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PREMESSA
Quest’opera, articolata in tre volumi, risponde in primo luogo ad intenti divulgativi,
rivolta com’è agli studenti come pure a coloro che, ormai adulti, intendano accostarsi per
la prima volta alla storia della filosofia oppure desiderino rispolverare le nozioni apprese
a scuola. Mia particolare cura è stata l’accessibilità del linguaggio nella convinzione che
la chiarezza espositiva, pur senza banalizzare, sia l’accorgimento migliore per
alimentare il piacere e il gusto stesso per la filosofia, magari insieme al desiderio di
personali ulteriori approfondimenti. Ciò sarebbe il risultato più lusinghiero di questo
lavoro, inserito nella rete Web e liberamente leggibile e scaricabile, dedicato a tutti
coloro che abbiano occasione e voglia di approfittarne. Il testo, rivisto, rielaborato,
migliorato ed integrato, costituisce una riedizione della mia precedente opera, in quattro
volumi, “Corso di storia della filosofia”, già consultabile e scaricabile dal sito “Ousia.it”,
redatta sulla scorta dei più accreditati manuali scolastici di storiografia filosofica, tra cui
quelli di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero; Giovanni Reale e Dario Antiseri;
Enrico Berti; Sergio Moravia; L.Tornatore, G. Polizzi, E. Ruffaldi; V. e A. Perrone, G.
Ferretti, C. Ciancio; G. Fornero e S. Tassinari; F. Adorno, T. Gregory , V. Verra;
Battista Mondin; Antonio Gargano; ed altri ancora.
Più di talvolta, in merito a ciascun filosofo o corrente filosofica, l'esposizione di un
manuale è chiara in alcune linee mentre, a causa di un linguaggio troppo tecnico o
poiché sono saltati taluni passaggi logico-esplicativi, risulta meno comprensibile, specie
per i principianti, in altri aspetti. Pertanto, nell'obiettivo di pervenire ad una più ampia
leggibilità nell'illustrazione del pensiero dei filosofi o temi trattati, ho operato una
cernita fra tutti i manuali presi in considerazione, estraendo i passi espositivi più chiari
ora da un manuale ora da un altro, talvolta riportando pari pari interi periodi e talaltra,
più frequentemente, semplificando ma anche completando il testo. Per altro lato, se
qualcuno avesse intenzione di prenderne parimenti conoscenza, mi sono permesso di
inserire nell’esposizione una serie di argomentazioni integrative più specialistiche,
mirando pur sempre alla maggior comprensibilità possibile. Per contro ho riservato, per
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economia di scrittura, solo brevi cenni alla biografia dei vari filosofi poiché rinvenibile
in qualsiasi manuale senza difficoltà di comprensione.

LA FILOSOFIA MODERNA
Benché la filosofia moderna sorga propriamente con la rivoluzione metodologica di
Galileo e Cartesio, connessa alla rivoluzione astronomico-scientifica inaugurata da
Copernico, viene nondimeno qui ricompreso l’Umanesimo e il Rinascimento, sia per
comodità di impaginazione sia anche perché l’età umanistico-rinascimentale è per taluni
versi anticipatrice dello stessa epoca moderna.

UMANESIMO E RINASCIMENTO
Il contesto storico-sociale e culturale
Per Umanesimo e Rinascimento si intende la nuova cultura, la nuova società e la nuova
civiltà che, dopo il Medioevo, nasce dapprima in Italia, nel Quattrocento, e poi, nel
Cinquecento, si diffonde in tutta l'Europa, comportando un profondo rinnovamento della
letteratura, dell'arte, della scienza e della filosofia, favorito dall’avvento di profonde
trasformazioni sociali, economiche e politiche. Perdono potere le grandi istituzioni
universalistiche, sovranazionali costituite dal Papato e dall'Impero a causa del sorgere
delle prime monarchie nazionali (Inghilterra, Francia, Spagna) e, in Italia, delle Signorie
e dei Principati. L'Impero e il Papato, nonostante la suddivisione politico-territoriale in
tanti feudi nobiliari, avevano dato all'Europa unità di lingua (il latino), di governo
politico, di cultura e di religione, all’insegna dell’universalismo medievale. Nella nuova
età si affermano invece le politiche e le culture nazionali, spesso in contrasto quando non
in guerra tra esse per il desiderio di ciascuna di estendere il proprio potere. Nasce e si
consolida una nuova classe sociale, la borghesia cittadina, attiva e industriosa, assai
diversa sia dalla nobiltà militare sia dalla classe e mentalità contadina del Medioevo.
Mentre nel Medioevo la società era di tipo rurale, con l'Umanesimo e il Rinascimento le
città diventano più importanti rispetto alla campagna sia come centri economici che
culturali (civiltà urbana).
In dipendenza dei cambiamenti socio-economici e culturali sorgono nuove concezioni
sull'uomo, sul rapporto uomo-Dio, sul senso del tempo, sulla rivalutazione del lavoro e
della ricchezza, nonché sulla natura fisica del mondo. L'affermarsi di nuove occupazioni,
richiedenti capacità specialistiche, determina un nuovo interesse per la formazione
culturale e professionale dell'individuo. L'uomo che abbia una buona preparazione è
destinato ad avere successo; può essere artefice del proprio destino. Da qui il rinnovato
interesse che l'Umanesimo ha per il valore dell'uomo, non più considerato, come nel
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Medioevo, un pellegrino su questa terra in attesa dell’al di là. L'uomo vale anche per se
stesso; concettualmente è collocato al centro dell'universo. Il suo fine non è più soltanto
la salvezza ultraterrena ma anche il saper vivere la vita terrena con senso di
responsabilità, con soddisfazione ed impegno civile. Si passa dal teocentrismo
medievale all'antropocentrismo. La vita attiva diventa più importante della vita
contemplativa, filosofico-teologica, esaltata nel Medioevo. La conoscenza e la pratica
delle cose umane e terrene assume espresso valore. Riconquistata fiducia nelle proprie
capacità e nel proprio valore, l'uomo dell'Umanesimo e del Rinascimento aspira anche
nei confronti di Dio ad un rapporto più diretto. Sente come peso eccessivo
l’autoritarismo della Chiesa e la sua tendenza a regolare fin nel dettaglio il
comportamento personale. L'individuo vuole essere più autonomo nel praticare la
propria fede e nell'interpretare le Sacre scritture, ruolo che la Chiesa considerava
esclusivamente suo. Saranno questi nuovi atteggiamenti e questi nuovi modi di sentire
che porteranno alla contestazione della struttura gerarchica della Chiesa e, quindi, alla
Riforma protestante cui seguirà la Controriforma cattolica. Col formarsi di una nuova
mentalità cambia anche il modo di concepire il tempo. Il tempo della vita terrena non è
più considerato solo come attesa e cammino verso l'aldilà, ma assume importanza e
valore in se stesso; la brevità della vita comporta che il tempo sia vissuto intensamente.
Il tempo della società e dell'economia agricola medievale era regolato dalla natura,
quello della nuova società e dell’economia umanistico- rinascimentale è un tempo che
l'uomo vuole controllare e misurare; il tempo non va sprecato: il tempo è denaro.
Connessa all’idea della superiorità della vita attiva su quella contemplativa è
l'importanza attribuita al lavoro umano, considerato non più come una maledizione che
ha colpito l'uomo a causa del peccato originale, bensì come una sorta di collaborazione
nell'opera creatrice di Dio. Anche la ricchezza frutto del lavoro viene guardata
positivamente. Essere ricchi non è una colpa se è il risultato di un onesto lavoro e di
impegno personale. Altrettanto innovativo è l’atteggiamento verso la natura. L'economia
agraria medievale dipendeva strettamente dagli eventi meteorologici, non controllabili
dall'uomo ma determinanti ai fini della bontà o scarsità dei raccolti. La nuova economia
mercantile ed artigianale, svolgendosi prevalentemente all'interno dei fabbricati cittadini,
è invece largamente indipendente dagli eventi naturali. Il successo economico non
dipende più dalla forza indomabile della natura, ma dalla capacità professionale dei
singoli individui nonché dall'abilità nell'organizzare la vita sociale e politica all'interno
della città. Sorge pertanto una nuovo, complessivo modo di pensare la natura, dalla
quale non si è più interamente dipendenti. Si comprende con maggior consapevolezza
che i fenomeni naturali avvengono con una certa regolarità, che sono quindi prevedibili
e, in qualche misura, controllabili con l’ausilio di nuove tecniche. Da ciò lo sviluppo
della filosofia naturalistica, che caratterizzerà soprattutto il Rinascimento e che per certi
aspetti precorrerà la rivoluzione scientifica del Seicento.
Cambia di conseguenza anche la concezione del sapere: non è più solo quello teologico,
finalizzato alla comprensione della fede, ma diventa un sapere pratico, finalizzato al
miglioramento della vita terrena.
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Umanesimo e Rinascimento, Rinascimento ed Età moderna
Per Umanesimo si intende specificatamente il ritorno, nel Quattrocento, alle "humanae
litterae", ovvero la riscoperta e valorizzazione delle opere culturali, letterarie, poetiche e
filosofiche dell'antichità classica greco-romana, considerate esemplari per bellezza ed
eleganza dello stile nonché come modelli di vita per l'accentuata esaltazione delle virtù
civili. Diversamente dalla Scolastica più matura che, principalmente con Tommaso
d'Aquino, si era in gran parte ispirata alla filosofia di Aristotele pur se adattata alla
concezione cristiana, per l'Umanesimo il più importante maestro di pensiero è invece
Platone, più vicino alla nuova mentalità per lo stile poetico ed artistico e per il carattere
idealistico della sua filosofia. Viceversa, è per lo più respinta la cultura medioevale.
Per Rinascimento si intende specificatamente la rinascita, nel Cinquecento, dell'uomo
nuovo che, dopo l’uomo medievale, considera se stesso, gli altri e il mondo in senso non
più esclusivamente religioso. Rinasce, altrettanto, un vivo interesse per la natura,
considerata come forza che anima, dà vita e movimento, alle cose. Non una natura
morta, passiva ed inerte, ma attiva e viva; una natura fatta non di soli rapporti meccanici
di causa-effetto, bensì concepita come organismo vivente, con una sua anima, una sua
vitalità ed un suo proprio fine. Un interesse per la natura, questo, tale da indurre a
riconsiderare, accanto a Platone, l'importanza anche della filosofia di Aristotele per il
maggior orientamento naturalistico. Peraltro, la filosofia naturalistica rinascimentale ha
un carattere ambiguo, oscillante: da un lato mira ad essere scientifica, ma dall'altro è
portata a pensare la natura come qualcosa di magico, da studiare anche con metodi e
pratiche magiche ed esoteriche. In taluni altri casi la natura è panteisticamente
identificata in Dio o comunque vista come manifestazione di un’intrinseca intelligenza
di sapore divino.
A causa delle rispettive e specifiche caratteristiche accennate, alcuni studiosi ritengono
che Umanesimo e Rinascimento siano due periodi storico-culturali da tenere tra essi
distinti. Il tedesco G. Voigt e lo svizzero Burchardt distinguono nettamente i due periodi,
affermando che l'Umanesimo ha un carattere soprattutto letterario, improntato sugli studi
umanistici e classici, mentre il Rinascimento ha carattere più filosofico e scientifico.
Tuttavia è opinione della maggioranza degli studiosi, a partire dallo storico tedesco
Burdach, che Umanesimo e Rinascimento non debbano essere visti come due età
separate bensì continuative, come due facce di un identico fenomeno poiché già lo
studio delle "humanae litterae" va avvertito come vera rinascita, come rinascimento della
civiltà. Così, pur senza negare le differenziazioni interne, il termine storiografico di
“Rinascimento” può ben essere esteso per denotare l'intera civiltà culturale del
Quattrocento e Cinquecento. In effetti, la storia procede gradualmente e non fa salti: già
alcune caratteristiche dell'Umanesimo e del Rinascimento si ritrovano e sono anticipate
nell'età dei Comuni, rinvenendosi in Francesco Petrarca e Colucci Salutati due
significativi precursori.
Si è pure dibattuto circa i rapporti del Rinascimento con l'età moderna. Per lungo tempo
alcuni hanno considerato il Rinascimento come l'inizio stesso del periodo moderno in
ragione del definitivo tramonto dell'epoca medievale, mentre altri hanno invece
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interpretato il Rinascimento ancora come prosecuzione, in buona parte, della civiltà
cristiano-medievale. Diversamente, gli studiosi odierni hanno in genere assunto una
posizione mediana, collocando l'inizio dell'età moderna nella “Rivoluzione scientifica”di
Galileo e Francesco Bacone e considerando il Rinascimento, piuttosto, come periodo di
transizione tra Medioevo ed epoca moderna, includente sia elementi di novità che di
conservazione al tempo stesso.
La nuova figura dell'intellettuale laico e le nuove sedi della cultura umanistica e
rinascimentale
Dopo aver spezzato l'unità politica del Medioevo per l’intervenuta crisi dell'Impero,
l'Umanesimo e il Rinascimento ne rompono anche l'unità culturale rifiutando la struttura
gerarchica del sapere che poneva in cima la teologia. Si assiste viceversa ad una
tendenziale laicizzazione del sapere, in virtù della quale le varie discipline cominciano a
rivendicare ognuna la propria autonomia sia pur lungo un tormentato processo: la
letteratura difenderà il principio dell'autonomia dell'arte, non più subordinata ad obblighi
pedagogico-moralistici ma valida in sé, nel proprio valore formale di bellezza; il
protestantesimo di Lutero darà origine a una teologia sempre più separata dalla filosofia;
Machiavelli difenderà l'autonomia della politica rispetto alla morale e alla religione; Ugo
Grozio, nel Seicento, getterà le basi per un analogo riconoscimento dell'autonomia del
diritto; Galileo perverrà, infine, alla fondazione dell'autonomia della scienza, svincolata
da condizionamenti metafisici e teologici.
Questo processo di laicizzazione e di autonomia dei saperi viene a contraddistinguere la
figura dei nuovi intellettuali di estrazione borghese. La Chiesa perde il secolare
predominio, conservato per tutto il Medioevo, nell'organizzazione della cultura, che
passa ai laici; l'arte, il bel parlare e l'eloquenza nello scrivere sono apprezzati come
valori in sé. Anche l’aldiquà ha un valore non disprezzabile rispetto all’aldilà poiché
anch'esso dono di Dio. La cultura borghese istituisce nuove scuole e nuove sedi
culturali. Si diffondono le scuole professionali che preparano alla vita pratica e
lavorativa: il saper scrivere e far di conto vengono considerati condizioni indispensabili.
Le carriere professionali che comportano lunghi studi universitari continuano ad essere
quelle tradizionali del giurista, del medico e dell'ecclesiastico, ma già comincia ad
apparire la professione del letterato. Suo ruolo più diffuso è di scrittore al servizio del re
o del principe per redigere documenti ufficiali in elegante latino, per tradurre dal greco
in latino o per comporre opere celebrative delle virtù del signore di cui è al servizio.
Sorge in questo periodo la figura del "mecenate", del nobile che chiama alla sua corte un
letterato e lo stipendia, senza tuttavia impedirgli di scrivere opere anche di suo proprio
interesse. Ai livelli più alti della cultura la borghesia, accanto alle Università, istituisce
le Accademie, che diventano luoghi di elaborazione di una cultura diversa da quella
della filosofia scolastica. Numerose sono anche le biblioteche aperte al pubblico.
In ogni caso, gli intellettuali dell'Umanesimo e del Rinascimento rimangono una
minoranza privilegiata rispetto al resto della popolazione, che non conosce il latino e che
spesso è analfabeta. Sorge allora il problema della lingua da usare, se seguitare a
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scrivere in latino oppure in lingua volgare per farsi capire da un pubblico più ampio.
Prevalentemente, anche per favorire lo scambio intellettuale e culturale a livello
europeo, viene usato il latino come lingua internazionale comprensibile a tutte le persone
istruite d'Europa, ormai divisa in Stati nazionali. Viceversa, è prevalentemente usato il
volgare quando ci si vuol far capire dalla popolazione locale.
Tra i maggiori esponenti dell'Umanesimo vanno citati Nicolò Cusano, Marsilio Ficino,
Pico della Mirandola, Pietro Pomponazzi.
Tra i maggiori esponenti del Rinascimento sono da citare Bernardino Telesio, Giordano
Bruno, Tommaso Campanella.

NICOLO’ CUSANO (1401-1464)
Nasce a Cusa, presso Treviri, in Germania. È tedesco di origine ma italiano per
formazione culturale. Studia all'università di Padova e diventa vescovo di Bressanone.
Muore a Todi, in Umbria.
Oltre che di filosofia si occupa anche di matematica e di fisica. In filosofia si ispira a
Platone, come del resto, in prevalenza, la complessiva filosofia umanistica, laddove
quella rinascimentale si ispira anche ad Aristotele. Da Cusano sono trattati grandi temi
teologici ma anche cosmologici, antropologici e gnoseologici.
Suo scopo principale è la ricerca dell'unità: l'unità dell'uomo con Dio e l'unità fra gli
uomini, superando i conflitti umani a cominciare dai conflitti religiosi.
Partecipa al Concilio di Basilea (1431-1447), sostenendo che l'autorità del Concilio,
come assemblea di tutti i vescovi, è superiore all'autorità del Papa, il cui ruolo è
piuttosto quello di esecutore delle decisioni conciliari.
Condanna i conflitti fra le varie religioni, affermando che esse, pur diverse, hanno tutte
una base comune, comuni elementi di fede. Le diversità sono soltanto adattamenti, voluti
da Dio, in rapporto alle differenti popolazioni e culture umane. I contrasti sorgono
quando si vuol imporre il proprio particolare credo anche agli altri, ma si tratta di pretesa
insensata.
Opere principali: La dotta ignoranza; Le congetture.
La dotta ignoranza
Tema dell’opera è la riflessione sul rapporto finito-infinito per concludere
sull’interconnessione e coincidenza dei due poli, quasi ad anticipazione della posizione
hegeliana. Sennonché, mentre in Hegel la risoluzione del finito nell’infinito è opera
dell’universale, immanente dinamismo dell’Idea o Spirito che dir si voglia, di cui il
finito è esternazione storica, in Cusano il finito è realtà creata, ontologicamente distinta
dall’infinito identificato con la trascendenza divina, ove il finito è sì presente ma in
potenza, nell’atto creativo.
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Lungo il processo conoscitivo, esordisce Cusano, viene in genere paragonato ciò che per
noi è certo e noto con ciò che è incerto e ignoto. La conoscenza è quindi proporzione,
confronto, tra il noto e l'ignoto. Dati ad esempio tre termini noti, di cui i primi due stiano
fra loro in un certo rapporto, è possibile scoprire un quarto termine ignoto che stia col
terzo nello stesso rapporto in cui il secondo sta col primo (è il modello delle proporzioni
matematiche). Pertanto, quando si studiano le cose finite è sempre possibile stabilire un
paragone, una proporzione, fra ciò che ci è più noto, che ha un maggior grado di
certezza, e ciò che ci è meno noto, che ha minor grado di certezza. Ma questa
proporzione non è più possibile quando vogliamo conoscere l'infinito e Dio, trattandosi
di entità lontanissime da ciò che già ci è noto. Dio e l'infinito sfuggono ad ogni
proporzione, rimangono ignoti. La conoscenza umana, finita, deve consapevolmente
ammettere che non potrà mai conoscere pienamente Dio, che è infinito.
E però, proprio in virtù di tale consapevolezza, una siffatta ignoranza può ben definirsi
come “dotta" ignoranza”, ascrivibile a valorizzazione dell’umano discernimento,
limitato ma tenace. Se l'uomo non potrà mai interamente conoscere Dio, può tuttavia
avvicinarsi indefinitamente ad una conoscenza maggiore, così come un poligono
inscritto in un cerchio può progressivamente avvicinarsi sempre più alla circonferenza
del cerchio pur senza mai coincidere con essa. Riprendendo la cosiddetta "teologia
negativa", se non ci può essere conoscenza completa di Dio, nondimeno possiamo
sempre meglio dire ciò che non è anziché ciò che è. La teologia negativa è la necessaria
premessa di ogni teologia positiva che intenda conoscere qualcosa di Dio. Di Dio
possiamo dire che è il massimo, al di là dei limiti e delle possibilità dell’umano
conoscere. La “dotta ignoranza” ci consente di comprendere che Dio è la totalità
dell'essere, che abbraccia in sé ogni realtà, tutto l'universo, pur non identificandosi e non
coincidendo con esso in ragione della sua trascendenza. L'universo non può avere in sé
nulla che non sia già in Dio, che è tutto.
Dio come coincidenza degli opposti
Nell'infinito, e quindi in Dio, gli opposti non possono che coincidere: in esso non hanno
più validità alcuna le leggi della conoscenza umana e il principio di non contraddizione.
Vi è coincidenza dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. L'infinito supera
ogni distinzione tra le cose determinate così come supera ogni opposizione tra le cose
contrarie giacché tutte le contiene. L'infinito è totalità, unità non composta da parti
poiché al di sopra di esse. Esso è totalità indeterminata, perciò l'infinito, che è il tutto,
coincide altresì col nulla, col nulla di determinato, similmente ad un triangolo con un
lato infinito che finisce col coincidere con una linea retta, cioè col suo opposto.
In Dio tutte le cose tornano all'unità, senza più distinzioni ed opposizioni: in questo
senso Dio è "complicatio", inclusione e unificazione dell'universo. Ma, parimenti, Dio si
spazializza, si distende e si distribuisce nell'universo, da lui creato: in questo senso Dio è
"explicatio" dell'universo, un esplicarsi ed un multiforme moltiplicarsi in esso. In tal
fatta è concepita la coincidenza degli opposti: Dio è inclusione ma anche esplicazione: i
due opposti “unità” e “differenziazione”, infinito e finito, coincidono.
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Il rapporto fra Dio e l'universo. Il principio del "tutto in tutto". L'uomo come
microcosmo
Dio come infinito e totalità include in sé (complicatio) tutte le cose che si esplicano nel
mondo. Tutto l'universo è in potenza contratto (ristretto, concentrato) in Dio, ma poiché
gli opposti coincidono ciò significa che Dio è al tempo stesso contratto nell'universo, che
l'universo, ossia, è manifestazione di Dio: in esso è reso esplicito, esternato e attualizzato
ciò che in Dio è implicito, incluso e virtuale. Come unità, Dio riproduce la pluralità degli
elementi dell'universo: ogni cosa reca in sé una scintilla divina. Allora anche ogni essere,
ogni ente, poiché dapprima contratto in Dio e poi esplicato, è un concentrato
dell'universo. Ciascun ente pertanto, si può dire, riassume l'universo intero e riassume
Dio. L'universo è tutto in tutto, è in ogni cosa secondo l'antica massima di Anassagora.
Qualunque cosa è in qualunque altra perché tutte le cose sono fra loro connesse ed il
finito converge con l'infinito. Ogni cosa è dunque un microcosmo giacché contrae in sé
tutte le cose: ognuna è unità e, al tempo stesso, anche pluralità contratta. Emerge
un’incisiva visione che in sé, anche a prescindere dalla matrice creazionista, è in piena
assonanza con l’aspirazione metafisica, già presente nella filosofia presocratica, volta a
riportare il molteplice ad unità, ad un comune principio.
Anche l'uomo è microcosmo, anzi è microcosmo privilegiato in quanto, dotato di mente
e di conoscenza, a differenza degli altri enti ha consapevolezza del proprio contrarre in
se stesso tutte le cose. Contratta nell'uomo, sussiste in lui l'unità del tutto, del mondo e
dell’intera umanità. L'uomo è un piccolo mondo che è parte di quello grande. In tutte le
parti si riflette il tutto perché la parte è parte del tutto. Sorge così l’idea di uomo come
microcosmo, assunta a proclama ideale di tutto l'Umanesimo.
La cosmologia
Se l'universo è estrinsecazione di Dio nella natura, esso deve allora possedere i
medesimi attributi che Dio stesso possiede. Partendo da questa premessa Cusano
costruisce una cosmologia originale e nuova, che anticipa molti aspetti della futura
rivoluzione astronomica. Innanzitutto, asserisce, l'universo è infinito, non propriamente
come Dio ma, poiché opera divina che come tale non può subire limite alcuno, è in sé
illimitato, senza confini. Allora, se infinito, nell’universo non ci può essere né un centro
né una circonferenza, ché altrimenti sarebbe dalla circonferenza demarcato e, quindi,
non infinito. La Terra pertanto non può essere collocata in posizione centrale. Neppure,
in quanto composta da materia, può concepirsi immobile giacché, puntualizza Cusano,
nulla di materiale, e perciò alterabile, può rimanere fisso. Viceversa, la Terra si muove
anche se non ne avvertiamo il movimento. Altrettanto, poiché illimitato, nell’universo
non può esservi limite alcuno costituito dalla sfera delle stelle fisse come sostenuto da
Aristotele: non sono fisse ma anch’esse partecipano al complessivo moto universale.
Inoltre, smentendo pure la teoria aristotelica dell'etere, non v’è motivo di pensare né è
comprovato, conclude, che la materia stellare sia diversa dalla materia terrestre.
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Seppur per via filosofica, non scientifica, ancor prima di Copernico, Keplero e Newton,
è comunque già rigettato da Cusano il sistema geocentrico tolemaico.
L’elogio della conoscenza umana
Nell'opera "Le congetture" Cusano, ad anticipazione di Galileo, si dichiara convinto
assertore della costituzione dell'universo secondo una precisa struttura matematica. Dio,
argomenta, ha creato il mondo seguendo modelli matematici in modo rigoroso e
ordinato, assegnando alle varie parti dell'universo, come in matematica, dimensioni,
distanze e composizioni proporzionate. E poiché gli enti matematici, in base a cui Dio ha
creato l'universo, possono essere creati anche dalla mente umana, essa ne risulta pertanto
corrispondentemente valorizzata. Nel sapere matematico anche l'uomo è creatore, capace
di creare proprie conoscenze. In assonanza con l’esaltazione dell’ingegno umano tipica
dell’epoca, nel produrre da sé gli strumenti per spiegare e capire l'universo l'uomo è
assimilato a Dio, pur se l’umano conoscere, viene ammesso, non può supporsi identico a
quello divino. Ne è piuttosto un'approssimazione, una “congettura”, ma significativa.

MARSILIO FICINO (1433-1499)
Nasce a Figline Valdarno. Fonda e dirige l'Accademia platonica fiorentina col patrocinio
di Cosimo de’ Medici, prodigo mecenate. Traduce in latino i dialoghi di Platone, le
"Enneadi" di Plotino, ma anche il "Corpus hermeticum" di Ermete Trismegisto e gli
"Inni" di Orfeo e Zoroastro, che erroneamente Ficino riteneva documenti antichissimi ed
autentici, mentre sono di età romano-imperiale e medievale.
Intento primario di Ficino è dare fondamento teoretico al primato e alla dignità
dell'uomo, consacrato al centro dell'universo secondo l’ideale su cui tutti gli umanisti
della prima metà del Quattrocento avevano insistito ma, per lo più, solo a livello
descrittivo. Il suo pensiero è una forma di neoplatonismo cristianizzato avente per
capisaldi l’idea di filosofia come rivelazione, come “sacra ispirazione”, nonché la
nozione di anima come copula del mondo, ovvero congiungente le essenze spirituali, le
idee, con le sostanze materiali, i corpi.
Ogni filosofia, asserisce, nasce da una illuminazione della mente. Gli antichi teologi,
maghi e profeti erano tutti ispirati dalla medesima, originaria ed universale fonte del
sacro e del vero che è il Logos, una sorta di “docta religio” cui hanno pure attinto
Pitagora, Platone e gli altri filosofi. Al tempo stesso Ficino, preso dal fascino per la
magia, comune a molti degli uomini dell'Umanesimo e Rinascimento, non ha esitazioni
a proclamarsi anche seguace delle arti magiche, non quelle spiritistica o profane, bensì
della magia naturale che sfrutta i benefici delle cose di natura per la buona salute dei
corpi. È una magia virtuosa, ricollegata a quella dei Re Magi, basata sul concetto
dell'universale animazione di tutte le cose grazie allo "spirito", sostanza materiale
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sottilissima, soffio, che pervade ogni corpo. Cristo stesso, rammenta Ficino, è stato in
molti casi un guaritore.
Proseguendo, Ficino distingue, secondo lo schema neoplatonico, la struttura metafisica
della realtà in cinque gradi, o essenze, di perfezione decrescente: Dio, angelo, anima,
forma e materia. In questa scala l'anima sta nel mezzo, è l'elemento mediano e di
congiunzione (copula) tra il mondo intellegibile e il mondo fisico, cosicché l'uomo,
portatore dell'anima, è di pertinenza collocabile al centro dell'universo. Tutta l'intera
concezione neoplatonica è in tal senso utilizzata per accentuare la centralità dell'uomo.
Mentre il centro del neoplatonismo plotiniano è l’"Uno", da cui tutto deriva per
emanazione e a cui tutto ritorna, il centro del neoplatonismo di Ficino è l'uomo nella sua
funzione di congiungimento tra mondo terreno e mondo spirituale. È nel potere
dell'uomo di ascendere, mediante un atto d'amore, la scala dei gradi della realtà e di
accendere l'anima in una sorta di "indiamento".

PICO DELLA MIRANDOLA (1463-1494)
Famoso anche per la sua eccezionale memoria, Pico della Mirandola si pone lo scopo di
allargare il campo della conoscenza, cercando altresì di conciliare fedi e filosofie
diverse. Sostiene, ad esempio, che fra la filosofia di Platone e quella di Aristotele,
ritenute tra esse molto diverse, vi siano invece molti punti concordi.
Sua opera principale è il "Discorso sulla dignità dell'uomo". Ciò che distingue l'uomo
dagli altri esseri, egli dice, è la sua natura non definita, non predeterminata: mentre la
natura degli angeli è razionale, e dunque il loro comportamento è sempre determinato
dalla ragione, e mentre la natura degli animali è istintuale, e dunque il loro
comportamento è sempre determinato dall'istinto, l'uomo invece è libero e dipende da lui
scegliere la strada che vuol seguire: il bene e il giusto o il male e l'ingiusto. La scelta del
tipo di vita comporta la responsabilità dell'individuo, ma nella libertà di scelta, non
concessa agli altri esseri, consiste prevalentemente la dignità dell'uomo. Egli è artefice
del suo destino. L'uomo, nel suo piccolo, è composto delle medesime sostanze di cui è
composto il cosmo intero: nell'uomo vi sono, come nel cosmo, sia sostanze materiali ed
istintuali sia sostanze razionali e spirituali. Per tale ragione è giustificato il concetto di
uomo come microcosmo, comune alla gran parte dei filosofi umanisti e rinascimentali.
Altrettanto, in consonanza con un diffuso sentire umanistico-rinascimentale, anche Pico
fa rientrare nella scienza la magia, non quella nera, opera del demonio, ma la magia
bianca, che con i suoi riti, le sue formule e le sue pratiche cerca di scoprire gli aspetti più
misteriosi e nascosti della natura. Nell’Umanesimo e nel Rinascimento, s’è detto, natura
e universo non sono concepiti come insieme meccanico di fenomeni materiali ma come
organismo, come complesso vivente essi stessi dotati anche di sensibilità e spiritualità.
Gli elementi della natura sono capaci di sentire, hanno sensazioni, gioiscono o patiscono
come gli uomini, e la magia, si pensava allora, persegue lo scopo di utilizzarne l'energia
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e i benefici. Ben si comprende allora lo studio della “Cabala” coltivato da Pico, ossia di
quell’insieme di dottrine di origine ebraica, basate su plurimi elementi mistici e magici,
miranti ad approfondire i rapporti tra il mondo e Dio, considerato misticamente e
magicamente presente e nascosto nella natura, anch’essa perciò provvista di spiritualità.

PIETRO POMPONAZZI (Mantova 1462-Bologna 1524)
Insegna a Padova e a Bologna. È il maggior esponente dell'aristotelismo umanisticorinascimentale.
Opera principale: Sull'immortalità dell'anima.
Pur se inizialmente di orientamento platonico, l'Umanesimo-Rinascimento si volge in
seguito anche ad orientamenti aristotelici, sdoppiati peraltro in due filoni:
1. gli averroisti, che sostengono l'esistenza di un intelletto attivo unico e separato
dagli intelletti passivi individuali, in quanto tale immortale;
2. gli alessandrinisti, che negano l'esistenza dell’intelletto attivo ed ammettono la
sola esistenza dell'anima individuale, la cui funzione è reputata indissolubilmente
legata al corpo, sicché ne è esclusa l’immortalità.
Pomponazzi appartiene alla corrente degli alessandrinisti. Suo intendimento è dimostrare
che il mondo ha un ordine razionale necessario in cui non vi è né libertà né finalismo. In
Aristotele vede il filosofo che ha escluso il diretto intervento divino o di altri poteri
soprannaturali nelle cose del mondo. Pomponazzi non nega la realtà di fatti eccezionali o
miracolosi che sembrano testimoniati dall'esperienza. È vero, riconosce, che ci sono
incantesimi, magie, stregonerie, miracolosi effetti di piante o pietre, ma non sono da
intendersi come eventi contrari alla natura e fuori dall'ordine del mondo. Sono chiamati
miracoli solo perché accadono raramente e però non sono di specie sovrannaturale.
Rientrano viceversa nell'ordine necessario della natura e si spiegano con l'azione degli
astri, visti come il mezzo tramite cui Dio agisce sul mondo. Egli non interviene
direttamente sulle cose naturali, ma tutti i moti si trasmettono attraverso la serie dei cieli.
Nell'ordine naturale e necessario del mondo rientra pure la storia degli uomini e delle
stesse religioni. Per ogni religione vi è il tempo del suo sorgere, del suo fiorire e della
sua fine. Il nascere di una religione è segnato da oracoli, profezie e miracoli che
diminuiscono nella misura in cui si avvicina l'epoca della fine sicché, conclude
Pomponazzi, anche la religione cristiana è destinata ad esaurirsi.
Nell'ordine del mondo è inclusa la stessa attività spirituale dell'uomo. Secondo
l'orientamento aristotelico-alessandrinista, pure Pomponazzi contesta l’immortalità
dell’anima, convinto che non può operare e sussistere senza il corpo. Se, rispetto
all'anima sensitiva degli animali, l'anima intellettiva dell'uomo è capace di conoscere il
soprasensibile e l'universale (il concetto), essa tuttavia non è un'intelligenza separata,
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tant'è vero che non può conoscere se non attraverso le immagini che le derivano dai
sensi corporei. E se l'anima umana è inseparabile dal corpo, allora non può essere
immortale, quanto meno la sua immortalità diventa dubbia ed in ogni caso è impossibile
a dimostrarsi.
Questa tesi suscitò grande scalpore, soprattutto perché nel 1513 il Concilio lateranense
aveva solennemente proclamato il dogma dell'immortalità dell'anima. Pomponazzi si
difende asserendo che non si tratta di negare in assoluto l'immortalità dell'anima poiché,
ricorrendo alla medievale dottrina della doppia verità, se è ragionevole e più probabile
che l'anima, in quanto forma del corpo, sia mortale, tuttavia pure la tesi opposta può
essere accettata per fede.
Se l'anima è mortale, ne consegue il chiedersi se la vita morale e la virtù siano ancora
possibili. La risposta di Pomponazzi è positiva. Anzi, aggiunge, la vita morale e la virtù
si salvano assai più con la tesi della mortalità che non con quella dell'immortalità
dell'anima, dovendosi considerare che il comportarsi rettamente in vista di un premio
nell'aldilà, o per timore di un castigo, in realtà diminuisce il merito dell’azione ed invece
ne aumenta il demerito, giacché non fine a se stessa ma subordinata all'aspettativa di un
vantaggio. Il premio essenziale della virtù, ribadisce, è la virtù stessa e come tale rende
felice l'uomo, mentre nel vizio la colpa sta nel vizio stesso che rende l’uomo infelice.
Pomponazzi affronta inoltre l'antico problema della conciliazione fra libertà umana e
prescienza e predeterminazione divina. In quanto testimoniata dall'esperienza, ritiene
innegabile la libertà umana, conciliabile perciò con la prescienza di Dio. Considera
invece meno compatibile la libertà con l'onnipotenza divina, ritenendo più fondata
l'opinione degli stoici che contemplava il fato, il destino, ovvero un procedere necessario
dell'ordine cosmico, da Dio prestabilito nella buona e nella cattiva sorte. In tale stato
conseguirebbe tuttavia che Dio sarebbe allora anche causa del male, concezione questa
incompatibile con l'idea della bontà divina. Pomponazzi si orienta a risolvere la
difficoltà affermando che il male, nondimeno, concorre insieme col bene alla
compiutezza dell'universo. Peraltro, ricorrendo ancora alla teoria della doppia verità,
ammette che rispetto a simili conclusioni della ragione naturale si possano per contro
accettare e scegliere le credenze della fede quali rivelate. In ogni caso, emerge dal
pensiero di Pomponazzi la completa naturalizzazione dell'uomo, inteso come
sostanzialmente appartenente al mondo naturale più che al mondo sovrannaturale. Ma
tale naturalismo, aggiunge, non riduce la dignità dell'essere umano, il quale invece,
attraverso un umanissimo processo, viene faticosamente facendosi da bestia a uomo,
innalzandosi dal vegetare e dal sentire all'intendere e al comprendere e, nell'intendere,
l'anima è "nobilissima tra le cose materiali; al confine delle cose immateriali ha un
profumo di immortalità".
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LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE DELLA NATURA
Nel Rinascimento, oltre all’uomo, alla società e alla politica, il motivo della rinascita
riguarda altresì il rapporto con la natura, concepita come regno di umano dominio in
virtù della posizione privilegiata dell’uomo, in grado di disporre di un potere di controllo
e di utilizzazione delle forze naturali, tanto che l'indagine naturalistica è divenuta tema
prevalente della filosofia rinascimentale.
L’esplorazione della natura è venuta a svolgersi secondo due modalità:
1. attraverso la magia, particolarmente coltivata nel Cinquecento in base alla
convinzione sia dell'universale animazione del mondo naturale, compresi i corpi
inorganici, pensato come organismo vivente tutto pervaso da un medesimo spirito,
da un'unica anima del mondo simile a quella che agisce nell'uomo, sia della
derivante possibilità di cogliere e servirsi a proprio vantaggio delle forze recondite
della natura mediante incantesimi od altre formule;
2. attraverso la filosofia della natura, che si afferma dapprima con Telesio ed è
quindi ripresa da Bruno e Campanella, caratterizzata dall'abbandono, totale o
parziale, della magia e dall'adozione di metodi di ricerca legati all'osservazione
empirica, nella persuasione che la natura sia retta da propri principi e che le sue
forze si rivelino principalmente nell’esperienza, per cui occorre soltanto
riconoscerle ed assecondarle anziché pensare di evocarle con la magia.
Oltretutto, il naturalismo filosofico rinascimentale adotta un metodo opposto a quello
della filosofia naturale aristotelica, interpretando per contro la natura con la natura, ossia
mediante l'analisi dei fenomeni senza ricorrere a fittizie o ipotetiche dottrine metafisiche.
Si apre così la via all'indagine scientifica sulla natura pur non essendo ancora presente
quella sistematica metodologia che, con l’avvento della rivoluzione scientifica,
distinguerà la scienza moderna.
Magia e scienze occulte.
Nel Medioevo la magia era combattuta poiché considerata una tentazione demoniaca
volta a stravolgere l'ordine gerarchico del mondo derivante dalla creazione. Nel
Rinascimento la magia è invece impiegata come uno dei mezzi per dominare la natura.
Uno dei maghi più famosi dell'epoca fu Teofrasto Paracelso, nato in Svizzera nel 1493 e
morto a Salisburgo nel 1541. È stato anche medico e chirurgo, anzi un riformatore della
medicina, sia pur in senso magico ma anticipando altresì, per taluni versi, il metodo
scientifico. La ricerca, sostiene, deve collegarsi con l'esperienza e la teoria procedere
parallelamente con la pratica. Il principio che deve guidare la ricerca è la corrispondenza
tra il macrocosmo e il microcosmo. Per conoscere l'uomo, il microcosmo, dobbiamo
rivolgerci al macrocosmo, alla natura. La medicina deve fondarsi su tutte le scienze
naturali e su quattro discipline fondamentali: la teologia per utilizzare l'influsso divino;
l'astronomia-astrologia per utilizzare gli influssi astrali; l'alchimia per utilizzare la
quintessenza delle cose, cioè l'elemento chimico dominante di una cosa; ed infine la
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filosofia. Paracelso è stato definito il "Lutero della medicina", da lui riformata contro le
due massime autorità della medicina tradizionale, Galeno e Avicenna. Pur partendo da
presupposti di arte magica, comprende che la materia originale, ancor prima dei quattro
elementi (acqua, aria, terra, fuoco) e quindi ancor prima del corpo umano, è un
composto chimico, ravvisato soprattutto costituito da zolfo, mercurio e sale. Col ritenere,
di conseguenza, che la salute si ristabilisca anzitutto non già con l'assunzione di sostanze
organiche (bile, sangue, creste di pollo o pidocchi), bensì di sostanze minerali e vegetali
(ad esempio il ferro o particolari erbe) che si trovano nel mondo naturale, ha dato inizio
di fatto alla farmacologia e alla iatrochimica (medicina chimica), scorgendo nei minerali
e nei vegetali la presenza di forze vivificanti.
Gerolamo Fracastoro (1478-1533), medico-mago italiano, è stato a sua volta il
precursore della moderna epidemiologia, sostenendo che molte malattie non devono
essere imputate all'influenza degli astri ma alla trasmissione, per contatto, di germi
invisibili. Sul fronte più propriamente magico sottolinea il tema della simpatia
universale delle cose, del loro reciproco e armonico sentirsi.

