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Bibliografia 

1. INTRODUZIONE ALLA FENOMENOLOGIA 

Costa V. (2009), I modi del sentire. Un percorso nella tradizione fenomenologica. Quodlibet,  Macerata.  

I modi del sentire presenta alcuni momenti fondamentali della discussione fenomenologica relativa a temi oggi al 
centro del dibattito filosofico. In primo luogo, attraverso l’opera di Jan Patočka, viene delineata la nozione di mondo, 
in quanto totalità di significati in cui l’esistenza si muove. In secondo luogo, attraverso una comparazione tra le 
posizioni di Scheler, Heidegger e Patočka, vengono prese in esame le nozioni di differenza antropologica e di istinto, 
lungo una direzione che coinvolge il senso stesso della nozione di differenza ontologica. In terzo luogo, viene 
sviluppata la nozione di corporeità, qui intesa come motilità orientata e tendenza alla forma. 

Su questa base si analizza (attraverso un confronto tra le posizioni di Husserl, Lipps, Scheler e Henry) la struttura della 
relazione all’altro e la nozione di empatia, facendo emergere così le trasformazioni che accadono nel soggetto con 
l’apparire dell’alter ego. 

Infine, attraverso l’opera di Stumpf e Husserl, ci si sofferma sullo sviluppo dell’analisi fenomenologica delle emozioni, 
e dunque da un lato sul passaggio da una teoria cognitiva delle emozioni a una teoria intenzionale, dall’altro 
sull’interpretazione fenomenologica della struttura delle tonalità emotive. 

De Monticelli (1999) La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia. Guerini, Milano. 

Che cosa vuol dire conoscere una persona? Aristotele ha detto che dell’individuale non si dà scienza. Ma una 
conoscenza dell’individuale è possibile? E se sì, in che cosa consiste? Come la si fa? Quali oggetti la richiedono? Che 
cosa richiede al soggetto? In che rapporto sta con la conoscenza di sé?  

Mentre priva a rispondere a queste domande, il libro introduce il lettore alla filosofia fenomenologica nel modo più 
naturale: facendone. Abbozzando, anche, un pezzo forse nuovo di fenomenologia, quella di ciò che noi siamo. Nella 
convinzione che questo contributo possa offrire un punto di vista nuovo su alcune delle questioni più dibattute della 
filosofia contemporanea: nei vari campi dell’ontologia, della filosofia della mente, delle teorie dell’identità personale, 
dei fondamenti della psicologia, dell’etica, dell’estetica. 

Il libro è diviso in due parti: nella prima si incontrano varie specie di cose, e si apprendi cammin facendo il linguaggio 
della fenomenologia. Nella seconda, il principale tipo di cosa che si incontra siamo noi stessi. Il percorso è in forma di 
meditazioni, ciascuna delle quali occupa una giornata di un’ideale settimana di vacanza contemplativa. 

Le meditazioni scritte vivono in effetti soltanto della vita che il lettore vorrà loro prestare. E se questo è vero in 
generale, a maggior ragione lo è in fenomenologia, dove, come scrisse Edith Stein, il pensiero è come uno spartito 
posato su un pianoforte, in attesa di un pianista. 

Gallagher S., Zahavi D. (2010), La mente fenomenologica. Raffaello Cortina, Milano.  

Che cosa intendiamo quando parliamo di coscienza? Quale rapporto c’è tra la coscienza che abbiamo di quella 
particolare cosa che noi siamo? Possiamo pensare ai nostri sé e alle nostre identità senza imbatterci nell’esperienza 
del tempo? E ancora: Che cosa significa percepire? Che cosa è un’azione? Che effetto fa essere un cervello in una 
vasca? Ed essere una mente in un corpo? Come riusciamo a comprendere gli altri, le loro azioni e le loro emozioni? È 
una capacità che condividiamo con gli altri animali? Oppure è qualcosa che ci rende davvero speciali? Sono solo alcune 
delle domande cui Shaun Gallagher e Dan Zahavi cercano di dare risposta in questo volume, facendo propri il metodo 
e lo stile di indagine della fenomenologia.  

Non si tratta semplicemente di un omaggio a una grande tradizione di pensiero che va visto tra i suoi protagonisti 
autori come Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre. Piuttosto, è un viaggio 
dentro la mente fenomenologica, che mostra come essa consenta di rispondere alle sfide delle neuroscienze cognitive, 
meglio forse di altre celebrate filosofie della mente – a patto che non tema di contaminare il rigore dell’analisi con i 
dati della ricerca empirica. 

 


