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ABSTRACT: Chaos and Kosmos: Metaphilosophical Implications of a Famous Dichotomy
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Je juge cette longue querelle de la tradition et de l’invention
Vous dont la bouche est faite à l’image de celle de Dieu
Bouche qui est l’ordre même
Soyez indulgents quand vous nous comparez
Nous qui quêtons partout l’aventure
La jolie rousse

chaos e

da

Introduzione alle scienze dello spirito
di rigore argomentativo, ignoranza delle più elementari regole logiche, oscurità stilistiche,
-
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cisione dai contorni netti (jene Klarheit und Schärfe) che solamente permetterebbero un
corrente», come
un insieme di proposizioni, i cui elementi sono concetti, ossia sono pienamente determinati, coperché attraverso la connessione delle proposizioni o viene pensata una parte costitutiva della realtà nella sua completezza o viene normato un ramo dell’attività umana

ca a coloro che vorrebbero ridurre la scienza alle varie indagini sulla natura, escludendone la
dimensionamento conoscitivo, così come ritenere che la pittura e la poesia non siano scienze
Una concezione simile la sostenne, peraltro, nei suoi primi scritti anche Benedetto Croce,
in particolare ne La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte
di dieci anni successiva all’Introduzione alle scienze dello spirito
tentavano di assumere uno statuto epistemologico che guardasse da un lato alle scienze della

Dilthey,
Toni, Introduzione alle scienze dello spirito
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Satz), senza
begründet
-

osservava a proposito della distinzione tra una conoscenza che distingua le parti del nostro
non lo sono, come ruote che girano a vuoto
Secondo Kevin Mulligan
all’opera di Dilthey possono essere considerati i primi documenti della polemica che poi vide
marci su un elemento di tale recensione, ossia l’insistenza sulla pretesa di Dilthey di poter
-

-

gen
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di cogliere le connessioni di senso presenti negli

di coscienza dei singoli individui

(traduzione tedesca dell’espressione inglese moral sciences, presente nel System of Logic di

priori dell’ordine che deve essere assegnato all’esperienza, in nessuna maniera ricavabile da
rentemente convergono, cosicché la dicotomia analitici/continentali non si può sovrapporre
all’idea che esista da una parte un ordine precostituito e dall’altra un disordine caotico a cui
-

ispira, costituisca un’ideale di sistema deduttivo articolato in modo coerente e senza lacune
Der
logische Aufbau der Welt
del carattere della materia»
stricto sensu

, in
mas
sia?, in La verità e altri enigmi
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strenge Wissenschaft)

Husserl si poneva al crocevia di un periodo in cui le pretese positivistiche di estendere
l’espressione di Reinhard Brandt
relativi ma, al contrario, nella conoscenza metodica rischiamo di porci nello stesso impasse
lettico, pensa a meccanismi di controllo rigorosi (si pensi al doppio procedimento di synagoghé
diairesis
) e controllabili intersoggettivamente,
intuitivi, originari e riservati a un’élite

-

Fenomenologia dello spirito7
Premessa gnoseologica al Dramma barocco tedesco
more geometrico

neuzeitlicher Philosophie

-

La let-

intuizione intellettuale non ricada a sua volta nella semplicità inerte e se non rappresenti la realtà stessa
Phänomenologie des Geistes
Fenomenologia dello spirito
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rinuncia all’ambito della verità che è nell’intenzione linguistica

-

La
dottrina platonica della verità
di solito mediante proposizioni e vengono proposte all’uomo per l’utilizzo come risultati

ordine, un
rezza immediata e a cui noi non accediamo con l’ordine dei pensieri e del discorso, ma con

ticolare dal su citato libro

Weltanschauung

-

sione dell’empirismo, che connette l’esperienza non più alla datità dei sensi , bensì al suo
Ursprung des deutschen Trauerspiels,
barocco tedesco
Platons Lehre von der Wahrheit, in
La dottrina platonica della verità, in Segnavia

Il dramma

La comunione dell’esperienza con la datità dei sensi avveniva non solo nell’empirismo classico di ma-

182

Il

Teodosio Orlando
Chaos e
: implicazioni...

relativista, le cosiddette scienze dello spirito sono senza dubbio empiriche, ma non dipendoomnis determinatio est negatio»
però, come chiarisce lucidamente nei suoi scritti metodologici, voleva evitare ogni deriva
esperienze e costruzioni soggettive, ma con una molteplicità di sensi radicata nella realtà oggettiva
natura è il substrato delle scienze dello spirito»