BERNARDINO TELESIO (1509-1588)
Nasce a Cosenza e studia Padova.
Opera principale: La natura secondo i propri principi.
L'autonomia e i principi propri della natura
Rispetto alle concezioni che deriveranno dalla rivoluzione scientifica, la fisica di Telesio
risente ancora di un qualche impianto qualitativo e descrittivo più che quantitativo.
Tuttavia il suo pensiero già rappresenta un tentativo avanzato nell’avvio dello studio
della natura lungo una strada di una ricerca disgiunta dalla magia come anche dalla
fisica aristotelica, di stampo più teoretico-teleologico. Telesio non nega un Dio
trascendente né un'anima o sostanze sovrasensibili, ma pone tali entità al di fuori della
ricerca fisico-naturalistica alla quale assegna autonomia propria. L'uomo può conoscere
la natura in quanto è lui stesso natura. Da qui la preminenza attribuita alla sensazione
quale mezzo di conoscenza delle cose naturali: per conoscere la natura l'uomo deve
ascoltarla, affidandosi ai sensi che gliela rivelano. Contrapposto alla fisica aristotelica, il
sensismo di Telesio si inquadra nella diffusa concezione vitalistica del mondo naturale
tipica del Rinascimento e si rifà, piuttosto, al panpsichismo presocratico di Anassimene,
Anassimandro, Anassagora, Eraclito, secondo cui tutto è vivo, anche le cose inanimate.
Due sono, prosegue Telesio, le sensazioni rivelatrici delle forze fondamentali operanti in
natura, individuate nel caldo e nel freddo. Il caldo ha effetti di dilatazione dei corpi,
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alleggerisce le cose e le mette in moto; il freddo produce condensazione, appesantisce le
cose e tende ad immobilizzarle. Il caldo e il freddo, in quanto tali, sono incorporei,
quindi hanno bisogno di una massa corporea, di una materia, su cui agire. Cade così la
fisica dei quattro elementi naturali e cade la concezione aristotelica delle sostanze come
sinolo di materia e forma poiché tutte le forme delle cose son fatte derivare
esclusivamente dai due principi del caldo e del freddo e dalla loro azione sulla massa
corporea: il caldo e il freddo pervadono ogni corpo, si contrastano e si sostituiscono a
vicenda. Se tutte le cose, compresi gli animali e gli uomini, sono formate dal caldo, dal
freddo e dalla massa corporea, è necessario che anch’essi siano dotati di sensibilità
perché, ravvisa Telesio, ciò che è nell'effetto deve essere anche nella causa. La facoltà
anche del caldo, del freddo e della materia di percepire le proprie azioni e quelle degli
altri corpi produce sensazioni piacevoli rispetto a ciò che favorisce la conservazione e
produce sensazioni spiacevoli nel caso contrario. Tutti gli enti, pure quelli inanimati,
"sentono" il rapporto reciproco. Ci si può chiedere allora come mai solo gli animali
hanno organi di senso. Perché, risponde Telesio, gli animali sono enti complessi e gli
organi fungono da vie di accesso attraverso cui l'azione delle cose esterne giungono più
facilmente al soggetto senziente. Invece le cose semplici (minerali e vegetali) sentono
direttamente. Se ogni ente è vivo e senziente, risulta di conseguenza errata la distinzione
aristotelica tra mondo inorganico e mondo vivente; tra i due corre soltanto una semplice
differenza di grado.
Ancorché la fisica naturalistica di Telesio, basata sulle "qualità" elementari del caldo del
freddo, si mantenga complessivamente sul piano qualitativo, in essa è nondimeno
avvertita l'esigenza di un'analisi anche quantitativa al fine di determinare la quantità di
calore necessaria a produrre i vari fenomeni giacché tale analisi, è dichiarato, può
rendere gli uomini "non solo sapienti, ma potenti", può dar loro il controllo dalle forze
naturali.
La dottrina dell'uomo come realtà naturale: l'anima, la sensibilità e la conoscenza
Quale realtà naturale l'uomo è spiegabile allo stesso modo di tutte le altre. Gli organismi
animali erano spiegati da Aristotele in base all'anima sensitiva. Telesio, ritenendo che
anche le cose inanimate possiedano sensibilità, non può ovviamente accogliere tale tesi.
Ciò che piuttosto distingue l'animale è, così come da Telesio chiamato, lo "spirito
prodotto dal seme", terminologia di origine stoica che intende lo spirito come sostanza
corporea sottilissima inclusa nel corpo, quindi una sostanza materiale svolgente le
funzioni da Aristotele attribuite all'anima sensitiva. Tale è definita anche l'anima
dell'uomo, cioè sostanza naturale uguale a quella degli altri animali. L'anima dunque non
è "forma" del corpo in senso aristotelico, ma spirito vitale, materia sottile presente in
ogni parte del corpo.
Su tale base è spiegata la conoscenza nelle sue varie forme, alla cui origine è posta la
sensazione. L'anima umana, riconosce Telesio, oltre a quella sensitiva possiede anche la
facoltà intellettuale, ma essa ha comunque natura materiale, è pur sempre pensata come
dote fisico-naturalistica che conosce primariamente attraverso i sensi (sensismo
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conoscitivo). La sensazione, e questa volta similmente ad Aristotele, produce una
conoscenza vera della realtà: imprime nell'anima l'immagine fedele della cosa percepita,
che i sensi stampano direttamente, meccanicamente ed automaticamente, nell'anima
stessa. La conoscenza razionale, invece, è meno certa e ad essa si deve fare ricorso
soltanto per la conoscenza di cose di cui non si abbia esperienza immediata. In ogni caso
l'intelligenza, prosegue, è pur sempre facoltà intellettiva derivante dalle sensazioni, che
consiste nell'estendere alle cose non ancora percepite le qualità che l'anima ha colto nelle
cose già percepite procedendo secondo il criterio della somiglianza. Quando ad esempio
vediamo un uomo giovane, l'intelligenza ci dice che invecchierà. Tale invecchiamento
non è allo stato percepito, però possiamo "intenderlo" grazie alle passate esperienze ed
alla somiglianza di passate percezioni. Telesio non disprezza dunque la ragione,
ribadisce tuttavia che i sensi sono più credibili perché ciò che è appreso dai sensi non ha
più bisogno di essere indagato. Gli stessi principi della matematica, sostiene, derivano
dai sensi per similitudini ed analogie.
La vita morale e religiosa
Anche la vita morale è spiegata in base a principi e motivazioni naturali, non metafisiche
e sovrannaturali. Il bene supremo per l'uomo, come per ogni essere, è la propria
conservazione così come il male è la propria distruzione, sicché fondamento della
morale è la tendenza di tutti gli esseri alla propria salvaguardia e accrescimento. Le cose
o gli eventi che favoriscono questi processi producono una dilatazione dell'anima che
suscita una sensazione di calore cui si associa una reazione di piacere al quale diamo il
nome di "bene". Al contrario, altri fatti producono una contrazione dell'anima che
suscita una sensazione di freddo, causa di dolore, cui diamo il nome di "male". Il
comportamento dell'uomo è determinato dalla tendenza spontanea a ricercare il piacere e
fuggire il dolore. L'unico spazio esistente per la volontà è allora un calcolo del piacere
maggiore, esteso anche all’opportunità di rinunciare ad un piacere immediato per uno
più grande in futuro, oppure può essere l'accettazione di un dolore nel presente per
evitarne uno peggiore nel futuro. Il piacere e il dolore hanno in tal senso un preciso
scopo funzionale: non sono il fine ma il mezzo che ci agevola nel conseguire
l’autoconservazione. Parimenti, la virtù è la condizione necessaria per la conservazione
dell'uomo perché impone alle passioni un controllo che evita gli eccessi dannosi.
Se Telesio riduce a puri elementi naturali l’intera vita intellettuale e morale dell'uomo,
non altrettanto dicasi per la vita religiosa, considerata irriducibile alla natura in quanto
trattasi di aspirazione ad un bene non conosciuto dai sensi, che si rivolge ad un mondo
diverso da quello sensibile. Cosicché per Telesio, alla fin fine, oltre allo "spirito"
materiale dell'anima naturale, c'è qualcosa di più: "un genere di anima divina e
immortale", che tuttavia non serve a spiegare gli aspetti naturali dell'uomo bensì quelli
che trascendono la sua naturalità. Quest'anima è direttamente infusa da Dio nell'uomo ed
è chiamata "mens superaddita" (mente aggiunta dall'alto). Con lo "spirito" dell'anima
naturale l'uomo conosce e tende alle cose che si riferiscono alla sua conservazione
naturale; con la "mens superaddita" egli conosce e tende alle cose divine, che riguardano
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non la sua salute naturale ma quella eterna, la quale è oggetto di volontà, di una libera
scelta, poiché non basta conoscere il bene eterno ma bisogna anche volerlo; in ciò è fatto
consistere il libero arbitrio.
Deriva pertanto una netta distinzione, ma non un contrasto, fra vita intellettuale e morale
e vita religiosa; ne esce riaffermata la diversificazione tra scienza e fede. Telesio
ammette un Dio creatore e una provvidenza al di sopra della natura, ma nega che si
debba far loro ricorso nell'indagine fisico-naturalistica. In questo senso Telesio critica
Aristotele poiché troppo metafisico in fisica e troppo fisico nel concetto metafisico di
Dio. La concezione aristotelica di Dio ridotto a motore immobile, a funzione motrice del
mondo, gli appare del tutto inadeguata. È inconcepibile ricorrere a Dio per spiegare i
movimenti naturali, che possono trovare invece nella natura stessa il loro principio e la
loro spiegazione. Ma, altrettanto, è inconcepibile negare la provvidenza divina che,
anzitutto, è il principio dell'ordine delle cose naturali e della conservazione di tutti gli
esseri della natura, i quali altrimenti si distruggerebbero a vicenda. Per Telesio insomma,
come sarà per Cartesio, Dio è il garante dell'ordine della natura.

GIORDANO BRUNO (1548-1600)
È il più illustre esponenti del Rinascimento italiano. Nasce a Nola, presso Napoli. Da
giovane diventa frate domenicano. Tuttavia, di carattere irrequieto e ribelle, non si limita
a studiare i testi sacri e la filosofia scolastica ma anche quella di Platone, di Pitagora e la
filosofia araba. In particolare trova interessanti la filosofia di Nicola Cusano e la teoria
di Copernico, al punto che le sue idee finiscono col non corrispondere più a quelle del
cristianesimo ed esce perciò dall'ordine dei domenicani. Accusato di eresia, per sfuggire
all'Inquisizione e al processo si rifugia all'estero, in molte città. Giunto a Ginevra
aderisce alla religione calvinista ma ben presto si stacca anche da essa. Si reca a Parigi
ove il re Enrico III gli dà l'incarico di insegnare la mnemotecnica (l'arte per aumentare la
memoria), nella quale Giordano Bruno era esperto. A Parigi entra però in contrasto con
gli esponenti culturali di quella città, influenzati dalla filosofia di Aristotele mentre
Bruno preferisce la filosofia platonica. Si trasferisce allora in Germania. Rientrato in
Italia viene arrestato dall'Inquisizione e viene processato, prima a Venezia e poi a Roma,
dove viene condannato a morte e, nel 1600, bruciato vivo come eretico nel quartiere
romano di Campo dei Fiori, martire della libertà di pensiero.
Scrive le sue opere soprattutto in forma di dialogo tra diversi personaggi, anche allo
scopo di difendersi dalle accuse di eresia pensando, inutilmente, di poter dichiarare in tal
modo che le frasi eretiche erano da attribuirsi piuttosto ad uno dei personaggi del
dialogo e non a lui direttamente. Tra le sue opere si distinguono:
1. i "Dialoghi metafisici": La cena delle Ceneri (sulla rivoluzione copernicana); La
causa, il principio e l'uno; L'infinito universo e i mondi;
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2. i "Dialoghi morali": Lo spaccio (=l'imbroglio) della bestia trionfante; Gli eroici
furori.
Mentre Telesio aveva affermato l'autonomia del mondo naturale e l'oggettività
dell'indagine sulla natura, precorrendo lo spirito galileiano, Bruno (ed altresì Campanella
come si vedrà) ritorna ancora, in parte, alla metafisica e alla magia, segnando un
regresso dal punto di vista scientifico ma esprimendo in modo appassionato l'entusiasmo
naturalistico del Rinascimento.
L'amore dionisiaco per la vita, la religione della natura e l’ostilità verso la religione
positiva
Tutte le opere di Bruno presentano una fondamentale nota comune: l'amore per la vita
nella sua potenza dionisiaca, ebbra, furiosa, e nella sua infinita espansione. Questo
amore passionale gli rende insopportabile il convento, tant'è che getta la tonaca, e gli fa
nutrire un odio inestinguibile per tutti quei pedanti accademici e aristotelici che riducono
la vita e la natura a fredda teoria senza comprenderne la forza viva, vitalistica: la vita
non va compresa ma vissuta con passione.
Dall'amore passionale per la vita sorge l'interesse di Bruno per la natura, che non è
oggetto di ordinata analisi come in Telesio, ma è sentita come organismo e realtà
impetuosa, tutta viva e animata. Da qui la sua predilezione anche per la magia, fondata
su questo panpsichismo, su questo vitalismo universale che la magia, appunto, intende
cogliere saltando la paziente e laboriosa indagine naturalistica indicata da Telesio.
Da qui, ancora, la predilezione di Bruno per la mnemotecnica, l'arte della memoria
derivata da Raimondo Lullo, che ha la pretesa, attraverso l’ars combinatoria, non solo di
ricostruire e comprendere in un colpo solo l'ordine e le forze che operano nel mondo, ma
anche di conoscere, attraverso la magia, la struttura profonda delle cose per dominarle.
Tale è l'impeto passionale con cui Bruno sente e concepisce la natura che il suo
naturalismo è più una religione della natura, un sentimento di esaltazione, di eroico
furore, piuttosto che rigorosa ricerca. Tutto è vivo in Bruno, in un senso ben diverso
rispetto a Telesio che restringeva la sua visione vitalistica al solo ambito degli esseri
capaci di sensazioni (sensismo). Per Bruno tutta la natura, quella di tutti gli esseri, anche
inanimati come pure dell'anima e della mente, è infinita espansione della stessa vita di
Dio: il divino è ovunque in una concezione essenzialmente monistica e panteistica del
mondo. Per contro, la religione positiva, come sistema di credenze, appare a Bruno
ripugnante ed assurda. Ne riconosce l'utilità sociale ai fini del governo di popoli rozzi
ma ne rifiuta un qualsiasi valore. E’ giudicata un insieme di superstizioni contrarie alla
ragione e alla natura poiché considera vile e scellerato ciò che invece alla ragione appare
eccellente: vuol far credere disonesta la ricerca di leggi naturali; che natura e divinità
non hanno lo stesso fine; che la giustizia naturale e quella divina sono contrapposte; che
la filosofia e la magia sono pazze; che ogni atto eroico è vigliaccheria e che l'ignoranza è
la più bella scienza del mondo. Feroce è la satira anticristiana, non solo nei confronti del
cattolicesimo ma anche del protestantesimo, che gli appare anzi peggiore sia perché nega
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la libertà dell'uomo ed il valore delle buone opere sia perché ha causato lo scisma e la
discordia fra i popoli. Bruno non poteva andar d'accordo né con i cattolici né con i
protestanti né con qualsiasi altra setta, giacché il suo scopo era di fondare lui stesso una
nuova religione, quella dell'infinità della natura, di carattere neo-pagano: una religiosità
coincidente con lo stesso filosofare.
Bruno fa sua l'idea dominante nel Rinascimento, già espressa nella forma più compiuta
da Pico della Mirandola, di una comune religiosità-sapienza originaria che, tramandata
da Mosé, è stata svolta, accresciuta e chiarita da filosofi, maghi e profeti del mondo
orientale, classico e cristiano, tutti divinamente ispirati. In particolare, Bruno intende
ripristinare, in forma rinnovata, l'antica religiosità magica degli Egizi, che i dogmi del
cristianesimo avevano distrutto in conseguenza di quel processo di degenerazione, da
Bruno denunciato, subito iniziato già con Paolo di Tarso il quale, proclamando il
primato della sola fede, ha rinnegato il valore della ragione e dell'operosità umana.
Influenzato da Ficino, da Pico della Mirandola e dal complessivo orientamento magicorinascimentale, Bruno profetizza il ritorno alla tradizione egizia, la sola in grado di
comporre i contrasti religiosi e rendere possibile una riforma morale. L’egizianismo è
visto come una sorta di gnosi, di conoscenza mistico-esoterica di carattere salvifico
riservata agli iniziati, capace di realizzare l'ascesa neoplatonica all'Uno, al principio
divino, attraverso l'esperienza dell’"indiamento", dell’immedesimarsi in Dio, grazie a
cui l'uomo avverte la propria natura divina.
Da qui l'accettazione dell’eliocentrismo di Copernico, non per condivisione scientifica
ma per il suo perfetto accordo con la religione degli Egizi, in cui il Sole assume il ruolo
di divinità centrale, e perché in contrasto, inoltre, con la visione angusta degli aristotelici
che sostenevano la finitezza dell'universo, mentre la visione cosmologica di Bruno è
quella di un universo uno ed infinito: Dio e natura insieme.
L'infinità dell'universo.
Bruno accoglie la teoria eliocentrica di Copernico, della quale tratta nell’opera "La cena
delle Ceneri", accettandola tuttavia in parte e modificandola per il resto. Per Copernico,
sappiamo, non la Terra ma il Sole è al centro dell'universo, un universo considerato però
finito poiché delimitato dalla sfera delle stelle fisse. La cosmologia di Bruno, di tipo
filosofico e non scientifico, pur aderendo all’eliocentrismo copernicano assume piuttosto
una concezione più simile a quella di Nicolò Cusano: l'universo, in quanto effetto di una
causa infinita, non può non essere esso stesso infinito. Poiché infinito, l'universo allora
non è chiuso dal cerchio delle stelle fisse; pertanto, se non circolarmente racchiuso, non
ha senso parlare di un centro dell'universo. È perciò sbagliato dire che la Terra è al
centro dell'universo, come sosteneva il sistema geocentrico tolemaico e aristotelico, ma è
pure sbagliato dire che il Sole è al centro, come sostenuto da Copernico. Benché ricavata
da considerazioni filosofico-metafisiche anziché scientifiche, rileva la circostanza che la
visione cosmologica di Giordano Bruno è per molti aspetti più innovativa ed avanzata
delle stesse concezioni di Copernico come di Keplero. Bruno supera la nozione di
universo chiuso, sostenendo sia il concetto di un universo infinito e senza centro,
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giacché mobile cambiando il punto di osservazione, sia il concetto di una pluralità di
mondi. Mentre per Copernico e per Keplero il sistema solare rimane unico, Bruno
intuisce la possibilità che esistano, come del resto scoperto, numerosi sistemi solari,
numerose stelle circondate dai loro pianeti, non escludendo che molti siano abitati.
Alla teoria copernicana è comunque riconosciuto il merito di aver fatto cadere il vecchio
sistema geocentrico, durato per secoli a motivo dell’indiscutibile autorità attribuita a
Tolomeo e Aristotele. Merito esplicito di Copernico è stato l’aver finalmente spezzato il
"principio di autorità", ossia l'accettazione acritica del pensiero classico antico solo
perché espresso da filosofi giudicati così autorevoli da non poter essere messi in dubbio.
Dio e natura
Dopo "La cena delle Ceneri", Bruno pubblica "La causa, il principio e l’uno". Tema
centrale è il rapporto tra Dio e la natura. In quanto esseri finiti, è argomentato, noi non
possiamo conoscere Dio per se stesso perché infinito mentre le cose finite non possono
avere l'idea di come l'infinito sia veramente. Possiamo conoscere Dio solo nel suo
rapporto col mondo, con la natura. Rispetto al mondo Dio è contemporaneamente causa
e principio. La causa rimane sempre distinta dall'effetto che determina, mentre il
principio è operatività che perdura in ciò cui ha dato avvio. Pertanto, se come causa del
mondo, da lui creato, Dio rimane da esso distinto e separato, ed è in tal senso il Dio
trascendente della religione, come principio, invece, Dio permane dentro il mondo e
dentro la natura per renderli vivi, per animarli. Di conseguenza tutta la natura è animata;
la vita è in tutte le cose perché entro ogni cosa c'è Dio, c'è il suo soffio vitale. Significa
che mondo e natura sono partecipi di quell’infinito che è Dio.
La concezione della natura come di un unico organismo vivente, per cui tutte le cose non
sono inerti ma hanno invece, ognuna, un grado maggiore o minore di sensibilità, è tipica,
si è visto, di molta filosofia del Rinascimento. Ma Bruno si spinge oltre: tutta la natura è
animata non per una sua forza interna, naturale, ma perché dentro ogni cosa di natura, c'è
Dio, il suo soffio vitale; c'è, dice Bruno, "il respiro di Dio". Ciò significa, allora, che le
cose non periscono, che non muoiono mai veramente ma semplicemente si trasformano.
Sottostante alle varie e differenti cose del mondo c'è il loro rapporto e unità con Dio, in
una sorta di coincidenza, per tale verso, di Dio e natura. Da ciò il titolo dato all'opera,
"La causa, il principio e l'uno", ove l’uno è l'unità di tutte le cose con Dio e in Dio.
Trattasi chiaramente di una concezione antiaristotelica: le varie cose non sono sinolo
(unione) di materia e forma; non c'è alcuna materia che sia pura passività poiché anche
la materia è viva e animata e le cose partecipano dell'eternità che è in loro grazie al
soffio vitale divino. Non vi sono dunque sostanze corruttibili.
Sicché Bruno parla di Dio in due modi:
1. Come "Mens super omnia" (Mente al di sopra di ogni cosa), che è il Dio
trascendente, soprannaturale, inconoscibile alla ragione umana ed oggetto solo di
fede;
2. Come "Mensa insita omnibus" (Mente insita in tutte le cose), che è il Dio
immanente nella natura considerata, in quanto "respiro di Dio", come luogo della
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manifestazione divina. Come mente e sostanza costitutiva delle cose, Dio risulta
allora accessibile alla ragione umana e si presenta quale oggetto privilegiato della
filosofia; in tal senso Bruno definisce Dio come "fabbro del mondo" che opera
quale forza seminale intrinseca nella materia, che infonde nella materia i semi del
suo conseguente sviluppo e che dà forma alla materia stessa configurandola nei
vari enti del mondo, analogamente alla nozione di "spirito prodotto dal seme" di
Telesio.
Senonché, dire che Dio è immanente nella natura è panteismo, come tale in contrasto
con l’esclusiva trascendenza divina proclamata dal cristianesimo. Per tale motivo
l'adesione alla teoria eliocentrica, giudicata all’epoca in contrasto con la Bibbia, nonché
l’angolazione panteistica da Bruno assunta suscitò grande scandalo nella Chiesa, tant’è
che, accusato di eresia, ne seguì la condanna al rogo. Inutilmente Bruno sostenne a sua
difesa che occorre distinguere nettamente la filosofia naturale dalla religione e dalla
fede, ovvero che la fede, basata sulla rivelazione e sulla Bibbia, si occupa della morale e
della salvezza dell'anima e che perciò non bisogna aspettarci che dia insegnamenti anche
sulla natura e sull'universo, pertinenti invece alla filosofia naturale e alla scienza.
L’etica: l'uomo nel mondo
Nell'opera "Lo spaccio della bestia trionfante" è narrato che Giove radunò gli altri dei
per cancellare i nomi di animale (la bestia trionfante) dati alle costellazioni (Toro,
Ariete, Pesci, Cancro, ecc.), ossia per eliminare l'astrologia poiché falsa, mentre la virtù
è invece da porre nella verità. Essa si divide a sua volta in due ulteriori virtù: la
provvidenza, che è attività di Dio (Dio vede e provvede); la prudenza (qui intesa come
impegno), che è attività dell'uomo industrioso. Nell'antica età dell'oro gli uomini se ne
stavano tranquilli senza far niente, erano oziosi, ma l'ozio, ebbe a sentenziare Giove, non
è cosa dignitosa per l'uomo. La virtù dell'uomo deve rinvenirsi, viceversa, nell’esercizio
della prudenza, nella vita attiva e laboriosa.
Secondo la mentalità umanistico-rinascimentale, in tale leggenda Bruno ritrova
l’esaltazione dell'uomo "faber", industrioso. E quando l'uomo esercita la virtù della
prudenza, operando con l'intelletto e con le mani, ampliando le sue conoscenze e
producendo cose, egli diventa allora simile a Dio che crea le idee e le cose: la prudenza
umana è in tal senso simile a quella divina. Il cristianesimo medievale, invece, aveva
trasformato l'uomo in un essere inattivo e rassegnato poiché considerate non importanti
la vita e l'attività terrene ma solo quelle ultraterrene. Ma al contrario, proclama Bruno,
bisogna vincere i vizi della rassegnazione, dell’inattività (la bestia trionfante) e il loro
imbroglio (lo spaccio), per liberare ciò che di veramente divino è nell'uomo, ossia la sua
capacità di conoscere di produrre proprio perché, nel suo piccolo, l'uomo sa conoscere e
creare le cose similmente a Dio, che conosce e crea il mondo.
La nuova filosofia di Bruno non poteva non rappresentare anche una nuova etica,
espressa particolarmente nei Dialoghi morali. Il fine è non solo la comprensione ma
altresì la fusione dell'uomo nell'infinità della natura. Ne "Lo spaccio della bestia
trionfante" Bruno descrive la crisi dei valori cristiani e l'urgenza della loro definitiva
21

distruzione per poterne creare di nuovi. Sdegnando ogni morale ascetica e mistica, egli si
dichiara a favore di una morale attivistica, che esalti i valori del lavoro e dell'ingegno
umano conformemente all’ideale dell'uomo-fabbro. La contemplazione di Dio non è fine
a se stessa poiché deve rappresentare per l'uomo un incentivo a fare come Dio,
producendo cose, "altre nature, altri corsi, altri ordini".
Nella opera "Gli eroici furori" Bruno celebra l'ideale platonico di purificazione
dell'uomo dalle sue passioni ed istinti, per elevarsi e raggiungere l'infinito attraverso la
conoscenza e l'amore. L'eroico furore è impeto, brama di ricongiungersi all'infinito, il
che diventa possibile per l'uomo quando comprende che Dio è nella natura, quindi anche
nell'uomo per cui l'uomo stesso è parte di Dio, parte dell'infinito. La verità va ricercata
in noi stessi e quando lo scopriamo siamo animati da eroici furori, presi dalla brama dei
nostri stessi pensieri. Il grado più alto della riflessione filosofica non è l'estasi mistica, il
congiungimento con Dio attraverso l'oblio e il distacco dal mondo, ma è la visione
magica della vita inesauribile e dell'unità della natura in Dio. Il filosofo è il "furioso",
l'assetato di infinito e l'ebbro di Dio che, andando al di là di ogni limite, con uno sforzo
eroico ed appassionato raggiunge una sorta di sovrumana immedesimazione con il
cosmo, con l'universalità della natura. L'eroico furore è la versione naturalistica del
concetto platonico di amore: l'uomo, "arso d'amore", va in cerca dell'infinito nella natura
che con l’infinito divino coincide; solo l'unione tra uomo e natura può appagare le sue
brame, innalzandolo al di sopra dei "bassi furori" che lo tenevano incatenato alle cose
finite. In questo identificarsi con la natura, in questo farsi natura, l'uomo, pur non
annullando la libertà delle proprie volizioni, sperimenta anche il grado più alto di libertà
che gli sia concesso: l'accettazione della necessità delle cose e del destino del Tutto;
questo è l'uomo nuovo. Ma come sia possibile conciliare il libero volere con la tesi di un
esito destinale non risulta, dai testi di Bruno, concettualmente chiarito.
Conclusioni
Il pensiero di Bruno, nonostante la sua apertura alle virtù civili e al mondo del lavoro,
reca nondimeno un'impronta aristocratica di platonica ascendenza. Malgrado il desiderio
di coinvolgere masse più numerosi di individui, solo a pochi è dato di congiungersi con
la natura e col divino in essa diffuso attraverso i vari gradi di amore. Ne esce disegnata
un'umanità spaccata in due: i pochi, cui è dato di saper filosofare e di guidarsi secondo
ragione, e il gregge dei "rozzi popoli", diretti dai preti delle varie Chiese. D’altro canto,
pur all'interno di questi limiti, Bruno manifesta intuizioni geniali ed anticipatrici del
pensiero moderno, benché non sia possibile farlo precursore della rivoluzione scientifica
perché i suoi interessi sono di altra natura, magico-religiosi e metafisici. Né è possibile
dare rilievo alla forma matematica di molti suoi scritti, dato che la sua matematica è di
impostazione pitagorica e, quindi, metafisica. Peraltro, Bruno anticipa in modo
sorprendente certe posizioni di Spinoza e soprattutto dei romantici, specialmente
Schelling, per affinità di concezione della natura e di presenza del divino nell'universale
cosmo infinito. Nell’esaltazione degli eroici ebbri furori e dell’amore dionisiaco anticipa
anche Nietzsche.
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TOMMASO CAMPANELLA (1568-1639)
Nasce a Stilo in Calabria. Entra nell'ordine domenicano ma subisce ben presto processi e
condanne per accuse di eresia. Ritornato a Stilo, partecipa ad una congiura contro il
governo spagnolo nell'intento di realizzare il suo ideale religioso-politico di fondazione
di una repubblica teocratica. Per sfuggire alla condanna a morte si finge pazzo, anche
sotto tortura, e per ben ventisette anni rimane in carcere ove compone le sue opere
maggiori. Liberato, si reca dapprima a Roma e poi a Parigi su invito del re Luigi XIII.
Ivi morirà.
Opere principali: La città del sole; Del senso delle cose e della magia; Metafisica.
Fisica, magia e conoscenza
Come in Telesio, il pensiero di Campanella si fonda sul sensismo, integrato con temi
neoplatonici e magici. Parte dalla fisica e dalla magia per giungere ad una metafisica
teologica assunta a base di un rinnovamento politico e religioso dell'umanità.
Anche per Campanella tutte le cose, comprese quelle inorganiche, sono animate e dotate
di sensibilità e dalla sensazione trae origine ogni conoscenza. La vera sapienza è quella
basata sui sensi, i quali soltanto possono verificare, correggere o confutare ogni
conoscenza incerta. "Il senso è certo e non vuol prova; ma la ragione è conoscenza
incerta e vuol prova".
Peraltro, il sensismo di Campanella assume ben presto un significato diverso rispetto a
Telesio, E’ inteso come contatto diretto, tramite i sensi, con la natura, disgiunto quindi
non solo dalla cultura libresca ma pure dall'indagine graduale e metodica da Telesio
praticata. Filosofare è per Campanella immedesimarsi nelle cose, sentirle; è soprattutto
intuizione, non un comprendere ma un compenetrare nella vita delle cose e gustarle.
Tant'è che fa derivare la parola "sapienza" da "sapore", per cui conoscere equivale ad
assaporare, a compartecipare con la cosa nella sua interiorità. Mediante la
compartecipazione ci facciamo in qualche modo equivalenti a Dio, il quale rende il
mondo e le cose compartecipi del suo amore. Sicché, come già in Ruggero Bacone,
l'empirismo di Campanella si converte in misticismo.
L'autocoscienza e la metafisica. Le tre primalità
Per Campanella il sentire non è un semplice patire, un ricevere passivamente stimoli
dall'esterno bensì, in primo luogo, un "percepir di patire"; è cioè autocoscienza, “sensus
sui”, consapevolezza di sé. Si chiede allora al riguardo in quale modo l'anima conosca e
senta se stessa. Risponde che l'anima ha una conoscenza innata di sé, tale da costituirsi
come sapere originario e condizione di ogni altra conoscenza. Valorizzando l’umano
sentire, ovvero il soggetto senziente rispetto agli oggetti sentiti, oltrepassa in tal senso
Telesio. Lo spirito senziente, dice, non sente il colore ma innanzitutto sente se stesso,
sente il colore attraverso sé in quanto nei sensi dal colore modificato. Le cose esterne
rimarrebbero sconosciute se l’anima non avesse originariamente, in via innata, coscienza
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delle proprie modificazioni. Non potremmo percepire gli oggetti se prima non
percepissimo noi stessi percepenti gli oggetti. La conoscenza di sé è più certa di quella
delle cose che anzi, a differenza di quanto sosteneva Telesio, di per se stesse si rivelano
parzialmente e confusamente. Non solo, ma questa originaria autocoscienza non è
esclusivamente propria dell'anima umana bensì appartiene a tutte le cose naturali poiché
tutte, secondo l’organicismo naturalistico rinascimentale, sono dotate di sensibilità. Ogni
cosa sente se stessa di per sé ed in modo essenziale, mentre sente le altre cose in modo
accidentale, ovvero solo in quanto ha coscienza delle modificazioni che esse producono.
Proprio negli stessi anni anche Cartesio giunge all’intuizioni immediata
dell'autocoscienza (il "cogito") come fondamento di ogni sapere. Vi è indubbia analogia
ma pure differenza di presupposto e di prospettive. L'autocoscienza di Campanella non è
pensiero, come in Cartesio, ma sensibilità, considerata propria di tutti gli esseri della
natura, animati e non. Di conseguenza Campanella non si pone il problema cartesiano
sull'effettiva esistenza di una corrispondente realtà esterna al pensiero. L'autocoscienza
di Campanella rappresenta l'ultima e più complessa formulazione della visione
animistica e vitalistica del naturalismo rinascimentale. È l'autocoscienza che rivela i
principi e la struttura fondamentale della realtà naturale. Tre sono questi fondamentali
principi dell’essere della realtà, chiamati le tre "primalità": il potere, il sapere e l’amore,
costituenti l'essenza di tutte le cose. Ogni cosa, in quanto esiste, è in primo luogo un
"poter" essere, che è condizione necessariamente antecedente all'essere di ogni ente;
ogni cosa prima di essere deve poter essere. Si può notare l'analogia con la nozione di
Duns Scoto concernente la preliminare necessità della possibilità di esistere affinché si
dia poi l'esistenza concreta. In secondo luogo, tutto ciò che può essere "sa" anche di
essere; per sensibilità è dotato di coscienza di sé e delle altre cose, e su questa comune
sensibilità è fondato l'universale consenso delle cose, l'armonia che regge il mondo.
Infine, ogni ente che sa di essere "ama" il proprio essere e desidera conservarlo
sfuggendo ciò che lo danneggia.
Tuttavia nelle cose finite il potere, il sapere e l'amore non sono illimitati bensì delimitati,
sicché esse hanno non solo l'essere ma altresì il non essere. Anche nel non essere vi sono
tre primalità: l'impotenza, l'insipienza e l’odio, che si configurano come “il male” inteso
come mancanza (non essere) di perfezione e di essere. Solo in Dio, che è infinito, le
primalità non sono limitate dal non essere: in lui la potenza non implica nessuna
impotenza, la sapienza nessuna insipienza e l'amore nessuna deviazione dal bene.
Attraverso le tre primalità Dio crea il mondo e lo governa. Dalla potenza di Dio deriva la
necessità per cui nessuna cosa può essere o agire diversamente da come prescrive la sua
natura. Dalla sapienza divina deriva il destino, ossia la catena causale vigente nello
svolgimento dei fenomeni naturali. Dall'amore di Dio deriva l'armonia, il fine a cui tutte
le cose sono indirizzate.
Tutte le cose, inoltre, comunicano fra loro con immediatezza, secondo una concezione
vitalistica e sensistica che pure in Campanella riveste caratteri magici.
Egli distingue tre forme di magia:
1. la magia divina, che è quella che Dio conceda ai profeti e ai santi;
2. la magia demoniaca, da condannare, esercitata dagli spiriti maligni;
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3. la magia naturale che, conoscendo ed utilizzando le proprietà delle cose, può
produrre effetti meravigliosi.
Alla magia naturale Campanella fa risalire non soltanto tutte le invenzioni e le scoperte,
ma anche la poesia e tutta la cultura: gli stessi poeti ed oratori rientrano nel novero dei
maghi. E soprattutto, conclude Campanella, "la più grande azione magica dell'uomo è
dar legge agli uomini".
La politica teologica: la "Città del sole"
La "Città del sole" è una grande utopia magica in cui Campanella esplicita le sue
aspirazioni di rinnovamento politico-religioso. In lui fisica e metafisica non sono intese
fini a se stesse, ma vogliono costituire il presupposto per una riforma sociale e religiosa
volta a riunire l'intero genere umano in una sola comunità ideale, in un universale Stato
teologico.
La Città del sole è immaginata su di un colle sovrastante una vasta campagna e divisa in
sette gironi che portano i nomi dei pianeti. In cima al colle si erge un tempio rotondo. La
Città è retta da un principe-sacerdote, chiamato Sole o Metafisico, il quale governa gli
abitanti, i Solari, assistito da tre prìncipi collaboratori, Pon, Sin e Mor, che
rappresentano le tre primalità della metafisica: potenza, sapienza e amore. Come in altri
analoghi modelli utopici (la Repubblica di Platone, l'Utopia di Tommaso Moro), i beni
sono in comune ed è soppressa la proprietà privata. Anche il lavoro è distribuito fra tutti
i cittadini e ciò fa sì che esso non sia faticoso ma limitato a sole quattro ore al giorno.
L'educazione dei solari non è libresca, ma imparano perlopiù giocando. In tutte le mura
dei gironi della città sono istoriate immagini che illustrano tutte le scienze. È una città
magica, costruita in modo da attirare tutto l'influsso benefico degli astri. La religione dei
Solari è quella naturale. Come tale essa è innata ("religio indita") in tutti gli uomini ed è
il fondamento di tutte le religioni positive, che sono religioni acquisite o sopraggiunte
("religio addita") e possono essere imperfette o anche false, mentre quella innata è
sempre vera pur se non può stare da sola, senza quella acquisita. La religiosità innata,
quale universale legame, è propria di tutti gli esseri naturali che, avendo origine da Dio,
tendono a ritornarvi; la religione acquisita è propria dei soli uomini ed è la sola che
implica merito e valore morale quando sia liberamente scelta e praticata.
A differenza di Bruno, Campanella non ha mai assunto atteggiamenti anticristiani,
ritenendo il cattolicesimo la religione più vicina a quella naturale, purché riformato nei
costumi e nella pratica secondo l’originaria semplicità evangelica. Con tale
atteggiamento, motivato da ragioni filosofico-naturalistiche, Campanella si inserisce
deliberatamente nel programma della controriforma cattolica, giustificando e difendendo
la rinnovata forza di espansione della Chiesa romana. Egli fa appello a tutti i popoli della
terra perché si decidano a ritornare al cattolicesimo secondo il fondamentale motto del
Rinascimento: "tutte le cose ritorneranno al loro principio". Si rivolge ai cristiani e ai
non cristiani anche indicando loro i segni astrologici e le profezie che segnalano
l'imminente rinascita della Chiesa cattolica.
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Ma Campanella è egli stesso, ormai, un superstite, l'ultima delle grandi figure
rinascimentali. Al tramonto del Rinascimento si sforza di tenere unite le ragioni della
fede con quelle della natura, quando invece il cammino del pensiero moderno andava a
divergere, individuando nella natura il regno della conoscenza scientifica e della
necessità matematica e meccanica dei fenomeni naturali e, per contro, individuando
nella religione il regno della libertà e della fede.

