza del mondo con tutti i suoi enti, si ottiene 
come residuo il campo dei fenomeni, ovvero il dominio della coscienza intenzio-
nale e delle sue strutture di senso. Tornare alle cose stesse, quindi, non vuol dire 
altro che attenersi a ciò che si dà nell’esperienza effettivamente vissuta, esercitando 
un’intuizione diretta di quanto si manifesta nel campo di presenza, come ricorda 
il famoso principio di tutti i principi enunciato da Husserl nel paragrafo 24 delle 
Idee23. È l’intuizione a guidare il fenomenologo nelle sue analisi e nelle descrizioni 
della morfologia dei vissuti e della correlazione intenzionale di cui ogni esistente è 
il portato24.

Questo significa, tra le altre cose, che la fenomenologia è, in un senso affatto 
particolare, un’indagine riflessiva, ovvero un’indagine che non si occupa diretta-
mente di enti, come fanno le altre discipline o le scienze naturali, ma tematizza la 
nostra esperienza degli enti. In poche parole, si tratta di una analitica dei vissuti, e 
non di enti oggettivi o comunque oggettivabili.

Sarà bene precisare, tuttavia, che riflettere sull’esperienza vissuta non vuol 
dire abbandonarsi a una ricognizione introspettiva del nostro flusso di coscienza, 
o andare alla ricerca del tempo perduto scandagliando i nostri ricordi. Occuparsi di 
“esperienza vissuta”, dell’Erlebnis, vuol dire, ancora una volta, indagare le dinamiche 
e le strutture essenziali della coscienza, grazie alle quali l’intero universo delle cose, 
delle persone, degli affetti, dei valori, delle teorie scientifiche e filosofiche, appare e 
si manifesta con tutti i suoi requisiti di validità e con i suoi caratteri di realtà. Com-
prendere questo punto fondamentale «dipende dal fatto che si veda e ci si renda 
pienamente conto che, proprio con la stessa immediatezza con cui si ascolta un 
suono, si può intuire un’“essenza”, l’essenza “suono”, l’essenza “apparizione della 
cosa”, l’essenza “cosa visiva”, l’essenza “rappresentazione immaginativa”, l’essenza 
“giudizio” o “volontà” ecc., e che in questa intuizione si possono pronunciare giu-

22 Cfr. R.M. Zaner, At Play in the Field of  Possibles, cit.: Ch. 1. “On phenomenological 
method”, pp. 16-37.
23 «Nessuna teoria concepibile può indurci in errore se ci atteniamo al principio di tutti i 
principî: cioè che ogni intuizione originariamente offerente è una sorgente legittima di conoscenza, che 
tutto ciò che si dà originalmente nell’”intuizione” [Intuition] (per così dire in carne e ossa) è da 
assumere come esso si dà, ma anche soltanto nei limiti in cui si dà» (E. Husserl, Idee, cit., pp. 52 
e sgg.).
24 «Soltanto la fenomenologia illumina con chiarezza, risalendo alle sorgenti dell’intu-
izione nella coscienza trascendentalmente purificata, che cosa è propriamente implicato 
quando parliamo ora di condizioni formali della verità, ora di condizioni formali della 
conoscenza. In generale ci illumina sulle essenze e sugli stati di cose eidetici che apparten-
gono ai concetti di conoscenza, di evidenza, di verità, di essere (oggetto, stato di cose, 
ecc.)» (ivi, p. 364).
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dizi d’essenza»25. Badando quindi a «non confondere l’intuizione fenomenologica 
con l’“introspezione”, con l’esperienza interna, in breve con quegli atti che invece 
dell’essenza pongono piuttosto queste singolarità individuali corrispondenti»26.

Ma qui il discorso rischierebbe di esondare. Non è certo il caso e non sareb-
be comunque possibile ripercorrere e riepilogare in questa sede lineamenti, evo-
luzione e mutazioni del metodo fenomenologico27. Eppure, anche riducendo al 
minimo l’impianto dell’esposizione, ci sono alcune perplessità che vale la pena di 
segnalare. Il senso di questo testo, in effetti, vorrebbe essere quello di porre alcune 
questioni, senza la pretesa di dare risposte, ma prospettando ulteriori ricerche e 
approfondimenti.