Lo stesso Dilthey presagiva che assumendo
-

ressi totalmente diversi, ossia Gottlob Frege
prevaleva un’unica verità
impasse
nella
alla scoperta della natura, della natura cioè intesa come unità dell’essere spazio-temporale
regolato da leggi naturali esatte»
Lo storicismo
contemporaneo,
Logica del nichilismo
en
dello spirito, in Critica della ragione storica
Nachgelassene Schriften,

, in Gesammelte SchriftLa Costruzione del mondo storico nelle scienze
Scritti postumi,

Liberté et vérité. Pensée mathématique et spéculation philosophique,
della conoscenza, di conseguenza, diventa l’unicità della verità e la posteriorità esistenziale dell’atto
-

Die philosophie als strenge Wissenschaft, in Aufsätze und Vorträge

Husser-

liana
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La contrapposizione tra lo specialista

-

-

Tiefsinn
La profondità è un indice del caos, che la scienza autentica intende
trasformare in un cosmos, in un ordine semplice, perfettamente chiaro e risolto

la cosiddetta sapienza (Weisheit) alla distinzione e alla chiarezza concettuale proprie di una
Leitfaden che Husserl continuerà a seguire e a perseguire,
costituirsi come una sorta di cartesianesimo trascendentale, costituito da un’indagine statica
oggettuali dotate di senso (Sinngebilde
trascendentale, ossia a una struttura della mente umana che riesce a rendere conto di ogni
ego
cogito
cogitata
-

Statische und genetische phänomenologische Methode, in Analysen zur passiven Synthesis.
,
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Idee per una fenomenologia pura
L’indagine genetica permette invece a Husserl di tener conto delle ragioni di chi pensava
impossibile ridurre il caos dei dati dell’esperienza concreta all’ordine delle strutture eide-

za statica cartesiana alla coscienza del tempo, impresa che sarà meglio condotta a termine
nelle Meditazioni cartesiane

a priori
nella

Vorstellungsgegenstand

Über den psychologischen
Ursprung der Raumvorstellung
Psicologia dal
punto di vista empirico
sono leggi empiriche e che «conservano un carattere indeterminato e impreciso»
Metodo fenomenologico statico e genetico,
in Husserliana
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lo porterà, parzialmente anche a causa delle celebri critiche rivoltegli da Gottlob Frege nella
recensione alla sua
, a escludere ogni considerazione genetica da
Ricerche logiche
menologicamente non vuol dire indagare la loro genesi soggettiva, ma piuttosto individuare
si limita a descrivere gli
empirica descrive la loro genesi

, ossia i puri vissuti di coscienza, mentre la psicologia

-

nessi interni al modo di darsi della cosa stessa

come da semplici elementi sensoriali la nostra appercezione possa costituire oggetti tridimensionali o come si possa spiegare la coscienza interna del tempo, con le sue strutture
ci abitua a ritenere come auto evidente, anche se al netto dei pregiudizi del cosiddetto atteggiamento naturale), e un approccio ricostruttivo, che invece tenta di rendere conto delle
Psicologia dal punto di vista empirico
Ricerche logiche,
/
/
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naïve physics
stantemente protesa verso la ricerca della verità, come meta ultima e teleologicamente perseWiener Kreis,
dopo l’apparizione delle Idee per una fenomenologia pura

The Future of Philosophy, il

the future?)», risponde auspicando una sorta di accordo universale o di unità delle opinioni
-

costituiscono un sistema di proposizioni vere a proposito del mondo (posizione non radicalthe pursuit
of meaning non contrapposta, però, ma come necessaria integrazione a the pursuit of truth
-

possibili eventi del mondo, mentre la seconda dipende dalla scoperta reale dell’esistenza o
risultati delle scienze, essa non può, a rigore, essere considerata una scienza stricto sensu

), si comprende
come essa possa dare un ordine e un senso all’apparente caos del mondo, eliminando anche
-
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liano più recente, che, anziché teorizzare esplicitamente un superamento della dicotomia
ha parlato rea) una competenza di tipo
componente di tipo teorico
-

costante di negoziazione concettuale, ossia una pratica che richiede insieme rigore e immaginazione
esauriscono la sostanza della realtà oppure esistono delle entità universali di cui essi sono

-

versione inglese The Nature and Future of Philosophy
The Philosophy of Philosophy
Introduzione a

, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma

/
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-

/
discussione

Nuovo realismo e vecchia realtà, in Bentornata realtà. Il nuovo realismo in
/
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