
tappe di una ricerca che Bozzi va conducendo con ostinata 
passione fin dagli anni della laurea e che qui si ricompon
gono in un lucido discorso unitario . Ora egli sta avvicinan
dosi al suo sessantesimo compleanno; la pubblicazione di 
quest'opera vuoI essere anche un omaggio ed un augurio da 
parte nostra e del Mulino. Le vicende accademiche hanno 
voluto che le nostre storie umane e scientifiche si siano 
intrecciate con quella di Bozzi in un fecondo e non sempre 
tranquillo scambio di esperienze intellettuali. Siamo con
vinti che il bilancio sia tutto in nostro favore: abbiamo 
ricevuto da lui più di quanto noi gli abbiamo dato. 

G. Kanizsa e P. Legrenzi 
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INTRODUZIONE 

IL METODO FENOMENOLOGICO 
NELLO STUDIO DELLA PERCEZIONE 

Vi sono quattro modi di filosofare: il 
primo colla sola ragione, il secondo col 
senso solo, il terzo colla ragione prima e 
poi col senso, il quarto dal senso inco
minciando e ultimando colla ragione. 
Pessimo è il primo, perché si sa quello che 
vorremmo che fosse, non quello che è; 
caLLivo è il terzo, perché molte volte si tira 
quello che è a quello che si vorrebbe, in 
luogo di regolarci ali' opposto; vero il 
secondo, ma rozzo e fa saper poco, e 
piuttosto l'esser che la causa; il quarto è 
l'ottimo che in questa misera vita possiamo 
avere. 

Fra Paolo Sarpi 

1. Trent'anni fa tE!tz HeideJ,Scriveva: ~La descrizione f 
fenomenologica raffigura la natura del contatto intercor
rente fra una persona e il suo ambiente, così come quella 
persona direttamente lo esperisce. La descrizione causale Co I) 'J 
raffigura l'analisi delle condizioni soggiacenti che pongo-
no in atto l'esperienza percettiva. Non ci sono ragioni a 
priori perché la descrizione causale debba corrispondere 
alla descrizione fenomenologica anche se - evidentemente 
- quella dovrebbe rendere adeguatamente conto di que-
st'ultima. Tuttavia vedremo che, a dispetto delle differen-
ze, tra i due tipi di descrizione ci sono anche notevoli 
somiglianze»'. 

1 F. _ eider, he Psychology 01 In/erpersonal Rela/ions, New York, 
Wlley, 1958; trad. it. Psicologia delle relazioni interpersonali, Bologna, 
Il Mulino, 1972. 
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