Un abbozzo della domanda
Stando alla fenomenologia husserliana, la conoscenza in generale è un pro-

cesso di costituzione di senso, che sarebbe fuorviante concepire come una sorta 
di “incontro” fra un atto della coscienza intenzionale e un oggetto specifico, come 
se entrambi fossero già costituiti indipendentemente l’uno dall’altro. Nell’indagine 
fenomenologica, in effetti, la questione gnoseologica viene affrontata tematizzan-
do la correlazione intenzionale della coscienza, nella quale entrambi i poli della 
relazione, il polo noetico e quello noematico, rappresentano due momenti inse-
parabili dell’intero Erlebnis. Sempre secondo Husserl, procedendo attraverso la se-
rie di sospensioni e riduzioni, dovrebbe essere possibile attingere una conoscenza 
pura, ovvero una conoscenza essenziale delle operazioni della coscienza in tutte le 
sue possibili articolazioni e determinazioni, sempre però in relazione costitutiva e 
strutturale con gli oggetti, o meglio, con i referenti noematici di volta in volta in-
tenzionati e posti dalla coscienza stessa. Dunque, se il variare delle possibili forme 
conoscitive dipende dalla particolare “oggettività” intenzionata, il compito centrale 
della fenomenologia, ovvero il tentativo di “illuminarci sull’essenza della conoscen-
za”28 accedendo a delle “datità assolute”, non può che frammentarsi di fatto in una 
miriade di ricerche, di indagini, di analisi stratificate e complesse. Ma oltre all’impe-
gno richiesto e alle difficoltà pratiche, si pone un’ulteriore questione.

Husserl procede postulando una sfera di datità originarie e assolute al cuore 
di ogni costruzione teoretica, di qualunque impresa scientifica, di qualsiasi possibile 

25 E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 60 s.
26 Ivi, p. 61.
27 Ci limitiamo a segnalare solo alcuni testi nella vasta ma non sterminata bibliografia 
espressamente dedicata al tema del metodo fenomenologico: H. Spiegelberg, The Phe-
nomenological Movement, cit., “Part Five. The Essential of  Phenomenological Method”, 
pp. 678-719; Id., Doing Phenomenology. Essays on and in Phenomenology, Martinus Nijhoff, 
The Hague, 1975; F. Kersten, Phenomenological Method. Theory and Practice, Kluwer Aca-
demic Publishers, Dordrecht, 1989; R. Sokolowski, Introduction to Phenomenology, Cam-
bridge Univ. Press, Cambridge (etc.), 2000; K. Held, Husserl’s Phenomenological Method, in 
D. Welton (ed. by), The New Husserl. A Critical Reader, Indiana Univ. Press, Bloomington 
& Indianapolis, 2003, pp. 3-31; D.R. Cerbone, Methods in phenomenology after Husserl, in S. 
Luft - S. Overgaard (Eds.), The Routledge Companion to Phenomenology, Routledge, London/
New York, 2012, pp. 276-286.
28 E. Husserl, L’idea della fenomenologia, Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 60.
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discorso, incluso quello fenomenologico29. Su quali basi fenomenologiche potrem-
mo esser certi che la sfera delle datità assolute non viene influenzata e determinata 
pesantemente dall’inevitabile processo di inculturazione attivo e operante anche 
nella nostra cultura?

Il concetto di “datità assoluta”, di “autodatità” (Selbstgegebenheit), implica che 
alla fine di ogni possibile epoché rimanga un elemento originario non questiona-
bile, un residuo insospendibile su cui fondare la conoscenza di ciò che viene inda-
gato fenomenologicamente. In termini più tecnici, l’originario fenomenologico è 
quanto di insospendibile resta una volta esercitata l’epoché e si manifesta come una 
autodatità priva di rimandi che una peculiare intuizione dovrebbe riuscire a cogliere 
come suo riempimento adeguato (Erfüllung). Ma per essere veramente tale, questa 
dimensione delle datità assolute deve essere necessariamente concepita come uni-
versalmente valida, a prescindere dalla cultura di appartenenza del soggetto, ovvero 
non può essere culturalmente determinata ma deve possedere un’indole metacul-
turale, essendo l’universale un invariante che deve valere per tutte le possibili cul-
ture.