RINASCIMENTO E POLITICA IN TALIA E IN EUROPA
L'ideale della rinascita non poteva non coinvolgere anche la società. Da ciò il sorgere di
un preciso interesse per lo studio e l'analisi politica al fine di scoprirne sia il fondamento
sia soluzioni di un rinnovamento, espresse secondo due principali indirizzi:
1. un indirizzo storicistico, risalente al neoplatonismo, secondo cui il rinnovamento
politico è concepito come ritorno della comunità alle proprie origini storiche, dalle
quali trarre nuova forza e vigore;
2. un indirizzo giusnaturalistico, risalente all'antico stoicismo e alla dottrina del
diritto naturale, sia antica che medievale, secondo cui il rinnovamento politico è
fatto consistere nel modellare la comunità conformemente a quei principi
giuridici, stabili ed universali, comuni a tutte le società per essere naturalmente
insiti negli uomini e spontaneamente avvertiti.

NICCOLO’ MACHIAVELLI (1467-1527)
Fiorentino, è esponente dell'indirizzo storicistico.
Opere principali: Il Principe; Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio.
Con Machiavelli inizia una nuova epoca del pensiero politico. Viene proclamato il
principio dell'autonomia della politica sia dalla religione che dalla morale. È una brusca
innovazione rispetto agli umanisti precedenti, spiegabile in larga misura con la nuova
situazione creatasi a Firenze e in Italia, contrassegnata dalla frantumazione in molteplici
Principati disuniti e rissosi.
Di fronte alla decadenza politica italiana, Machiavelli ribatte che le società possono
rinnovarsi ed evitare il declino solo riportandosi ai loro principi originari, come
avvenuto per il cristianesimo del 12º secolo, che con San Francesco e San Domenico è
ritornato all'originaria semplicità evangelica, e come pure avvenuto nella Roma antica,
che fu in grado di superare le prime sconfitte e ritrovare nuova unità e forza grazie
all'istituzione dei tribuni della plebe e dei censori, che incessantemente richiamavano i
cittadini all’antica virtù. Allo stesso modo, la società italiana, se vuole riacquistare la sua
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unità e libertà, deve ritornare alle sue origini più nobili, che Machiavelli individua nella
Roma repubblicana, libera e forte.
Questo programma politico, è sollecitato, va perseguito con crudo realismo, senza
idealismi e moralismi che non solo sono inconcludenti ma destinati a fallire. Compito
del politico è di considerare la realtà per come è, ed agire di conseguenza, e non per
come dovrebbe essere. Il politico, il principe o il sovrano, non deve avere scrupoli né
morali né idealistici. Anzi, può trovarsi in condizione di dover applicare metodi
estremamente crudeli. Ma a mali estremi deve adottare estremi rimedi ed evitare in ogni
caso la via di mezzo che non porta risultati ma scontenta tutti. Macchiavelli fa suo il
motto che il fine giustifica i mezzi. Deve prevalere la ragion di Stato: ciò che più conta è
il risultato, anche se ottenuto impiegando mezzi disdicevoli. Se il risultato è conseguito,
i mezzi impiegati saranno sempre "indicati onorevoli e da ciascuno laudati". L'assenza di
scrupoli da parte del principe è d’altronde indotta in Machiavelli dalla sua visione
pessimistica dell'uomo: gli uomini per lo più non sono buoni, perciò il sovrano deve
imparare a non essere buono a sua volta e a farsi temere più che farsi amare. Nei tristi
tempi in cui l'Italia si trova, l'unica possibilità di rigenerazione e di unificazione è quella
di affidarsi ad un uomo forte, ad un principe che sappia imporsi sugli altri ed unire gli
italiani. Per riuscire vittorioso il principe deve essere dotato di virtù, non in senso
cristiano di fede, speranza e carità, ma in quello greco di “areté”, o in quello latinoromano di “vir”, etimologicamente significanti uomo e forza al tempo stesso. E’ una
virtù consistente nel vigore, nell'astuzia, nella forza di volontà e nell'abilità politica di
pianificare e prevedere.
Certo, di fronte alla virtù che deve caratterizzare il principe può mettersi di mezzo la
fortuna, ossia la cattiva sorte, l'imprevedibilità non sempre controllabile degli eventi.
Torna il tema del contrasto fra virtù, libertà e fortuna, caro a molti umanisti, molti dei
quali propensi ad identificare la fortuna con il destino inesorabile contro il quale è inutile
cercare di liberarsi. Ma per Machiavelli gli eventi umani dipendono per metà dalla sorte
e per metà dalla libertà. Così come l'impetuoso straripare di un fiume può essere previsto
e controllato costruendo argini e ripari, altrettanto il principe può affrontare la fortuna
qualora non si rassegni agli eventi ma si impegni animosamente, traendo dalla storia
passata utili insegnamenti per l'avvenire. Il rischio non è sempre eliminato, ma il
principe non rimane passivo.
FRANCESCO GUICCIARDINI (1482-1540)
Anch'egli fiorentino, è autore, tra le altre, dell'opera "Ricordi politici e civili".
Analoga a quella di Machiavelli è la sua passione politica, intrecciata ad una visione
ancor più pessimistica della natura dell'uomo e sorretta da una concezione più
individualistica e pragmatica, basata soprattutto, più che sulla realizzazione di grandi
imprese eroiche, sull’esigenza di un coordinamento dei vari interessi particolari, da
Guicciardini chiamati il "particulare". Il vero politico è colui che sa adattarsi agli eventi
ed alla realtà, evitando ideali utopici e sogni profetici.
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GIOVANNI BOTERO (1533-1617)
Piemontese, scrive tra l'altro l'opera "Della ragion di Stato".
Raccoglie alla fine del Cinquecento l'insegnamento politico di Machiavelli,
riconoscendo anch'egli l'autonomia della politica ma tentando, rispetto al crudo realismo
di Machiavelli, di recuperare tra i compiti dello Stato anche una finalità morale e
religiosa, sì da dare origine ad un "machiavellismo timorato di Dio".
TOMMASO MORO E L’UTOPIA (1478-1535)
Nasce a Londra. E’ stato discepolo e amico di Erasmo da Rotterdam, umanista lui stesso.
Copre alte cariche politiche. Profondamente cattolico, si rifiuta di riconoscere Enrico
VIII come capo della Chiesa anglicana; per questo viene condannato a morte. È
esponente dell'indirizzo giusnaturalistico, che cerca peraltro di conciliare con quello
storicistico.
Opera principale: l' "Utopia".
Utopia (dal greco ou=non e topos=luogo) indica ciò che non è in nessun luogo; trattasi
di una descrizione immaginaria che, nel caso Tommaso Moro, rappresenta l'ideale di una
società perfetta. In tal senso la prima opera utopica è stata la "Repubblica" di Platone,
ma il termine "utopia" è stato coniato proprio da Moro, colmando una lacuna linguistica.
L'utopia non vuole essere una sorta di fuga in un regno immaginario, bensì un ideale
normativo da assumere come modello di riferimento. L'ideale utopico di Moro vuole
esprimere non solo una critica nei confronti della realtà sociale presente ma essere anche
stimolo a rinnovare le condizioni e i poteri dominanti.
La società criticata è l'Inghilterra del tempo, contrassegnata da profonde trasformazioni
economiche e sociali volute dagli aristocratici e dai proprietari terrieri per sostituire alla
coltura dei cereali i pascoli per i montoni perché più redditizi. Tale evento costringe
molti contadini a lasciare le loro case; disoccupati, si danno spesso all'accattonaggio.
Moro non accetta questo stato di cose e cerca di cambiarlo descrivendo quale dovrebbe
essere lo Stato ideale, denominato, appunto, “Utopia”.
Utopia, viene narrato, è il nome di un'isola rimasta ignota ed incontrata in uno dei suoi
viaggi da Amerigo Vespucci. In quest'isola Moro colloca e descrive il proprio ideale di
Stato. In esso non esiste proprietà privata ma comunione dei beni, il che fa sparire le
differenze sociali. Tutti gli abitanti di Utopia si avvicendano a turno nei vari lavori, sia
leggeri che pesanti, di modo che non vi siano classi sociali destinate a lavori privilegiati
ed altre solo a lavori umili. Il lavoro non è massacrante e dura soltanto sei ore giornaliere
per lasciare spazio agli svaghi e ad altre attività. La pace è la condizione naturale di vita
di Utopia perché tutti seguono l’onesto piacere e onorano Dio anche se in differenti
modi (tolleranza religiosa). E’ una visione espressiva di quell’ottimismo di fondo che,
per allontanare i mali della società, ritiene bastevole seguire la sana ragione in perfetta
armonia con la natura (vale l'equivalenza diritto naturale= razionalità).
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Dibattere poi se le utopie sono peggiori dei mali che vogliono sanare perché i modelli
proposti, tendenzialmente, sono in contrasto con le libertà personali e recano in sé i
germi dell'integralismo e del totalitarismo, oppure se sono valide ideazioni, capaci di
animare e scuotere le coscienze, è materia che ha attraversato incessantemente e tuttora
attraversa il pensiero politico-sociale e morale.
JEAN BODEN (1529-1596)
Più realistico è l'indirizzo, anch'esso giusnaturalistico, seguito dal francese Jean Bodin,
autore dei "Sei libri della Repubblica". Afferma che non è la popolazione o il territorio a
formare lo Stato, ma l'unione di un popolo sotto un unico sovrano. Vero fondamento
dello Stato è la sovranità, intesa come potere assoluto, perpetuo e senza limiti, che si
esplica soprattutto nel dar leggi ai sudditi anche senza il loro consenso. Tuttavia, precisa
Bodin, il potere assoluto dello Stato deve rimanere nei limiti della legge naturale, ossia
di quella legge non scritta, ma insita in tutti gli uomini, riguardante la pacifica
convivenza e la moralità dei costumi. La sovranità che non rispettasse la legge naturale
sarebbe tirannide. In nome di questa stessa legge naturale Bodin difende la tolleranza
religiosa, riconoscendo che esiste un fondamento naturale comune in tutte le religioni.
Su questa base è possibile un generale accordo religioso pur senza rinunciare alla
distinta religione praticata.
UGO GROZIO (1583-1645)
Olandese, è il maggior esponente del giusnaturalismo rinascimentale.
Sostiene che i fondamenti della convivenza tra gli uomini sono la ragione e la natura, tra
esse coincidenti poiché la razionalità è specificità naturale dell'uomo. Tali fondamenti si
riassumono nel "diritto naturale", costituito dalle naturali inclinazioni e sentimenti
presenti in tutti gli uomini, quali il diritto alla vita, alla dignità della persona, alla libertà,
alla proprietà. Il diritto naturale, per di più, ha una perspicua consistenza ontologica: è
talmente stabile e fondato che Dio stesso non potrebbe mutarlo dato che è il criterio
stesso con cui ha creato l'uomo, dotandolo di ragione e di un comune sentire, tale che
Dio non potrebbe alterare se non contraddicendosi. Il diritto naturale è il comando della
ragione. Le azioni comandate dalla ragione sono valide in se stesse, anche qualora Dio
non esistesse o non si preoccupasse delle faccende umane. È la ragione, e il derivante
diritto naturale, che rivela la sostanziale razionalità od irrazionalità delle nostre azioni,
mentre le azioni oggetto del diritto positivo vigente nei singoli Stati diventano lecite o
illecite solo in virtù delle leggi, anche controverse, che gli uomini stabiliscono.
Grozio è sostenitore e precursore dell'origine contrattualistica dello Stato, in seguito
diffusamente trattata: lo Stato è una costruzione umana originata da un contratto
stipulato tra gli uomini appartenenti a un determinato territorio. Mai lo Stato, tuttavia,
può violare i diritti naturali degli uomini, anche in caso di guerra.
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Altrettanto, così come esiste un diritto naturale eretto sulla razionalità umana, allo stesso
modo esiste una religione naturale, antecedente alle religioni positive, anch'essa
derivante dall’umana ragione e perciò più vera. Essa si basa su pochi principi
naturalmente avvertiti e, si può dire, infusi da Dio in modo innato nell'animo dell’uomo.
Poiché anteriori alle religioni positive, i principi della religione naturale sono presenti in
tutte le fedi. Ne consegue il principio della tolleranza religiosa, particolarmente sentito
da Grozio in un'Europa insanguinata dalle guerre di religione.

IL RINASCIMENTO EUROPEO
Sorti dapprima in Italia, l'Umanesimo e il Rinascimento si diffondono successivamente
in Europa, mantenendo inoltre, rispetto a quello italiano, caratteri di maggior persistenza
e durata. Al Rinascimento succede in Italia un periodo di decadenza culturale, di
formalistica erudizione, in coincidenza con l'indebolimento politico e l'assoggettamento
italiano alle dominazioni straniere. In Europa il Rinascimento si sviluppa invece secondo
un processo magari più graduale ma tuttavia continuativo, sino a portare senza regressi,
con la rivoluzione scientifica, alla formazione della mentalità e della civiltà moderna.
Due ne sono i principali esponenti: Erasmo da Rotterdam e Michel de Montaigne.

ERASMO DA ROTTERDAM (1466-1536)
Nasce a Rotterdam, in Olanda. Viaggia e vive in molte città d'Europa. Si laurea in
teologia all'Università di Torino e diventa monaco agostiniano. Non riuscendo però a
sopportare la vita del convento ottiene dal Papa l'esonero dagli obblighi monacali.
Muore a Basilea, in Svizzera.
Opere principali: Manuale del soldato cristiano; Elogio della pazzia.
L'ideale rinascimentale del ritorno dell'uomo alle sue origini si manifesta anche come
esigenza di rinnovamento della vita religiosa, esortata a tornare alla primitiva semplicità
evangelica contro la decadenza e la corruzione dei costumi della Chiesa del tempo. Fuori
d'Italia, tale esigenza ha nell'umanista Erasmo da Rotterdam uno dei maggiori
rappresentanti. Egli critica aspramente i costumi della Chiesa cattolica ma senza
rompere con essa, laddove con la Riforma protestante di Lutero e Calvino si giungerà
invece alla rottura dell'unità del cristianesimo.
Per Erasmo il cristianesimo non è un insieme di dogmi e di riti formali ma è soprattutto
sentimento di fede. Il cristianesimo deve essere compreso da tutti, anche dagli umili, e
non solo dai dotti, poiché riguarda la morale e non la conoscenza. Ciò che importa è la
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fede, non la teoretica teologica. A tal fine Erasmo pubblica una propria traduzione
aggiornata del Nuovo Testamento perché sia direttamente letto e compreso dal maggior
numero di fedeli.
Le critiche di Erasmo contro la corruzione e la decadenza della Chiesa sono per molti
aspetti simili a quelli di Lutero, tant'è che Lutero lo invita ad aderire al protestantesimo.
Ma Erasmo non accetta sia perché non intende staccarsi dalla Chiesa cattolica sia perché
non concorda su precisi punti della dottrina di Lutero. In effetti, mentre la mentalità di
Lutero conserva un carattere ancora medievale per la concezione pessimistica dell'uomo,
visto solo come peccatore, Erasmo viceversa, che non è solo un religioso ma anche un
letterato e un umanista, intende valorizzare la dignità e la libertà umana. Respinge in
particolare la negazione del libero arbitrio e la dottrina della predestinazione formulate
da Lutero, secondo cui solo la grazia divina è causa di salvezza mentre la libertà
dell'uomo è solo causa secondaria, anzi è più un effetto che una causa. Per Lutero
l'offesa che l'uomo ha recato a Dio col peccato originale è così grave che la sua buona
volontà ne esce non solo indebolita ma annullata. La buona volontà e le buone azioni
umane non sono sufficienti ad assicurare la salvezza se non interviene la grazia e la
predestinazione divina. E Dio, misteriosamente, predestina alla salvezza eterna, tramite
la concessione della grazia, non tutti gli uomini ma solo alcuni. Perciò, anche volendo,
l'uomo non è libero di scegliere da solo il bene, non possiede libero arbitrio se non è
graziato da Dio. La grazia è concessa solo ai predestinati ed è da sola bastevole poiché
solo l'uomo che l’abbia ricevuta sarà capace, allora, di compiere anche il bene. All'uomo
non resta che sperare di essere predestinato: da solo non può fare di più. L'umanista
Erasmo non accetta siffatta negativa concezione. Egli crede nel libero arbitrio: se
l'uomo sceglie il bene per amore di Dio può vivere dignitosamente e responsabilmente e
confidare nella salvezza.
Famosa è divenuta l'opera di Erasmo l'"Elogio della pazzia", un capolavoro di sarcasmo
dedicato all'amico Tommaso Moro. In quest’opera Erasmo stesso personifica la pazzia
che fa l'elogio di se stessa. Essa è presentata in maniera multiforme, a volte in modo
satirico ed altre in modo critico, passando dall'estremo negativo, allorquando la pazzia
manifesta la parte peggiore dell'uomo, all'estremo positivo, allorquando la pazzia è fatta
consistere nella fede in Dio, giacché può sembrare folle credere in un Dio che non si
vede e non si può pienamente comprendere con la ragione. Fra i due estremi, quello
negativo e quello positivo, Erasmo presenta tutta una serie di gradi di pazzia, talora
facendo uso dell'ironia socratica, talora di gustosi paradossi, talora di feroce biasimo nel
denunciare la degenerazione dei costumi degli uomini di chiesa. Nella maggior parte dei
casi la pazzia rappresentata è l'umana illusione, l'incoscienza, l'ignoranza, la menzogna o
l'impostura cui l'uomo e la società ricorrono per nascondere la propria meschinità e la
cruda realtà. Così, la pazzia di Erasmo è rivelatrice di verità: squarcia i veli e le ipocrisie
e fa vedere che la vita dell'uomo è perlopiù una commedia, in cui ognuno copre con una
maschera il suo vero volto e recita la sua parte di ipocrita finzione.
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MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592)
Francese, è autore tra l'altro de "I saggi", un capolavoro di introspezione sull’indole e i
limiti dell’uomo, che racconta esperienze di vita ponendo a confronto le proprie con
quelle narrate da autori antichi e a lui contemporanei, il tutto nell’obiettivo di pervenire
ad una conoscenza concreta dell’umana natura grazie a cui promuovere il ritorno
dell'uomo a se stesso, alla propria autentica umanità.
Mentre nel Quattrocento le concezioni dominanti si rifanno al platonismo e
all'aristotelismo, Montaigne recupera invece elementi di filosofia stoica e scettica, in
particolare lo scetticismo di Sesto Empirico, al fine di dimostrare la carenza delle teorie
filosofiche e, quindi, della sola ragione per raggiungere la libertà spirituale.
Filosofare significa per Montaigne, secondo l'antico motto socratico, conoscere se stessi
riflettendo sull’umana mediocrità e sull’insufficienza del sapere. L'ottimismo degli
umanisti sul valore dell'uomo e sulla sua capacità di essere artefice del proprio destino
lascia il posto, contro la pretesa di una superiorità sulle altre creature, ad un'idea di uomo
quale "creatura miserabile e infelice". Da ciò l'esigenza del ritorno dell'uomo a se stesso,
del recupero della sua libertà spirituale mediante il riconoscimento della propria
finitezza ed imperfezione. E’ per tale motivo che Montaigne si richiama allo stoicismo,
che ci rende indipendenti dalle cose facendoci indifferenti nei loro confronti, nonché allo
scetticismo, che ci rende liberi dalla presunzione di sapere e ci dispone alla ricerca e alla
riflessione con senso di umiltà.
Montaigne non è convinto che gli uomini abbiano una comune natura poiché
notevolmente diversi tra loro. Occorre pertanto che ciascuno si costruisca una saggezza a
propria misura mediante una scettica rinuncia alla pretesa di conoscere la verità,
accettando la vita quale è in qualunque circostanza, nel bene e nel male. La vita ci è data
come qualcosa che non dipende da noi. Soffermarsi sugli aspetti negativi non può che
deprimere e portare alla negazione della vita. Il saggio è colui che stoicamente accetta la
vita e tutto ciò di cui la vita è fatta: dolore, malattie, morte. Morire non è altro che
l'ultimo atto del vivere; saper morire fa parte del saper vivere. E saper vivere vuol dire,
per essere felici, non aver bisogno di niente altro se non del momento presente. Il saggio
vive nel presente, che per lui è la totalità del tempo. È inutile immaginare una vita più
perfetta e lamentarsi di non possederla. Bisogna che l'uomo accetti la sua condizione e la
sua sorte.

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
Per rivoluzione scientifica si intende quel lungo processo nel corso del quale, nel 16º e
17º secolo, ha avuto origine e si è quindi sviluppata la scienza moderna. Si è soliti
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considerare la durata di tale processo (150 anni) a partire dalla pubblicazione, nel 1543,
dell'opera di Copernico "Le rivoluzioni dei corpi celesti" fino all'opera di Newton "I
principi matematici di filosofia naturale", del 1687.
Le innovative caratteristiche assunte dalla scienza moderna trovano definizione
metodologica soprattutto in Galileo Galilei, in Francesco Bacone nonché,
successivamente, una più compiuta sistemazione con Isaac Newton.
La rivoluzione scientifica è preceduta dalla rivoluzione astronomica di Copernico e
Keplero, resa possibile dall'affermarsi dell'idea secondo cui l'universo ha una struttura
razionale, perciò conoscibile, e che una spiegazione semplice e unitaria al riguardo è da
preferire ad una spiegazione complicata e macchinosa quale era quella che stava alla
base del vecchio sistema astronomico geocentrico. Inizialmente, astronomia, astrologia e
magia erano intrecciate ma in seguito, dapprima nei paesi protestanti, l'astronomia
diventa scienza autonoma, basata su nuovi metodi di osservazione empirica e di calcolo
matematico che, estesi ben presto alle scienze naturali, hanno favorito l'avvento della
nuova scienza.
Sia la rivoluzione astronomica sia, in maggior misura, la rivoluzione scientifica hanno
comportato un cambiamento così ampio di concezioni e metodi tale da provocare un
vero e proprio capovolgimento, rivoluzionario appunto, di quelli precedenti. Cade non
solo la cosmologia tolemaico-aristotelica ma cadono inoltre idee, da lungo tempo
consolidate, riguardanti l'immagine dell'uomo, il lavoro dello scienziato, le relazioni tra
scienza e tecnica, tra scienza e filosofia, tra scienza e religione. Da quando Copernico,
con la sua teoria eliocentrica, mette al centro dell'universo il Sole al posto della Terra,
entra in crisi la stessa rappresentazione dell'uomo basata sull'antico modello geocentrico.
Anche l'uomo comincia a perdere la sua centralità nell'universo e deve trovare nuove
risposte sulla sua collocazione nel mondo. Sorge l'inquietante domanda: se la Terra è un
corpo celeste come gli altri, e non più il centro dell'universo creata da Dio in funzione
dell'uomo, concepito come il punto più alto della creazione, potrebbe essere allora che
esistano altri uomini su altri pianeti? E, nel caso, in che consisterebbe la verità
dell'incarnazione e discesa di Dio su questa Terra, per la redenzione dei suoi abitanti, in
confronto ai possibili abitanti di altri pianeti? In che modo Dio potrebbe aver redento
anche questi altri?
Con l'avvento della scienza moderna del tutto nuovo è in effetti il modo di concepire la
natura, nonché la conoscenza e la scienza, rispetto a quello antico. La scienza antica e
medievale danno una descrizione soprattutto qualitativa e finalistica della realtà e della
natura. Esse descrivono la realtà come si mostra negli aspetti esteriori ma intendono
anche scoprire, attraverso la metafisica, cosa c'è sotto le apparenze; intendono cercare le
essenze, le sostanze, le cause prime e i principi generali del reale, nonché scoprirne il
fine ultimo. Anche nella filosofia umanistica e rinascimentale persiste un’ottica in buona
parte qualitativa e finalistica della natura, pensata come organismo vivente, come realtà
animata che ha una sua vita ed un suo fine. La scienza moderna vuole, al contrario,
fornire spiegazioni quantitative, non limitarsi a descrivere ma impegnarsi nel misurare i
fenomeni naturali, calcolando quali gradi di relazione (di peso, di distanza, di
somiglianza o differenza, di associazione o di separazione) esistono o non esistono fra di
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essi. Essenziale diviene quindi l’applicazione del metodo matematico. In aggiunta, i
fenomeni sono spiegati in termini di rapporti di causa ed effetto, non contando
spiegazioni di tipo finalistico. Prevale la causa efficiente e non la causa finale.
Riassumendo, tratti salienti della nuova concezione della natura sono:
1) l'oggettività: la ricerca scientifica deve essere oggettiva, osservare gli oggetti della
natura in sé abbandonando ogni rappresentazione magica, finalistica, spirituale e
soggettiva;
2) la causalità: nella natura ogni fenomeno è l'effetto di cause ben precise e niente
avviene per caso; si conosce veramente un fenomeno quando se ne scopre la causa;
3) la relazionalità: la natura non è più pensata come insieme di "essenze", di sostanze
occulte, ma come insieme di relazioni comparate e causali tra i fenomeni.
Corrispondentemente, tratti salienti della nuova concezione di scienza sono:
1) la sperimentalità: la scienza moderna si fonda sull'osservazione dei fatti e le teorie
scientifiche devono essere verificate empiricamente; non possono esclusivamente
basarsi su puri ragionamenti né, tanto meno, sui miti o sulla magia;
2) la matematizzazione: la scienza è un sapere basato sul calcolo e sulla misurazione
quantitativa dei fenomeni e deve essere capace di trasformare in formule matematiche i
propri dati e i risultati;
3) l’intersoggettività: i procedimenti e i risultati della scienza devono essere pubblici,
devono essere portati a conoscenza di tutti perché ognuno possa controllare la validità
delle teorie e delle scoperte; le stesse teorie e scoperte sono sempre più il risultato della
collaborazione di molti e sempre meno sono il risultato di un unico solitario scienziato;
4) la valenza anche pratica: la validità delle teorie e scoperte consiste anche nella loro
capacità di prevedere i fenomeni per poterli controllare e, ove possibile, dirigere la
natura a vantaggio degli uomini;
5) l’universalità delle leggi di natura: scopo primo della scienza è l’individuazione delle
leggi universali che governano il mondo, operando in maniera il più possibile neutrale e
disinteressata, libera da schemi e da preoccupazioni estranee di tipo etico, religioso o
sentimentale.
Primi protagonisti della rivoluzione scientifica sono Galileo Galilei e Francesco Bacone.

GALILEO GALILEI (1564-1642)
Nasce a Pisa. A Firenze compie iniziali studi di letteratura e di logica. Poi, a Pisa, si
iscrive alla facoltà di medicina, che però non termina per dedicarsi invece allo studio
della matematica. Per diciotto anni insegna matematica all'Università di Padova.
Successivamente è chiamato a Firenze e a Pisa per ricoprire la carica di primo
matematico. Grazie all'uso del cannocchiale, la cui scoperta è attribuita ad un olandese
ma che Galileo per primo utilizza come strumento scientifico, realizza prime ed
importanti verifiche sperimentali della teoria eliocentrica copernicana. Accusato di
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eresia dalla Chiesa per le posizioni astronomico-scientifiche assunte, è mandato in esilio
nella sua villa privata di Arcetri, dove trascorre in solitudine gli ultimi anni di vita.
Nell’opera "Sidereus nuncius" (Annuncio astrale), Galileo annuncia la scoperta di stelle
non visibili all'occhio umano, dimostrando così che l'universo è più ampio di quello
concepito dal vecchio sistema tolemaico-aristotelico. Scopre che la superficie della Luna
non è liscia e perfetta, dimostrando in tal modo che è falsa la teoria di Aristotele che
distingueva tra imperfezione e corruttibilità della materia del mondo terrestre, o
sublunare, e perfezione ed incorruttibilità della materia (l’etere) dei mondi celesti, o
sovra terrestri. Scopre anche quattro satelliti di Giove, il che rafforza la teoria
eliocentrica: se i satelliti di Giove si muovono attorno ad esso e se Giove a sua volta si
muove attorno al Sole, nulla vieta di pensare che la Terra e la Luna, suo satellite,
possano ruotare anch’esse attorno al Sole. Pure le successive scoperte delle fasi di
Venere e delle macchie solari riconfermano l’errore della teoria aristotelica che riteneva
perfetta ed incorruttibile la materia dei corpi celesti.
Nella sua altra e più celebre opera "Dialogo sopra i due massimi sistemi", scritta nel
1632, Galileo mette a confronto i due maggiori sistemi astronomici dell’epoca, tra di essi
in contrasto: il vecchio sistema geocentrico e il nuovo sistema eliocentrico. Benché pure
Galileo, come Copernico, allo scopo di difendersi dall'accusa di eresia dichiari che la
teoria copernicana è solo un'ipotesi matematica per semplificare i calcoli, nondimeno
dalla lettura del Dialogo appare chiaramente come egli sostenga il sistema copernicano
anche in termini sostanziali. Ne è una dimostrazione la stessa psicologia dei personaggi
protagonisti del dialogo: da una parte c'è il copernicano Salviati, rappresentato come un
uomo intelligente ed anticonformista; dall'altra c'è l'aristotelico e tradizionalista
Simplicio, rappresentato come un uomo pedante, di mentalità conservatrice ed attaccato
all’"autorità" di Aristotele. Arbitro e moderatore del dialogo fra i due è Sagredo, un
nobile veneziano amico di Galileo, colto, aperto, senza pregiudizi, e tendenzialmente
simpatizzante anch'egli per le nuove teorie.
Il "Dialogo" è suddiviso in quattro giornate. Nella prima si pone sotto accusa la
distinzione aristotelica fra mondo celeste e terrestre mostrando che i due mondi non sono
composti di materia diversa. La seconda giornata è dedicata a smentire le obiezioni dei
tradizionalisti contro il moto della Terra attorno al Sole. I tradizionalisti obiettano che, se
davvero la Terra si muovesse, solleverebbe un vento tale da spazzare via tutti gli oggetti
dalla superficie terrestre oppure che, se davvero la Terra si spostasse da ovest ad est, i
gravi (i pesi, gli oggetti) dopo essere stati lanciati in alto dovrebbero allora ricadere giù,
con moto obliquo, più verso ovest e non perpendicolarmente come invece è dato di
notare. Galileo, attraverso Salviati, risponde che sia l'aria, sia il vento, sia i gravi
partecipano del medesimo movimento della Terra e quindi, muovendosi congiuntamente
ad essa, il loro movimento non è rilevabile perché noi stessi ci muoviamo insieme alla
Terra e con la stessa velocità. In forza di tali argomentazioni Galileo formula il suo
cosiddetto "principio della relatività galileiana", che anticipa il principio della relatività
ristretta di Einstein, enunciando che all'interno di un sistema chiuso, senza la possibilità
di avere punti di riferimento esterni, è impossibile stabilire se il sistema sia in quiete o in
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movimento. Nella terza giornata viene dimostrato il moto di rotazione della Terra su se
stessa e nella quarta giornata è illustrata la teoria galileiana sulle maree.
Va ascritto a Galileo il merito della prima definizione metodologica della nuova scienza,
pur se non esposta in modo sistematico ma distribuita qua e là nelle varie opere.
Suddivide il metodo della scienza in un momento risolutivo, o analitico, e in un
momento complessivo, o compositivo o sintetico, da un lato, nonché, dall’altro lato, in
"sensate esperienze" e in "necessarie dimostrazioni".
Il momento risolutivo, o analitico, consiste nel risolvere, cioè nello scomporre, un
fenomeno complesso in parti o elementi semplici di ordine quantitativo e misurabili, atti
a consentire la formulazione di un'ipotesi matematica in base a cui calcolare e spiegare
le relazioni sussistenti tra le varie parti del fenomeno considerato, sì da permettere
l’individuazione della legge scientifica da cui dette relazioni dipendono. Il momento
compositivo o sintetico consiste nella sperimentazione scientifica e nella verifica, ovvero
nel tentativo di riprodurre artificialmente il fenomeno in modo tale che, se l'ipotesi
formulata è confermata, essa può dirsi verificata, e perciò accettata in veste di legge
scientifica; se invece l'ipotesi non è confermata, viene falsificata ed abbandonata. Per la
scienza moderna la semplice osservazione sensibile del fenomeno da sola non basta;
deve essere tradotta ed organizzata secondo modalità scientifico-sperimentali.
Per sensate esperienze (le esperienze sensibili) è inteso il momento dell'osservazione
induttiva, prevalente in talune scoperte, in virtù del quale un'attenta osservazione dei
fenomeni particolari giunge per induzione alla formulazione di una legge generale. Per
necessarie dimostrazioni è inteso il momento ipotetico-deduttivo, prevalente in altri tipi
di scoperte (ad esempio nel caso del principio di inerzia o della caduta dei gravi). Le
necessarie dimostrazioni, chiamate anche "matematiche dimostrazioni", sono
ragionamenti logici condotti su base matematica, tali che non partono quindi
dall'osservazione, mediante cui giungere ad ipotizzare una teoria generale con riserva,
poi, di verificarla nella pratica.
Il metodo scientifico delineato da Galileo spiega anche quali rapporti vi sono tra
matematica e fisica. La matematica è strumento fondamentale per le scoperte
scientifiche poiché essa, mediante calcoli e deduzioni, consente di formulare nuove
ipotesi sui fenomeni ("necessarie dimostrazioni"). Però, mentre la matematica pura, per
essere vera, non ha bisogno di venir controllata dall'esperienza, la matematica applicata
alla fisica ha valore solo se i risultati dei calcoli matematici sono in seguito confermati
dalla sperimentazione nella realtà.
La teoria della conoscenza di Galileo è profondamente influenzata dalla fiducia nella
capacità della scienza di giungere a conoscenze vere. Paragona la conoscenza umana a
quella divina. La prima, egli dice, differisce dalla conoscenza divina per il modo di
apprendere e per la minor estensione delle conoscenze, ma per quanto riguarda
l’intensità, cioè il grado di certezza, la conoscenza umana è simile a quella divina. Ciò
grazie, appunto, alla matematica la quale, pur essendo un prodotto umano, è in grado di
condurre ad un sapere certo e indubitabile che nulla ha da invidiare per profondità a
quello divino. Il modo di apprendere di Dio è intuitivo: conosce in modo immediato, in
un colpo solo, tutta la verità. Invece il modo di apprendere dell'uomo è graduale, procede
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un passo alla volta attraverso il ragionamento e l'esperienza, ed inoltre non sarà mai
integrale e definitivo. Tuttavia ciò che l'uomo conosce è uguale a ciò che, per quella
determinata cosa, conosce Dio stesso: che 2 + 2 = 4 è vero sia per noi ed altrettanto per
Dio.
Contro il principio di autorità, non è vero, asserisce Galileo, che ciò che ha affermato un
sapiente antico, per quanto autorevole, debba essere per forza sempre certo e
indiscutibile. In verità Galileo mostra stima per Aristotele e per gli altri scienziati
dell’antichità classica; il suo disprezzo è rivolto piuttosto contro i loro infedeli discepoli,
soprattutto contro gli aristotelici del suo tempo i quali, anziché osservare e studiare
direttamente la natura, si limitano a consultare i testi dell’antico sapere asserendo come
indubitabile quanto in essi scritto. Se Aristotele tornasse al mondo, prosegue Galileo,
sarebbe certo disposto, lui per primo, a cambiare le proprie idee in esito alle nuove
scoperte.
La Chiesa e i teologi, dal loro canto, avevano stabilito che ogni forma di sapere dovesse
essere conforme non solo allo spirito ma anche alla lettera della Bibbia e delle Sacre
scritture. Galileo viceversa, scienziato ma anche uomo di fede, sostiene che tale modo di
pensare non solo è di ostacolo al libero sviluppo del sapere e della scienza, ma dannoso
altresì per la Chiesa stessa. Affrontando nell'opera "Lettere copernicane" il rapporto tra
scienza e fede, nega che la natura, oggetto della scienza, e la Bibbia, fondamento della
religione, possano essere tra loro in contrasto poiché entrambe discendono da Dio.
Eventuali contrasti, semmai, sono soltanto apparenti e vanno risolti senza il bisogno di
cambiare né le verità scientifiche né quelle religiose, bensì mediante una corretta
interpretazione dei testi sacri. E ciò è cosa certamente lecita sia perché la Bibbia, per
farsi comprendere anche dagli uomini non istruiti, ha usato un linguaggio popolare,
semplice e metaforico, volutamente non complicato, pertanto inadeguato a spiegare i
fenomeni anche dal punto di vista scientifico, sia perché la Bibbia non intende insegnare
verità e leggi scientifiche ma verità religiose, essendo suo scopo indicarci "come si vadia
al cielo e non come vadia il cielo". In quanto autonome, scienza e fede non possono
essere comparate fra loro ma ciascuna rimane valida nel proprio ambito e scopo. Così
come non è compito della scienza intervenire sulla fede e sulla religione, altrettanto non
è compito della fede intervenire su questioni riguardanti fatti scientifici. La Bibbia non è
un trattato scientifico.

