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È arduo elaborare un quadro unitario ed esaustivo degli interrogativi con cui il
punto di vista fenomenologico si è confrontato nella sua storia relativamente breve.
Il rischio è quello di risultare riduttivi. Le interpretazioni della filosofia husserliana,
infatti, si moltiplicano parallelamente alla comparsa di nuovi ambiti applicativi del
metodo fenomenologico, spesso tra loro eterogenei: estetica, neuroscienze, filosofia
della mente, gli studi sulla natura e sul vivente. La difficoltà del compito di fornire
un quadro unitario delle sfide intraprese dalla fenomenologia sembra perciò
derivare da un’esigenza più storica e filologica che teorica. Ciononostante, confronti

ragionati tra i principi della fenomenologia e altre prospettive teoriche possono non
solo allargare il campo di indagine, ma anche gettare nuova luce sui problemi
centrali del pensiero di Husserl. È ciò di cui è particolarmente convinto Enzo Paci,
uno degli esponenti più noti della fenomenologia italiana del novecento, nonché il
principale artefice dell’introduzione delle opere di Husserl in Italia nel secondo
dopoguerra. Pur aderendo con grande convinzione al metodo fenomenologico,
Paci non ha mai smesso di tentare di avvicinarlo a questioni e prospettive
apparentemente distanti quali il pragmatismo, la filosofia di Whitehead,
l’antropologia e il materialismo dialettico, spesso attirandosi le critiche e i sospetti
di buona parte del mondo accademico.
Parallelamente al suo programma teorico e ai progetti accademici, Paci conduce un
ampio lavoro di divulgazione dei contenuti della filosofia e della scienza. Diversi
sono i volumi che, secondo un intento propedeutico, spiegano il contesto storico e
il significato ancora attuale di correnti di pensiero e scoperte scientifiche
succedutesi dall’antichità all’età contemporanea. Con uno stile decisamente
inconsueto e originale rispetto ai più classici saggi, il Diario fenomenologico si pone
in questo filone. Pubblicato originariamente nel 1961 e fino ad oggi mai più
ristampato, il Diario non riporta il semplice resoconto degli eventi vissuti da Paci
tra il 1956 e il 1961, ma costituisce anche una ricca fonte di osservazioni utili alla
comprensione della speculazione di Paci e della fenomenologia in generale.
L’ampiezza dei contesti teorici a cui Paci fa riferimento, inoltre, fa sì che queste
osservazioni convergano in un punta di vista complesso e del tutto originale sulla
filosofia di Husserl.
A dispetto dell’odierno proliferare di prospettive a impianto fenomenologico,
nell’Italia degli anni sessanta buona parte degli studi fenomenologici non è accolta
con favore unanime. Se fraintesa come forma di idealismo o soggettivismo, la
fenomenologia trascendentale può in effetti essere rimproverata per la scarsa
attenzione riservata all’oggettività. Gli sforzi di Paci sono perciò volti in primo
luogo a dimostrare l’intima unità delle diverse fasi del pensiero husserliano e a
prevenirne le possibili interpretazioni idealiste. Nemmeno le proposte teoriche del
fenomenologo italiano, tuttavia, godono di grande consenso. Con la pubblicazione,
nel 1963, di Funzione delle scienze e significato dell’uomo, si apre una proficua e mai
abbandonata linea di indagine volta a integrare le prospettive filosofiche di Husserl
e di Marx. Sia da un punto di vista politico sia da uno filosofico, un simile progetto
desta la perplessità di molti studiosi, tra cui quella di Norberto Bobbio, che per gli
assunti del materialismo dialettico auspica una verifica scientifica, piuttosto che una
fondazione filosofica – strumentale, peraltro, a una rinnovata interpretazione di
Husserl.
In linea con i presupposti fondamentali del materialismo dialettico, in ogni caso, le
riflessioni di Paci non si limitano alla mera speculazione teorica: al contrario, anche
alla luce delle categorie husserliane, mirano a un effettivo cambiamento dei saperi e
delle prassi storicamente costituite che stanno alla base dei rapporti sociali. Proprio

nel Diario, in una nota del 10 settembre 1958, Paci scrive che il suo «tentativo è
quello di influenzare la filosofia e la cultura italiane con la fenomenologia» (p.