Tuttavia, le operazioni del fenomenologo si svolgono tipicamente all’interno 
di una cultura, la nostra cultura occidentale, che risulta essere occultamente assunta 
come orizzonte ultimo e insormontabile entro cui rintracciare la ragione delle at-
tività intenzionali che animano e costituiscono ogni possibile processo cognitivo. 
L’idea di una valenza metaculturale delle datità ultime sembra pertanto implicare 
che in qualche misura il cosiddetto “atteggiamento naturale”, che intende i propri 
costrutti come delle datità incondizionate e non come l’esito di un’attività posi-
zionale della coscienza intenzionale, mantenga una sorta di ipoteca nascosta sul 
procedimento dell’analisi fenomenologica. E dunque, la sospensione di tale atteg-
giamento operata con l’atto dell’epochè in ultima analisi risulterebbe depotenziata se 
non del tutto artificiosa e inefficace.

È ovvio che un fenomenologo appartenga – e non possa fare altrimenti – 
alla grande famiglia del pensiero occidentale, ma presupporre e sostenere che ciò 
di cui si occupa il fenomenologo sia, alla fine, qualcosa dotato di validità assoluta, 
sembrerebbe a un primo sguardo implicare un salto all’indietro, un ritorno più 
o meno dissimulato al dominio del senso comune, delle scienze positive e della 
filosofia speculativa, a quel terreno che invece dovrebbe essere stato inizialmente 
abbandonato, in quanto preventivamente sospeso dall’“epochizzazione”. 

La domanda comincia ad assumere questa forma. Se il procedimento di 
costituzione di senso è vincolato alle specifiche coordinate culturali che impagi-
nano la specifica intenzionalità di cui esso è, per così dire, emanazione, per com-

29 «È chiaro che qualunque teoria può attingere la sua verità soltanto dalle sue datità 
originarie. Dunque (...) ogni affermazione che si limiti a esprimere tali datità, esplican-
dole con significati loro conformi, costituisce effettivamente un cominciamento assoluto 
chiamato a servire da fondazione nel senso autentico della parola, un principium» (E. 
Husserl, Idee, cit., p. 53). «Fin dove arriva l’intuizione, l’avere coscienza intuitivo, giunge 
anche la possibilità della corrispondente “ideazione” (come ero solito dire nelle Ricerche 
logiche) o della “visione d’essenza”. Nella misura in cui l’intuizione è un’intuizione pura 
(...), l’essenza intuita è un che di adeguatamente intuito, un che di assolutamente dato» 
(E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, cit., p. 55).



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

112

prenderlo pienamente e descriverlo occorrerebbe relativizzare il campo analitico, 
tematizzando anche l’alterità e la differenza fra le culture. Ma in questo caso, se 
l’indagine viene comunque sorretta, o meglio aperta dal gesto della sospensione, 
dall’epoché, non si rischia di perdere proprio quei connotati di evidenza assoluta 
che dovrebbero attestare e accompagnare l’insospendibilità della datità originaria? 
A quali evidenze metaculturali si può fare appello nell’analisi fenomenologica?

Altre domande si potrebbero aggiungere, tra queste una prioritaria: da dove 
ricava il fenomenologo la garanzia di validità delle proprie operazioni? L’evidenza, 
o meglio, il vissuto dell’evidenza che caratterizza e accompagna il coglimento in-
tuitivo delle strutture essenziali dei fenomeni indagati, viene solitamente ritenuto 
sufficiente a garantire i risultati dell’indagine. Quanto è affidabile questa certezza? 
E per quale ragioni (fenomenologiche) la procedura fenomenologica dovrebbe es-
sere esentata dal medesimo vaglio analitico a cui il fenomenologo sottopone ogni 
suo tema di indagine? 

In fin dei conti, “il filosofo non può non chiedersi che cosa sta facendo. 
Non può percorrere una strada, usare un metodo e non chiedersi conto di quel 
metodo, affidandosi semplicemente al risultato eventuale: la domanda filosofica, a 
differenza di quella scientifica, è sempre autoreferenziale”30. A differenza di quanto 
accade nelle altre discipline, umanistiche e scientifiche, in campo filosofico usare 
con rigore e consapevolezza un determinato metodo solleva inesorabilmente una 
raffica di domande sulle ragioni, sul fondamento, sulla giustificazione, sulla genesi, 
in una parola: sul senso del metodo stesso.