FRANCESCO BACONE (1561-1626)
Nasce a Londra da famiglia nobile. Durante il regno di Giacomo I Stuart percorre una
brillante carriera politica fino a diventare Lord Cancelliere. Accusato poi di corruzione
viene rinchiuso, ma solo per pochi giorni, nella Torre di Londra ed è condannato a
pagare un'ammenda.
Sua opera principale è “Il nuovo Organo”.
Se Galileo ha presentato il nuovo metodo della scienza e Cartesio presenterà il nuovo
metodo filosofico, Francesco Bacone, nell'Inghilterra del suo tempo all'avanguardia nel
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settore delle miniere e dell'industria, ha considerato per primo il potere della tecnica
derivante dalla scienza secondo la sua massima: "sapere è potere". Il fine della scienza
non è più la teoria astratta, la conoscenza pura, bensì le applicazioni pratiche, in grado di
dare all'uomo la capacità di un'efficace trasformazione e utilizzazione della natura
proprio vantaggio.
“Il Nuovo Organo” è la nuova logica che, secondo Bacone, deve caratterizzare e guidare
il moderno sapere tecnico-scientifico. Egli critica la logica antica non solo perché
frequentemente utilizzata al fine di prevalere nelle dispute verbali, ma soprattutto
perché troppo spesso ricava conclusioni e spiegazioni generali affrettate, basate
sull'osservazione di pochi casi e prescindendo dalla sperimentazione. Come tale è’ una
precipitosa "anticipazione della natura", una falsa induzione. La nuova logica e una vera
induzione devono invece fondarsi sull'esame di molti casi particolari, distanziati nel
tempo ed osservati ripetutamente in tempi successivi, procedendo gradualmente e
proseguendo, quindi, con sperimentazioni ordinate e meticolose. Nel nuovo metodo
proposto sono delineate due fasi: dapprima una "pars destruens", volta a rimuovere tutti i
pregiudizi, i falsi concetti della mente, poi una "pars construens", volta ad indicare i
metodi di indagine corretti.
Innanzitutto (pars destruens) occorre sgombrare la mente da tutte le false opinioni,
chiamate in latino "idola", a causa delle quali la natura è affrettatamente anticipata
anziché interpretata. Quattro sono i generi di “idola” individuati:
1. gli "idola tribus" (della comunità circostante), quando ci facciamo dominare dai
pregiudizi sociali;
2. gli "idola specus" (della caverna), quando ci facciamo dominare dai nostri
pregiudizi individuali;
3. gli "idola fori" (della piazza, del mercato), quando ci facciamo dominare dalla
suggestione di certe parole e dalla retorica, magari anche riguardanti cose
inesistenti o indeterminate e astratte;
4. gli "idola teatri" (delle passate rappresentazioni), quando ci facciamo dominare
dalla filosofia e dal sapere tradizionali, mentre la verità è invece figlia del suo
tempo e non dell'autorità degli antichi.
Sgomberata la mente dai pregiudizi, ci si può rivolgere allo studio dei fenomeni naturali
(pars contruens). Due sono gli scopi:
1. generare e introdurre in un corpo, per utilizzarlo, una nuova natura (proprietà) o
più nature diverse: ad esempio fare leghe di metalli, rendere il vetro più trasparente
o infrangibile, conservare i cibi quando è caldo, far maturare più rapidamente
frutta e ortaggi;
2. scoprire la forma del fenomeno in esame, ossia scoprirne i caratteri specifici; per
forma di una cosa è qui inteso il principio interno che la anima, la fa nascere,
muovere e sviluppare, secondo un’accezione diversa, quindi, dal concetto
aristotelico di forma, intesa come sostanza, ovvero come categoria che distingue
un ente da ogni altro.
Bacone è invece d'accordo con Aristotele nell’asserire che il vero sapere è sapere per
cause (“scire per causas”): si conosce un fenomeno quando se ne comprende la causa.
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Aggiunge però, facendo di fatto un passo indietro e tornando ad un sapere ancora di
carattere descrittivo e qualitativo anziché matematico-quantitativo, tipico della scienza
moderna, che il vero sapere non consiste nella misurazione e quantificazione dei
fenomeni, come affermato Galilei. Se per Aristotele quattro sono le cause da considerare
per la comprensione di un qualsiasi fenomeno, la causa materiale, la causa efficiente, la
causa formale e la causa finale, per Bacone invece, soffermandosi egli ad una modalità
cognitiva esclusivamente fenomenico-formale, non ha senso ricercare nello studio dei
fenomeni naturali loro cause anche materiali, efficienti e finali. Stranamente egli
considera la causa efficiente estrinseca al fenomeno studiato in quanto altra dal
fenomeno che si intende studiare, mentre alla causa materiale attribuisce solo un valore
secondario, superficiale. La causa finale, infine, è semmai valere solo nello studio delle
azioni della storia umana. Resta dunque salva solamente la causa formale.
Per far comprendere la propria nozione di forma Bacone introduce due nuovi concetti: lo
schematismo latente e il processo latente. Lo schematismo latente di un fenomeno è la
sua struttura interna, il come quel certo fenomeno è fatto, da quali e quanti elementi è
composto e in quale relazione essi stanno tra loro. In quanto interna, la struttura di un
fenomeno è appunto latente, non visibile. A sua volta, il processo latente di un fenomeno
ne è la legge, cioè il modo in base a cui sorge e si sviluppa; è il movimento interno dei
vari elementi componenti il fenomeno tale da condurlo alla realizzazione della sua forma
propria. Ma, anche qui, si tratta di un movimento nascosto, sottostante, che i sensi non
colgono (non si vede, ad esempio, il processo interno per cui il seme diventa fiore o il
fiore diventa frutto). Per tale motivo, insiste Bacone, si tratta di un processo non
misurabile ma solo descrivibile.
Dopo detta analisi delle cause, invero un po’ confusa, al fine di ricercare la forma di un
fenomeno Bacone propone un apposito metodo induttivo, indirizzato ad eliminare le
ipotesi di spiegazione che si rivelano false e basato sulla costruzione e l'uso di tre
"tabulae" (tabelle, registri):
1. la "tabula presentiae", nella quale vengono registrati tutti i casi in cui si presenta
un dato fenomeno (ad esempio la luce e il calore del sole);
2. la "tabula absentiae", nella quale si registrano i casi somiglianti in cui però il
fenomeno non si presenta, è assente (ad esempio la luce lunare, che è luce fredda,
o i "fuochi fatui");
3. la "tabula gradum", nella quale si registrano tutti i casi in cui il fenomeno si
presenta secondo diversi gradi di intensità.
Utilizzando queste tavole si procede quindi all'operazione di induzione per eliminazione,
volta ad eliminare tutte le ipotesi e i casi che si rivelano falsi (ad esempio la luce lunare
nel caso del calore). Si giunge così ad una prima ipotesi di spiegazione del fenomeno
osservato, chiamata "vindemiatio prima" (prima vendemmia, prima raccolta), da
sottoporre poi ad ulteriori controlli e sperimentazioni, in particolare a quello che Bacone
chiama l'esperimento cruciale (experimentum crucis), mediante il quale, quando si è in
dubbio sulla causa di un fenomeno, poterne riconoscere la vera causa, la vera forma,
escludendo le altre cause o forme ipotizzate (ad esempio escludendo che la causa del
calore sia la luce, dato che la luce della luna è fredda, e riconoscendo invece che il calore
39

è causato dal movimento rapido ed espansivo delle particelle che compongono un
corpo).
Il metodo così indicato vuole seguire una via diversa sia da quella degli empirici,
paragonati a formiche che si limitano a raccogliere dati senza poi elaborarli, sia da quella
dei razionalisti, paragonati ai ragni che hanno il difetto di pervenire a vuote astrazioni,
sono come ragni che ricavano da sé medesimi la loro tela. La via giusta è considerata
quella di mezzo, che Bacone chiama la via delle api, la quale unisce l'osservazione dei
dati con la sperimentazione e l’elaborazione razionale: le api infatti succhiano il nettare
dei fiori (osservazione) e poi lo convertono in miele per capacità propria (elaborazione).
Il metodo baconiano, vale a dire, costruito su una visione della realtà concepita come
l’insieme dei movimenti dei corpi nello spazio prodotti da forze di attrazione e
repulsione, intende presentarsi quale sintesi tra osservazione empirica e ragionamento.
In verità Bacone ha esercitato una scarsa influenza sugli sviluppi della scienza, ove è
prevalso il metodo di Leonardo, di Keplero e, soprattutto, di Galilei, di tipo matematicoquantitativo. Egli in effetti non riconosce alla matematica una funzione efficace nella
ricerca scientifica. Rimangono in lui residui della fisica aristotelica nonché del sapere
magico e del vitalismo rinascimentale: tutta la natura è pensata come organismo vivente,
escludente preponderanti forme di meccanicismo. L'importanza di Bacone, semmai, sta
nell'aver riconosciuto lo stretto legame tra scienza, tecnica e potere umano di controllo
ed utilizzazione della natura, secondo il citato motto "sapere è potere". Benché da
Bacone non considerati e non voluti, possono peraltro, in tale atteggiamento, essere
ravvisati i germi delle future esposizioni del binomio scienza-tecnica alle insidie della
tecnocrazia.

ISAAC NEWTON (1642-1727)
Inglese, studia ed insegna matematica all'Università di Cambridge. Svolge anche una
brillante carriera pubblica: diviene Presidente della Società Reale di Londra, direttore e
poi governatore della Zecca di Londra. Gli è conferito il titolo di "Ser". Viene sepolto
nell'abbazia di Westminster.
Con Newton la rivoluzione scientifica giunge a maturazione: viene delineato quel
sistema e quell'immagine dell'universo costituenti la denominata “fisica classica”.
Opera principale: "Principi matematici di filosofia naturale" (Philosophiae naturalis
principia mathematica).
Principali scoperte e teorie scientifiche
Il calcolo infinitesimale
Con Newton, mediante l'elaborazione di nuovi strumenti di calcolo, viene pienamente
attuata l'unificazione di matematica e fisica. Già grazie a Cartesio e al suo sistema di assi
cartesiane si era resa possibile l'unificazione di geometria e algebra con la
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trasformazione di curve e superfici in equazioni algebriche. Newton compie un passo
avanti individuando il metodo di calcolo per lo studio degli infinitesimi (cioè delle
variazioni piccole a piacere di certe grandezze), dei loro rapporti (derivate) e loro
somme (integrali). Egli supera l'idea delle linee come aggregati di punti considerandole
invece come traiettorie del moto di un punto; di conseguenza le superfici divengono
movimenti di linee e i solidi movimenti di superfici, sicché il calcolo di questi
movimenti e della loro direzione nei vari istanti si traduce nel problema delle tangenti e
delle quadrature, ovvero lo studio delle curve: trovare la direzione di una curva in
ciascun punto (tangente o derivata) e l'area delimitata dalla curva stessa (quadratura o
integrale). Anche Leibniz, contemporaneamente e indipendentemente, partendo da basi
matematiche, soprattutto di geometria analitica, e non da basi fisiche come Newton,
giungerà a fondare il calcolo infinitesimale arrivando ad analoghe conclusioni. Da ciò
sorgerà fra i due una lunga disputa sulla priorità della scoperta.
In relazione allo studio di curve continue e indefinite nello spazio e nel tempo, questi
nuovi procedimenti di calcolo finiscono col pervenire al concetto di infinito, o di
estensione infinita, considerato tuttavia con sospetto dalla scienza dell'epoca che
reputava quello di infinito un problema non scientifico bensì di speculazione metafisica.
Solo con Bolzano e con Cauchy, grandi matematici dell'Ottocento, sarà teorizzata la
nozione di "limite", collocando espressamente il tema in ambito matematico, lungi da
tentazioni di sorta di metafisicità.
La gravitazione universale
Voltaire aveva diffuso la leggenda secondo cui l'idea della gravitazione sarebbe venuta
in mente a Newton osservando la caduta di una mela da un albero, al che egli si sarebbe
allora domandato che cosa sarebbe accaduto se la mela fosse caduta da un albero alto
quanto la luna. In realtà la scoperta di Newton (come in genere qualsiasi altra scoperta)
non nasce da un'idea improvvisa ma dall'approfondimento di precedenti e parziali
tentativi di spiegazione. Copernico aveva riconosciuto la gravità come una forza che
attrae fra loro i corpi celesti ma non era giunto a misurarla; Huygens (fisico olandese)
aveva determinato la formula della forza centrifuga; l'italiano Alfonso Borelli aveva
concepito la forza centripeta o attrattiva.
Il geniale merito di Newton è stato quello di unificare tutte queste spiegazioni parziali in
un'unica teoria, risolvendole in una sola formula e misurando sia la forza che mantiene i
pianeti nelle loro orbite sia la forza che fa cadere a terra i gravi, forze queste due che, a
prima vista, appaiono contrapposte ma che Newton ha riunito in termini di risultanti di
opposte componenti. Dalla scoperta che il moto dei pianeti e la caduta dei gravi derivano
dalla medesima causa, Newton giunge a formulare la sua legge sulla gravitazione
universale: i corpi si attraggono in maniera direttamente proporzionale al prodotto della
loro massa ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza.
Newton per primo distingue la massa dal peso. La massa è la quantità di materia di un
determinato oggetto, che come tale non muta, mentre il peso è una forza che varia a
seconda del luogo e dell'elemento in cui il corpo si trova (nel vuoto, sulla Luna, sulla
Terra, nell'acqua).
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La dinamica. Tempo e spazio assoluto
Dopo la prima legge della dinamica, ossia il principio di inerzia enunciato per la prima
volta in forma parziale da Leonardo e definito poi da Galilei e Cartesio, e dopo la
seconda legge, pure già formulata da Galileo, secondo cui il cambiamento di moto (ossia
l'accelerazione o variazione di velocità nell'unità di tempo) è proporzionale alla forza
che lo ha prodotto e non alla velocità stessa, Newton definisce il terzo principio della
dinamica, ovvero il principio di azione e reazione: ogni azione provoca una reazione
uguale e contraria (se io premo una pietra con un dito, pure il dito viene premuto dalla
pietra; se un cavallo tira una carrozza, anche la carrozza attira verso di sé il cavallo).
Le leggi della dinamica, ossia del movimento come anche di quel generale movimento
che è la gravitazione universale, inducevano ad implicare il concetto di moto assoluto in
riferimento allo spazio vuoto, moto assoluto che, a sua volta, spingeva a supporre un
tempo ed uno spazio pure assoluti. Posto che gli stati di quiete e di moto rettilineo
uniforme possono venir determinati solo relativamente ad altri corpi che siano in quiete
o in moto, l’inammissibilità tuttavia di un regresso all’infinito nel rinvio ad ulteriori
punti di osservazione, o sistemi di riferimento, persuade Newton ad introdurre la
nozione di tempo e spazio assoluti. "Il tempo assoluto, vero e matematico, egli scrive, in
sé e per sua natura fluisce uniformemente senza relazione a qualcosa di esterno". In altri
termine esso viene da Newton definito come durata, per cui il tempo comunemente
inteso (l’ora, il giorno, il mese, l'anno) altro non è concepito se non come costante
misura della durata. Altrettanto, anche lo spazio assoluto viene per sua natura definito
privo di relazione a qualcosa di esterno, tale che rimane sempre simile a se stesso ed
immobile. Tempo e spazio assoluti newtoniani diverranno temi oggetto di grandi
dibattiti e contestazioni, superati solo due secoli dopo con la teoria della relatività di
Einstein.
L'ottica
In contrapposizione alla teoria ondulatoria della luce, sostenuta dal fisico olandese
Huygens, secondo cui la luce è considerata una vibrazione nell'etere che si propaga per
onde, Newton formula la teoria corpuscolare della luce, secondo cui l'agitazione
dell'etere produce l'emissione di particelle luminescenti (corpuscoli) di differente
grandezza: le più piccole danno origine al viola dello spettro luminoso e le più grosse al
rosso.
Le regole del metodo scientifico e i loro presupposti di carattere filosofico
Ma l'importanza di Newton non è solo scientifica, bensì anche culturale e filosofica. Il
suo sistema è divenuto punto di riferimento imprescindibile del sapere lungo tutto il
Settecento e l’Ottocento. Egli elabora un metodo scientifico che, innanzitutto, sarà fonte
di ispirazione dell'empirismo inglese. Inoltre, diversamente da quello cartesiano, come si
vedrà, elabora un concetto di ragione indispensabilmente basato sul confronto costante
con l'esperienza quale insostituibile strumento di verifica delle indagini. L'empirismo
newtoniano influenzerà profondamente la cultura illuministica, che vedrà in lui il
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metodologo per eccellenza; al contempo, il concetto newtoniano di ragione costituirà la
base teorica della messa in discussione della metafisica tradizionale. Lo stesso Kant
vedrà in Newton il primario esponente della verità scientifica, tant'è che la filosofia
kantiana, sotto un certo aspetto, si può definire come un tentativo di giustificazione
critica della fisica newtoniana.
Nell'opera "Principi" Newton stabilisce quattro regole metodologiche del procedimento
scientifico, implicanti a loro volta, come sovente avviene, sottostanti concezioni
filosofiche sul modo di considerare la natura, la struttura dell'universo e la ragione
umana.
Prima regola: "Bisogna ammettere le sole cause davvero necessarie per spiegare i
fenomeni". È un principio di parsimonia nell'uso delle ipotesi, una specie di rasoio di
Ockham riguardante le teorie esplicative. Detta regola esclude che si faccia ricorso ad
ipotesi complicate e, soprattutto, di tipo metafisico o di natura occulta, magica,
sperimentalmente non verificabili. È questo il senso della celebre frase di Newton
"hypothesis non fingo" (non invento ipotesi), che esprime la necessità di respingere tesi
fantasiose, superflue, o rivolte alla ricerca di essenze, di sostanze, di qualità o forze
nascoste nei fenomeni fisici e naturali, come per esempio ammettere, oltre alla gravità,
altre forze che agiscano nei movimenti degli astri giacché la gravità basta da sola a
spiegarli. Postulato filosofico-ontologico di questa regola è la persuasione della
semplicità della natura, per cui dobbiamo sempre mirare a raggiungere teorie semplici.
Seconda regola: "Effetti dello stesso genere devono sempre essere attribuiti, finché è
possibile, alla stessa causa". Non possiamo ad esempio controllare come si riflette la
luce sugli altri pianeti ma soltanto sulla Terra; tuttavia, in forza dell’idea che la natura si
comporti in modo uniforme sia sulla Terra che sugli altri pianeti, possiamo estendere
anche ad essi, con fiduciosa certezza, il medesimo comportamento della luce che
riscontriamo sulla Terra. Presupposto filosofico-ontologico della regola è quello
dell'uniformità della natura.
Terza regola: "Le qualità dei corpi, che non ammettono né aumento né diminuzione di
grado e che appartengono a tutti i corpi dei quali si può fare esperienza, devono essere
considerate come appartenenti a tutti i corpi in generale" (intendendosi tutti i corpi del
medesimo genere). Verificando cioè, in un certo numero di casi, il costante ripetersi dei
medesimi effetti, si può generalizzare e ritenere che i medesimi effetti siano attribuibili
anche a tutti gli altri casi, per quanto non osservati, che rientrino nello stesso genere.
Presupposto filosofico di tale regola è, ancora, quello dell'uniformità della natura.
Quarta regola: "Nella filosofia sperimentale le proposizioni raggiunte mediante
induzione dai fenomeni devono essere considerate, nonostante eventuali ipotesi
contrarie, esattamente o approssimativamente vere fino al momento in cui altri fenomeni
le confermino interamente o mostrino che sono soggette ad eccezioni. Un’opposta
ipotesi non può indebolire ragionamenti fondati su indicazioni suggerite dall'esperienza".
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Presupposto filosofico-gnoseologico è quello della sperimentazione e verifica, da porre a
base delle conoscenze.
Come si può notare, gli aspetti magici e neoplatonici sono ormai del tutto assenti e sono
definitivamente spazzati via i dogmi della fisica tradizionale, quali la differenza di
essenza fra i cieli e la Terra e il mito della circolarità del moto dei corpi celesti. Emerge
un’idea di ragione non più libera di formulare ipotesi a piacere in merito a supposte
essenze, bensì limitata e controllata dall'esperienza. La scienza non cerca sostanze ma
funzioni; non cerca l'essenza della gravità ma si accontenta di constatare che questa
esista di fatto e che sia in grado di spiegare i movimenti dei corpi.
L'ordine del mondo
La visione del mondo di Newton è quella di un sistema meccanico ordinato. È una
concezione meccanicistica: il sistema del mondo è una grande macchina e le leggi di
funzionamento dei vari pezzi di questa macchina sono rinvenibili induttivamente
attraverso l'osservazione e l'esperimento. Tuttavia, ammessa la spiegazione meccanica
dell'universo ed ammessa la forza di gravitazione universale, la quale presuppone che il
moto dei pianeti sia stato originariamente provocato da una velocità inerziale iniziale,
Newton confessa che la scienza non è però in grado di spiegare da dove derivi questa
velocità iniziale e, in genere, da dove derivi tutto l'ordine dell'universo. A questo punto
non gli resta che ricorrere ad un presupposto metafisico di fondo, collocato alla base
della sua visione del mondo: quale causa prima dell'ordine dell'universo e del
movimento iniziale degli astri, vale a dire, Newton accetta il progetto e la potenza di un
Essere superiore, eterno, infinito, assolutamente perfetto ed onnipotente: un Dio che
governa tutte le cose. Oltre a ciò, soggiunge, nient'altro possiamo dire di Dio. Delle cose
naturali noi conosciamo solo quello che possiamo constatare con i nostri sensi: figure,
colori, superfici, odori e sapori, ecc., ma nessuno conosce cosa sia la "sostanza" di una
cosa, ciò che eventualmente vi sia sotto. E se questo vale per il mondo naturale, vale
assai di più rispetto a Dio: non abbiamo un'idea certa della sostanza e degli attributi di
Dio. Quelli espressi nella rivelazione divina sono semmai oggetto di fede ma non hanno
validità scientifica. Newton giunge quindi ad una forma di deismo che non concepisce
un Dio persona, quale definito dalla rivelazione religiosa, ma un Dio impersonale,
scientificamente ipotizzabile come intelligenza e potenza ordinatrice dell'universo,
concetto questo che, insieme a quello di una ragione limitata e controllata
dall'esperienza, sarà la principale eredità trasmessa da Newton all’Illuminismo. Per
contro i materialisti, anche quelli di estrazione illuministica, manterranno la loro base
teorica soprattutto nel meccanicismo considerando il mondo naturale interamente
composto di materia, mentre così non è per Newton dato che tra i corpi opera
un'immateriale azione a distanza (la forza di gravità). A tale riguardo criticamente si
sono espressi pure i cartesiani, anch’essi meccanicisti in cosmologia, i quali,
antiscientificamente ribatte Newton, vedevano nelle forze gravitazionali che agiscono a
distanze sconfinate nulla di più che un ritorno alle "qualità occulte" del passato.
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IL SEICENTO: INIZIO DELLA FILOSOFIA MODERNA. RAZIONALISMO ED
EMPIRISMO
Il Seicento è un secolo importantissimo nella storia della filosofia perché con esso nasce
la cosiddetta "filosofia moderna", che si protrarrà fino all'Ottocento, mentre col
Novecento si entra nella filosofia contemporanea.
Rispetto a quella precedente, nella filosofia moderna cambiano profondamente gli
interessi prevalenti. Per la filosofia antica il principale interesse riguardava l'ontologia",
per la filosofia moderna attiene alla gnoseologia. Occupandosi del mondo e degli
"oggetti", la filosofia antecedente aveva carattere soprattutto oggettivo; occupandosi
della conoscenza e del "soggetto" conoscente, del modo in cui l'uomo conosce, la
filosofia moderna ha carattere soprattutto soggettivo.
Il Seicento è dominato da due principali correnti filosofiche: il razionalismo e
l'empirismo.
Il razionalismo si rifà, in forma moderna, a quelle filosofie per le quali fondamento
primo della conoscenza non sono le sensazioni ma la ragione, nella convinzione che la
mente umana possieda entro di sé idee “innate”, presenti fin dalla nascita o ricavabili
mediante la sola speculazione, benché anche i razionalisti finiscano con l’ammettere che
la ragione non è poi pacificamente da valutarsi del tutto slegata dall’ambiente e
dall’eredità culturale. Piuttosto, diverso nel razionalismo è il procedimento, considerato
indipendente dalle esperienze empiriche particolari, mediante cui è inteso il formarsi
della conoscenza a partire da siffatte idee innate. Le idee innate sono perciò chiamate
"apriori", ossia operanti a prescindere dai singoli dati sensoriali percepiti. Non
provengono dalle sensazioni, è attestato, ma sono principi, idee generali
immediatamente comprensibili, tali che non abbisognano di dimostrazione giacché di
per sé evidenti. Sono come i postulati della geometria, non dimostrabili ma accettati da
tutti perché palesi. Procedendo per deduzione dalle idee innate è coltivata la persuasione
di poter giungere man mano, mediante la logica ed il ragionamento, alla comprensionedimostrazione di realtà particolari. Esemplificando, innate sono reputate l'idea di
coscienza (o anima o "io"), l'idea di perfezione, l'idea di infinito, l'idea di sostanza, l'idea
di spirito, l'idea di materia, ecc. A partire da tali idee è ravvisata la possibilità di arrivare
poi a dimostrare, ad esempio, quale sia l'essenza della coscienza e quali le sue proprietà,
quali siano le proprietà dello spirito, del pensiero, quali siano le proprietà di fondo della
materia, quale il senso e il fine del mondo, della natura, dell'essere umano, ecc. Essendo
le idee innate identificate in principi indubitabili, le conoscenze che da esse derivano
sono stimate non solo certe ma anche esaustive.
L’empirismo seicentesco, a sua volta, aderisce a quelle filosofie per le quali il momento
di avvio della conoscenza non è posto nella ragione ma invece nell'esperienza sensibile,
nelle sensazioni, negando quindi l’esistenza di idee innate. La mente alla nascita, è
affermato, non possiede entro di sé alcuna idea. Partendo dall'esperienza, la conoscenza
non è pertanto considerata a priori ma "a posteriori", tale cioè che sopraggiunge solo
dopo le singole esperienze, dopo le singole sensazioni, laddove le idee, invece, seguono
in un secondo tempo mediante sistemazione intellettuale delle sensazioni percepite. Ciò
45

non significa, allora, che la ragione non sia necessaria per giungere a conoscere, anzi è
determinante. Se la conoscenza comincia dall'esperienza, essa però, per diventare tale,
ha bisogno dell'intervento della ragione affinché le sensazioni e le esperienze possano
essere elaborate, organizzate e, quindi, trasformate in concetti e in spiegazioni. Per altro
aspetto poi, in quanto a posteriori, la conoscenza non procede per deduzione bensì per
induzione: non parte da cause prime intuitive per spiegare gli effetti; viceversa, per
addivenire a spiegazioni causali parte dagli effetti, dai singoli fenomeni percepiti.
Inoltre, diversamente dai razionalisti, non è giudicato possibile giungere a conoscenze
complete, esaustive. Il metodo induttivo presuppone la possibilità di pervenire
gradualmente a spiegazioni sempre più ampie e tuttavia pur sempre parziali giacché,
dovendosi di fatto riconoscere la natura limitata dell'intelletto umano, non è dato di
spiegare le cause prime e i fini ultimi della realtà, né l'essenza del mondo, dello spirito,
della materia e quant’altro.
Nondimeno, benché di differente impostazione, razionalismo ed empirismo hanno
precisi punti in comune. Da un lato l’innatismo dei razionalisti non è esso stesso
assolutamente svincolato dall’esperire, con cui pur fare i conti; dall’altro gli empiristi, se
non adottano il termine di “idee innate”, accolgono comunque quello di “idee di
ragione”, coincidenti in specie con i fondamentali principi della logica, che non sono
propri di questa o quella esperienza perché comuni a tutte le esperienze. Per entrambi,
inoltre, noi non conosciamo direttamente le cose, gli oggetti, bensì solo i fenomeni, ossia
ciò che ci appare delle cose, la loro immagine ed aspetto quali percepiti così come dalla
mente rappresentati (rappresentazioni mentali), ma non conosciamo le cose in se stesse.
La conoscenza è solo fenomenica, tale che non consente di sapere se le cose in se stesse
sono davvero come ci appaiono. Per entrambi, ancora, i fenomeni naturali accadono
sempre in maniera meccanica, secondo rapporti necessari di causa-effetto: data una certa
causa, essa produce meccanicamente e necessariamente un certo determinato effetto e,
viceversa, dato un certo effetto, esso deriva meccanicamente e necessariamente da una
determinata causa. Vige di conseguenza la comune persuasione che tutti i fenomeni
avvengono secondo leggi naturali necessarie. È una concezione meccanicistica della
natura che si contrappone alla concezione spiritualistica secondo cui, invece, la natura è
governata da un essere o intelligenza superiore, immanente o trascendente che sia
pensata. Altrettanto, razionalismo ed empirismo si contrappongono ambedue ad una
concezione organicistica della natura, quale ad esempio nutrita nel Rinascimento nel
ravvisare la natura come un immenso corpo vivente, composto non solo di materia
meccanica ma anche di spirito libero, che sceglie liberamente da sé il modo in cui
svilupparsi. Discende espressamente da siffatta concezione meccanicistica la condivisa
certezza della misurabilità di tutti i fenomeni mediante il calcolo ed il metodo
matematico nonché, in concomitanza, la compartecipata convinzione dell’insensatezza
di una ricerca di finalismi nella natura: non ha senso ricercare una libertà della natura nel
suo svilupparsi; essa agisce sempre in base a leggi meccaniche costanti ed uniformi.
Finalismo e libertà possono semmai essere trovati nello spirito umano, nella storia
umana, nei comportamenti e nelle idee degli uomini.

46

Fondatore del razionalismo è Renato Cartesio; altri celebri razionalisti sono Baruch
Spinoza e Wilhelm Leibniz.
Precursore dell'empirismo è Tommaso Hobbes. Suo maggior esponente è John Locke.
Ulteriore noto empirista è David Hume. Un certo rilievo assume anche George Berkeley.

