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“Ogni grande unilateralità,
che provenga da pensatori realmente autonomi,
apre la strada al nuovo. Speriamo dunque”.
(E. Husserl)

“L’incompiutezza della fenomenologia
e il suo modo di procedere incoativo
non sono il segno di un fallimento,
ma sono inevitabili perché la fenomenologia
ha il compito di rivelare il mistero del mondo
e il mistero della ragione.
(M. Merleau-Ponty)
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Premessa

Ogni testo può avere una genesi occasionale o un’origine ben più
nascosta e profonda; questa può dar luogo ad una gestazione talora
travagliata e complessa, guidata da riflessioni prudenti e quasi sempre di lunga durata, frutto del lavoro paziente di mesi o addirittura
di anni, con buona pace dei sostenitori delle più recenti mode culturali, che prediligono testi di rapido consumo firmati dai sempre
più numerosi brillanti autori dalla penna inarrestabile. Questi due
tipi di genesi possono talvolta coesistere, ed è precisamente il caso
di questo breve saggio.
L’occasione, se così si può dire, della sua redazione è la crescente necessità – in primis di chi scrive, ma col proposito di poterla
condividere con molti altri – di una riflessione complessiva su quel
movimento filosofico e su quella particolare temperie culturale che
si è soliti indicare con la locuzione “fenomenologia francese”. Nel
dibattito filosofico europeo degli ultimi anni, è sorta da più parti
la questione della legittimità di una tale categoria storiografica per
indicare un certo numero di autori francesi che, traendo ispirazione dall’immenso corpus delle opere husserliane, ha in certo modo
inteso proseguire alcuni dei percorsi teorici aperti dal padre della fenomenologia, pur pervenendo a risultati molto distanti dagli
intenti originari del filosofo tedesco, perfino opposti. Insomma,
perché includere ancora nel novero dei progetti autenticamente
fenomenologici una molteplicità di percorsi filosofici che hanno
modificato radicalmente – per non dire rovesciato – lo spirito e la
lettera dei testi di Husserl? Non bisognerebbe piuttosto chiamarli “cattivi fenomenologi?” Ora, l’intento di questo breve lavoro è
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appunto difendere la legittimità di un simile uso terminologico e
teorico, mostrando che è lo stesso progetto husserliano a plasmare,
sebbene incoativamente, le “eresie” che da esso sono germinate1:
non si tratta tanto di segnalare ambiguità od oscillazioni nel pensiero di Husserl – cosa già fatta da molte altre voci ben più autorevoli –, ma di far emergere quelle feconde tensioni interne che
sono il segno evidente della più profonda vitalità e attualità sia del
pensiero husserliano, sia della filosofia francese che continua a misurarsi con esso.
Veniamo ora alla genesi nascosta, più teoreticamente impegnata. Da questo punto di vista, le analisi che seguono si pongono in
continuità con un nostro testo precedente2, in cui si è tentato di
ricostruire un particolare percorso all’interno del panorama filosofico francese, quello appunto che, a partire da alcuni testi di
Husserl, conduce – attraverso l’ontologia heideggeriana – alla
decostruzione derridiana e alla “fenomenologia della donazione”
elaborata da Marion. Rispetto a quel testo, che in qualche modo
dava per scontato l’uso dell’espressione “fenomenologia francese”,
è sorta l’esigenza di un passo indietro, di una sosta per riflettere
ancora sulle radici di tale categoria filosofica, al fine di chiarirne
la genesi e le dinamiche interne. Beninteso, senza la minima aspirazione all’esaustività storiografica: percorreremo esclusivamente
alcune delle vie – a nostro avviso, le più significative – che hanno
favorito il sorgere nella cultura filosofica francese di posizioni teoriche sviluppatesi entro le aperture del pensiero husserliano (molto
spesso attraverso la mediazione di Heidegger), da Lévinas a Henry e Marion, da Merleau-Ponty a Barbaras, da Janicaud a Sebbah.
D’altra parte, com’è noto, è lo stesso Ricoeur, riprendendo un’affermazione di Ingarden, a osservare che la fenomenologia è “l’insieme dell’opera di Husserl e delle eresie
che da essa sono nate”.
2
Con e oltre la fenomenologia. Le “eresie” fenomenologiche di J. Derrida e J. L. Marion,
Genova, Il Melangolo, 2008.
1
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Dunque, non è qui in gioco né la ricostruzione minuziosa di un
panorama culturale estremamente composito, dai margini spesso
mobili e ancora tutti da tracciare, né l’analisi esaustiva del pensiero
degli autori chiamati in causa, ma il tentativo di tirare dei fili rossi
in grado di favorire l’orientamento all’interno di uno dei più complessi movimenti filosofici attuali.
Conseguentemente, questa introduzione non persegue in alcun
modo una qualche finalità manualistica, come un ipotetico capitolo di storia del pensiero francese, ma intende condurre trasversalmente il lettore all’interno di questa grande molteplicità di percorsi filosofici attraverso un particolare itinerario che conduce dal
modello trascendentale husserliano alle principali metamorfosi e
ai rovesciamenti che quest’ultimo subisce in Francia nel tentativo
di superarne le tensioni costitutive.
Infine, sullo sfondo, un progetto fenomenologico-ermeneutico
ancora à venir: l’elaborazione e la messa alla prova di una figura
concettuale e simbolica di estrema profondità, che qui inizia soltanto ad affiorare, la soglia. Tutta la fenomenologia, sin dalle sue
origini husserliane, appare come un pensiero della e sulla soglia,
ossia destinato a svilupparsi all’interno di uno spazio mobile costituito dalle proprie tensioni interne: e se non si trattasse, come
afferma Janicaud, di una fenomenologia en pointillé, o, come osserva Sebbah, di una fenomenologia clignotante3, ma della sua più
profonda e insondabile inesauribilità?
In questa prospettiva, il presente testo si pone in posizione media – forse proprio su una soglia? – tra le indagini condotte in Con
e oltre la fenomenologia e l’elaborazione approfondita della figura
della soglia come condizione fenomenologica originaria della soggettività nel suo rapporto essenziale con ogni manifestazione in
generale.
3