La fenomenologia, la si intenda o meno come una filosofia tra le altre, è 
investita forse più di ogni altra disciplina dal compito filosofico di interrogare la 
propria istituzionale autoreferenzialità. Ma questo ci pone di fronte a una questione 
preliminare e non meramente tecnica: con quali strumenti è possibile indagare il 
metodo fenomenologico? Verrebbe spontanea e sbrigativa la risposta: con il me-
todo fenomenologico stesso31. In effetti “la stessa fenomenologia, da questo punto di 
vista − e Husserl spesso l’ha detto − deve essere sottoposta ad analisi fenomeno-
logia”32. Ma non si corre il rischio della circolarità? Il fenomenologo può indagare 
la fenomenologia dall’interno? Su quale terreno muove i suoi passi?

Sull’intenzionalità dell’intenzionalità: un azzardo
Cerchiamo qui di esporre, seppur in maniera approssimativa, un’ulteriore 

30 C. Sini, Idoli della conoscenza, Cortina, Milano, 2000, pp. 122 e sgg.
31 Come ricordava puntualmente Merleau-Ponty: “La fenomenologia non è accessibile 
se non a un metodo fenomenologico” (M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Il 
Saggiatore, Milano, 1980, 3ª ed., p. 16). “Phenomenology can only be approached phe-
nomenologically” (E. Shimomissē, Philosophy and Phenomenological Intuition, in “Analecta 
Husserliana”, vol. VIII, 1979, p. 64).
32 E. Paci, Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Il Saggiatore, Milano, 1963, p. 249. Si 
tratta di un compito che soprattutto Eugen Fink, sotto lo stimolo e la guida di Husserl, 
cercò di portare avanti. Cfr. E. Fink, VIª Meditazione Cartesiana. L’idea di una dottrina tras-
cendentale del metodo (Parte I), FrancoAngeli, Milano, 2009; M. Mezzanzanica, La discussione 
tra Husserl e Fink e l’idea di una fenomenologia della fenomenologia, in “Magazzino di filosofia”, 
n. 5, II (2001), pp. 63-80.
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questione. Abbiamo detto che attraverso l’analisi dell’intenzionalità della coscienza 
è possibile decostruire il reticolo di vissuti in cui ogni ente, ogni realtà mondana, 
ogni idealità, si costituiscono e si annunciano nella coscienza stessa. Ciò riguarda, 
a maggior ragione, le operazioni teoretiche e le conoscenze scientifiche di livello 
superiore. Se la conoscenza acquisita e le operazioni compiute dalla fenomeno-
logia in atteggiamento analitico rientrano in questa dimensione teoretica, allora 
la coscienza del fenomenologo, nel momento in cui si impegna a teorizzare, te-
matizzare e analizzare le strutture della coscienza, dovrebbe assumere una forma 
paradossale, le sembianze di un Uroboro,  il serpente mitico che mordendosi la 
coda, ovvero divorando se stesso, raffigura simbolicamente la forma più estrema 
e perfetta di conoscenza: la coincidenza totale con il conosciuto, l’assimilazione il 
cui paradigma è appunto l’atto del mangiare, nutrirsi, divorare, coniugandosi così 
in maniera completa con il proprio oggetto di conoscenza33. Ma in questo caso, 
il procedimento della conoscenza per coniugazione totale con il conosciuto, trat-
tandosi di autoconoscenza, se venisse portato a termine coinciderebbe con l’anni-
chilimento del conoscente stesso, ma se non venisse portato a termine per evitare 
l’annientamento allora non produrrebbe una autentica autoconoscenza, dunque 
il procedimento non arriva mai a una conclusione e l’immagine dell’Uroboro ne 
rappresenta plasticamente l’insolubile aporeticità.

Se seguiamo alla lettera le prescrizioni husserliane, negli atti in cui prende 
forma la conoscenza di sé, la coscienza in quanto intenzionalità dovrebbe di fatto 
trovarsi a intenzionare il meccanismo stesso del suo proprio intenzionare, avvian-
dosi così a comprendere se stessa. Più precisamente − richiamando schematica-
mente la struttura dell’Erlebnis, con i suoi tre momenti della noesi, della hyle e del 
noema − il polo noematico di quell’atto intenzionale che si rivolge al meccanismo 
dell’intenzionalità dovrebbe in questo caso essere l’intenzionalità stessa, ovvero 
coincidere con la struttura dell’intenzionalità. Si tratta di una sorta di paradossale 
autointenzionalità?