RENATO CARTESIO (1596-1650)
Renato Cartesio, in francese René Descartes, nasce a La Haye in Francia. Oltre alla
filosofia si è dedicato allo studio della fisica ed è stato altresì un grande matematico.
Inventa il sistema cartesiano col quale unifica geometria e algebra. Partecipa in parte alla
"Guerra dei trent'anni". Dopo aver soggiornato a Parigi, nel 1628 si stabilisce in Olanda
per godere della libertà filosofica e religiosa propria di quel paese. Compie viaggi in
tutta Europa. Nel 1649, su invito della regina Cristina di Svezia, si stabilisce presso la
sua corte a Stoccolma, ove muore nel 1650.
Opere principali: Discorso sul metodo; Principi della filosofia; Le passioni dell'anima.
Vivendo per gran parte durante la Guerra dei trent'anni, che fu guerra di conquista ma
anche guerra di religione, per evitare accuse di eresia pubblica mentre è in vita
solamente, il "Discorso sul metodo"; le sue altre opere escono postume.
Se Galileo fonda il metodo scientifico e Bacone celebra il potere della scienza e della
tecnica, Cartesio è il fondatore del nuovo metodo filosofico e del razionalismo.
Due ne sono i fondamentali indirizzi:
1. egli per primo sposta l'interesse prevalente della filosofia dall'ontologia alla
gnoseologia, inaugurando così la filosofia moderna;
2. definisce il nuovo metodo della filosofia moderna, il quale non si fonda più sul
principio d'autorità, sul pensiero dei più autorevoli filosofi antichi che anzi, nelle
sue opere, nemmeno sono citati; si basa invece sulle idee della nuova società
derivanti dalla rivoluzione scientifica.
Il nuovo metodo
Al termine dei suoi studi Cartesio critica il sapere tradizionale giudicandolo non fondato
su criteri sicuri per distinguere il vero dal falso. Solo la matematica gli appare degna di
fiducia. Si propone pertanto di costruire un nuovo metodo filosofico prendendo per
modello il metodo deduttivo della matematica, in particolare della geometria. Il nuovo
metodo intende partire da postulati o idee generali di immediata evidenza, tali da non
necessitare di dimostrazione, ma da cui, per deduzione, si possano poi spiegare e
dimostrare i fenomeni e le realtà particolari. Dimostrazioni però, avverte, che sono da
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ritenersi valide soltanto se le idee generali di partenza sono immediatamente intuitive,
ovvero così chiare e distinte da non lasciare dubbio alcuno.
A tal fine, prescindendo da qualsiasi principio di autorità e da riferimenti a pensatori del
passato, Cartesio dà avvio al suo metodo secondo le quattro principali regole seguenti:
1. La regola dell'evidenza: non accettare mai per vera nessuna cosa che non si presenti
alla mente con assoluta evidenza, ovvero in maniera chiara e distinta, il che implica
l’inaffidabilità di ogni pensiero su cui sia possibile il dubbio.
2. La regola dell'analisi: scomporre un problema complesso nelle sue parti semplici, da
considerare separatamente.
3. La regola della sintesi: passare gradatamente da conoscenze semplici a conoscenze
più complesse solo mediante rigorose sintesi unificatrici.
4. La regola della enumerazione e della revisione: enumerare tutti i casi in cui un
fenomeno può manifestarsi per essere sicuri di non aver dimenticato nulla e, quindi,
controllare di nuovo (revisione) tutte le procedure di analisi e di sintesi seguite.
L'applicazione dell'analisi e della sintesi è il metodo della matematica, fondato su
postulati considerati evidenti, metodo che Cartesio ritiene di estendere a tutte le scienze
sulla base di una concezione della realtà strutturata matematicamente, secondo una serie
necessaria di causa ed effetto quantificabile e misurabile.
Il dubbio sistematico o metodico
Come passo successivo Cartesio applica le regole del suo metodo ai vari tipi di
conoscenza quali definiti dal sapere tradizionale: la conoscenza sensibile, la conoscenza
logico-razionale, la conoscenza matematica.
Per quanto riguarda la conoscenza sensibile, sembra che i sensi ci diano una conoscenza
indubitabile, ma essi ci possono ingannare; ci fanno conoscere solo l'apparenza (i
fenomeni) delle cose, non la loro realtà.
Per quanto riguarda la conoscenza logico-razionale, essa non deriva dai sensi, ma si
fonda su principi di ragione e della logica ravvisati certi. Però si può anche sbagliare nel
ragionare, oppure si può stare sognando e la distinzione tra veglia e sonno non è sempre
chiara. Quindi anche la conoscenza logico-razionale non è indubitabile.
Circa la conoscenza matematica, Cartesio osserva che, si sia svegli o si si sogni, le
regole della matematica non cambiano (2+3=5, sempre). Sembra quindi che la
matematica possa ritenersi il fondamento certo della conoscenza umana. Tuttavia
bisogna dubitare anche della matematica perché potrebbe esistere un "genio maligno"
che vuole ingannarci, facendoci considerare vera la matematica mentre invece è un suo
imbroglio.
Per tali motivazioni applica metodicamente e sistematicamente il dubbio ad ogni tipo di
conoscenza; da ciò il nome di “dubbio sistematico”, o “metodico”, quale da lui coltivato,
non per scetticismo ma per verificare se è possibile trovare un fondamento che sia
assolutamente indubitabile. Il dubbio cartesiano è volutamente universale, iperbolico,
non perché Cartesio non creda possibile trovare una certezza ma proprio perché vuole
trovarla in modo più che sicuro.
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Il "cogito, ergo sum"
Proprio quando il dubbio sembra non finire mai, Cartesio trova l'ispirazione e scopre
quel principio assolutamente indubitabile che diventerà il fondamento del nuovo sapere.
Egli osserva che, mentre si pensa di poter dubitare di tutto, non si può tuttavia dubitare
del fatto che si stia pensando, ossia che vi è ed esiste un qualche cosa, un soggetto, che
pensa. Da qui la celebre affermazione "cogito, ergo sum" (penso, quindi sono, esisto).
Questa verità non può essere messa in dubbio neppure dal genio maligno. Magari io
come corpo non esisto perché esso può essere un'illusione provocata dal genio maligno;
altrettanto possono non essere reali le cose pensate e sentite, ma nessuno, neppure il
genio maligno, può farmi dubitare che, se come corpo posso anche non esistere, esisto
almeno come soggetto pensante, come “cosa che pensa”, ovvero, detta in latino, come
“res cogitans”.
La scoperta che quantomeno il soggetto pensante esiste, ossia che esiste la coscienza,
l’"io", il pensiero, seppur i contenuti del pensiero potrebbero essere un'illusione, non è il
risultato di una dimostrazione ma, espressamente, è il frutto di quella intuizione
immediata, del tutto evidente, chiara e distinta, che Cartesio cercava come punto di
partenza certo del nuovo sapere. La scoperta del "cogito", della “res cogitans”, ha un
significato epocale perché segna lo spartiacque tra la filosofia antica, impostata sulla
metafisica dell'oggetto o dell'essere, cioè sull'ontologia, e la filosofia moderna, da
Cartesio inaugurata, impostata sulla metafisica del soggetto conoscente, cioè sulla
gnoseologia. La filosofia moderna non è più scienza dell'essere, volta a cercare l'essenza
delle cose e della realtà, ma diventa soprattutto dottrina della conoscenza. La metafisica
antica trascurava il ruolo del pensiero, del soggetto pensante, per concentrare l'indagine
intorno all'essere, alla realtà. La nuova metafisica invece, quella moderna, riconosce che
la realtà si costituisce in primo luogo nel pensiero: la realtà è quella pensata. Certamente,
riconosce Cartesio, il pensiero non coincide con la realtà esterna e tuttavia solo nel
pensiero essa può essere rappresentata e conosciuta. Il primato passa dall'oggetto
conosciuto al soggetto conoscente. Viene affermata l'autonomia della coscienza rispetto
all'essere, situata nella sua capacità di formulare idee chiare e distinte.
L'umanesimo qui si compie totalmente: l'uomo come soggetto pensante è veramente al
centro del mondo ed egli può essere indubitabilmente certo di ciò che si mostra in modo
chiaro e distinto alla sua mente. Vi è un riconoscimento ed una valorizzazione pieni
della soggettività umana. L'evidenza, che diviene la regola della ricerca, non è più
fondata sull'essere (le idee platoniche, la sostanza aristotelica, l'Uno neoplatonico o
l'Essere divino della filosofia scolastica). Neppure è fondata sui principi logici generali
di identità e di non contraddizione bensì sull'intuizione, l’intuizione dell'esistenza del
nostro io, della nostra coscienza, come realtà pensante che si presenta con caratteri chiari
e distinti. Il pensiero moderno abbandona il dogmatismo del principio di autorità per
dare credito solo a ciò che nella mente si presenta in modo evidente. Per filosofare,
asserisce Cartesio, non è affatto necessario ricorrere ai filosofi del passato.
Il principio metodologico cartesiano del dubbio si ritrova anche in Agostino d’Ippona:
"si fallor, sum" (se sbaglio, sono). Ma il dubbio di Agostino è una forma di pensiero
49

ancora di tipo metafisico-ontologico. Per Agostino il pensiero sussiste solo dopo l'essere
e per virtù dell'Essere supremo che è Dio; prima di poter pensare devo esistere e solo
esistendo come creatura di Dio posso pensare e conoscere poiché soltanto Dio, egli
afferma, infonde la verità nella mia coscienza, nella mia anima, illuminandola. Il cogito
di Cartesio ha invece un fondamento gnoseologico, non ontologico: rivela che io esisto
come coscienza pensante ma non necessariamente anche come realtà corporea. Anche
Campanella era giunto alla scoperta del principio della coscienza ed autocoscienza, essa
però, in Campanella, non è pensiero ma sensibilità che, come tale, è propria non solo
dell'uomo ma di tutti gli esseri animati della natura. Quello di Campanella è il concetto
di "anima senziente" di coscienza delle proprie modificazioni a seguito degli stimoli
ricevuti dai sensi al contatto con le cose. Il cogito, l'autocoscienza di Cartesio, è invece
la scoperta dell'esistenza, chiara ed evidente, della “res cogitans” quale autosufficiente
capacità di pensare.
Le obiezioni al "cogito" dei contemporanei di Cartesio
La scoperta del cogito ha comportato il sorgere di ampie dispute ed obiezioni già fin dai
contemporanei di Cartesio.
Taluni affermano che la dottrina del cogito è un circolo vizioso: Cartesio accetta il
principio del cogito perché evidente, ma fonda a sua volta il principio dell'evidenza sul
cogito. Cartesio risponde che non è vero che il cogito risulta evidente perché conforme
alla regola dell'evidenza in quanto il cogito è autocoscienza intuitiva, è la prima
consapevolezza che il soggetto ha di se stesso; pertanto il criterio dell'evidenza non è
affatto anteriore al cogito.
Per Gassendi, filosofo francese di orientamento empiristico-scettico, il cogito è una
forma di sillogismo abbreviato del tipo: "Tutto ciò che penso esiste. Io penso, dunque
esisto" ma, obietta Gassendi, il ragionamento è infondato perché la premessa "Tutto ciò
che penso esiste" cade sotto il dubbio del genio maligno. Cartesio si difende
rispondendo, ancora una volta, che il cogito non è un ragionamento ma un'intuizione
immediata della mente.
Più insidiosa è l'obiezione di Hobbes, secondo il quale Cartesio ha ragione nel dire che
l'io, in quanto pensa, esiste, ma sbaglia nel definirlo, puro pensiero, spirito, perché la
coscienza, l’io, potrebbe benissimo derivare dal corpo, dal cervello o da qualcosa di
materiale, per cui il principio di Cartesio sarebbe simile a quello che dice: "io sto
passeggiando, quindi sono una passeggiata", saltando con ciò, indebitamente, da uno
stato corporeo ad un concetto mentale, ovvero passando illecitamente dal piano reale a
quello del pensiero. Cartesio risponde che l'uomo non passeggia costantemente, però
pensa sempre. Inoltre, il termine pensiero indica talora l'atto del pensiero, talvolta la
facoltà del pensare e talaltra il contenuto del pensiero, per cui il cogito non è sempre e
necessariamente un pensato, il contenuto di un concetto. Legittimamente perciò può
essere concepito come pura sostanza pensante, pura capacità di pensare, senza
implicazioni di indebiti passaggi al piano reale.
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La natura fenomenica della conoscenza
La filosofia antica non dubitava della possibilità di conoscere e cogliere direttamente la
realtà esterna alla coscienza e di poterla spiegare in base ad un principio primo, di ordine
naturalistico o metafisico. La filosofia moderna viceversa, e con essa Cartesio, si rende
conto che non abbiamo conoscenza diretta delle cose ma solo di come esse appaiono e
sono percepite dalla nostra mente. Conosciamo solo i fenomeni, cioè le rappresentazioni
mentali delle cose, che Cartesio chiama "idee". La scoperta del cogito, della res cogitans,
mi rende sicuro della mia esistenza soltanto come soggetto pensante, che ha idee. Sono
sicuro che tali idee esistono nel mio pensiero perché esse, come atti del mio pensiero,
fanno parte di me come soggetto che pensa, ma non sono per niente sicuro se a queste
idee corrispondono realtà effettive fuori di me e se esse davvero sono come mi si
presentano. Addirittura, non sono nemmeno sicuro se io stesso esisto come corpo.
Dio come garante della verità delle nostre conoscenze
Se non c’è garanzia di corrispondenza tra idee e realtà si pone allora il fondamentale
problema: chi ci assicura che alle nostre idee corrisponda una realtà esterna e che essa
sia proprio come ci appare? Cartesio individua nell'esistenza di un Dio buono, che non
ci inganna, il fondamento di questa garanzia.
Si tratta quindi di dimostrare l'esistenza di Dio. Cartesio ci arriva partendo dall'analisi
delle idee, che distingue in tre categorie:
1. Le idee avventizie, che provengono dall'esperienza sensibile, dalla percezione
delle cose esterne a noi colte come fenomeni.
2. Le idee fattizie, prodotte dalla nostra immaginazione e fantasia.
3. Le idee innate, che sono a priori, vengono prima, indipendentemente dalle singole
esperienze sensibili, delle quali sono semmai generalizzazioni concettuali.
Ebbene, le idee avventizie non assicurano una conoscenza certa ed evidente perché
derivano dai sensi che ci possono ingannare e, comunque, si fermano ai soli aspetti
esteriori delle cose. Tanto meno sono certe le idee fattizie perché sono frutto di fantasie.
Non resta allora che prendere in esame le idee innate come possibile fondamento della
validità delle conoscenze. Cartesio osserva che tra le idee innate possedute vi è anche
l'idea di perfezione assoluta come pure l'idea di infinito. Se tali idee sono in noi non
possono però provenire da noi, argomenta, perché siamo imperfetti e finiti. Pertanto
devono avere come loro causa solo un essere davvero perfetto ed infinito: questo essere
altri non è che Dio. In tal modo Cartesio, in maniera simile alla prova ontologica di
Anselmo d’Aosta, dimostra l'esistenza di Dio. Allora, prosegue, se Dio esiste ed è
perfetto, deve per forza essere anche buono e quindi non può ingannarci come potrebbe
fare invece un genio maligno: la perfezione non si concilia con la malignità. E poiché
Dio ci ha dato la ragione, di conseguenza tutto ciò che alla nostra ragione si presenta in
modo chiaro e distinto non può che essere senz'altro vero. Perciò sono vere le nostre idee
innate e vera è anche l’idea della realtà esterna che la ragione ricava dall’esperienza
sensibile. Vi è dunque corrispondenza fra le nostre idee avventizie e le cose, così come
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vera è anche l'esistenza del nostro corpo giacché Dio è il garante della verità delle nostre
conoscenze. In quanto tale, si può notare, la concezione cartesiana di Dio è
essenzialmente strumentale e funzionale ai fini della conoscenza ed ha ben poco di
religioso; quello di Cartesio è un Dio filosofico. Egli è semplicemente lo strumento che
assicura la verità delle conoscenze umane. Religione e ragione sono autonome. Non è
compito della filosofia la rivelazione di Dio; piuttosto, è demandato alla religione il
porla come oggetto di fede.
Ma se Dio è colui che garantisce la verità delle nostre conoscenze sorge un problema:
come mai noi talvolta sbagliamo? come mai è possibile l'errore? Per Cartesio l'errore
non è imputabile a Dio, che è essere perfetto, né è imputabile alla nostra ragione, che ci
è stata donata da Dio. L'errore è invece imputabile alla nostra volontà, che ci può rendere
impazienti e frettolosi e, quindi, indurci a ritenere chiare e distinte idee che, per contro,
sono ancora confuse ed oscure. L'intelletto umano è limitato ma, asserisce, la volontà
umana è libera. Essa consiste nella possibilità di fare o non fare, di affermare o negare e,
quindi, di affermare come vero anche ciò che all'intelletto risulta confuso ed oscuro.
La fisica cartesiana: il mondo è una macchina
Se dunque la verità delle idee avventizie è garantita da Dio, possiamo allora essere certi
dell'esistenza non solo dei nostri pensieri ma altresì della realtà fisico-naturale esterna,
ovvero delle cose corporee, materiali. Esse sono tutte diverse fra loro e si trasformano
continuamente. Vi è però un aspetto comune, identico, in tutti i corpi materiali, ossia
l'“estensione”, cioè la proprietà di occupare spazio. Per quanto diverso da qualsiasi altro,
ogni corpo materiale occupa spazio. L'estensione è chiamata da Cartesio "res extensa",
ovvero cosa, sostanza, estesa. Oltre che dall'estensione, i corpi materiali sono
caratterizzati anche dal movimento, dal loro continuo divenire e trasformarsi. Causa
prima del movimento, afferma Cartesio, è Dio che ha impresso al mondo fisico il moto
iniziale e ha quindi stabilito le leggi naturali del movimento dei corpi, che sono cause
seconde.
Poiché in Cartesio vale l'equivalenza: corpi=materia, materia=estensione,
estensione=occupare spazio, ciò significa, allora, che il vuoto non esiste poiché l'intero
spazio, in quanto estensione, è integralmente occupato dalla materia, anche là dove i
corpi ci appaiono spazialmente separati. Non esiste alcun vuoto tra un corpo e l'altro;
ogni apparente intervallo di spazio fra i corpi, viceversa, è considerato esso stesso
composto di corpuscoli materiali, di frammenti piccolissimi ed invisibili di materia
estesa. Tali corpuscoli, costituiti di materia sottile, o etere, riempiono totalmente ciò che
impropriamente viene chiamato il vuoto. Lo spazio inoltre, secondo la concezione
euclidea, è infinito, sicché anche l'estensione, che è materia estesa in tutto lo spazio, è
infinita e, in quanto infinita, l'estensione (i corpi) è infinitamente divisibile come lo
spazio geometrico. Non vi sono quindi atomi, particelle indivisibili di materia, come
sosteneva Democrito: tutto lo spazio è concepito come spazio matematico continuo.
Le cose del mondo fisico ed il loro trasformarsi traggono origine dall'urto meccanico, fra
di essi, dei corpi o dei corpuscoli che, muovendosi continuamente, si scontrano
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aggregandosi o disaggregandosi; vengono a costituirsi in tal modo le cose corporee
come anche la loro dissoluzione. Discende una concezione meccanicistica del mondo. Il
mondo fisico-naturale non è un sistema di forme o di essenze, come nella metafisica
antica; non è neppure un organismo vivente, animistico-magico, come pensato dalla
filosofia naturalistica rinascimentale; è invece una macchina ed è regolato da due leggi
fondamentali di carattere dinamico e meccanico:
1. il principio di inerzia, che Cartesio formula per primo in maniera adeguata;
2. il principio di conservazione della quantità di moto, o di energia, posto da Dio
quale causa prima del movimento dei corpi, secondo cui, pur nel variare dei loro
singoli movimenti e della loro intensità, la complessiva quantità di moto,
nondimeno, si conserva costantemente nell'universo.
Viene dunque negata da Cartesio, che in ciò sarà smentito da Newton, ogni forza,
attrattiva o repulsiva, capace di agire a distanza come le forze elettriche o magnetiche
(la gravitazione sarà scoperta in seguito): il movimento cartesianamente concepito, e
con esso il sorgere o il perire delle cose, è prodotto solo dagli urti meccanici, dai
contatti diretti tra i corpi o tra i corpuscoli. Deriva altresì una concezione antifinalistica
del mondo: i corpi non si muovono, non nascono, non si trasformano e non periscono in
vista di un fine, ma soltanto in base a pure leggi meccaniche e necessarie di causaeffetto, costanti e uniformi.
Non solo le cose inanimate ma anche quelle animate sono una macchina. Non è l’anima
che genera l’animazione dei corpi bensì l’universale spinta motoria. L'anima non è
negata ma per Cartesio essa è solo pensiero, solo res cogitans inestesa, immateriale,
separata dal mondo fisico. Lo stesso corpo dell'uomo è una macchina di cui l'anima, la
res cogitans, si serve come proprio strumento. Anche la morte è provocata da cause
fisiche, materiali, e non dalla separazione dell'anima dal corpo.
In linea con la filosofia razionalistica, non solo la metafisica ma anche la fisica di
Cartesio è di tipo deduttivo, poiché intesa a spiegare l'infinita varietà dei fenomeni
partendo dai due soli principi, o idee generali, dell'estensione e del movimento.
Entrambi hanno origine da Dio. Dio ha creato non solo la res extensa, cioè il mondo
fisico, ma vi ha altresì impresso il movimento iniziale secondo una determinata quantità
di moto che si mantiene costantemente. Dopo aver ricevuto da Dio il moto primario, il
mondo fisico procede in base alle sue proprie leggi naturali. Sicché è comprensibile il
commento espresso al riguardo dal filosofo Pascal, secondo cui "al Dio di Cartesio
basta aver dato il primo calcio al mondo, perché il resto va da sé". Da Cartesio infatti,
oltre all'atto della creazione del mondo e al conferimento ad esso della spinta iniziale,
non è richiesto a Dio nessun altro intervento, né finalistico né provvidenziale.
La concezione meccanicistica ed antifinalistica del mondo è conforme alla mentalità
fisico-matematica risultante dalla rivoluzione scientifica: se tutti i movimenti dei corpi
fisici sono di tipo meccanico, allora essi possono essere calcolati, previsti e studiati col
metodo matematico. Nel razionalismo di Cartesio peraltro, come pure negli altri filosofi
razionalisti, prevale un'eccessiva fiducia nella deduzione logico-matematica di tutta la
realtà da pochi principi innati, o postulati se si vuole, tale da indurre a saltare in modo
indebito dall'ordine logico a quello ontologico della realtà prescindendo dalla verifica
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sperimentale. D’altro canto, la concezione cartesiana razionalistico-meccanica del
mondo fisico ha agevolato l'affermazione della tecnica ed il collegamento tra scienza
teorica ed applicazione pratica.
La morale e le passioni
Nell'opera "Le passioni dell'anima" Cartesio ci presenta la sua filosofia morale.
Anche le passioni e i sentimenti sono per Cartesio res extensa, di natura materiale e non
spirituale, perché anch'essi son fatti derivare da cause fisiologiche-meccaniche: l'amore,
ad esempio, da sensazioni piacevoli e l'odio da sensazioni spiacevoli; la gioia da
sensazioni benefiche e la tristezza da sensazioni malefiche. Al riguardo Cartesio
distingue tra volontà, che afferma essere libera, e passioni, che sono involontarie.
Poiché involontarie, non vi sono allora passioni buone né passioni cattive. Inoltre,
proprio in quanto involontarie, le passioni non possono essere eliminate. È invece
possibile evitarne gli eccessi sottomettendole alla guida della ragione e della volontà. Il
vizio non è nelle passioni: non possiamo eliminare la paura o il piacere. Esso deriva
invece dal prevalere di una nostra cattiva volontà, libera di scegliere se controllare o
meno le nostre passioni. Il vizio e il male sono dunque imputabili alla responsabilità
umana, alla scelta che la volontà compie.
Nel campo della conoscenza, come visto, la volontà ha l'obbligo di non decidere, ossia
di seguitare a dubitare, finché l'intelletto non giunga ad idee evidenti, chiare e distinte.
Tuttavia nel campo della vita pratica e della morale, riconosce Cartesio, la volontà si
trova talvolta costretta a decidere anche se non ha raggiunto un'evidenza certa circa il
comportamento da assumere, accontentandosi perciò di scelte solo probabili.
Il dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa
Quello di sostanza è un principio cardine del razionalismo seicentesco. Da Cartesio è
definita come ciò che per esistere non ha bisogno che di se stessa, non derivando da
niente altro. In questo senso assoluto, osserva, la sostanza non può essere che Dio. Solo
Dio non deriva la propria esistenza da alcunché; non è creato o prodotto da niente altro
se non da se stesso. Ma Dio appartiene al mondo dell'infinito, separato e trascendente da
quello finito in cui viviamo. Perciò nel mondo finito Cartesio ammette l'esistenza di due
sostanze per così dire secondarie, le quali esse pure, comunque, non derivano da altre
cose finite essendone invece il principio, la matrice: sono per l'appunto la res cogitans e
la res extensa. Si tratta però di due sostanze tra di esse assolutamente opposte perché
ciascuna è regolata e funziona in base a modi e a leggi del tutto differenti: la res cogitans
(il pensiero, lo spirito) agisce secondo le leggi della libertà e della volontà (libertà di
pensare e libertà di volere); invece la res extensa (la materia, i corpi fisici) opera in base
a leggi naturali meccaniche e necessarie, non libere ma necessariamente sempre costanti.
Il pensiero è il regno della libertà, la materia è quello della necessità.
La concezione della realtà è dunque segnata in Cartesio da un netto dualismo. Le due
sostanze sono tra esse del tutto irriducibili, niente hanno in comune: il pensiero non può
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essere esteso (non occupa spazio) e la materia non può pensare (non ha in sé niente di
spirituale). Eppure l'esperienza ci mostra che tra res cogitans e res extensa vi sono invece
continui collegamenti ed interscambi: ricevendo una sensazione da un oggetto materiale
io reagisco con un corrispondente pensiero od emozione e, d'altra parte, quando penso e
decido di alzare un braccio od una gamba (che sono corpi, parti del mio corpo), il
braccio e la gamba si alzano. Ogni giorno constato che i miei pensieri influenzano il mio
corpo e che il mio corpo influenza i miei pensieri. Sorge allora la grossa domanda: come
possono comunicare ed influenzarsi a vicenda queste due sostanze del tutto separate,
ognuna regolata da leggi del tutto diverse? Come si spiega il rapporto fra pensiero e
corpo? Cartesio cerca di risolvere il problema individuando nella "ghiandola pineale"
che sta nel cervello (oggi chiamata ipofisi) l'unica parte del corpo che mette in
comunicazione e collega le due sostanze. Spiegazione, questa, invero piuttosto debole e
contraddittoria, che farà sorgere accese discussioni tra i filosofi.
Conclusioni
Con Cartesio, si diceva, prende avvio la filosofia moderna, che proclama il primato del
soggetto sull'oggetto spostando il centro degli interessi dall'ontologia alla gnoseologia.
Come il mondo sia realmente in sé diventa questione secondaria; ciò che prevale ne è la
visione soggettiva. Diventa centrale il soggetto conoscente anziché l'oggetto conosciuto.
Smarrita l'idea di poter direttamente cogliere la realtà, essa viene giudicata interpretabile
soltanto sulla base di principi metafisici intellegibili presenti nella ragione (le idee
innate) e non conoscibili a partire dai sensi.
A conclusione, tre sono le domande di fondo sulla metafisica di Cartesio:
1. Quella di Cartesio è una filosofia laica o religiosa?
2. È una fisica oppure è una metafisica?
3. Se è una metafisica, è realista oppure idealista o è semplicemente una
fenomenologia?
Al riguardo varie e differenti sono le interpretazioni. Fra le tante, quelle ritenute più
convincenti sono le seguenti:
1. Quella di Cartesio è una filosofia laica seppur non laicista. Vuole raggiungere Dio,
causa prima assoluta, con i soli strumenti del lume della ragione. Scrive Del Noce:
“Domandarsi che cosa egli avrebbe fatto se la ragione gli avesse manifestato delle
verità che gli fossero apparse come non componibili con quelle della fede; se
avrebbe fatto propri i dettati della ragione o se vi avrebbe rinunciato in nome della
fede, è porsi una questione che non ha senso, perché mai gli si affacciò il
problema di questo scontro”.
2. È una metafisica che, seppur sopraggiunta dopo la fisica, non discende da essa
come in Aristotele. Si tratta di una metafisica platonica e ontologista, costruita
tutta dall’alto al basso: dalla verità certa ed evidente di Dio, strumentale allo
scopo di validare le idee avventizie, vengono derivate tutte le altre verità e realtà.
3. È una metafisica di stampo realistico e non idealistico. Il criterio di verità per
Cartesio è l’evidenza con cui l’oggetto si manifesta e si impone al soggetto; e
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quando l’evidenza è chiara il soggetto non può ricusarla. Ciò che distingue la
metafisica cartesiana da quella classica non è tanto il punto di arrivo quanto il
punto di partenza, che non è più il mondo, la natura fisica, ma l’Io nella sua
operazione speculativa, l’Io pensante. Pertanto è una metafisica antropocentrica
anziché cosmocentrica come era la metafisica classica. L’antropocentrismo sarà
uno dei caratteri fondamentali di tutta la metafisica moderna.
Peraltro la filosofia moderna, trascurando l'oggetto, gli enti esterni, ed incentrandosi
invece sul soggetto conoscente, favorirà il sorgere del "nichilismo", approdo non
perseguito da Cartesio ma che condurrà, nondimeno, a sottovalutare l'ente esterno
all'intelletto fino a ridurlo a niente. L'essere degli enti, la loro realtà, non sarà più,
nichilisticamente, un fatto oggettivo, diventando piuttosto interpretazione del soggetto
che riconduce a se stesso tutta la realtà, uscendone esaltata la volontà soggettiva come la
sola in grado di controllare e dominare tutto l'esistente. È un processo che comincia con
il "cogito" cartesiano e termina con la dottrina della "volontà di potenza" di Nietzsche, in
cui l'essere, la realtà oggettiva degli enti, è nullificata. Dirà Nietzsche: “non esistono i
fatti ma solo interpretazioni”. Dalla nullificazione dell'essere emerge il trionfo della
tecnica come volontà di potenza e strumento del progetto umano di dominio sulla natura.
La natura è sottomessa all'opera della ragione pianificatrice e calcolatrice. La volontà di
dominio e la tecnica, da mezzi per raggiungere gli ideali inseguiti, diventano fini a se
stesse, rivolgendosi al loro continuo potenziamento, che si impone sui valori e sulle
ideologie.

L’OCCASIONALISMO
La seconda metà del Seicento è quasi interamente dominata dal dibattito fra sostenitori e
critici della filosofia cartesiana; tra i secondi Hobbes, Gassendi e Pascal, che peraltro
risentano essi stessi dell'influenza di Cartesio.
A giudizio dei suoi stessi sostenitori, il principale problema da Cartesio lasciato irrisolto
era quello concernente il rapporto fra mente e corpo, fra res cogitans e res extensa. Pur
rimarcandone la reciproca assoluta distinzione, Cartesio ne ammetteva nondimeno un
contatto nella ghiandola pineale, soluzione questa giudicata insufficiente, ritenendosi
impensabile una qualche contiguità tra sostanza immateriale e realtà materiale. È stata
elaborata pertanto una diversa soluzione, nota col nome di "occasionalismo". Secondo
l'occasionalismo le pur constatabili influenze reciproche tra anima (o mente) e corpo,
giusta l'insormontabile separatezza delle due sostanze, non sono causate né dalle idee né
dalle sensazioni corporee né, tanto meno, sono rese possibili da un comune punto di
contatto, costituito che sia dalla ghiandola pineale o da quale altro organo si possa
supporre. La causa della corrispettiva influenza è invece rinvenuta in Dio stesso, il quale
ogni volta interviene direttamente “in occasione” di ciascuna sensazione producendo
nell'anima la corrispondente idea, nonché “in occasione” di ciascuna volizione
dell'anima, producendo il corrispondente movimento corporeo. In altri termini, per
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l’occasionalismo la volontà e il pensiero non agiscono direttamente sui corpi, ma sono
fattori occasionali di un diretto intervento divino volto a produrre corrispondenti effetti
corporei; altrettanto, i movimenti dei corpi sono pure occasione dell’intervento di Dio,
teso a rapportarli alle corrispondenti idee. Del resto, anche Cartesio era strumentalmente
ricorso a Dio per garantire la verità delle idee innate. Sennonché nell’occasionalismo
sono ipotizzati continui e innumerevoli interventi divini nella vita dell'uomo, tali che
finiscono, da un lato, con lo svalutare qualsiasi libera iniziativa umana e che, dall'altro
lato, finiscono col considerare Dio una specie di "valletto" al servizio dell'uomo. La
teoria occasionalista mostra invero un’intrinseca fragilità.
Maggiori esponenti dell'occasionalismo sono stati Arnold Geulincx (olandese) e Nicolas
Malebranche (francese).