75). Questa ambizione si traduce, in primo luogo, in un lavoro di rifondazione
fenomenologica delle scienze, in particolare delle scienze umane. Il principio
fondamentale di questa rifondazione stabilisce che l’uomo, in quanto soggetto
intenzionale, non può essere considerato da alcuna scienza come mero oggetto,
poiché misurazioni e analisi quantitative falserebbero il suo vero essere. Il modello
delle scienze naturali, anzi, comporterebbe lo stesso effetto di oggettivazione e
alienazione implicato dai modi di produzione capitalista. Andando oltre le sole
considerazioni epistemologiche, la fenomenologia, nella trattazione di Paci, sembra
quasi costituire un imperativo morale per le scienze umane: la psicologia, per
esempio, viene riconosciuta come «scienza che ha una sua funzione intenzionale…
per la costituzione di una società umana libera dallo sfruttamento» (Paci 1963, p.
313). Quando Paci formula simili considerazioni nel tentativo di tracciare le linee di
una sociologia intenzionale, è Pietro Rossi a intervenire criticamente, osservando
che considerare l’uomo secondo un approccio contrapposto a quello delle scienze
naturali contravverrebbe al metodo analitico-formale husserliano.
Alla luce di tale giudizio, sembra ironico che la nuova ristampa del Diario
fenomenologico, edita da Orthotes (https://www.orthotes.com/diariofenomenologico/), sia dovuta proprio all’iniziativa di un sociologo. In effetti,
nonostante certe proposte possano sembrare azzardate, dagli scritti di Paci si
possono trarre considerazioni ben diverse da quelle dei suoi interlocutori diretti.
Nella Postfazione, Massimo Cerulo mostra così che l’importanza che le note
del Diario danno all’interazione sociale e al contesto storico nell’indagare
l’individuo umano è in particolare consonanza con le teorie di noti sociologi come
Alfred Schutz, Erving Goffman e Pierre Bourdieu. Sebbene il tono dei suoi scritti
sia spesso ispirato, Paci medita a fondo problematiche e concetti provenienti da
numerosi ambiti teorici, trovando legami e tratti in comune tra teorie solitamente
considerate incompatibili. Psicologia, fisica, sociologia, biologia, antropologia: Paci
esplora appassionatamente e considera analiticamente i maggiori risultati di tutte
queste discipline al fine di spiegare l’uomo nella sua specificità e, al tempo stesso,
nelle radici naturali della sua esistenza. La natura e il suo rapporto con l’uomo, in
effetti, rappresentano due temi centrali per il pensiero più proprio di Paci,
quel relazionismo che, alla luce delle riflessioni più mature, può a buon titolo essere
inteso anche come fenomenologia relazionista. Il Diario fenomenologico condensa i
nuclei fondamentali di questa complessa proposta filosofica che assume la relazione
e il processo come categorie più fondamentali dell’essere, e testimonia del periodo
in cui si compie la vera e propria svolta fenomenologica di Paci.

Nonostante l’esplicito rifiuto di ogni ontologia, le prime formulazioni del
relazionismo paciano possono essere comprese come una peculiare posizione
metafisica. In primo luogo, sono la natura e gli enti naturali di ogni sorta a essere
costituiti secondo un principio relazionale e processuale. Ben presto, tuttavia, il
concetto di relazione è sempre più spesso impiegato da Paci secondo una
prospettiva gnoseologica. È infatti il punto di vista intenzionale della fenomenologia
a costituire il miglior alleato nella critica al sostanzialismo, vale a dire l’erronea
attribuzione di una realtà fissa e immutabile al mondo fisico e a quello spirituale. A
quest’ultima tesi si oppone, appunto, il relazionismo, che propone un’immagine
dell’uomo coerente con quella della natura, secondo cui ogni individuo, piuttosto
che una sostanza, è essenzialmente un processo costitutivo, un farsi attraverso
l’esperienza. Il soggetto non è quindi una posizione assoluta, ma è preso in una
stretta relazione di interdipendenza con i propri vissuti. A supporto di tale
rivisitazione della soggettività, Paci trova preziosi alleati nello Husserl inedito.
L’incontro con i manoscritti, più volte raccontato nel Diario, segna una fase
importante nella speculazione di Paci: come in quelle pagine muta e si
approfondisce il pensiero di Husserl, così, nel leggerle, in virtù di una «affinità
profonda» (p. 96), muta lo sguardo di Paci sulla filosofia, sul mondo e sull’uomo.