L’oggetto − il polo noematico − di questo genere di analisi, per ipotesi, 
potrebbe essere colto pienamente in tutte le sue determinazioni essenziali oppure 
essere intuito solo in alcuni suoi aspetti parziali. La prima possibilità consiste, o 
meglio, prospetta un punto zero della conoscenza, oltre il quale non sarebbe possi-
bile andare e dal quale dovrebbe essere possibile muovere per cogliere, in assoluta 
corrispondenza e adeguatezza, le strutture ultime e fondamentali del nostro appa-
rato cognitivo. Se questo fosse il caso, dovrebbe essere possibile un’autoconoscen-
za assoluta e completa, nella forma del rispecchiamento (autorispecchiamento). 
Usando una metafora, si tratterebbe di uno specchio capace di riflettere se stesso. 

33 Secondo una tradizione che risale all’età ellenistica, l’Uroboro − Uroburo, Ouroboros, 
Uroboros − è l’animale simbolico in forma di serpente o di drago che, mordendo o 
ingoiando la propria coda, compone la figura di un cerchio, rappresentando così l’idea 
della totalità cosmica e, nelle interpretazioni più diffuse, la ciclicità ricorsiva del tempo. 
Tuttavia, il paradosso incarnato figurativamente dall’Uroboro propone anche l’incon-
cepibile coincidenza della fine con il principio e, nel nostro caso, serve a rappresentare 
l’unione e la corrispondenza fra conoscente e conosciuto. “Il serpente che divora la 
propria coda, ha il significato generale del ritorno del tutto in se medesimo” (A.M. Di 
Nola, Alchimia, in Enciclopedia delle Religioni. Vol. 1, Vallecchi, Firenze, 1970, col. 159). 
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Usando un simbolo, ci ritroveremmo alla presenza dell’Uroboro. 
Ma è mai possibile attingere un simile sapere? E da dove deriverebbe la cer-

tezza di aver colto nell’intima ed essenziale sua natura l’intenzionalità della coscien-
za? Quale genere di intenzionalità potrebbe sostenere questo atto conoscitivo? 

Si tratta di una questione che forse potrebbe essere risolta riuscendo a di-
stinguere all’interno del campo della coscienza tra una coscienza “fenomenolo-
gizzante” e la coscienza abitualmente impegnata nei procedimenti di costituzione 
intenzionale del mondo34. La coscienza, l’io fenomenologizzante sarebbe così ca-
ratterizzato da una specifica intenzionalità di coglimento, contrapposta all’inten-
zionalità posizionale della coscienza in atteggiamento naturale. Il residuo fenome-
nologico come originario insospendibile verrebbe quindi a essere il noema di un 
atto di coglimento, operato da questa specifica intenzionalità fenomenologica, non 
posizionale. Rimarrebbe comunque da valutare il ruolo effettivo svolto dall’eviden-
za anche nel caso di questa singolare intenzionalità di coglimento.

La seconda possibilità, invece, ci dice innanzitutto che l’intenzionalità trattata 
in fenomenologia non può mai essere l’intenzionalità tout-court, bensì soltanto 
una sua specifica declinazione, una parte dell’intero, un sottoinsieme. Ma se il polo 
noematico dell’atto intenzionale che si rivolge al meccanismo dell’intenzionalità 
medesima, corrisponde solamente ad aspetti parziali dell’intenzionalità, allora tale 
atto cognitivo non sta isolando e afferrando la struttura eidetica della coscienza 
umana, bensì una sua variante culturalmente determinata. Invece di imbarcarci 
nell’impresa aporetica di cogliere l’essenza dell’intenzionalità, rischiando di ricadere 
in una occulta posizione di nozioni e costrutti della filosofia speculativa da cui la 
fenomenologia intende metodologicamente prendere le distanze, sarebbe dunque 
il caso di radicalizzare la sospensione, abbandonando l’idea di poter raggiungere 
in piena evidenza, con un atto di intuizione, la datità assoluta dell’universale, e farsi 
invece carico della propria determinazione culturale, aprendo un nuovo ambito di 
ricerca, rivolto questa volta all’esperienza antropologica e all’incontro con le altre 
culture35.