Entrambe le espressioni indicano una forma imperfetta di “fenomenologia a sprazzi”.
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Capitolo primo

Alle radici della fenomenologia francese

“Plus d’une réduction, plus d’une langue, plus d’une voix”4. Così Jacques Derrida nomina la decostruzione in uno degli ultimi scritti,
Et cetera5 – non cederemo alla tentazione di dire “definisce”, poiché
la decostruzione esclude per sua stessa natura ogni definizione (ma
forse Derrida protesterebbe anche per l’utilizzo del termine “natura” a proposito della decostruzione…). Decostruzione e riduzione?
Sì, lo ha ricordato J.F. Courtine durante il convegno parigino in
memoriam di Derrida nell’ottobre 20056: non si possono comprendere le ragioni della decostruzione senza pensarla fenomenologicamente, come de-moltiplicazione di ogni possibile riduzione, più
in là – altrove e altrimenti – di ogni lingua e di ogni phoné. Rileggendo oggi, dopo quasi sei anni, il discorso di Courtine, si potrebbe
Il presente capitolo riprende il nostro articolo, dal titolo Plus d’une voix. Alle radici
della fenomenologia francese, apparso online in “Biblioteca husserliana. Rivista di fenomenologia”, aprile 2011, ISSN 1826-1604, www.biblioteca-husserliana.com.
5
Si tratta di un testo di Derrida la cui versione originale è comparsa in inglese come
postfazione a Deconstructions, a User’s Guide, a cura di N. Royle, New York, Palgrave
2000 (in questo testo il curatore aveva chiesto a ognuno degli autori di occuparsi di
“decostruzione e…”; ad esempio, Deconstruction and Cultural Studies, …and Drugs, …
and Feminism, ecc.); trad. it. Et cetera (and so on, und so weiter, et ainsi de suite, etc.),
Roma, Castelvecchi, 2006.
6
J. F. Courtine, L’abc de la déconstruction, relazione pronunciata nell’ottobre 2005
presso l’École Normale Supérieure di Parigi durante il convegno organizzato nel primo
anniversario della morte di Derrida.
4