BARUCH SPINOZA (1632-1677)
Olandese di nazionalità, nasce ad Amsterdam. È ebreo ma viene scomunicato dalla
comunità ebraica per il suo pensiero giudicato eretico. Conduce una vita appartata, da
emarginato, facendo il levigatore di lenti.
Opere principali: Trattato sull'emendazione dell'intelletto umano; Trattato teologicopolitico; e, soprattutto, Etica, ordine geometrico demonstrata.
L’emendazione dell’intelletto umano
Assieme alla metafisica e alla gnoseologia Spinoza coltiva forti interessi etici, volti alla
ricerca delle verità capaci di dare senso e valore alla vita umana. Cartesio manteneva
distinti intelletto e volontà, Spinoza ritiene che il conoscere sia sempre anche un volere
ciò che si conosce e che verità e bene coincidano. La filosofia è considerata lo strumento
per giungere al vero e al bene, tenendo conto tuttavia, rispetto alla filosofia antica, della
nuova cultura maturata con la rivoluzione scientifica. Con Spinoza l'Occidente, dopo
tanti secoli, cessa di essere soltanto cristiano. Egli è il primo filosofo dell'età moderna
che respinge in modo esplicito la concezione biblico-cristiana di Dio, inteso come
persona e creatore del mondo mediante un libero atto di volontà mosso da amore, per
adottare invece una concezione immanentista e panteista: Dio non è trascendente né è
persona; è diffuso in tutta la natura; tutta la natura è divina.
Gli scopi anche etico-morali del suo filosofare hanno accentuata manifestazione
nell’opera "Trattato sull'emendazione dell'intelletto umano". Spetta alla filosofia di
trovare quella verità che coincide col bene, di modo che l'uomo possa acquisire
quell'umana beatitudine e perfezione che, come si vedrà, si raggiunge con l’"amor Dei
intellectualis", ovvero l'amore di Dio cui l’intelletto sospinge allorquando,
comprendendo che Dio è lo stesso ordine geometrico del mondo, egli vien fatto, per sua
mirabile perfezione, oggetto d’amore. L'uomo aspira alla felicità la quale, diversamente
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dalla filosofia greca antica, socratica in particolare, non consiste nella sola conoscenza
ma risiede soprattutto nella vita etica, che aiuta a intendere il senso del vivere e del
mondo. Il bene autentico non sta nelle cose terrene, finite, provvisorie e spesso
deludenti, bensì nell'essere attratti da ciò che è infinito ed eterno. L'infinito e l’eterno si
identificano con il cosmo e con il suo ordine divino e la felicità per l'uomo è l'unione
della mente con la divina natura del cosmo.
Ethica, ordine geometrico demonstrata
L’“Ethica, ordine geometrico demonstrata” (L'etica dimostrata attraverso la
comprensione dell'ordine geometrico della natura) è il capolavoro di Spinoza. Il tema di
fondo rimane pur sempre quello del bene supremo, l'unione di mente e natura,
accompagnato tuttavia da robuste speculazioni metafisico-gnoseologiche. Nell’esporre i
propri concetti Spinoza procede secondo il metodo con cui sono dimostrati i teoremi
geometrici (da ciò il titolo dato all'opera), partendo da postulati e proseguendo quindi
attraverso ragionamenti e dimostrazioni deduttivi. Lo stile adottato è influenzato non
solo dalla moda dell'epoca di celebrazione della matematica, ma anche e soprattutto
dalla convinzione che la realtà tutta è costituita secondo una rigorosa struttura di tipo
geometrico.
Senza preamboli, l'opera si apre con una serie di definizioni sull'essere, più precisamente
sulla sostanza di fondo della realtà. La definizione di sostanza è esplicito punto di
partenza. Per la filosofia greca classica esiste una molteplicità di sostanze
gerarchicamente ordinate: il mondo sovrasensibile delle idee e quello sensibile delle
cose in Platone, oppure, in Aristotele, le forme, cioè il sostrato invisibile che sta al di
sotto delle qualità apparenti, visibili, di ogni cosa ed in virtù del quale ognuna è in sé
stabilmente distinguibile dalle altre pur nel suo divenire e trasformarsi esteriore. Per
Cartesio, si è visto, le sostanze sono realtà autonome, non derivanti da qualcosa d'altro, e
ne individua tre: Dio come sostanza prima, nonché il pensiero (res cogitans) e
l'estensione (res extensa), ovvero la materia e i corpi materiali, come sostanze seconde.
Spinoza è assai più radicale; non accetta la triplicità cartesiana delle sostanze ed il
conseguente dualismo tra res extensa e res cogitans ma, convenendo anche lui che la
sostanza è ciò che esclusivamente è causa di sé (“causa sui”), ne afferma con rigore
l’unicità. La sostanza fondamentale del mondo è una sola; essa stessa è causa della
propria esistenza, dei suoi attributi e proprietà e, per esistere, non ha bisogno di altri
esseri. Gode di una completa autonomia ontologica e concettuale.
Dalla definizione di sostanza Spinoza ricava una serie di sue proprietà basilari:
1. la sostanza è increata poiché essa soltanto è unica causa di sé; la sua essenza
implica per definizione e necessariamente anche la sua esistenza;
2. poiché increata, la sostanza, quindi, è anche eterna;
3. è infinita perché, se fosse finita, limitata, da tali limiti sarebbe condizionata e
dipendente, mentre non deriva e non dipende da niente altro;
4. è unica poiché, essendo infinita, è ovunque e non c'è spazio od occasione per
altre sostanze.
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Questa sostanza increata, eterna, infinita ed unica, e dunque anche indivisibile, non può
essere che l'Ente supremo, cioè Dio o l'Assoluto. Fin qui Spinoza sembra poco originale
rispetto ai pensatori precedenti. In realtà si differenzia nettamente da gran parte della
vecchia metafisica, in particolare dalla concezione ebraico-cristiana, per il suo
panteismo ed immanentismo quali sopra evidenziati. Qui sta la sua originalità: Dio e
mondo non costituiscono due realtà separate ma una medesima entità; sono
compenetrati. Spinoza usa l'espressione "Deus sive Natura" ("Dio cioè la Natura",
"Dio=Natura"). Coincidendo con la natura, Dio è l'ordine geometrico del mondo, è il
principio, la legge universale che regola e dà ordine al mondo. Poiché la sostanza è
unica, la medesima sostanza divina si ritrova anche in tutte le cose del mondo, che ne
sono la manifestazione in atto. Vale l'equivalenza: Sostanza=Dio=Natura=Ordine
geometrico. Il Dio-Natura è principio ed origine prima del mondo e da esso tutte le cose
dipendono e derivano ma non per creazione. La creazione è atto libero del Dio persona
che potrebbe anche non compiere, mentre il spinoziano Dio-Natura, l’Assoluto, è
impersonale ed è libero solamente nel senso che non è condizionato da niente altro. E’
libero da coazione però non possiede la "libertà da necessità". Egli causa e produce le
cose necessariamente, per cui le cose non possono stare senza Dio e Dio non può stare
senza le cose. Ogni cosa è dal Dio-Natura rigidamente necessitata e determinata ad
essere ciò che è (determinismo). Non vi è alcuna contingenza ma regna ovunque la più
rigida necessità. Il Dio-Natura non è neppure forza, energia, che genera il mondo e le
cose inconsciamente, per sovrabbondanza di potenza, come in Plotino, ma è l'ordine
razionale e necessario del cosmo da cui le cose discendono per rigorosa concatenazione
di causa-effetto. Pur usando il linguaggio metafisico-teologico tradizionale (sostanza,
attributi, modi, essenza, ecc.), il pensiero di Spinoza si inquadra pur sempre nel contesto
della rivoluzione scientifica. Di conseguenza il suo panteismo è una forma rigorosa,
matematizzata e geometrizzata, di naturalismo (visione matematico-geometrica della
natura). L’ordine geometrico è principio primo sostanziale immanente nella natura, è
come un teorema eterno da cui tutto scaturisce in modo necessario, così come dalla
definizione di triangolo segue necessariamente che la somma dei suoi angoli interni è
uguale a due angoli retti.
Gli attributi e i modi della Sostanza
Tutto ciò che non è Sostanza, prosegue Spinoza, è attributo o modo della Sostanza. Dio,
in quanto sostanza infinita, si manifesta nella natura secondo infiniti attributi. Gli
attributi sono le qualità, gli aspetti o proprietà essenziali della sostanza, ed hanno
anch’essi natura infinita. Degli infiniti attributi della sostanza, però, la mente umana ne
conosce soltanto due: il pensiero e l'estensione. Il perché Spinoza non lo dice; si limita
ad affermare che essi sono un dato di esperienza, la quale mostra che il mondo non è
tutto spirito, ossia pensiero, ma anche estensione, ossia materia, e che, viceversa, esso
non è solo estensione ma anche pensiero. Pensiero ed estensione (res cogitans e res
extensa) dunque, diversamente da Cartesio, non sono sostanza ma suoi attributi. Qui per
pensiero si intende l'insieme delle leggi universali che, in forza dell’ordine geometrico
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del Dio-Natura, regolano il mondo, mentre per estensione non si intendono i singoli
corpi ma lo spazio geometricamente ordinato.
Oltre agli attributi, vi sono poi modi infiniti e finiti della sostanza, ossia modi di essere
generali e particolari che gli attributi assumono, sia nel complesso che nei singoli corpi
che percepiamo e nelle singole idee che pensiamo. I modi infiniti derivano direttamente
dagli attributi. Dall'attributo infinito del pensiero derivano i modi infiniti dell'intelletto e
della volontà, non il pensiero e la volontà individuali, che sono finiti, bensì l’umano
pensiero e volontà nell’insieme. Altrettanto, dall'attributo infinito dell'estensione
derivano i modi infiniti del movimento o della quiete di tutte le cose corporee. I modi
finiti, invece, sono gli esseri particolari, questa idea qui, questo corpo o cosa qui, e
derivano dai modi infiniti. Pure qui Spinoza non spiega come ad un certo punto l'infinito
diventa finito, come mai cioè l'estensione infinita si concretizza in una serie (seppur
infinita) di corpi finiti e come mai il pensiero infinito si concretizza in una serie (seppur
infinita) di pensieri finiti. Anche in questo caso Spinoza abbandona il procedimento
delle pure deduzioni logiche limitandosi a ricorrere alle attestazioni dell'esperienza.
Se nell'universo, secondo Spinoza, non vi è nulla di contingente ma tutto si svolge e si
attua necessariamente ad opera dell'ordine geometrico che qualifica la Sostanza, non c’è
allora nel mondo alcun finalismo. La credenza in cause finali è interpretata come
pregiudizio dovuto al modo di intendere dell'intelletto umano: gli uomini ritengono di
agire in vista di un fine, di un vantaggio o di un bene che desiderano conseguire, e
considerano le cose naturali come mezzi a disposizione per i loro scopi. La matematica
mostra invece che il finalismo è solo un'impressione errata: tutte le cose accadono e
derivano necessariamente dalla Sostanza Dio-Natura, proprio come in matematica deriva
necessariamente che 2 + 2 = 4. Il finalismo, inoltre, toglierebbe perfezione a Dio. Se Dio
agisse in vista di un fine altro non starebbe a significare che vorrebbe qualcosa di cui
manca, ma di nulla manca la perfezione. La critica al finalismo è accompagnata anche
dalla critica all'antropomorfismo religioso. La concezione biblica di Dio, raffigurato
come una specie di super-uomo ma con sentimenti e passioni umane, ora adirato ed ora
misericordioso, è soltanto il prodotto di una immaginazione superstiziosa.
All'antropomorfismo religioso Spinoza contrappone la propria idea di un Dio
impersonale, coincidente con l'ordine del cosmo. Inoltre, stante la spinoziana nozione di
sostanza come struttura composta da relazioni causali concatenate e meccaniche, è anche
respinto il vitalismo animistico rinascimentale.
Spinoza distingue tra:
1. Natura naturante (Natura naturans), che è la Sostanza, il Dio-Natura e il suo
ordine geometrico, causa prima sia dei modi infiniti sia dei modi finiti.
2. Natura naturata, che è il pensiero e l’estensione nonché l'insieme delle idee e
delle cose particolari, vale a dire l'insieme dei modi infiniti e finiti della
Sostanza, effetti necessari derivanti dalla Natura naturante.
Ma questa è una distinzione solo concettuale, logica, e non reale, perché Natura
naturante e Natura naturata sono due facce della stessa medaglia. Nella realtà c'è il Dio
che è Natura e la Natura che è Dio.
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Parallelismo tra mente e corpo: corrispondenza tra "ordo idearum" e "ordo
rerum"
Anche per Spinoza, come in Cartesio, pensiero ed estensione sono fra essi distinti,
separati, non si influenzano a vicenda: la causa di un'idea è sempre un'altra idea e la
causa di un corpo è sempre un altro corpo. Che spiegazione fornire, allora, del
reciproco collegamento tra pensiero ed estensione, tra mente e corpo, quale si mostra
nell'esperienza? Spinoza non ricorre alle idee platoniche, concepite come causa delle
cose. Neppure ricorre alla concezione aristotelica di anima come “forma” del corpo.
Non è platonico perché il concetto spinoziano di uomo, inteso come unione di anima e
corpo, è antiplatonico. Per Spinoza l'anima umana altro non è che un'idea avente per
oggetto il proprio corpo: anima=idea del corpo. L'uomo non è né sostanza né attributo:
è composto invece da "modi del pensare", specialmente da quel modo che è l'idea, e da
"modi dell'estensione", ossia dal corpo proprio e dai corpi percepiti, oggetto della
mente. Ma neppure è aristotelico perché rifiuta la supremazia dell'anima come "forma"
(essenza) del corpo. La sua preoccupazione è semmai di segno opposto: vuole evitare
conclusioni spiritualistiche. L'anima non è concepita come entità superiore ma sempre
incarnata, funzionale all’animazione corporea.
Del rapporto mente-corpo Spinoza dà, diversamente, una spiegazione di
corrispondenza biunivoca. Pur non influenzandosi a vicenda, pur non trovandosi mai in
un rapporto scambievole di causa-effetto, pensiero ed estensione, mente e corpo, sono
comunque attributi e modi della medesima ed unica Sostanza: il Dio-Natura. Esso,
poiché dotato dell'attributo del pensiero, è sostanza pensante che possiede le idee di
tutte le cose disposte secondo un ordine geometrico rigoroso e necessario. Lo stesso
Dio-Natura, poiché dotato anche dell'attributo dell'estensione, poiché coincidente con
la natura fisica, è altresì sostanza estesa diffusa in tutti i corpi con lo stesso rigoroso
ordine in cui stanno le idee. Pertanto, conclude Spinoza, fra la serie (l'ordine) delle idee
e la serie (l'ordine) dei corpi vi è una perfetta simmetria, garantita dalla comune
sostanza d'origine, per cui ad ogni idea corrisponde un determinato moto del corpo e
viceversa. La medesima situazione di vita o una medesima sensazione si può descrivere
simultaneamente sia in termini fisiologici (battito del cuore, pallore, rossore, ecc.) sia
in termini psichici (piacere, paura, ecc.). Vi è quindi perfetto parallelismo tra idee e
corpi: ad ogni pensiero sui corpi corrisponde una precisa ed una sola cosa corporea o
un suo movimento, come pure ad ogni cosa corporea o al suo movimento corrisponde
una precisa ed una sola idea percepente la cosa o il suo moto. In tal senso Spinoza
pronuncia la sua celebre frase: "ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio
rerum" (l'ordine e il collegamento delle idee è il medesimo dell’ordine e del
collegamento delle cose). In tal modo è superato per Spinoza il dualismo cartesiano ed
è risolto il problema del rapporto mente-corpo.
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La conoscenza
In Spinoza la corrispondenza biunivoca tra l’ordine delle idee e quello delle cose è
altresì intrecciata con la riflessione circa la validità della nostra conoscenza; non di
qualunque conoscenza ma soltanto di quella che Spinoza chiama "conoscenza
adeguata", cioè quella conoscenza che sa scorgere l'ordine geometrico del mondo, che
sa comprendere come tutto derivi dall'unica Sostanza, il Dio-Natura, distribuito e
presente in tutte le cose e che tutte ordina. Poiché ad ogni idea è fatta corrispondere una
specifica cosa e viceversa, non vi sono allora idee e conoscenze false ma più o meno
adeguate. L’adeguatezza rispetto agli oggetti corrispondenti non è declinata sulla base
all'esperienza ma in relazione al criterio di corretta deduzione dall'ordine geometrico e
necessario del mondo.
Spinoza distingue tre gradi o generi di conoscenza, a ciascuno dei quali corrisponde
anche una diversa maniera di concepire la realtà come pure, collegando la conoscenza
con l’etica, un diverso tipo di vita morale, sempre più elevata col progredire conoscitivo.
I tre gradi della conoscenza sono:
1) L'immaginazione o conoscenza sensibile. È una forma primitiva, non scientifica, di
conoscenza, la quale non si rende conto che le varie realtà, le varie idee da un lato e le
varie cose dall’altro, sono fra di esse biunivocamente in correlazione. Questa forma di
conoscenza si limita a percepire le cose isolatamente, unificandole tutt'al più in nomi
collettivi, in concetti ricavati per astrazione (i cosiddetti "universali", i concetti: uomo,
cavallo, ecc.). Le varie realtà sono percepite come contingenti e provvisorie. Si tratta di
una conoscenza di grado confuso e vago, fatta di idee inadeguate, che colloca in un
tempo limitato l'esistenza delle diverse entità e non comprende l'eternità della Sostanza
da cui tutto eternamente e necessariamente deriva. È un modo di vedere la realtà dal
punto di vista limitato del tempo (sub specie temporis) e non dal punto di vista
dell'eternità (sub specie aeternitatis). Perciò è una conoscenza costituita da semplici
opinioni, credenze e immaginazioni del tutto soggettive, relative e mutevoli. Nel campo
della morale corrisponde a questo grado di conoscenza una vita basata sulla schiavitù
delle passioni.
2) La conoscenza razionale. Si basa su concetti ricavati, a tale livello, non da semplici e
isolate astrazioni ma dalla capacità della mente di compiere ragionamenti attraverso cui,
gradualmente, comprendere il rapporto di causa-effetto che interconnette, secondo leggi
generali, le più varie realtà, non più considerate isolatamente. È una forma di
conoscenza che sa produrre idee adeguate, chiare e distinte, e che consente la
conoscenza scientifica del mondo. Nella morale vi corrisponde una vita secondo ragione
o virtù: l'uomo regola in modo intelligente il proprio comportamento.
3) La conoscenza intuitiva. Mentre la conoscenza razionale procede gradualmente, di
causa in causa, senza mai giungere tuttavia alla causa prima ed alla totale comprensione
della serie delle cause ed effetti, la conoscenza intuitiva è quella che riesce a cogliere
immediatamente ed intuitivamente, in un colpo solo, come tutte le cose derivino
necessariamente dal Dio-Natura, dall'ordine geometrico del cosmo che la totalità
abbraccia. La mente umana, pur essendo un modo finito, è nondimeno partecipe della
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mente divina, del Dio-Natura, di cui è perciò in grado di conoscere direttamente, per
intuizione, l'essenza. E’ questa, per Spinoza, l'idea più chiara e distinta, perfettamente
adeguata, che sta alla base di tutte le altre conoscenze. È un modo di vedere la realtà dal
punto di vista della sostanziale eternità del tutto. La conoscenza intuitiva è il campo
della filosofia, alla quale in ambito morale corrisponde il raggiungimento del bene
supremo, la beatitudine, ovvero l’unione della mente col Dio-Natura, traguardo che
conferma l’eminente fine etico della filosofia spinoziana.
L’amore intellettuale di Dio
Giungendo alla conoscenza intuitiva, forma suprema della conoscenza e della morale,
l'uomo supera i limiti del tempo, supera la sua condizione di essere finito ed acquista
consapevolezza di essere parte del Dio-Natura infinito, pervenendo al respiro
dell’“amore intellettuale di Dio” cui il sapiente può arrivare. In tale forma di amore la
somma conoscenza coincide col sommo bene. È un amore non fideistico; non si
raggiunge attraverso la fede ma attraverso l'intelletto, che conduce la mente ad una
unione mistica col Dio-Natura, che nulla ha di soprannaturale giacché è frutto della
riflessione, e che conduce l'uomo alla somma virtù, la quale è premio a se stessa e non
abbisogna di compensi né terreni né ultraterreni. Si ritrova il concetto socratico della
coincidenza di conoscenza, bene e virtù. L'amore di ciascuno per Dio è parte dell'amore
con cui Egli ama in se stesso tutti gli uomini; di conseguenza è anche amore di ciascuno
verso gli altri uomini poiché tutti sono "modi di essere" di quel Dio-Natura che in tutti è
propagato.
Etica e libertà
Se tutto accade per necessità, se la concezione spinoziana è quella di un determinismo
assoluto, com’è possibile un'etica ove la libertà di scelta tra bene e male sia condizione
indispensabile per poter attribuire merito nel scegliere il bene e colpa scegliendo il male?
Quale spazio ha in Spinoza la libertà dell'uomo? La sua risposta è di segno negativo.
Contro la tradizionale antropologia dei filosofi che hanno considerato l'uomo come
essere privilegiato, egli afferma che la specie umana non è affatto superiore ma, come
tutte le altre specie, è sottoposta anch’essa alle comuni leggi dell'universo. La medesima
Sostanza, il Dio-Natura, è parimenti distribuita sia nell'uomo che in ogni altro essere.
Così come la nuova astronomia aveva tolto alla Terra la sua posizione centrale nello
spazio, Spinoza toglie all'uomo la pretesa di considerarsi un essere eletto. Le azioni
umane non sono nient’altro che casi particolari di leggi universali, comuni sia agli
uomini che alle cose. Anche le azioni umane sono sottoposte a regole fisse e necessarie e
possono essere studiate con matematica obiettività e precisione. Anche tutto ciò che
riguarda la vita morale dell’uomo va trattato scientificamente e non attraverso
esortazioni o condanne. Conseguentemente, il bene e il male non esistono perché tutto
accade per necessità. Essi sono solo modi umani di pensare, limitati e confusi,
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paragonando tra loro le cose. Chiamiamo bene ciò che ci soddisfa e chiamiamo male ciò
che non è gradito.
Altrettanto vale per le passioni, che Spinoza chiama "affetti": non ci sono passioni buone
o cattive perché anch'esse derivano necessariamente dalla medesima legge generale
dell'universo, dal suo ordine geometrico. Pertanto le passioni non vanno condannate ma
solo comprese. Sono criticabili quei moralisti che concepiscono l'uomo non come è ma
come vorrebbero che fosse. Per Spinoza la morale non è prescrittiva ma descrittiva. In
tal senso egli elabora la sua teoria delle passioni, chiamata “geometria delle passioni”
ritenendo che esse possano essere studiate matematicamente mediante l’individuazione
delle leggi che reggono la condotta pratica dell'uomo. Esordisce affermando che ogni
cosa tende istintivamente alla propria conservazione. Dall'istinto di autoconservazione
segue la gioia o letizia quando si passa da una condizione inferiore ad una superiore,
oppure segue il dolore o tristezza nel caso contrario. L'istinto di autoconservazione, la
gioia e il dolore sono le tre passioni fondamentali; da esse discendono con geometrica
necessità tutte le altre passioni secondarie, meccanicamente derivanti da cause esterne: si
ama ciò che è causa di gioia e si odia ciò che è causa di dolore. Sia tutto ciò che accade
agli uomini sia tutto ciò che riguarda le cose è regolato da un determinismo naturale da
cui è impossibile sottrarsi.
Consegue che il libero arbitrio è per Spinoza solo un'illusione. Gli uomini si credono
liberi solo perché sono consapevoli dei loro desideri, ma in realtà ignorano le cause da
cui questi desideri sono determinati, cause che non dipendono da una libera scelta della
volontà ma dal complessivo meccanismo di cause ed effetti, necessario ed esterno alla
volontà umana, connesso all'ordine geometrico del mondo.
A questo punto Spinoza si domanda se l'uomo, pur non potendo eliminare le passioni e
le emozioni, non sia tuttavia in grado di guidarle per mezzo della ragione, giungendo
così ad una qualche forma di libertà. Definisce come schiavitù delle passioni l'incapacità
di controllarle e moderarle in qualche maniera. Ma l'uomo, essendo fatto anche di
ragione, è in grado di usare la propria razionalità e, anziché limitarsi a subire
passivamente l'istinto di conservazione, può manovrarlo e dirigerlo. È vero che l'uomo,
spinto dall'istinto di conservazione, agisce sempre in vista del proprio vantaggio, ed in
questo senso non è libero ma determinato, condizionato. Tuttavia egli ha un'alternativa,
una possibilità di scelta tra l'agire per la propria utilità in modo istintivo ed emozionale,
subendo la schiavitù delle passioni, oppure l'agire per la propria utilità in modo
intelligente, per conseguire non già vantaggi immediati tuttavia di poco valore ed
illusori, bensì più lungimiranti, conquistando così una certa libertà dalle passioni. Questa
è per Spinoza l'unica forma possibile di libertà e di virtù per l'uomo, oltretutto tale che,
contrariamente al carattere individualistico dell’etica ellenistica, siffatta virtù, ancorché
concepita non già in termini di amore per il prossimo bensì, pur sempre, di maggiore
utilità, vale non solo per il singolo ma anche per la società. Benché subordinata al
raggiungimento di un più duraturo utile individuale, si accompagna anche un utile
collettivo, di cura sociale.
La capacità di scegliere tra le passioni e controllarle per vivere una vita intelligente,
moderata, non è ancora, tuttavia, l'ultimo e più alto gradino della moralità. Esso, s’è
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visto, si raggiunge nell'amore intellettuale di Dio, che ci fa comprendere ed accettare
serenamente tutto ciò che accade poiché accade necessariamente. Esso rende l'animo
tranquillo perché comprendiamo che la fortuna e il caso non esistono. Ai sensi e
all'immaginazione il mondo appare molteplice, contingente e provvisorio; nel giungere a
conoscere il Dio-Natura e nell’amore per lui il mondo appare invece unitario, necessario
ed eterno e ci sentiamo parte di quell'eternità. Quando tutte le cose si pensano come
necessarie si soffre di meno; ognuna non appare più isolata e precaria ma come elemento
di una serie infinita di cause discendenti, di necessità, dall'ordine geometrico, divino,
dell'universo. Superando ogni dipendenza dalle cose e dagli eventi, il saggio conquista
piena autonomia nella quotidianità terrena, atta a preludere ad un’immedesimazione nel
Dio-Natura in una dimensione, in qualche modo, mistica.
Il "Trattato teologico-politico": la religione e lo Stato
Spinoza analizza criticamente l'intero contenuto della Bibbia, sottolineando che ciò che
essa insegna concerne la vita pratica e l'esercizio della virtù ma non la verità. Ascrive la
religione al primo grado della conoscenza, quello dell'immaginazione: i contenuti
religiosi non sono concetti razionali ma solo immagini suggestive. Non tendono alla
ricerca del vero e del falso quanto piuttosto ad ottenere obbedienza. Per tale motivo la
religione è strumentalmente utilizzata dai governanti. E’ invece più conveniente e
realistico ridurre la fede a pochi comandamenti che risolvano l'obbedienza a Dio
nell'amore per il prossimo, eliminando in tal modo ogni pericolo di conflitto religioso.
Del resto, se tutte le religioni mirano ad assicurarsi l’obbedienza, allora, pur nelle
differenze storiche, sono tutte simili, sicché è assurda ogni rivalità e lotta tra di esse.
Invero, per Spinoza la religione è una specie di sentimento naturale che sta alla base
delle varie fedi. Identifica pertanto la religione originaria in quella naturale, fondata sulla
sola ragione nonché su modi di sentire validi per tutti gli uomini e dimostrabili
razionalmente. Viceversa le religioni positive, quelle rivelate e storiche, non sono
originarie ma derivate. Quella spinoziana è concezione tipicamente deista, che si
ritroverà ampiamente diffusa nell’Illuminismo. A differenza dal teismo, il deismo non
crede nelle religioni rivelate e in un Dio-persona trascendente, bensì nel naturale comune
avvertire, e ragionevole pensare, la sussistenza di un'entità superiore, che non è però il
Dio creatore ma l’intelligenza, l’ordine e l’armonia che governa la natura ed orienta la
morale.
Similmente ad Hobbes, come si vedrà, Spinoza concepisce lo Stato in termini di netto
realismo politico. Anche per Spinoza ogni uomo, nell’originaria condizione di natura,
considera suo diritto prevalere sugli altri sia pur, al limite, con la forza. Ma, come in
Hobbes, tale stato di cose determina la guerra di tutti contro tutti e mette a rischio la vita
di ciascuno. Gli uomini, accorgendosi di non poter difendersi da soli e di non poter
provvedere ai propri bisogni senza l'aiuto reciproco, sono perciò indotti a mettersi
d’accordo ed organizzarsi in società. Da tale patto sociale sorge lo Stato, la cui forma
ideale, per Spinoza, è la repubblica. Diversamente da Hobbes, peraltro, Spinoza non
concepisce lo Stato come assoluto. Certamente, il diritto dello Stato, la legge, limita il
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potere dei singoli individui, tuttavia non deve annullare i loro diritti naturali, non solo
alla vita e alla sicurezza ma anche alla libertà di pensiero, di critica e di espressione,
nonché alla libertà di religione. In caso contrario i cittadini non sono tenuti ad obbedire
alle leggi dello Stato. Così Spinoza, il filosofo della necessità nel mondo naturale, è il
difensore della libertà politica e religiosa nella vita sociale. Che il sostenitore
dell'assoluta necessità e determinismo della realtà si presenti, per altro aspetto, come il
teorico della libertà politica e religiosa è contraddizione che molti hanno rilevato. Ma la
difesa della libertà religiosa e dello Stato liberale ha radici nelle condizioni stesse
dell'esistenza di Spinoza: bandito dalla comunità degli Ebrei, allontanato dal mondo cui
era appartenuto, non gli restava se non quello Stato che gli lasciò la libertà di vivere e di
pensare. E appunto quello Stato egli ha teorizzato.
Conclusioni
Quella di Spinoza è una metafisica forte, che punta direttamente all’intero. Spinoza
contempla l’infinità del Dio-Natura con matematico distacco. Nell’ordine geometrico
non c’è incertezza, dubbio o confusione: ogni cosa trova la sua esatta posizione e la sua
perfetta spiegazione. La sostanza Dio-Natura, nel suo rigoroso dispiegarsi, consente un
razionalismo assoluto, anche freddo se vogliamo ma di inflessibile sequenza deduttiva,
tale che si spinge molto più in là dei razionalismi di Cartesio e Leibniz. Cartesio
dimostra l’esistenza di Dio per asserire la validità dell’idea innata che lo concerne, ma il
Dio cartesiano, nella sua ultrarazionale trascendenza, non si svela compiutamente. Fatto
per conoscere il finito, il nostro intelletto, incapace di decidere se le cose siano finite od
altresì partecipi dell’infinito divino, è prudenzialmente ridotto ad asserirne
l’indefinibilità. Anche Leibniz, affermando l’esistenza di Dio quale prima ragione
dell’intelligibilità delle cose, confessa tuttavia l’impossibilità di ricavarne una
conoscenza adeguata per la presenza in noi della corrispondente idea innata in forma
solo virtuale, di tendenziale inclinazione e non di piena consapevolezza. Il contatto
intimo con l’Assoluto divino è alla fine cercato da Leibniz, come si vedrà, nel profondo
delle percezioni oscure, in grado di consentire una comunicazione più vera e più diretta.
In Spinoza, invece, scompare ogni dubbio di fronte al mistero dell’Assoluto; il suo
incondizionato, e perciò anche discusso, razionalismo ne impone la totale intelligibilità.
Tutto il suo sistema metafisico è costruzione della pura ragione. Perciò, nel proclamare
l’amore intellettuale di Dio, nulla la metafisica spinoziana spartisce con la mistica
neoplatonica, la quale scavalca la ragione per consegnarci un’unione estatica senza
visione razionale. Ma tutto ciò per Spinoza è oscurantismo: senza ragione non c’è
visione e senza visione non c’è unione e, quindi, neppure amore.
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GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (Lipsia1646 – Hannover 1716)
Di nazionalità germanica, è stato non solo filosofo ma anche scienziato. Diventa
consigliere dei duchi di Hannover. Fonda a Berlino l'Accademia delle scienze. Entra in
polemica con Newton e con la Società Reale di Londra per il primato sulla scoperta del
calcolo infinitesimale a lui non riconosciuto.
Opere principali: Discorso di metafisica; Monadologia; Nuovi saggi sull'intelletto
umano; Teodicea.
L’ordine contingente del mondo
Se quella di Spinoza è una filosofia dell'ordine geometrico e necessario del mondo, per
Leibniz l'ordine del mondo non è geometricamente determinato e necessario ma invece
contingente, formatosi in modo spontaneo e libero. Pur riconoscendo l'importanza del
nuovo sapere filosofico e scientifico, Leibniz contesta sia il dualismo cartesiano (la
contrapposizione tra pensiero e corpo, tra spirito e materia), sia il materialismo di
Hobbes (per il quale anche il pensiero è cosa corporea, materiale, ovvero
neurofisiologica) e, altrettanto, respinge il determinismo di Spinoza, assumendo per
contro un’impostazione metafisico-finalistica. Grande scienziato oltre che filosofo, non
rifiuta una concezione anche meccanicistica della realtà, regolata da rapporti necessari di
causa-effetto, tuttavia suo intento è di conciliare meccanicismo e finalismo,
materialismo e spiritualismo, scienza e filosofia, metafisica moderna e metafisica antica.
La metafisica, afferma, serve per conoscere i principi primi della realtà, mentre la
spiegazione meccanicistica serve per chiarire i fenomeni fisici particolari e il modo di
operare dei corpi.
La logica
Per Leibniz dunque ordine del mondo non significa assoluta necessità di tutto ciò che
accade. La necessità si trova solo nella logica e nella matematica, non nel mondo
naturale. Si tratta allora di distinguere ciò che è necessario da ciò che è contingente
anche al fine di salvare la libertà umana. Vi sono, asserisce, due tipi di verità: le verità di
ragione e le verità di fatto.
Le verità di ragione sono verità necessarie ma non riguardano la realtà naturale. Sono
quelle il cui opposto è impossibile. Sono verità innate, a priori, non derivanti
dall'esperienza e tautologiche, ove il predicato è implicito nel soggetto. Coincidono per
lo più con i principi della logica ed attengono al mondo delle pure possibilità, che è assai
più vasto di quello della realtà. Tanti sono, ad esempio, i mondi diversi da quello attuale
in teoria possibili, ma uno solo è il mondo reale.
Le verità di fatto sono invece contingenti e riguardano il mondo concreto che
effettivamente esiste e si è realizzato fra le tante diverse possibilità. Sono verità a
posteriori, derivanti dall'esperienza, il cui opposto non è impossibile (potrebbe anche
esserci un mondo diverso da quello che c'è).
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Ma, prosegue, se un avvenimento contingente accade, presentandosi come verità di fatto,
deve pur esserci un motivo, una plausibile e sufficiente ragione di tale accadere (se, ad
esempio, Cesare attraversò il Rubicone fu per abbattere la Repubblica romana corrotta):
questo principio è chiamato da Leibniz "principio di ragion sufficiente". Esso non va
confuso col principio di causalità, che è deterministico (ogni causa determina
necessariamente un preciso effetto). Il principio di ragion sufficiente implica invece una
causa finale, uno scopo in vista del quale un dato comportamento viene compiuto o un
certo evento accade. Inoltre, fondandosi solamente sul principio di causa si finirebbe col
trascurare l’importanza del principio di responsabilità morale per ciò che si fa. La stessa
natura, si vedrà, è fatta rientrare in un impianto di ordine universale non necessario: i
fenomeni naturali e i loro movimenti avvengono meccanicamente, ma le leggi della
meccanica e del movimento nascono a loro volta, a parere del Nostro, da qualcosa di
superiore, da principi immateriali di natura metafisica anziché fisica e geometricomeccanica.
Le monadi
In un primo tempo Leibniz condivide la dottrina di Cartesio che considera l'estensione
dei corpi (l’occupare spazio) e il loro movimento quali elementi basilari del mondo
fisico-naturale. Giunge però ad una conclusione opposta dopo aver scorto che il
principio cartesiano circa l'immutabilità della quantità di moto era sbagliato. Ciò che
rimane costante nei corpi entro un sistema chiuso, egli corregge, non è la quantità di
movimento ma la quantità di azione motrice o "forza viva", ossia, come oggi chiamata,
l'energia cinetica. Dato che i corpi si muovono, l'estensione, caratterizzante i corpi,
presuppone dapprima l'esistenza di una forza che ne attui il movimento. È questa forza la
vera sostanza la quale, sostiene, ha in sé una propria interiore finalità, paragonabile alla
"entelechia" (grado di perfezione di un ente) aristotelica. I corpi sono mossi da tale
forza, da tale energia, secondo uno sviluppo finalisticamente indirizzato verso un ordine
ed una perfezione sempre superiori. Questa energia non ha più nulla di corporeo; va oltre
gli elementi fisici e costituisce invece, ad avviso di Leibniz, una realtà metafisica, un
principio immateriale, spirituale. Sono così ritenuti superati sia l’esclusivo
meccanicismo della natura sia anche il dualismo cartesiano tra sostanza estesa (materia)
e sostanza pensante (spirito): nel profondo dell'universo non esiste materia né corporeità,
ma tutto è spirito e vita perché tutto è forza, tutto è energia incorporea.
La vera realtà, fondata sulla forza viva, sull'energia, è in particolare formata, viene
asserito, da "centri di forza" che Leibniz chiama "monadi" (dal greco "monas"=elementi
semplici, non scomponibili). Le monadi sono gli elementi di base, incorporei, invisibili
ed indivisibili, nonché senza dimensioni ed inestesi, che sottostanno a tutti i corpi.
Sono, si può dire, una sorta di “atomi metafisici”, immateriali e non materiali come in
Democrito. Poiché spirituale e vitale, forza viva diretta ad animare il mondo e le cose,
ogni monade ha già in sé la propria finalità e perfezione.
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Sicché, prosegue, tutto ciò che originariamente esiste o è una semplice monade o è un
aggregato di monadi. Due sono le attività delle monadi, analoghe alle attività della
nostra mente:
1. la percezione, ossia la capacità di percepire e rappresentare in se stesse l'universo
intero; ogni monade è un distinto punto di vista sull'universo: ognuna lo vede
secondo l’angolo di visuale in cui si trova collocata e con un diverso grado di
chiarezza;
2. l’appetizione, che è la tendenza a passare da una percezione all'altra; alcune
monadi poi, cioè le menti, possiedono anche l’appercezione, che è la percezione
cosciente, l’autocoscienza, il rendersi conto di saper percepire; le altre monadi
percepiscono invece in modo inconscio, inconsapevole.
Al di sotto delle fenomeniche parvenze corporee, l'universo è in tal modo immaginato
come una sfera brulicante e luccicante di monadi, ciascuna secondo la propria
prospettiva. La sostanza di ogni monade è uguale a quella di tutte le altre; la forza viva,
l'energia di cui è costituita, è identica in tutte, ma ognuna è diversa dalle altre per la
differente angolazione in cui si trova e per il diverso grado di nitidezza delle proprie
percezioni. Nel loro insieme le monadi costituiscono infiniti e differenti punti di vista
sul mondo similmente all’infinita varietà delle cose del mondo stesso. Ogni monade,
inoltre, è in sé distinta, non confusa e mescolata con le altre, né con esse comunica così
come ogni mente umana è indipendente da ciascun’altra. Ognuna, essendo in se stessa
pienamente compiuta ed autonoma, non può essere influenzata dalle altre, non
interagisce, non esercita azione causale su altre monadi. “Nella monade -scrive Leibniznon si potrebbe trasporre nulla, né è pensabile in essa alcun movimento interno che sia
impresso, diretto, accresciuto o diminuito; ciò è invece possibile nel composto
(nell’aggregato di monadi), dove avvengono mutamenti tra le parti… Pertanto né
sostanza né accidente possono entrare dal di fuori in una monade”. In tal senso, dice
Leibniz, le monadi sono "senza finestre" attraverso le quali qualcosa possa entrare o
uscire.
A ribadire la separatezza tra le monadi concorre l'ulteriore principio logico formulato
dal Leibniz, ossia il "principio dell'identità degli indiscernibili", secondo cui al mondo
non ci sono cose assolutamente identiche, né localmente né temporalmente né
intrinsecamente. Neppure due gocce d'acqua sono identiche tra di esse: se infatti fossero
identiche, cioè indiscernibili, coinciderebbero e sarebbero una cosa sola. È, questo, un
principio che vuole spiegare sia la specificità di ogni ente, differente da ogni altro, sia
l'infinita varietà dell'universo. Ed è proprio la specificità, il finalismo e la libertà di
ciascun ente che la filosofia di Leibniz vuole difendere ricorrendo al complesso sistema
delle monadi.
L’attività delle monadi è ininterrotta, passano continuamente da una percezione
all’altra. La loro attività percettiva tuttavia, s’è visto, ha gradi diversi di chiarezza e
perfezione. Le monadi sono delimitate non nell’oggetto giacché percepiscono, ognuna,
l’intero universo, ma nel modo di conoscerlo: esse tendono sì all’infinito, al tutto, ma
limitatamente, tra esse inoltre differenziate in rapporto al grado di distinzione delle loro
percezioni. Vi è pertanto una gerarchia delle monadi: al grado più basso ci sono le
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monadi che hanno percezioni assolutamente oscure; poi ci sono le monadi che hanno
percezioni sempre più chiare fino all’appercezione. Le cose inanimate sono composte
da monadi che posseggono soltanto percezioni del tutto confuse; le monadi fornite di
memoria sono quelle che costituiscono le anime degli animali; infine, quelle fornite di
ragione costituiscono gli spiriti (le menti) umani. Al grado più alto c'è Dio, la monade
suprema, in cui l’appercezione è completamente chiara e totale. Anche Dio è una
monade. Si differenzia però dalle altre, da lui create, poiché queste ultime percepiscono
il mondo da un determinato punto di vista mentre Dio lo percepisce da tutti i possibili
punti di vista. Egli è, in questo senso, la monade delle monadi.
La materia, i corpi, lo spazio e il tempo
In radice, dunque, la materia e i corpi sono costituiti da monadi. Di conseguenza essi
sono soltanto apparenza, ovvero fenomeni, ma tuttavia, dice Leibniz, sono "fenomeni
ben fondati"; non sono pure illusioni bensì i modi della nostra percezione. L'attività della
monade è piena e perfetta solo in Dio, mentre in tutte le altre è limitata ed imperfetta, il
che determina la materialità.
Leibniz distingue tra materia prima, intesa come energia passiva (forza di inerzia o di
resistenza), le cui monadi costitutive occupano il grado più basso e confuso di
percezione, e materia seconda, costituente i corpi fisici, intesa come aggregato di
monadi.
Al fondo della materia, comunque, ci sono pur sempre le monadi, sostanze immateriali,
pura energia sorgiva del costituirsi dei corpi e dei loro movimento. Pertanto la materia e
i corpi inanimati, conclude Leibniz, non hanno vera consistenza ontologica, non sono
vera realtà. Anche i corpi animati non hanno consistenza ontologica, non sono sostanza.
Sono invece, come visto, aggregati di monadi, organizzati e coordinati da una monade
superiore, ossia l'anima, vegetativa, sensitiva o umana, chiamata da Leibniz monade
dominante, la quale funge da principio vitale, animatore, che organizza finalisticamente
le monadi sottostanti verso gradi di maggior perfezione similmente alla nozione
aristotelica di entelechia. Diversamente da Cartesio e da Spinoza, trattasi di una
concezione vitalistica ed organicistica dei corpi, animati e financo inanimati, considerati
organismi e non macchine, per cui non si può parlare di nascita e di morte assolute ma
solo di accrescimento e di involuzione posto che le rispettive monadi, poiché
immateriali, non sono soggette né a generazione né a corruzione. Possono comporre
aggregati, ma la singola monade non è formata per composizione né può dissolversi per
scomposizione delle sue parti in quanto sostanza semplice, non suddivisa in parti
costitutive. Le monadi sono creazioni divine mediante “folgorazioni istantanee e
continue”. Per creazione passano dal possibile al reale in modo immediato e in modo
altrettanto immediato ed improvviso possono, soltanto da Dio, essere annientate,
annichilite. Per taluni aspetti, fatti i debiti distinguo, sembra di intravedere una qualche
inaspettata analogia con un certa dinamica delle particelle quantistiche.
Se le monadi sono inestese, non hanno dimensione, e sono perenni, esse allora non sono
delimitate né dallo spazio né dal tempo. Anche lo spazio e il tempo, come la materia e i
70