Più precisamente, i manoscritti dei gruppi C, D, E e K portano Paci a dare sempre
più importanza agli aspetti precategoriali e genetici della vita intenzionale. Ogni
conoscere si rivela come il risultato di un atto sintetico che è in prima battuta
fondato su un’esperienza che anticipa la riflessione e che è già di per sé sintetica. La
relazione come fondamento della conoscenza, quindi, porta Paci a riconoscere un
particolare valore ai concetti husserliani riguardanti ciò che precede l’autocoscienza,
tra cui la motivazione, la sintesi temporale e l’associazione. Le leggi delle sintesi
passive e la fenomenologia genetica in generale approfondiscono il lavoro
inaugurato da Husserl con le indagini sul tempo delle Zeitvorlesungen. Con
rinnovata radicalità, come anche recentemente non si è mancato di evidenziare, le
lezioni sulla sintesi passiva rimettono in questione la presenza del soggetto a sé e,
più in generale, l’unità della coscienza. Paci affronta tali problematiche,

proseguendo la riflessione sulle dinamiche dell’esperienza che precedono gli atti di
coscienza alla luce delle analisi sulla temporalità e sulla natura relative al primo
periodo relazionista degli anni cinquanta.
Le considerazioni sul tempo e sulla fenomenologia genetica, insieme
all’interpretazione del materialismo, confluiscono nel più profondo nucleo teorico
del relazionismo, ovvero quel naturalismo non riduzionista che, attraverso la
fenomenologia e, in particolare, il concetto di Lebenswelt, vuole rivelare la
coscienza trascendentale nel suo «fondo naturale» (p. 63), cioè come natura vivente
e non reificabile. Questo peculiare naturalismo, in buona parte influenzato dal
pragmatismo di Dewey e James, oltre che dall’organicismo di Whitehead, si declina
in una sorta di prospettiva non egologica per cui «il cogito, alla fine, è l’operazione,
la Leistung del cogitare» (p. 69). Porre al centro della speculazione di Paci lo statuto
della coscienza, perciò, consente di mettere le riflessioni sul materialismo dialettico
in una prospettiva eminentemente teoretica, a dispetto dei rischi di sconfinamento
in questioni extra-filosofiche contro cui mette in guardia buona parte dei
commentatori. Molte considerazioni che Paci fa a partire dagli studi sul
materialismo possono apparire ingenue o superflue, ma non minano la complessità
e la coerenza della sua riflessione.
Durante il soggiorno di studio a Lovanio, Paci si dimostra pienamente consapevole
dell’originalità della propria interpretazione di Husserl: «Normale incomprensione
degli studiosi per la praxis in Husserl. Il conoscere stesso è praxisin quanto
costituito di operazioni, di Leistungen che nel loro operare tendono al significato,
alla verità» (p. 95). Di qui, si comprende non solo il senso dell’avvicinamento ai
temi marxiani, ma anche il significato più generale che Paci attribuisce alla filosofia
di Husserl. Come osserva Pier Aldo Rovatti nella Prefazione, l’intento fondamentale
del Diario è dare prova della «concretezza dell’esercizio filosofico» (p. 8) come
tratto essenziale della fenomenologia. Allo stesso tempo, tuttavia, il testo fornisce
una presentazione della vera stoffa di cui è fatto l’io fenomenologizzante. I luoghi,
gli incontri e gli eventi che Paci vive innescano complesse meditazioni che portano
a riconoscere la natura del soggetto stesso come un intreccio di relazioni.
In ultima analisi, il Diario fenomenologico è l’illustrazione più fedele della
fenomenologia come gesto, come costante «invito alla descrizione» (p. 82) di ciò
che si presenta all’esperienza. L’intima relazione tra fenomenologia e vita si spiega
così nell’immer wieder, il motto husserliano tanto caro a Paci. Sintesi per essenza
incompiuta di biografia e riflessione teorica, il Diario contrasta ogni forma di
essenzialismo, collocando l’uomo e la filosofia in un orizzonte teleologico aperto, in
un processo di «scoperta e riscoperta continua che si pone tra l’oscurità dell’infinito
del non percepire e la luce dell’infinito del vero» (p. 64).

