CARATTERIZZAZIONE
DELL’ESPERIENZA SOLIPSISTA
Attraverso un’astrazione fittizia la riduzione solipsistica
astrae le esperienze empatiche e con essa si ottiene
l’esperienza solipsistica. Ora è necessario analizzare ciò che
questa esperienza solipsistica implica.
Husserl sostiene che il sé solipsistico ha un mondo
circostante costituito solipsisticamente. Nell’astrazione
dell’empatia il sé solipsistico ha, da un lato, esperienze
soggettive, cioè esperienze, che attraverso alcuni dati
sensoriali, hanno funzioni costitutive nei fenomeni della
percezione e, dall’altro, con lo sviluppo soggettivo l’atto
cinestetico. In altre parole, il soggetto solipsistico ha
un’auto-esperienza data nell’auto-coscienza.
Secondo questa considerazione, sembra che l’esperienza
solipsistica sia anche quella che viene inizialmente
sperimentata in senso significativa. E la sfera originale nel
senso significativo è definita come:
“ambito di percezione possibile sottratto da ogni empatia o,
per dare una forma più precisa a questa espressione confusa,
che non consente alcun contenuto di empatia, nessun contenuto
di un inverosimile soggetto come vissuto, quindi empatia
stessa come esperienza”,
Ciò dimostra che l’esperienza originale non presenta
riferimenti agli altri soggetti e, pertanto, si può affermare
che l’esperienza solipsistica è un’esperienza originale in
senso complessa.
Riassumendo possiamo affermare che la riduzione solipsistica
coinvolge il lato noetico, l’esclusione dell’empatia e il

“sopprimere nel pensare” l’altro, per mezzo di una finzione
astrattiva dell’altro e, correlativamente, del lato noematico,
abbiamo gli oggetti dell’esperienza solipsistica come oggetti
che sono originariamente dati in senso complesso. Tuttavia,
l’altro è escluso solo nella finzione, motivo per cui il
presupposto rimane, anche se non viene preso in
considerazione.
Come conseguenza di queste considerazioni si può affermare che
il solipsismo gnoseologico, secondo il quale non si hanno
altre
soggettività
trascendentali,
è
equivalente
all’atteggiamento solipsistico, secondo il quale, facendo una
finzione astrattiva dell’empatia, il mondo è costituito dalla
finzione del solus ipse, ma non esclude che ci siano altri
soggetti – che per il momento il solus ipse non conosce – che
sono anche i costituenti dei mondi. In questo modo, si
eviterebbe l’equalizzazione della posizione trascendentale con
il solipsismo.
La modalità di uscita del solipsismo sarà l’esplicitazione
intenzionale delle rappresentazioni che il soggetto
solipsistico ha.