corpi, non hanno quindi per Leibniz consistenza ontologica, non sono qualcosa di reale
ma sono modi in cui la realtà ci appare, sono fenomeni essi stessi. Tuttavia essi pure
sono "fenomeni bene fondati": lo spazio è un fenomeno che nasce dalla coesistenza delle
cose, vediamo le cose una accanto all'altra ricavando l'impressione della spazialità; il
tempo è un fenomeno che nasce dalla successione delle cose, vediamo le cose una dopo
l'altra ricavando l'impressione della temporalità. Spazio e tempo, insomma, non esistono
in sé; sono semplici relazioni percettive di coesistenza e successione tra i corpi.
Il rapporto mente-corpo: l’armonia prestabilita
Anche Leibniz ammette, come Cartesio, che il corpo e l'anima (o mente) seguono leggi
indipendenti, si comportano secondo regole opposte. I corpi agiscono fra loro secondo
leggi meccaniche, mentre le anime agiscono secondo principi finalistici in vista di uno
scopo. In nessun modo pertanto l'anima può agire sul corpo, e viceversa, dal momento
che non si può spiegare in nessuna maniera come le modificazioni del corpo, che sono
processi meccanici, facciano sorgere una percezione, che è un processo mentale, né
come, d’altro canto, dalle percezioni possa derivare un cambiamento meccanico di
velocità o di direzione dei corpi. Ma allora come si spiega la relazione e la reciproca
influenza, mostrate dall'esperienza, tra la monade costitutiva dell’anima e quelle
costitutive del corpo? Leibniz risponde con la sua teoria dell’armonia prestabilita. Esiste
un'armonia prestabilita da Dio tra la monade dell'anima e quelle del corpo. Dio, creando
tanto l'anima quanto il corpo, si è preoccupato di sincronizzarne i moti una volta per
sempre fin dall'inizio della creazione e di far sì che ad ogni decisione presa dalla mente
corrisponda sempre il rispettivo movimento e attività del corpo e che ad ogni
modificazione, movimento e attività del corpo corrisponda sempre la rispettiva
percezione/reazione da parte della mente. A prima vista tale soluzione sembra
assomigliare al parallelismo mente-corpo di Spinoza. Per Spinoza però esso è la
conseguenza meccanica dell'ordine geometrico del mondo stabilito dal Dio-Natura. Per
Leibniz invece l'armonia mente-corpo è prestabilita dalla libera volontà di Dio e non
deriva dall'ordine necessario dell'universo e delle sue leggi.
La conoscenza
Leibniz critica Locke che nega l'esistenza di idee innate. Ribadisce viceversa che sono
certamente presenti nell'anima idee che non derivano dall'esperienza, come le idee
matematiche, i principi della logica, nonché la stessa idea di Dio. Piuttosto, tali idee
innate sono presenti nella mente solo in forma virtuale, in forma di inclinazioni e
tendenze e non in modo pieno e concreto come per Cartesio. Vale a dire che le idee
innate non sono chiare e distinte, pienamente consapevoli, bensì confuse ed inconsce.
Però l'intelletto, quando fa esperienza delle cose, ha in sé la capacità di rendere più
chiari e logici i dati sensibili grazie alla riflessione e mediante un graduale processo di
astrazione che consente di pervenire alla formazione dei concetti. Mai, in ogni caso, le
idee innate potrebbero derivare dall'esperienza perché, in quanto verità di ragione,
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possiedono una verità assoluta che le conoscenze empiriche non hanno. Ogni monade,
per primo, è tutta innata a se stessa giacché nulla può ricevere dall'esterno: non ha porte
né finestre. A maggior ragione l’intelletto, monade dominante, è creato da Dio già
determinato e completo nella sua natura, sebbene non in tutti i singoli e specifici
pensieri ed azioni, che sono allo stato inconscio e si ridestano solo in relazione alle
esperienze.
Il migliore dei mondi possibili. Il male e la libertà
Dalla teoria dell’armonia prestabilita deriva una visione ottimistica dell'universo
secondo un principio di continuità che consente gradualmente il passaggio da percezioni
più confuse a percezioni più chiare, per cui "la natura non fa mai salti". Il principio di
continuità è complementare a quello della identità degli indiscernibili. Esso afferma che
per passare dal piccolo al grande, e viceversa, bisogna passare attraverso infiniti gradi
intermedi. Di conseguenza il processo di divisione della materia, posto che la sua
essenza profonda consta di energia immateriale, procede all'infinito e non può fermarsi
ad elementi materiali indivisibili quali gli atomi di Democrito. E proprio tale
concezione dell'infinita divisibilità dei corpi è stata alla base della scoperta del calcolo
infinitesimale da parte di Leibniz.
La dottrina dell'armonia prestabilita conduce Leibniz a volgere la riflessione sui temi
tradizionali della teologia, a cominciare dalla prova dell'esistenza di Dio per affrontare
poi il problema della libertà in rapporto alla predestinazione, nonché il problema del
male.
Dio è concepito come monade originaria, come la monade delle monadi. Tutte le altre
sono fulgurazioni (creazioni) continue della divinità. Al riguardo Leibniz presenta una
prova dell’esistenza di Dio corrispondente alla terza delle prove di Tommaso d'Aquino,
concernente il rapporto tra il possibile e il necessario ma riformulata sulla base del
principio di ragion sufficiente. Dio, dice Leibniz, è la prima ragione, la prima causa
delle cose, giacché tutte le cose che vediamo e sperimentiamo, come pure l’intero
mondo, sono finite e contingenti, non hanno nulla in sé che renda necessaria la loro
esistenza. Ogni cosa è l'effetto, la ragion sufficiente, di altre cose che pure, a loro volta,
sono contingenti: ci sono ma potrebbero anche non esserci. Dunque, non potendosi
risalire all'infinito nella ricerca delle ragioni sufficienti, del perché quelle cose ci sono,
bisogna cercare la spiegazione dell'esistenza del mondo e delle cose in una realtà che
non può essere a sua volta contingente ma necessaria, necessariamente implicante la
propria esistenza ed altresì eterna, incausata. Questa realtà necessaria ed eterna, che è
ragione sufficiente dell'esistenza del mondo e di tutte le cose, è Dio.
A questo punto Leibniz formula la sua celebre domanda: "Perché esiste qualcosa
(l'essere, la realtà, il mondo) anziché il nulla?" Gli antichi si limitavano a chiedersi che
cos’è l'essere ma, dopo il creazionismo, la domanda viene integrata col chiedersi il
perché della creazione del mondo. Risponde Leibniz: se c'è il mondo, e la realtà delle
cose quale vediamo, tutto ciò non può che trovare la propria ragione sufficiente in Dio,
che ha voluto creare il mondo e le cose proprio così come sono. Dio avrebbe anche
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potuto creare, tra quelli possibili, infiniti mondi diversi dal nostro. Se ha scelto questo
mondo ci deve essere una ragione sufficiente, un preciso motivo, un perché (finalismo).
Dio è bontà infinita, agisce in vista del bene, perciò se ha scelto questo mondo significa
che lo ha scelto perché è il miglior mondo possibile rispetto ad ogni altro. Trattasi di
spiegazione dibattuta ma rivelatrice dell'ottimismo di fondo della filosofia di Leibniz.
Conforme a tale ottimismo è la spiegazione leibniziana del male, di come sia possibile il
male nel mondo benché creato da Dio che è somma bontà. Nel merito Leibniz presenta
l’altrettanto dibattuta l'opera intitolata "Teodicea", che alla lettera, dal greco, significa
"giustificazione di Dio", ovvero che Dio è giusto e quindi non colpevole della presenza
del male.
Rifacendosi in parte al ragionamento agostiniano, Leibniz distingue tra:
1. male metafisico (il Male in assoluto, quello con la M maiuscola), che però in
realtà non esiste perché esso esprime soltanto la condizione di limitatezza e di
imperfezione del mondo e delle sue creature che, in quanto tali, non possono
essere illimitati e perfetti come Dio altrimenti ne sarebbero un duplicato, il che è
assurdo; il male metafisico non è perciò un vero male, è solo una forma di “nonessere” illimitato, eterno e perfetto;
2. male morale, che consiste nel peccato ed è colpa non di Dio ma dell'uomo e della
libertà umana quando sceglie di non osservare la legge di Dio e i suoi
comandamenti morali;
3. male fisico, il quale altro non è che un mezzo per raggiungere un bene superiore
o per impedire mali maggiori, oppure è una conseguenza del male morale in
veste di pena per una colpa commessa; il male fisico serve spesso a far gustare
meglio il bene, così come può essere di ammonimento morale e migliorare chi
soffre.
Conseguente è il problema della libertà umana, che sembra in contrasto con la teoria
dell'armonia prestabilita, secondo cui tutto ciò che un individuo farà o subirà è già
prestabilito da Dio fin dal momento della creazione. Ma Leibniz non ritiene che la
libertà umana venga annullata dalla prescienza e dalla predestinazione divina. Per lui
vale il principio fondamentale secondo cui l'ordine dell'universo è contingente,
liberamente creato da Dio e finalisticamente indirizzato al meglio. Considera la
predeterminazione divina non necessitante ma solo inclinante, non si impone
necessariamente agli uomini ma si limita ad ispirarli e orientarli verso il bene, per cui la
scelta o meno del meglio e del bene da parte delle creature rimane libera e
responsabile. Dio non ha voluto condizionare la spontaneità e libertà delle monadi, ed
in particolare di quelle monadi spirituali che sono le anime e le menti umane. Del resto,
se Dio impedisse il peccato (il male morale) non solo verrebbe meno la libertà
dell'uomo ma anche il bene stesso, il quale sussiste solo se, in alternativa, può essere
scelto anche il male; parimenti, verrebbe pure meno la responsabilità morale poiché
non c'è morale se non c'è libertà di scelta tra bene e male.
Le conclusioni di Leibniz circa il problema del male rimangono tuttavia ambigue. Se
ogni monade già contiene in sé, stampato da Dio, tutto ciò che le accadrà e farà, come
può allora dirsi anche libera? Leibniz cerca di risolvere il problema della libertà umana
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distinguendo fra certo e necessario. Ciò che ogni monade compie è certo perché
preordinato e previsto da Dio nel mondo quale creato fra tutti quelli possibili. Dio però
avrebbe anche potuto creare un diverso tipo di mondo e preordinare nella monade
eventi diversi. Quindi, conclude, è vero che ciò che ogni monade compie è certo, ma
non è necessario poiché sarebbe stata possibile una diversa predisposizione; pertanto vi
è libertà. Sennonché tale sottile distinzione non appare esauriente. La teologia
leibniziana, in effetti, è argomentata in modo debole, discutibile; peraltro non è la parte
eminente della filosofia di Leibniz, che consiste invece nella difesa dell'ordine
contingente del mondo e nel principio di ragion sufficiente implicante finalità.
Note critiche
Vi sono metafisiche moderate, rispettose nei confronti della realtà, e vi sono
metafisiche forti, fondate su di un concetto di ragione volta ad intenti esplicativi della
causa prima e del fine ultimo. Anche Leibniz, come Spinoza, è portatore di questa
seconda ed ambiziosa concezione metafisica. Entrambi reclamano di vedere tutto sotto
la specie dell’eternità. Certo, Spinoza è monista e panteista mentre Leibniz è pluralista
e politeista: ogni monade è una piccola divinità. Ma per entrambi il divino si trova
diffuso ovunque: nei modi per Spinoza, nelle monadi per Leibniz. Per entrambi il
mondo è il migliore dei mondi possibili e il male è soltanto un’apparenza. Il monismo
di Spinoza e il pluralismo di Leibniz sono le due ultime grandi costruzioni della
metafisica di età moderna. Gli eccessi di questi due sistemi razionalistici susciteranno
le reazioni degli empiristi e di Kant, che porteranno al crollo del valore scientifico della
metafisica. La solidità di un sistema metafisico, oltre che dalla forza argomentativa,
dipende dalle premesse di base. La base del sistema leibniziano è la monade, definita
sostanza semplice che entra a costruire i composti. Ma Leibniz confonde il semplice,
ciò che è privo di parti, con l’immateriale. La definizione della monade gli consente la
negazione dell’estensione, quindi della materia, e la risoluzione di tutta la realtà in
termini immateriali. La sua diventa così una costruzione logica che viene smentita in
ogni istante dall’esperienza di un mondo incontestabilmente materiale, corporeo,
esteso.
Anche la dottrina dell’armonia prestabilita non è priva di problematicità. Per un verso il
mondo materiale leibniziano altro non è che un fenomeno percettivo interno a ogni
singola monade, talché l’infinita composizione delle parti del mondo non è nient’altro
che una sorta di rappresentazione prodotta dalla monade; per altro verso, tuttavia, la
rappresentazione non intercorre tra una monade e l’altra stante la dichiarata reciproca
incomunicabilità. E però, se davvero le monadi non hanno finestre, non interagiscono
con l’esterno e tra di esse, la corrispondenza tra le loro rappresentazioni e le attività
corporee, fondata sull’armonia prestabilita, rimane inverificabile da parte delle monadi
stesse (la monade della mente non comunica con quelle del corpo). Pertanto, che ci sia
o non ci sia corrispondenza, esse non hanno modo di accorgersene: è un ammettere
l’esistenza di qualcosa che per principio non si può verificare. Una monade finita, quale
la mente umana, non è in grado di rendersi conto dell’armonia prestabilita. L’armonia è
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posta, non dimostrata. Va aggiunto peraltro che lo stesso Leibniz non attribuiva a tale
teoria valore di prova quanto di ipotesi, capace di spiegare in modo più soddisfacente la
relazione mente-corpo rispetto alla tesi cartesiana e a quelle dell’occasionalismo.
In ogni caso, al pensiero di Leibniz si devono riconoscere meriti importanti: in
particolare la rivendicazione di un principio esplicativo-finalistico “sufficiente” della
realtà contingente, nonché il riscatto della dignità umana alla cui attività viene restituita
la responsabilità di libere scelte morali. Scrive F. Olgiati: “Dopo l’ubriacatura quasi
universale di meccanicismo cartesiano; dopo un Hobbes che elevava il movimento
meccanico a suprema spiegazione dell’universo e persino del pensiero; dopo l’Etica di
Spinoza, secondo la quale noi non siamo se non modi della Sostanza trascinati
deterministicamente dal suo svolgimento, che non è sviluppo storico ma solo
paragonabile allo sviluppo di una formula matematica, ecco Leibniz col suo attivismo”.
Attivismo che include cause finali e scopi nella struttura del mondo e nell’umana
condotta.

TOMMASO HOBBES (1588-1679)
Di nazionalità inglese, studia ad Oxford. Diventa precettore dei conti di Devonshire e
anche del futuro re Carlo II Stuart allorquando era in esilio a Parigi, ove Hobbes
dimora a lungo. Compie frequenti viaggi in Europa ed ha l’occasione di conoscere
Cartesio e diventare amico di Galilei. Muore a Londra.
Opere principali: la trilogia: "De corpore" (Il corpo); "De homine" (L'uomo); "De cive"
(Il cittadino), nonché e soprattutto, "Il Leviatano".
Hobbes è l'iniziatore dell'empirismo e il maggior teorico dello Stato assoluto. La sua
filosofia è nominalistica nella logica, materialistica e meccanicistica nella fisica e nella
gnoseologia, utilitaristica nella morale e nella politica.
Egli vive durante un periodo assai tormentato della storia d’Inghilterra, sconvolta dalla
guerra contro la Spagna, dalla guerra civile e dalla dittatura di Cromwell. Sua
aspirazione è che finalmente ritorni la pace. A tal fine considera lo Stato assoluto,
autoritario e dotato di immane potere sui sudditi, l'unico rimedio contro la guerra e la
violenza e l'unica garanzia di pace, pur comportando esso la rinuncia alla libertà e ai
diritti individuali.
Il fine prevalente della filosofia di Hobbes è dunque politico. Scopo della filosofia è di
essere utile, capace di trovare le regole in base a cui fondare una comunità ordinata e
pacifica. Per contro, una filosofia squisitamente metafisica è ritenuta incapace di
fornire indicazioni atte a fondare una comunità civile. L’intento è di costruire una
filosofia puramente naturale e razionale, antimetafisica ed antispiritualistica, tale inoltre
da escludere qualsiasi valore attribuibile all'autorità degli antichi, nei quali è scorto solo
un amore del sapere ma non ancora un sapere. Gli autori cui si deve attingere sono
invece indicati in Cartesio, Bacone, Galilei. E Hobbes, espressamente, vuole essere il
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Galilei della scienza politica. Affinché sia davvero utile, bisogna applicare alla filosofia
le medesime regole del metodo scientifico, sviluppando in particolare la filosofia
morale e politica per trovare criteri sicuri di spiegazione delle azioni umane così da
poter distinguere quelle giuste da quelle ingiuste. Per l'esaltazione della "luce della
ragione" la concezione filosofica di Hobbes è di sapore illuministico: la filosofia è il
frutto di una ragione prettamente umana e non di riflessioni metafisiche. Consegue una
rigorosa separazione tra scienza e religione, tra ragione e fede.
La logica
Prima di esporre la sua filosofia Hobbes rappresenta la propria posizione in ordine alla
logica, considerata scienza preliminare in quanto studia le regole del corretto modo di
pensare. Definisce anzitutto il nome dal punto di vista logico. I nomi, afferma, sono
segni convenzionali prodotti dall'uomo allo scopo di indicare le cose o i relativi
concetti. Diversamente dalla logica aristotelica, ma anche da quella dei filosofi
razionalisti volti a cogliere l'essenza sostanziale della realtà e degli enti, per Hobbes
definire una cosa vuol dire soltanto spiegare il significato attribuito al vocabolo usato
per indicare la cosa stessa. I concetti poi, a loro volta, sono solo "nomi di nomi",
soltanto nomi collettivi, nostri modi di pensare che non esistono nella realtà perché in
essa vi sono soltanto singole cose concrete e individuali (non c'è "l'albero" ma solo i
singoli alberi concreti). Trattasi di evidente concezione nominalistica. I concetti sono
nondimeno utili poiché consentono generalizzazioni ed economicità del linguaggio.
L'insieme dei segni, cioè dei nomi, forma il linguaggio. Ed è il linguaggio, più che la
ragione, che differenzia l'uomo dagli animali dato che anche quest’ultimi possiedono
un certo grado di ragione e sanno imparare dall'esperienza. L'uomo però, grazie al
linguaggio e diversamente dagli animali, può prevedere e progettare a lunga scadenza i
propri comportamenti, nonché individuare i mezzi più idonei per raggiungere gli scopi
prefissati.
Due sono le principali funzioni del linguaggio:
1. permette di comunicare;
2. ma, soprattutto, permette il ragionamento in virtù di quelle generalizzazioni che
sono i concetti.
Il ragionamento è per Hobbes "un calcolare", ossia un sommare o sottrarre tra loro più
nomi o concetti. Ad esempio: uomo=corpo+animato+razionale; animale=
corpo+animato-razionale. È possibile sommare un nome o un concetto ad un altro per
induzione oppure sottrarlo per deduzione. La forma generale del ragionamento è il
sillogismo ipotetico. Ad esempio, se qualcosa è uomo è anche animale; se qualcosa è
animale è anche corpo; allora se qualcosa è uomo è anche corpo. Il sillogismo
ipotetico deduttivo consente una dimostrazione scientifica, ossia certa, poiché è un
ragionamento a priori, che parte dalla causa per spiegarne gli effetti. È però applicabile
solo quando la causa o le cause siano note e le cause sono davvero note solo quando
esse sono prodotte direttamente dall'uomo (trattasi di un concetto simile a quello che si
troverà anche in Giambattista Vico). Ma l'uomo produce direttamente soltanto la
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matematica e la propria storia politica e sociale, nonché il comportamento morale.
Perciò le dimostrazioni scientifiche certe sono possibile unicamente nelle scienze
matematiche, nelle scienze storiche e politiche e nelle scienze morali. Le cose naturali
sono invece prodotte da Dio; perciò gli uomini non ne conoscono davvero le cause.
Intorno ad esse non è pertanto possibile una dimostrazione scientifica deduttiva a
priori bensì soltanto una spiegazione induttiva a posteriori, comunque non certa ma
solo probabile giacché il medesimo effetto può essere prodotto da cause diverse.
Il materialismo meccanicistico
Mentre la concezione del mondo di Cartesio è materialistica e meccanicistica per
quanto riguarda la natura fisica (la res extensa) e spiritualistica per quanto riguarda il
pensiero (la res cogitans), la concezione di Hobbes è invece totalmente materialistica e
meccanicistica anche per quanto riguarda il pensiero e la conoscenza.
Nella realtà del mondo, secondo Hobbes, esistono solo corpi materiali e i loro
movimenti. Conoscere una cosa significa individuarne la causa; la conosce a priori se
si tratta di enti matematici e di eventi umani e storici in relazione, rispettivamente, ai
postulati e agli scopi assunti; la conosce a posteriori se si tratta di corpi naturali. Tutto
ciò che è sostanza spirituale, o comunque non è materia corporea, non è oggetto della
filosofia. Di Dio e delle sostanze spirituali potranno occuparsi semmai la religione e la
teologia. La filosofia è perciò scienza dei corpi: esistono solo corpi materiali e tutto ciò
che accade, ovvero le trasformazioni corporee nel loro generarsi, svilupparsi e perire, è
effetto del movimento meccanico dei corpi stessi. Il corpo, la materia, è l'unica realtà
ed il movimento dei corpi è l'unica causa e principio di spiegazione di tutti i fenomeni
naturali.
I corpi si dividono in corpi naturali (gli oggetti inanimati e gli enti animati) e in corpi
artificiali, costruiti dall'uomo (la società civile, lo Stato). In corrispondenza vi sono
due tipi di filosofie: la filosofia naturale e la filosofia civile. Quest'ultima si divide a
sua volta in etica, che studia le emozioni, i bisogni e i costumi degli uomini, e in
politica, che studia i doveri civili degli uomini e le forme della convivenza sociale.
Poiché i corpi materiali sono l'unica realtà, allora anche l'anima, la coscienza umana, è
corporea. Gli stessi processi conoscitivi hanno natura materiale e si svolgono in modo
meccanico. La conoscenza deriva esclusivamente dalla sensazione, la quale non è
qualcosa di spirituale ma è invece un movimento materiale e meccanico prodotto
dall'oggetto percepito che modifica i sensi del soggetto, il quale reagisce alla
sensazione con un altro movimento. Gli stessi sentimenti (piacere, dolore, desiderio,
amore, odio, ecc.) sono movimenti corporei e materiali poiché causati anch'essi dal
movimento di corpi esterni (la paura, ad esempio, è causata dal movimento di una cosa
spaventosa che avanza verso di noi e che ci troviamo davanti). E’ pertanto giudicato
errato il ragionamento di Cartesio allorquando, dall'affermazione "io sono una cosa
che pensa", passa all'altra affermazione che dice “perciò io sono una sostanza pensante
immateriale, spirituale”. Per Hobbes non è affatto necessario che il pensiero sia
immateriale. E’ invece considerato funzione biologico-fisiologica del corpo, in
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particolare di quella parte del corpo che è il cervello. Non c'è res cogitans composta di
sostanza spirituale, anima o pensiero, ma solo res extensa di esclusiva composizione
materiale.
Il materialismo etico
Altrettanto materialistica e meccanicistica è in Hobbes la concezione etica. Le
valutazioni morali di ciò che è bene e ciò che è male sono puramente soggettive. Viene
chiamato bene ciò che si desidera e viene chiamato male ciò che si odia, ma ognuno
può desiderare od odiare cose diverse. Non c'è una norma in grado di distinguere in
modo assoluto il bene dal male. Il bene e il male non esistono in sé, non sono entità
autonome bensì relative come sostenevano i sofisti. Non esiste un'etica oggettiva che
prescinda dalle inclinazioni soggettive.
Non c'è neppure libera volontà, libero arbitrio. Se tutta la realtà è costituita da corpi
materiali ed il movimento è loro unico principio di spiegazione, anche la nostra
volontà, allora, non è libera ma determinata, causata dal movimento di un corpo su di
essa. I nostri desideri non nascono liberamente da noi ma sono sempre determinati
meccanicamente dai fatti esterni che ci capitano. Non ci accorgiamo dell’inesistenza
della libera volontà solo perché si ignora tutta la concatenazione delle cause esterne
che predetermina la volontà medesima. Se non c'è libertà di volere, può esserci
semmai una certa libertà di fare, una certa libertà di azione poiché, quando una causa
esterna determina in me una volizione, ho la possibilità di decidere se soddisfarla o
meno.
L’originario stato di natura dell’uomo e il sorgere dello Stato
Se per Hobbes le valutazioni morali su ciò che è bene e male sono soggettive,
individualmente mutevoli, e non vi sono autonome regole morali e sociali, com’è
possibile allora realizzare una società civile, uno Stato pacifico e ordinato in cui
ognuno senta il dovere morale di rispettare gli altri? Le regole morali e sociali,
risponde Hobbes, non derivano da leggi o principi morali esterni, oggettivi, né da
principi innati insiti nella natura umana, bensì da un calcolo di convenienza puramente
artificioso, in base al quale gli uomini sono indotti a stipulare fra di essi un patto, o
contratto sociale, per salvaguardare il loro primo bene che è quello della vita e della
sua conservazione. Non è la natura umana ma la ragione umana che convince gli
uomini a mettersi d'accordo per costituire uno Stato il quale, con le sue leggi,
garantisca un'esistenza pacifica. Quindi non c'è, come diceva Aristotele, un istinto
naturale negli uomini a stare e a vivere pacificamente insieme. L'uomo non è un
animale sociale per sua propria natura, per suo istinto.
Hobbes, s’è visto, ha inteso costruire la sua filosofia politica come scienza fondata,
analogamente alla geometria, su pochi principi, su pochi postulati. Così come
predeterminata è la volontà umana, altrettanto predeterminata è per Hobbes la volontà
politica, l’operare politico. Pertanto è possibile scoprire i postulati che stanno alla base
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dell'agire politico, dai quali dedurre con certezza tutta la scienza politica, l'intero
sistema politico e la sua complessiva organizzazione.
Due sono le condizioni predeterminanti l’azione politica:
1. la bramosia naturale, per la quale ogni uomo pretende tutto per sé a discapito
degli altri;
2. l'istinto di conservazione, in forza del quale ognuno teme la morte violenta come
il peggiore dei mali naturali.
L'originario stato di natura dell'uomo, caratterizzante l'uomo primitivo, è appunto la
bramosia, l'egoismo, ovvero la pretesa di aver diritto a tutto; da ciò deriva la
sopraffazione, la prepotenza e, quindi, una continua lotta per prevalere sugli altri, una
continua guerra di tutti contro tutti (“bellum omnium contra omnes”). L'uomo non è
naturalmente buono ma aggressivo come un lupo nei confronti degli altri uomini
(“homo homini lupus”). Non c'è una giustizia naturale, un amore spontaneo dell'uomo
verso gli altri uomini. Esso potrà semmai venire in seguito, col progredire della civiltà
e dell'educazione sociale. L’originario stato di natura dell'uomo è invece quello della
legge del più forte, ma anche il più forte troverà, prima o poi, un altro più forti di lui.
In questa situazione è costantemente messa a rischio la vita, la sopravvivenza. Diventa
inoltre sempre più impraticabile e difficile la vita lavorativa per procurarsi ciò di cui si
ha bisogno perché i frutti del lavoro possono essere derubati a causa della prepotenza
altrui.
Dall’originaria e perigliosa umana condizione di natura si può uscire solo facendo
ricorso alla ragione, unico strumento capace di calcolare gli svantaggi derivanti dalla
primitiva situazione di guerra permanente fra tutti e di indicare, quindi, la scelta
alternativa più conveniente. La ragione calcola e fa comprendere che, allo scopo di
conservare la vita e non essere soppressi dal più forte, conviene limitare il naturale
egoismo individuale, rinunciare alla pretesa di aver diritto a tutto, scegliendo tutti di
osservare alcune precise regole (Hobbes ne indica 19), di cui tre sono le più
importanti:
1. occorre sempre cercare la pace e, quando non è possibile, difendersi con tutti i
mezzi perché la difesa della vita, questo sì, è un diritto naturale, insito non già
nella ragione umana ma nel naturale istinto dell'uomo; alla ragione spetta invece
di trovare i mezzi per garantirlo;
2. l'uomo deve spontaneamente rinunciare alla pretesa di aver diritto a qualunque
cosa ed accontentarsi di aver tanta libertà quanta egli stesso ne riconosce agli
altri; questa, dice Hobbes, è la "legge del Vangelo" applicata alla politica, alla
società civile: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te;
3. bisogna stare ai patti, rispettarli: questa è la condizione necessaria per la
convivenza pacifica, per entrare nella società civile e nello Stato; da questa
regola nasce il diritto, la legge, la giustizia civile.
E’ in base a queste regole fondamentali che gli uomini convengono di stipulare fra di
loro quel contratto o patto sociale da cui sorge lo Stato. Lo Stato non ha quindi
un'origine divina o naturale, come si credeva o si voleva far credere, bensì un'origine
artificiale; è un prodotto degli uomini. Se è un prodotto umano, sono note allora le
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cause per cui lo Stato viene realizzato. Di conseguenza, applicando il metodo
deduttivo a priori, è possibile passare dalle cause generali concernenti l'origine dello
Stato (le tre regole di cui sopra) alla spiegazione certa degli effetti particolari che ne
derivano, alla spiegazione cioè della struttura e delle caratteristiche peculiari dello
Stato. In tal senso è da Hobbes giustificata la sua concezione della politica come
scienza.
Lo Stato assoluto: il Leviatano
Non può tuttavia costituirsi uno Stato che perduri solo in virtù di un patto sociale se
non viene creato anche un "potere" che costringa ogni uomo a rispettare le regole del
patto stipulato. Con il patto sociale gli uomini di una comunità rinunciano ai loro
diritti, alla loro pretesa su tutto, tranne il diritto della difesa della vita, e li cedono ad
un sovrano: un re o una Assemblea. Ne discende che il patto sociale è stipulato fra i
sudditi tra loro e non tra i sudditi ed il sovrano, il quale è dunque al di sopra delle
regole del patto medesimo, al di sopra delle leggi dello Stato. Il sovrano è l'unico a
mantenere gli originari diritti dello stato di natura, il diritto su tutto, eccetto il diritto
sulla vita altrui. Lo Stato sorto dal contratto sociale, perciò, riunisce su di sé un potere
enorme. Solo nel caso in cui lo Stato non difenda e non rispetti la vita dei sudditi, essi
hanno allora il diritto di ribellarsi.
Hobbes, massimo teorico dello Stato assoluto, lo definisce "per metà uomo e per metà
Dio mortale" perché è subito al di sotto del Dio immortale e quasi altrettanto potente.
Lo Stato assoluto, così mostruosamente potente, è paragonato al “Leviatano”, il mostro
invincibile di cui narra la Bibbia.
Lo Stato assoluto possiede un potere veramente smisurato poiché:
1. il patto sociale è irreversibile ed unilaterale, in quanto, s’è visto, stipulato tra i
sudditi e non tra i sudditi e il sovrano, che sta al di sopra;
2. il potere del sovrano è indivisibile, non ammette separazione fra potere
legislativo, esecutivo e giudiziario poiché, altrimenti, lo Stato ne verrebbe
svigorito e verrebbe di conseguenza indebolita la difesa della vita dei sudditi;
3. il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, sono stabiliti dalla legge emanata dal
sovrano, restando con ciò confermato il concetto hobbesiano che non esiste una
morale naturale, non c'è il bene e il male in sé, ma bene e male è solo ciò che è
prescritto dalla legge dello Stato;
4. la sovranità dello Stato deve pretendere l'obbedienza assoluta dei propri sudditi,
anche per gli ordini ritenuti ingiusti, tranne il caso in cui sia messa in pericolo
la vita; la stessa Chiesa è sottomessa allo Stato, che ha il diritto di intervenire
anche in materia religiosa: la religione diventa religione di Stato e la Chiesa è al
servizio dello Stato.
Bisognerà attendere l'avvento delle monarchie costituzionali e la filosofia di Locke, il
teorico dello Stato costituzionale, perché lo Stato assoluto venga superato e nascano
forme più democratiche di governo. Ma il periodo in cui visse Hobbes era così pieno di

80

guerre e di lotte che, per lui, l'unico rimedio in grado di consentire la pace e la difesa
della vita poteva essere solo uno Stato potentissimo ed autoritario: uno Stato assoluto.
Sulla concezione politica hobbesiana
La paura è al centro del pensiero politico di Hobbes, sia come aggressività e reciproca
paura tra gli uomini, secondo la formula ‘homo homini lupus’, sia come paura dei
sudditi nei confronti del sovrano, raffigurato sotto la forma del mostruoso Leviatano.
“Mia madre mise al mondo due gemelli: me stesso e la paura”, così narrava Hobbes
della propria nascita. Era il 1588, l’“Armada Invencible” spagnola si stava avvicinando
alle coste per l’invasione dell’Inghilterra e il terrore attraversava la nazione. Il filosofo
fu sempre accompagnato da tale inquietante sgomento che di nuovo, nei successivi
dieci anni che sconvolsero il regno inglese (1641-1651), si presentò a lui nella forma
della guerra civile, che condusse Carlo I al patibolo e Cromwell al titolo di Lord
Protettore, uomo forte e, di fatto, dittatore della nuova Repubblica. Sono questi gli anni
della sua riflessione politica, dal De Cive (1643) al Leviatano (1651). Una terza grande
paura, infine, lo afferrò per le accuse di eresia e ateismo che dopo il 1666 gli furono
rivolte.
Un elemento accomuna le grandi paure di Hobbes, ossia il fatto che esse non siano
generate da catastrofi naturali o dalla religione, ma dagli uomini: “È altrettanto vero
che l’uomo è per il suo simile un dio, quanto che esso è per il suo simile un lupo”. Di
fronte alle preoccupazioni naturali l’uomo non può nulla, poiché la natura, dice
Hobbes, sfugge a ogni controllo; è un dominio a parte che la nostra mente non può
interamente e completamente conoscere. Altrettanto, di fronte ai timori metafisici poco
si può fare e la morte, stando alle sue ultime parole riportate, è solo “un gran salto nel
buio”. Ma, diversamente, la paura nei confronti degli uomini è definibile e
modificabile.
Cosa e chi potranno salvare l’umanità dalla distruzione? La risposta è il “Leviatano”,
raffigurato come un uomo immenso che detiene sia la spada del potere temporale che il
pastorale del potere spirituale. Esso può apparire spaventoso, ma il suo ruolo è di
scacciare il terrore assoluto con un terrore relativo. Per quanto fatale e formidabile, il
Leviatano ha tuttavia un limite al suo potere: non può sottrarre arbitrariamente la vita al
suddito né può invaderne la sfera del pensiero e del privato.
Hobbes non manca di disquisire tra forme buone e cattive di governo, ponendosi la
domanda: se il sovrano non opera conformemente alle leggi ed abusa del suo potere, ha
senso, più di tanto, parlare di abuso di potere quando il sovrano ha un potere illimitato,
eccezion fatta per il dovere, cui è tenuto, di proteggere la vita dei sudditi? Hobbes
risponde che non esiste nessun criterio oggettivo per distinguere il buon re dal cattivo
re; i giudizi sono espressioni meramente soggettive, dipendenti dalle opinioni che
ognuno di noi possiede; a loro volta le opinioni personali sono dovute al fatto che non
esiste nessun criterio razionale per distinguere il bene dal male: ogni criterio è un
derivato della passione, non della ragione. Interessante è, nel prosieguo, la distinzione
hobbesiana fra re e tiranno. Posto che per contratto il potere del re è illimitato, non c’è
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allora distinzione tra re e tiranno tranne che il re è un sovrano che ha la nostra
approvazione, mentre il tiranno è un sovrano che non ce l’ha. Ma anche il principe che
conquisti lo Stato con la forza, riuscendo nondimeno a conservare il suo potere, troverà
conseguente legittimazione e saranno a lui riconosciuti tutti gli attributi del sovrano
legittimo. Se invece, per via dell’ostilità dei sudditi, non riuscisse a conservare il potere
diventerà allora un nemico La differenza sostanziale quindi è tra principe legittimato o
non legittimato anziché tra principe buono o cattivo. Hobbes fa pure un’ulteriore
considerazione sul dispotismo, inteso come dominio ottenuto attraverso la conquista e
la vittoria. Ciò che per lui rileva è, per l’appunto, la conquista e la vittoria, mentre non
si sofferma sul concetto di guerra giusta o ingiusta stante il dubbio sulla effettiva
possibilità di una distinzione al riguardo. Ciò che determina la giustizia di una guerra è
solamente la vittoria: ha ragione chi vince. L’innovazione di Hobbes rispetto alla
tradizionale dottrina del dispotismo è introdotta sulla base del concetto di
“sottomissione legittimante”. Il dominio dispotico, scrive, “è (legittimamente)
acquistato dal vincitore allorquando il vinto, per evitare la morte presente, pattuisce, o
con espresse parole o con altri segni sufficienti della sua volontà, che, sino a quando la
sua vita e la libertà del suo corpo gli verranno lasciate, il vincitore ne avrà l’uso a suo
piacimento”.
E’ stimolante, infine, affrontare la questione del dibattito sul pensiero politico di
Hobbes a partire dalla considerazione che il filosofo fu trascurato e sostanzialmente
ignorato per circa due secoli. Il teorico dell’assolutismo fu in effetti giudicato scomodo
dai sovrani assoluti, che preferivano invece legittimare il proprio potere sulla premessa,
tradizionalista, della sua origine divina, mentre il Leviatano, invece, è pur sempre una
creatura umana; nasce da un contratto. La riscoperta di Hobbes comincia all’inizio del
Novecento quando, con la crisi dei regimi parlamentari e con l’avvento delle dittature
totalitarie, l’interpretazione della concezione politica hobbesiana divenne un campo di
scontro. Carl Schmitt, per esempio, vide in lui l’esponente del moderno Stato-macchina
e del regime totalitario, del quale il Leviatano rappresenta in metafora l’aspetto
tecnologico e burocratico. Per Leo Strauss, viceversa, Hobbes non è per nulla uno
scienziato della politica, come riteneva di essere, ma un moralista. Non deve stupire
che Schmitt, filosofo vicino al nazionalsocialismo, e Strauss, ebreo trasferitosi negli
Usa, vedano le cose in modo tanto diverso. Norberto Bobbio, in seguito, ha
riconosciuto in Hobbes non solo i caratteri dello scienziato politico, ma anche la difesa
di princìpi quali la legalità del diritto penale e del diritto di resistenza se la
sopravvivenza non è debitamente protetta, princìpi che comunque fanno sì che il
Sovrano abbia dei limiti. A questi si aggiunga il disinteresse del Sovrano per il
controllo della sfera privata dell’individuo. Si smorza così l’immagine “demoniaca” del
Leviatano: per quanto sia creato per ispirare paura, nei totalitarismi del Novecento
l’ambizione di dominio si è spinta ben oltre i limiti hobbesiani, mirando a controllare
anche le menti e conquistare i cuori cancellando ogni spazio privato.
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JOHN LOCKE (1632 – 1704)
Anch'egli di nazionalità inglese, come Hobbes, studia pure lui ad Oxford e ne diviene in
seguito docente. Si occupa di politica attiva ed è nominato segretario del Cancelliere
d'Inghilterra. Vive per un certo periodo in Francia, poi per qualche anno si ritira in
volontario esilio in Olanda, dopodiché ritorna a Londra diventando il maggior filosofo
inglese del suo tempo. Muore ad Essex, vicino a Londra.
Opere principali: "Saggio sull'intelletto umano"; i "Due trattati sul governo"; l’"Epistola
sulla tolleranza".
È considerato il maggior esponente della filosofia empirista ed il maggior teorico dello
Stato costituzionale.
“Saggio sull’intelletto umano”: la natura della conoscenza
Per Locke, ispirandosi ad Hobbes, la ragione umana non possiede nessuno di quei
caratteri che Cartesio le aveva attribuito: non è infallibile perché le singole idee sono
spesso parziali se non oscure. Soprattutto non ci sono idee innate; la ragione non può
ricavare da se stessa idee e principi che, invece, desume dall'esperienza la quale è
sempre limitata e non universale (non si può fare esperienza di tutte le cose).
Nondimeno, anche se debole e imperfetta, la ragione è l'unica guida efficace di cui
l'uomo dispone. E’ importante perciò conoscere quanto valgono la ragione e la
conoscenza umana, consapevoli peraltro dei loro limiti per non prendere abbagli e non
trattare problemi che stanno al di là delle capacità raziocinanti quali, è sottolineato, i
molteplici problemi della metafisica. Onde evitare discorsi sbagliati e fantasiosi, è
indispensabile esaminare le nostre reali capacità di conoscere ancor prima di affrontare i
temi che magari ci stanno più a cuore, come la morale, la politica e la religione. A Locke
per primo, tra i filosofi moderni, va ascritto il compimento di un'analisi "critica" della
ragione per stabilirne le possibilità ma riconoscerne anche i confini. I limiti del
conoscere dipendono sostanzialmente da due condizioni: dal fatto che il conoscere può
cominciare solo partendo dall'esperienza, che è sempre settoriale; dal fatto che il
ragionamento induttivo, l'unico che la ragione può praticare partendo dai dati sensibili,
non conduce sempre a conclusioni certe. La ragione umana è finita e limitata ma
dobbiamo accontentarci; le sue capacità possono essere sufficienti per gli scopi umani.
Anche per Locke, come per Cartesio e la filosofia moderna nel complesso, noi non
conosciamo direttamente gli oggetti, bensì le loro idee, le loro immagini, vale a dire solo
i fenomeni, le rappresentazioni fenomeniche, esclusivamente derivanti dall'esperienza e
non create dall'intelletto il quale, anzi, nel riceverle, è passivo. Trattasi di concezione
rigorosamente empiristica, che peraltro non va confusa con l’empirismo aristotelico
giacché Locke concepisce l'esperienza solo come fonte conoscitiva di qualità sensibili e
non, anche, di forme od essenze.
Poiché per l'uomo la realtà o è esterna (le cose naturali) o è interna (gli stati di
coscienza), allora vi è già una prima distinzione tra:
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1. le idee di sensazione, che derivano dalle nostre esperienze, dalle sensazioni, e che
riguardano gli oggetti esterni;
2. le idee di riflessione, quando introspettivamente avvertiamo i nostri stati d'animo,
i nostri pensieri e sentimenti.
Le idee esistono solo se sono pensate, mentre le idee innate, qualora vi fossero,
dovrebbero sussistere anche indipendentemente dal loro essere pensate, il che non è
concepibile. Privo di idee innate, l'intelletto è allora simile ad un foglio bianco (“tabula
rasa”) e tutto il suo materiale è ricevuto dall'esperienza.
Le idee di sensazione che l'intelletto riceve, precisa Locke, sono idee semplici, non
ulteriormente scomponibili e divisibili in parti più piccole. D'altra parte, poiché esse
derivano dall'esperienza, ciò significa, allora, che al di fuori della nostra mente c'è una
realtà esterna che ha il potere di produrre in noi queste idee. Il potere delle cose esterne
di produrre idee nella nostra mente è chiamato "qualità".
Come anticipato da Democrito e ripreso da Galilei e Cartesio, Locke distingue tra:
1. qualità primarie, considerate oggettive, proprie delle cose, e percepite in modo
uguale da tutti (sono, ad esempio, le idee semplici di solidità, estensione, figura,
movimento, quiete, numerosità);
2. qualità secondarie, considerate soggettive, tali che possono essere percepite in
maniera diversa da individuo a individuo (sono, ad esempio, le idee semplici di
colori, suoni, sapori, odori).
Nel ricevere le idee semplici l'intelletto è passivo; però, una volta ricevute, l'intelletto
diviene attivo poiché unifica, elabora ed organizza in vario modo le idee semplici,
producendo idee complesse e idee generali.
Le idee complesse sono costruzioni del nostro intelletto e consistono nella combinazione
di più idee semplici che l'intelletto mette insieme. Le idee complesse non hanno quindi
oggetti corrispondenti nella realtà esterna. In essa esistono solo cose individuali che
producono idee semplici. Le idee complesse sono in numero infinito perché infinite sono
le combinazioni di idee semplici che l'intelletto può operare. Esse tuttavia possono
essere classificate e distinte secondo tre categorie fondamentali:
1. le idee complesse di modo: sono quelle che non hanno fondamento in se stesse
ma derivano da altre (ad esempio l'idea di gratitudine, che deriva dall'idea di un
benefattore);
2. le idee complesse di sostanza o sostrato: sono quelle che vengono considerate
sussistenti in se stesse, caratterizzanti in modo indissolubile l’ente individuale
percepito pur al variare delle sue qualità, sì da consentirne uno stabile
riconoscimento;
3. le idee complesse di relazione: sono quelle che l'intelletto forma confrontando
un'idea semplice con un'altra (ad esempio l'idea di identità, di diversità, di causaeffetto).
Oltre all’idea di sostanza, fatta oggetto, si vedrà, di consistente rilievo critico, anche le
idee complesse di modo e di relazione, nel riferirsi a cose fuori di noi, non sono mai
chiare e distinte, precisa Locke, ma hanno bisogno di essere verificate attraverso
l'esperienza. Perciò le scienze fisiche e della natura non hanno valore assoluto bensì
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solo se sperimentate. Soltanto le idee di relazione a noi perfettamente note, come le
relazioni matematiche o quelle stabilite dalle leggi morali, rivelate da Dio o poste dagli
uomini, possono essere conosciuto con chiarezza. Pertanto, solo la matematica e la
morale sono per Locke dotate di necessità.
In aggiunta all'idee complesse, l'intelletto produce anche idee generali o astratte, che
vengono ricavate per astrazione formando così i concetti. Essi sono generalizzazioni che
non esistono nella realtà, non appartengono alle cose: i concetti sono solo nomi astratti
fabbricati dall'intelletto. Svolgono però un’utile funzione di economicità del linguaggio.
La critica alla sostanza
Quando si vede un oggetto si percepiscono solo le sue qualità primarie e secondarie,
forma, figura, grandezza, colore, sapore, se è solido o liquido, e così via, qualità che
sono idee semplici, mentre non è dato di scorgere alcuna supposta sostanza
extrasensibile. La sostanza, prende posizione Locke, non è entità reale bensì un’idea
complessa generata dalla mente che discende dalla ripetizione di percezioni costanti.
Quando osserviamo che un certo numero di idee semplici sono costantemente unite tra
di loro, la mente, abituandosi a vederle sempre insieme, comincia a ritenere che quelle
idee, provocate dalle varie qualità dell’oggetto o degli stati d’animo e di pensiero, non
costituiscano un’idea complessa ma compongano nel loro insieme un'unica idea
semplice, ovvero si è portati a nutrire l’idea un’unica base comune su cui le qualità si
appoggiano e che chiamiamo sostrato o sostanza. Se in un oggetto la mente vede sempre
unite fra loro idee semplici di sensazione, essa suppone che al di sotto di esse vi sia un
sostrato corporeo; se invece in un pensiero o in uno stato d’animo vede sempre unite fra
loro idee semplici di riflessione, la nostra mente suppone che al di sotto di esse vi sia
una sostanza spirituale. Locke invero non nega che, al limite, possa sussistere una
sostanza al di sotto delle qualità primarie e secondarie, ma nega che noi possiamo
conoscerla poiché, come idea complessa costruita dall’intelletto, ne è assai dubbia
l’esistenza nella realtà esterna ed è comunque oggettivamente inconoscibile. La sostanza
corporea è il sostrato sconosciuto delle qualità sensibili; la sostanza spirituale è il
sostrato sconosciuto delle operazioni dello spirito. Si tratta di un giudizio cruciale: con la
critica dell'idea di sostanza è messo in dubbio uno dei fondamenti della metafisica, sia
tradizionale sia moderna, che proprio sulla conoscibilità della sostanza fonda molte delle
sue teorie.
Le forme del conoscere
L'esperienza quale momento di partenza della conoscenza ne fornisce il materiale ma
non è ancora conoscenza. La conoscenza riguarda sempre le idee e, in specie, la sua
peculiarità consiste nel percepire l'accordo o il disaccordo tra le idee ricevute
dall'esperienza. Tipi di accordo-disaccordo tra le idee sono l’identità e la diversità, la
relazione, la connessione necessaria o contingente, l'esistenza reale o immaginaria.