34 Questo è il tentativo portato avanti da Eugen Fink, il quale «vuole mettere in luce 
un dualismo all’interno della stessa sfera della trascendentalità fra l’io fenomenologiz-
zante e l’io della costituzione. Vale a dire che l’io fenomenologizzante dello spettatore 
non solo si separa nell’epoché-riduzione dall’io dell’atteggiamento naturale, secondo 
una tendenza trascendentale che Fink denomina “de-umanizzazione” [Entmenschung], 
come tendenza dell’uomo a “superare” se stesso e la sua autoappercezione mondana 
per scoprire in sé lo spettatore trascendentale; ma l’io fenomenologizzante entra an-
che in un rapporto di “opposizione” rispetto all’attività dell’io costituente, in quanto il 
primo non partecipa della “tendenza all’essere” del secondo e si limita a svelare questa 
tendenza stessa, propria della vita che costituisce il mondo» (R. Lazzari, Eugen Fink e le 
Interpretazioni Fenomenologiche di Kant, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 95 e sgg.).
35 «È auspicabile che si possa leggere presto, nelle opere complete di Husserl, la lettera 
che egli scrisse a Lévy-Bruhl l’11 marzo 1935, dopo aver letto La mythologie primitive. 
In questa lettera egli sembra ammettere che il filosofo non può raggiungere imme-
diatamente un universale di semplice riflessione e che non è in grado di fare a meno 
dell’esperienza antropologica, né di costruire, mediante una variazione semplicemente 
immaginaria delle proprie esperienze, ciò che costituisce il senso delle altre esperienze e 
delle altre civiltà» (M. Merleau-Ponty, Il filosofo e la sociologia, in Idem, Segni, Il Saggiatore, 
Milano, 2003, p. 146). Diversi anni dopo l’auspicio di Merleau-Ponty, la lettera è stata 
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Non si tratta di chiudere in questo modo il discorso della fenomenologia e 
della filosofia fenomenologica, orientandolo definitivamente verso altre discipline, 
bensì di rilanciarne la portata, mettendo nuovamente in questione, in maniera più 
radicale e autenticamente filosofica, il questionante stesso. «Se il filosofo non si 
attribuisce più il potere incondizionato di pensare da parte a parte il proprio pen-
siero – se ammette che le sue “idee”, le sue “evidenze” sono sempre, in una certa 
misura, ingenue e che (essendo prese nel tessuto della cultura cui egli appartiene) 
per conoscerle in verità non basta scrutarle e farle variare nel pensiero, ma bisogna 
confrontarle con altre formazioni culturali, vederle sullo sfondo di altri pregiudizi 
–, non ha con ciò abdicato, e rimesso i suoi diritti alle discipline positive e alla ricer-
ca empirica? Niente affatto»36.

Questa apertura all’antropologia culturale dovrebbe dunque condurre ad 
analizzare strutture di senso depositate e incarnate nei segni culturali più dispa-
rati. E così anche la domanda sul metodo potrebbe essere finalmente affrontata, 
saggiando sul campo l’efficacia della pratica fenomenologica, in un serrato lavoro 
di analisi, dando senso a quell’affermazione iniziale, apparentemente vacua e tau-
tologica, secondo cui per verificare il metodo fenomenologico occorre praticarlo.

Concludendo − e rimandando a un’altra occasione i necessari approfondi-
menti − invece di avventurarsi in un’insostenibile analisi concepita come autoau-
scultazione o autocoglimento − la quale richiederebbe un fondamento assoluto 
e metaculturale per essere effettivamente eseguita − il fenomenologo dovrebbe 
impegnarsi in un confronto transculturale, un confronto che non può lasciare im-
mutati i suoi procedimenti e i suoi strumenti analitici37. Ma per affiancare contrasti-
vamente le proprie formazioni di senso a quelle di altre culture, il fenomenologo 
deve abbandonare definitivamente la pretesa di poter assumere una positio absoluta 
ed essere consapevole che tutto ciò che egli afferma (intuisce, analizza, descrive) 
può avere un valore solo limitato alla cultura di appartenenza, non oltre. Costrin-
gendo così l’Uroboro occidentale desideroso di conoscersi, a contemplarsi esclusi-
vamente nello specchio caleidoscopico delle altre culture.
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