85

L'accordo o disaccordo tra le idee può essere percepito in due modi diversi, per cui vi
sono due specie di conoscenza:
1) la conoscenza intuitiva, quando l'accordo o disaccordo fra due o più idee è percepito
immediatamente, in un colpo solo, senza che l'intelletto senta l'esigenza di prove e
dimostrazione (ad esempio il bianco non è nero; tre è più di due, ecc.);
2) la conoscenza dimostrativa, quando l'accordo o disaccordo tra due o più idee non
viene percepito immediatamente ma gradualmente attraverso il ragionamento,
scomponendo le idee nelle loro parti e individuando le idee intermedie (chiamate prove)
che collegano le varie parti. Ad esempio, l'idea di "uomo" e l'idea di "mortale" sono in
accordo o no? Scompongo l'idea di uomo e vedo che è un essere naturale animato;
scompongo l'idea di mortale e vedo che tutti gli esseri naturali animati muoiono; perciò
si può concludere che l'idea di uomo e l'idea di mortale sono in accordo. La conoscenza
dimostrativa può comportare una serie di ragionamenti e di scomposizioni molto
lunghe, per cui è possibile sbagliare. Consegue che la conoscenza dimostrativa è meno
sicura di quella intuitiva.
Nel campo della teoria della conoscenza vi è inoltre, stante la natura fenomenica del
nostro conoscere, quell’altro decisivo problema concernente la possibile effettiva
conoscenza delle cose esistenti al di fuori della mente. Cartesio aveva risolto questo
problema con la prova dell'esistenza di Dio: dimostrando che Dio esiste ed è buono, e
quindi non può ingannarci, egli allora ci garantisce che le nostre sensazioni e facoltà
conoscitive, da lui stesso donate, corrispondono davvero alle cose esterne. Ma Locke,
da filosofo empirista, risolve il problema in altro modo. Osserva che vi sono tre tipi di
realtà e che ci sono tre modi diversi per giungerne alla conoscenza:
1. C'è la realtà dell’"io", della nostra coscienza, di cui abbiamo una conoscenza
intuitiva a cui si giunge in maniera simile a quanto asserito da Cartesio: io penso,
quindi sono, ossia intuisco l'esistenza del mio "io" come fatto indubitabile, tenuto
tuttavia presente che per Locke si ha coscienza intuitiva dell'io non già perché sia
una sostanza, di cui è negata l’esistenza, ma perché permane nell'io la memoria
individuale delle esperienze, dei pensieri e dei sentimento provati.
2. C'è la realtà di Dio, del quale per Locke, analogamente alle dimostrazioni
aristoteliche, abbiamo una conoscenza dimostrativa, in particolare quella
attinente alla prova causale: poiché nulla nasce dal nulla e poiché non si può
risalire all'infinito nella ricerca della causa, si deve allora ammettere che esiste un
essere eterno e onnipotente che ha prodotto e creato ogni cosa: questo essere è
Dio.
3. C'è la realtà delle cose esterne, di cui abbiamo una conoscenza per sensazione. E’
vero, dice Locke, che noi non conosciamo direttamente le cose esterne ma solo le
loro idee, le loro immagini fenomeniche, però, se ricevute dall'esterno, vuol dire
che al di fuori della nostra mente ci deve essere qualcosa, una realtà, che le
trasmette a noi. Dunque le cose esterne esistono, tant'è che il nostro intelletto
riceve le idee delle cose esterne senza poterlo evitare, anche se non lo volesse.
Perciò non possono essere create dall'intelletto stesso. Nel momento in cui
riceviamo una sensazione possiamo essere certi che fuori di noi esiste un oggetto
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che in noi la produce; e questa certezza è sufficiente a garantire la realtà delle
cose esterne. Da empirista coerente Locke ripone fiducia nelle nostre facoltà
sensitive. Non ritiene possibile che i sensi ci ingannino al punto di smentire
questa nostra convinzione.
Sennonché, ravvisa Locke, la sensazione circa l'esistenza di cose esterne, causa delle
nostre idee, è certa solo quando la sensazione è attuale. Quando invece una sensazione
non è attuale, perché non viene più ricevuta o perché riguarda una previsione futura,
allora la nostra conoscenza sensibile non è certa ma solo probabile. E’ comunque
bastevole per gli scopi pratici della vita; è ragionevole pensare, cioè, che le cose
continuino ad esistere anche quando non se ne ha percezione attuale. Singolare è la
derivante conclusione: dell'esistenza delle cose sensibili non attuali siamo meno certi
dell'esistenza di Dio, del quale avremmo, viceversa, conoscenza per dimostrazione.
L’etica e la politica
Dopo le indagini sull'intelletto, Locke si dedica ai problemi che più gli stanno a cuore,
ossia quelli etici e politici, esposti nell'opera "Due trattati sul governo".
L'etica di Locke ha un carattere utilitaristico. Non si ispira all'idea del bene in sé, del
bene in assoluto, in quanto trattasi di idea astratta prodotta dall’intelletto ed inesistente
nella realtà, quindi non percepibile e conoscibile, ma si ispira al criterio dell’utilità: la
morale consiste in comportamenti che siano utili a noi e alla società. Ed è la ragione che
stabilisce e giudica quali sono i comportamenti e le azioni utili. Discende che la morale
non deriva dalla religione, dalla quale è autonoma.
Nel contesto della morale, la libertà non è da Locke concepita come "libero arbitrio"
poiché trattasi di concetto implicante considerazioni metafisiche sul bene e sul male
estranee al suo empirismo. Di conseguenza, la libertà non sta nel "volere" ma nel poter
agire o astenersi dall'azione o anche nel tenerla in sospeso.
In politica Locke respinge, in primo luogo, la teoria medievale dell'origine divina della
sovranità. La sovranità è di origine umana e deriva dal popolo.
Circa l'origine dello Stato, è rifiutata la concezione di Hobbes secondo cui la condizione
di natura originaria degli uomini è quella dell'egoismo, della prepotenza e della guerra di
tutti contro tutti. Nello stato originario di natura, per Locke, gli uomini si sentono invece
tutti uguali, tutti sanno riconoscere che ciascuno possiede irrinunciabili diritti naturali,
alla vita, alla libertà e alla proprietà dei frutti del proprio lavoro. Tuttavia, poiché vi può
sempre essere qualche prepotente che non rispetta tali diritti, gli uomini si mettono allora
d'accordo e stipulano un patto sociale per creare uno Stato, ma non per cedere al
sovrano, rinunciandovi, ogni diritto fatta solo eccezione per il diritto alla vita, bensì per
affidargli invece la difesa di tutti i diritti naturali, che individualmente ognuno seguita a
conservare. Formando uno Stato, gli uomini rinunciano al solo al diritto di farsi giustizia
da sé, ma soltanto per difendere e garantire meglio tutti gli altri diritti. Consegue che,
diversamente da Hobbes, il patto o contratto sociale da cui nasce lo Stato non è
esclusivamente tra i sudditi fra loro ma tra i cittadini e il sovrano, il quale pertanto non è
più al di sopra della legge e delle regole del patto, che anch'egli è tenuto ad osservarle. Il
87

sovrano rimane sottoposto al giudizio dei cittadini, i quali mantengono la facoltà di
ribellarsi se il sovrano non ne rispetta i naturali diritti.
Lo Stato non è più quello assoluto di Hobbes. Locke è invece il difensore dello Stato
costituzionale e del liberalismo politico. I limiti del potere dello Stato sono stabiliti dalla
costituzione e dal principio della divisione dei poteri tra potere legislativo, potere
esecutivo e potere giudiziario.
Tolleranza e religione
L'opera di Locke "Epistola sulla tolleranza" è uno degli scritti più celebri sulla libertà di
coscienza religiosa, valido ancora oggi. Giunge al concetto di tolleranza religiosa
confrontando tra essi lo Stato e la Chiesa. Lo Stato è un prodotto umano per garantire i
beni civili, ossia i diritti naturali di ogni uomo che diventano beni civili quando la loro
difesa è affidata allo Stato. Questo è il compito dello Stato e non altro. La salvezza
dell'anima è chiaramente al di fuori di tale compito. L'unico strumento che lo Stato
possiede per difendere i diritti dei cittadini è la costrizione, la forza della legge e della
condanna penale nei confronti di coloro che non rispettano le norme stabilite. Viceversa,
l'imposizione con la forza non può condurre alla salvezza dell'anima perché nessuno, se
non lo vuole e non ne è persuaso, può essere salvato per forza. La salvezza dell'anima
dipende dalla fede e la fede non può essere comandata. Non si può chiedere l'intervento
della legge per costringere a credere in una religione. La Chiesa, asserisce Locke, è una
libera associazione di uomini che si riuniscono spontaneamente per venerare Dio. Come
tale non può usare la forza della legge e delle pene, riservate invece allo Stato. Del resto,
anche se la Chiesa usasse la forza per costringere a credere, gli esiti sarebbero inutili e
dannosi poiché nessuno può essere forzato ad aver fede. Certo, la Chiesa ha il diritto di
scomunicare coloro che più non osservano i suoi precetti. Ma in ogni caso gli
scomunicati non possono perdere i loro diritti civili e la cittadinanza.
Svolgendo compiti diversi, che però non entrano in contrasto fra essi, Stato e Chiesa
sono autonomi: lo Stato non deve intervenire nelle questioni religiose e di fede e la
Chiesa non deve intervenire nelle questioni politiche e civili. E ciò vale per qualsiasi
Chiesa. Perciò deve esserci tolleranza per qualunque religione; l’intolleranza è
giustificabile unicamente contro gli intolleranti. Perciò la religione non deve essere
dogmatica e fanatica. Essa si basa sulla rivelazione divina e non sulla ragione, ma
peraltro non deve essere irragionevole, assurda. In tal senso Locke ritiene il
cristianesimo protestante la più ragionevole tra le varie religioni, mentre critica il
cattolicesimo e il papato a causa del rivendicato potere temporale e ciò in manifesto
conflitto col principio dell’autonomia tra religione e politica.
Conclusioni
Locke è uno spirito sostanzialmente moderato e di buon senso. È empirista in quanto
afferma che tutto il materiale della nostra conoscenza è fornito dalla percezione sensibile
e dalla riflessione, ma non è un empirista estremo. In un certo senso è anche un
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razionalista; difatti non pensa che noi conosciamo solo attraverso i sensi ma ammette
anche la conoscenza intuitiva dell’"io" e quella dimostrativa di Dio. È convinto del
primato del giudizio razionale rispetto ad ogni opinione, emozione o sentimento.
Contrasta il principio di autorità sia in campo intellettuale che politico. È tra i maggiori
esponenti del principio di tolleranza ma è contrario all'anarchia. È stato anche di indole
religiosa, ma lontano dal fanatismo o dallo zelo eccessivo.
Anche se le soluzioni e lo stesso modo di procedere sono assai differenti, Cartesio, non
sembri strano, è il pensatore cui Locke deve di più: rimangono cartesiani la fiducia nella
ragione, l'applicazione sistematica del metodo razionale, l'attenzione al soggetto, l'esame
introspettivo, la problematica psicologica. Locke stesso riconosce a chiare lettere la sua
dipendenza da Cartesio, attribuendo "a quel nobiluomo, giustamente ammirato, la
grande obbligazione della sua prima liberazione dalla maniera inintelligibile del parlare
di filosofia in uso nelle scuole". Locke e Cartesio condividono la venerazione per la
scienza del mondo esterno; Locke comincia dal dubbio come Cartesio e, altrettanto,
respinge ogni tradizione ed autorità stabilita. E però non si avventura a capofitto nella
metafisica; resta fedele all'esperienza e procede guardingo in tutte le sue asserzioni,
introducendo il libero esame in ogni ramo del sapere. Dà importanza all'esperienza
immediata interna, che era l'ubi consistam della dottrina cartesiana. Anch’egli nella
dimostrazione della nostra esistenza si fonda sul "cogito" di Cartesio, pur negandolo
come sostanza. Ammette infine una conoscenza intuitiva sia delle proposizioni
analitiche, sia della nostra esistenza, sia del principio di causa, il che ricorda le verità
chiare e distinte di Cartesio. Ma ciò che lo differenzia, e molto profondamente, da un
integrale e acritico cartesianesimo è il modo meticoloso, analitico, positivo, di
procedere, che evita ogni volo metafisico, che si contenta del semplice esame dei "fatti"
e delle sole modalità conoscitive: niente grandi deduzioni generali, niente sistemi
onnicomprensivi, niente romanzi filosofici. Tutto questo lo inserisce nella tradizione
"empiristica" inglese di Ockham, Bacone ed Hobbes e ne fa anzi il maggior
rappresentante.
Sul piano storico l'empirismo si innesta sulla tradizione del pensiero inglese e
rappresenta un punto di incontro col cartesianesimo da un lato, da cui desume concetti e
terminologia, e con la rivoluzione scientifica dall'altro, da cui deriva l'appello
all'esperienza e ad una nuova metodologia del sapere. Filosoficamente, nei confronti del
razionalismo, l'empirismo risulta caratterizzato dalla teoria della ragione come insieme
di poteri limitati dall'esperienza, intesa sia come fonte ed origine del processo
conoscitivo, sia come criterio di verità o strumento di certificazione delle tesi
dell'intelletto, giudicate valide solo se suscettibili di controllo empirico. Mentre il primo
aspetto riconnette l'empirismo a tutta la tradizione anti-innatistica delle filosofia
occidentale, a cominciare da Aristotele, il secondo aspetto è il carattere più originale e
decisivo dell'empirismo moderno. Il richiamo costante all'esperienza fa sì che
l'empirismo, in antitesi al razionalismo, tenda ad assumere, precorrendo Kant, un
atteggiamento limitativo, critico, nei confronti delle possibilità conoscitive dell'uomo,
all’insegna di un indirizzo anti-metafisico che respinge al di fuori dalla filosofia e da
ogni ricerca legittima i problemi riguardanti realtà che non sono accessibili agli
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strumenti mentali di cui l'uomo dispone. Tuttavia Locke non taglia completamente i
ponti con la metafisica, cosa che solo Hume farà in modo esplicito ed inflessibile.
Con Locke il problema della conoscenza compie un passo importante proprio perché
nasce come problema. La conoscenza, nel progetto di Locke, è sempre esposta all'errore
e alla correzione, possiede dei limiti. Da ciò la domanda: se la conoscenza umana è
limitata, com’è possibile stabilire preliminarmente che cosa essa può e non può
conoscere? In tal modo il problema della conoscenza diventa autoriflessivo, si trasforma
nell’interrogativo su “come si conosce la conoscenza”. A questa indagine preliminare
Locke dedica pagine suggestive nel “Saggio sull'intelletto umano”, dove l'immagine
della candela e della sonda disegnano per la conoscenza umana un destino dimesso ma
efficace. “Il nostro spirito è come una candela che noi abbiamo davanti agli occhi e che
diffonde luce sufficiente a illuminarci in tutte le nostre faccende. Dobbiamo contentarci
delle scoperte che possiamo fare per mezzo di questa luce. Faremo sempre buon uso
della nostra intelligenza se vorremo considerare tutti gli oggetti in quel rapporto e
proporzione in cui essi si trovano rispetto alle nostre facoltà, e su quei fondamenti, in cui
essi si offrono alla nostra conoscenza; e se non domanderemo perentoriamente e senza
discrezione una dimostrazione e una completa certezza, laddove è possibile ottenere
soltanto una probabilità; e questo basti a regolare tutti i nostri interessi. […] Avviene a
noi, per questo riguardo, ciò che avviene a un pilota che viaggi per mare. Gli torna di
estremo vantaggio sapere qual sia la lunghezza della fune della sonda, anche se egli non
possa riconoscere, per mezzo della sonda che possiede, tutte le diverse profondità
dell'oceano. E' già opportuno che sappia che la fune è lunga abbastanza per toccar fondo
in certi punti del mare, che a lui importa conoscere per ben dirigere la sua rotta e per
evitare bassi fondali che potrebbero farlo andare in secca. Non è affar nostro in questo
mondo conoscere tutte le cose, bensì quelle che riguardano la condotta dello nostra vita”.
Resta aperta, da Locke in poi, la domanda: come può la ragione indagare su se stessa?
come può la conoscenza sapere i suoi limiti senza in qualche modo già oltrepassarli? A
guardar bene, dietro questa domanda vi è la natura stessa della filosofia: una ricerca
razionale della totalità sapendo di poter disporre solo di strumenti parziali.
E che dire sul suo “liberale” pensiero politico? Certamente, è inevitabile guardare con
spirito critico fondamentali deterioramenti del liberalismo successivo. Ma poiché
diverso, più genuino e non snaturato rispetto a quello attuale, il liberalismo di Locke è da
riconsiderare con un’attenzione molto più sorvegliata di quanto, anche in Italia, è stato
fatto per molti anni. In questa prospettiva sono da rivalutare i problemi lockiani quali la
tolleranza, lo “stato di natura” e la costituzione del “governo”, lo statuto dei diritti
individuali, la legge naturale, l’identità del soggetto politico. Riflettere sulla filosofia
politica di Locke è motivo per ripensare le radici del liberalismo da un lato e, dall’altro,
per tratteggiare un bilancio severo del liberismo di oggi con riguardo a punti cruciali
con i quali il pensiero liberale è chiamato a fare i conti.
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GEORGE BERKELEY (1685-1753)
Irlandese di nazionalità, è stato prete e poi vescovo anglicano nella cattolica Irlanda.
Opera principale: Trattato sui principi della conoscenza umana.
La critica al meccanicismo, al materialismo e all'ateismo
Intento di Berkeley è di demolire il meccanicismo e materialismo, col connesso ateismo,
dei nuovi filosofi del suo tempo. Innovando, non si serve della teologia bensì dei
medesimi ragionamenti usati dai filosofi che vuole combattere. I materialisti e gli atei,
afferma, sono pericolosi perché credono nell'esistenza della materia come estensione (la
cartesiana “res extensa”), ossia come sostanza esterna, infinita ed immutabile, ovunque
diffusa e però invisibile nei corpi fisici visibili. Ciò significa pensare come esistente,
accanto e contrapposta a Dio, una materia inerte anch’essa eterna, regolata solo da leggi
meccaniche tali da escludere ogni necessità di intervento divino nei fenomeni naturali
nonché ogni presenza di qualsiasi finalismo, libertà e provvidenza nel mondo. Al
materialismo occorre invece contrapporre l'immaterialismo, lo spiritualismo, secondo
cui tutto è spirito e niente esiste al di fuori della mente (la cartesiana “res cogitans”), che
è sostanza spirituale.
"Esse est percipi": la realtà è solo quella che è percepita
Come Cartesio e Locke, anche Berkeley ritiene che tutta la nostra conoscenza abbia
come oggetto le idee, ossia i fenomeni, le rappresentazioni mentali delle cose e non le
cose stesse, posto che non è dato di sapere se sono davvero come a noi si mostrano. Le
idee provengono dal nostro modo di percepire, e non dalle cose; sono sensazioni e
percezioni che, come tali, stanno solo nella nostra mente. Non conosciamo direttamente
le cose in sé ma la loro immagine e le loro qualità quali ci appaiono. Locke distingueva
tra qualità primarie e secondarie delle cose: le prime considerate come appartenenti alle
cose stesse, ovvero oggettive per cui ne ammetteva l'esistenza al di fuori della mente; le
seconde considerate dipendenti dalle nostre sensazioni e quindi del tutto soggettive, non
esistenti nelle cose e variabili da individuo a individuo. Berkeley va oltre e dichiara che
non c'è alcuna distinzione tra qualità primarie e secondarie perché le prime non possono
esistere senza le seconde. Non ci sono grandezze, posizioni, moti e consistenze (qualità
primarie) che non siano anche colorate, saporite o meno, che emettano o no certi suoni,
ecc. (qualità secondarie). Anche le qualità primarie, sostiene, sono percezioni che stanno
solo nella mente e non dimostrano affatto l'esistenza, al di sotto dei fenomeni percepiti,
di una sostanza materiale esterna, o sostrato, che invece, per tale spetto in modo non
dissimile a Locke, altro non è che un’illusione derivante dall’abitudine: quando nelle
cose percepiamo qualità costantemente unite tra di esse, siamo portati ad attribuirvi ad
un sostrato esterno, peraltro invisibile, sul quale queste qualità si appoggiano. Di una
mela, ad esempio, vediamo solo le sue qualità, la grandezza, la posizione, se è solida o
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no, il colore, il sapore, ma non vediamo alcuna sostanza sottostante alle qualità che
percepiamo. Berkeley giunge così al punto centrale della sua filosofia, secondo cui non
c'è nulla che dimostri l'esistenza di corpi materiali esterni alla mente, a tale riguardo
differenziandosi quindi da Locke. Tutta la nostra conoscenza consiste in sensazioni, in
percezioni. Perciò, per noi, una cosa esiste ed è conoscibile solo se viene percepita. Da
ciò il celebre detto "esse est percipi": l'essere è essere percepito, consiste in ciò che è
percepito. Con ciò Berkeley non nega l'esistenza del mondo esterno, come gli
rimproveravano i suoi critici alcuni dei quali lo consideravano addirittura pazzo. Egli
nega solo l'esistenza della materia inerte, ossia di quella supposta sostanza invisibile
sottesa alle qualità delle cose ed esistente al di fuori della mente; nega cioè la
sostanzializzazione della materia ma non la percezione dei corpi materiali. Anzi,
dichiara, non è tolto nulla al mondo; il mondo non cambia, non ne risulta impoverito,
tutto resta come prima; ciò che cambia è solo il modo in cui pensare la realtà. Anche per
Berkeley esistono i tavoli, le case, le piazze, i fiumi e le montagne. Respinge invece la
consistenza ontologica di un’estensione materiale soggiacente ai corpi. L'unica vera
realtà da considerare come condizione indispensabile per la nostra percezione, ribadisce,
è l'esistenza della mente, che è sostanza spirituale costituita dalle percezioni e dai
pensieri, mentre la sostanza materiale non esiste affatto. Trattasi di una concezione più
radicale rispetto a Locke, che si limitava a dichiarare l’inconoscibilità di una siffatta
sostanza, peraltro non escludendola come ipotesi. In tal modo Berkeley è persuaso di
aver definitivamente sconfitto il meccanicismo e il materialismo nonché il derivante
ateismo.
La fisica e la logica
Se al di fuori della mente non c'è nulla, se non vi sono cose qualora non percepite, se
non c'è alcuna sostanza materiale ma solo la sostanza spirituale, immateriale, ovvero il
pensiero e le percezioni della mente, allora Berkeley giudica legittimo criticare la
concezione di Newton circa l'esistenza del tempo e dello spazio in sé assoluti: il tempo
in sé non esiste, è solo una nostra sensazione, quindi è soggettivo (quando siamo felici
passa in fretta e quando soffriamo non passa mai); anche dell’estensione, dello spazio e
del moto in se stessi, non abbiamo alcuna percezione, ma solo e sempre di corpi estesi,
vale a dire con certe determinate dimensioni nonché in quiete o in movimento.
Sul piano della logica, inoltre, non esistono per Berkeley le idee astratte e generali
declinate da Locke, cioè i concetti, poiché le percezioni sono sempre e solo particolari,
per cui non percepiamo nulla di universale. Non percepiamo l'uomo in generale ma solo
"quest'uomo". Quando pensiamo “l’uomo” non riusciamo a formularne un’idea davvero
astratta ma abbiamo sempre in mente l’immagine di uomini particolari. I concetti
pertanto non esistono, neppure come astratte generalizzazioni, come idee generali: sono
solo nomi di comodo che, per brevità di linguaggio, usiamo per indicare con un solo
termine un'intera categoria di cose o, meglio, un insieme di percezioni che si
assomigliano (nominalismo estremo).

92

Dio e le leggi di natura
La mente umana, prosegue Berkeley, è solo la condizione e non la causa delle nostre
percezioni o idee di oggetti esterni giacché esse, salvo le nostre immaginazioni, i nostri
sogni e gli stati d’animo, non sono generate da noi bensì soltanto ricevute. Poiché dette
idee non ci possono pervenire da un’inesistente sostanza materiale esterna, né è
concepibile che la materia possa produrre un qualcosa di immateriale quali sono le
percezioni, si deve allora necessariamente concludere che provengano direttamente da
Dio, che ci siano date da Dio, il quale tutte le contiene, a completamento della capacità
di percepire e conoscere dell'uomo, sua creatura. Dio produce in noi le idee dei corpi
secondo regole fisse ed ordinate, costituenti quelle che chiamiamo leggi di natura in base
a cui possiamo conoscere e prevedere i fenomeni fisici e regolarci nella vita. In tal senso
Berkeley riconosce validità alle scienze fisiche e naturali.
Sorgono allora due problemi: 1) come possiamo distinguere le idee delle cose dalle
nostre immaginazioni e dai nostri sogni? 2) quando non percepiamo più una certa cosa
perché ci siamo allontanati, come possiamo essere sicuri che essa, dal momento che
esiste solo ciò che è percepito in atto, continui ad esistere anziché scomparire?
È del tutto naturale, risponde Berkeley, poter distinguere le nostre fantasie e i nostri
sogni dalle idee delle cose percepite. Quando la mattina mi sveglio e apro gli occhi non
posso scegliere di vedere o non vedere ma vedo necessariamente, indipendentemente
dalla mia mente e dalla mia volontà, tutti gli oggetti che si presentano alla mia vista.
Inoltre, le idee percepite dai sensi sono sempre più forti e marcate di quelle della
fantasia e dei sogni: hanno maggior stabilità ed un ordine preciso.
Altrettanto, le cose (o, meglio, le idee delle cose, i fenomeni) continuano ad esistere
anche quando non le percepiamo in quanto sono tutte e sempre percepite da Dio. Gli
oggetti non hanno una vita a sprazzi, che cessa quando non li percepiamo e ritorna
quando li percepiamo di nuovo, perché c'è un essere eterno, Dio, che li vede e li
percepisce continuativamente. Similmente a Cartesio, secondo cui Dio è il garante della
conoscibilità degli oggetti esterni e dei fenomeni fisici, per Berkeley Dio ci garantisce la
sussistenza delle cose anche quando non sono percepite dai sensi.
Le conclusioni cui Berkeley perviene, nell'intento di combattere il meccanicismo, il
materialismo e l'ateismo, possono sembrare, secondo i punti di vista, forzate o ingenue.
Peraltro, secondo lo stesso parere di numerosi scienziati, nella critica dello spazio e del
tempo assoluti di Newton, come pure del moto assoluto, Berkeley appare a suo modo,
in un impronta indubbiamente non scientifica, inconsapevole anticipatore della
contemporanea fisica relativistica.

DAVID HUME (1711 – 1776)
Nasce a Edimburgo in Scozia. È stato bibliotecario presso la locale università nonché
precettore e segretario di personaggi militari e politici.
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Opera principale: Trattato sulla natura umana.
È l'ultimo, in ordine di tempo, dei grandi filosofi empiristi del Seicento-Settecento.
Sviluppa ed approfondisce le teorie filosofico-empiristiche di Locke, di cui mostra anche
quelli che, a suo avviso, sono i problemi e i limiti.
Interesse prevalente di Hume è lo studio della natura umana, comprendere com’è
veramente fatto l'uomo per quanto riguarda sia la conoscenza sia anche i sentimenti, la
morale, la società. Intende praticarne lo studio in modo scientifico, applicando il metodo
scientifico-sperimentale di Newton. A tale studio attribuisce valore preliminare perché
da esso, asserisce, dipendono anche i progressi di tutte le altre scienze. Le scienze,
afferma, non sono neutrali; il loro sviluppo è condizionato dal modo di pensare, di
conoscere, di sentire e di credere degli uomini. La filosofia perciò non deve essere solo
dei filosofi ma di tutti; deve occuparsi anche della vita comune e deve usare un
linguaggio meno specialistico, più semplice e comprensibile.
Per quanto siano di interesse anche le concezioni circa la morale, la società, la politica e
la religione, l'importanza di Hume nella storia della filosofia sta soprattutto nella sua
teoria della conoscenza, particolarmente nella sua critica del principio di causalità.
La conoscenza
Anche Hume, nel solco dell’empirismo, afferma che i contenuti della mente sono solo
quelli che essa riceve dall'esperienza esterna o interna.
Due ne sono, al riguardo, i contenuti:
1. le impressioni, ossia le percezioni attuali (sensazioni, passioni, emozioni), le quali
raggiungono la mente con maggior forza ed intensità;
2. le idee, che sono immagini indebolite delle impressioni allorquando esse,
costituite dai ricordi, dalla memoria, non sono più attuali.
L’intelletto dapprima riceve le impressioni e poi, quando diventano un ricordo, le
trasforma in idee, le quali sono pertanto un derivato dalle impressioni. Al di fuori delle
impressioni e delle idee l’intelletto non contiene niente altro: non ci sono idee innate né
concetti universali; essi sono solo nomi astratti collettivi (nominalismo).
Locke aveva riconosciuto, al di là delle idee, l'esistenza di realtà esterne (la realtà
dell’"io", di Dio, delle cose naturali), ammettendo da un lato la possibilità di conoscerle
mediante l'intuizione o la dimostrazione oppure attraverso la sensazione attuale, e non
ammettendo, dall’altro, il regresso all’infinito lungo la catena della causalità. Hume è
più radicale: anche se vi fossero, tali realtà sono comunque inconoscibili; noi
conosciamo unicamente le nostre impressioni e idee. Non siamo altro, dice, che "un
fascio di impressioni e di idee" e non siamo assolutamente in grado di sapere se al di
fuori vi siano corrispondenti realtà qualificabili come loro causa.
Essendo la realtà esterna inconoscibile, l'intelletto non funziona stabilendo connessioni
tra idee della mente e cose esterne, ma stabilendo invece connessioni tra le idee fra di
esse. Tale facoltà è chiamata da Hume “immaginazione”. L'immaginazione non associa
le idee a caso, ma realizza l'associazione di un'idea ad un'altra secondo tre criteri:
1. per somiglianza;
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2. per contiguità nello spazio o nel tempo;
3. per relazione di causa-effetto.
L'associazione tra due o più idee produce le idee complesse, analoghe a quelle di Locke,
ossia produce concetti astratti, di cui i più importanti sono le idee di spazio, di tempo e
di causalità che noi, sbagliando, siamo abituati a pensare come realtà esteriori oggettive,
mentre sono soltanto combinazioni di idee. Hume distingue tra:
1. relazioni fra idee, che sono quelle proposizioni ricavate non dall'esperienza ma da
principi logico-matematici (identità, non contraddizione, ecc.) e che Kant
chiamerà “giudizi analitici a priori”; essendo basate sulla logica, e non
sull'esperienza, le relazioni tra idee sono sempre valide e necessarie ma non
aumentano la nostra conoscenza perché il predicato è implicito nel soggetto;
2. dati di fatto, che sono quelle proposizioni (ad esempio, domani pioverà o non
pioverà) il cui contrario è sempre possibile in quanto non sono fondate sulla
logica ma sull'esperienza, che può essere di un tipo o di tipo contrario; i dati di
fatto, che Kant chiamerà “giudizi sintetici a posteriori”, aumentano la nostra
conoscenza (il predicato aggiunge qualcosa di nuovo al soggetto della
proposizione, come quando si dice “questo quadro è bello o è brutto”), però non
garantiscono una conoscenza certa sia perché non si può fare esperienza di tutto
sia anche perché, in futuro, le cose potrebbero andare diversamente da come la
passata esperienza ha mostrato.
La distinzione tra relazioni fra idee e dati di fatto, le prime basate tra l’altro sul principio
di non contraddizione e i secondi su quello di causalità dedotto dall'esperienza di una
ripetuta associazione di idee, è analoga a quella di Leibniz tra verità di ragione verità di
fatto, sennonché Hume valuta la legge di causalità e, a maggior motivo, il leibniziano
principio di ragion sufficiente niente affatto evidenti e validi in assoluto.
Critica alle idee di spazio, di tempo, di causalità, di mondo, di sostanza materiale e
spirituale
Da risoluto empirista, Hume procede in modo estremo a criticare come inconsistenti le
varie idee metafisiche di spazio, di tempo, di causalità, di mondo, di sostanza materiale e
di sostanza spirituale, sostenute invece dalla filosofia razionalistica.
In quanto trattasi solo di idee complesse, non di entità ma di associazione di idee, lo
spazio e il tempo, afferma Hume contrariamente a quanto pensava Newton, non esistono
nella realtà; sono semplicemente nostri modi di misurare, di pensare e di vedere, frutto
della nostra immaginazione: quando abbiamo l'impressione di due o più idee l'una
accanto all'altra siamo portati a pensare che esse stiano in un certo spazio; quando
abbiamo l'impressione di due o più idee l'una dopo l'altra pensiamo che si succedano tra
di esse in un certo tempo.
Anche la causalità, ovvero la relazione di causa-effetto, è per Hume un'idea complessa
frutto dell’immaginazione, la quale suppone l'esistenza di un rapporto costante tra un
certo effetto e una predeterminata causa. Ma, asserisce, non vi è connessione necessaria
tra causa ed effetto tale per cui, data una certa causa, consegua sempre quel certo effetto
95

per necessità logica. Non è contraddittorio supporre che da una medesima causa derivino
effetti differenti o nessun effetto. Nessuna analisi della causa può farci scoprire a priori
l'effetto necessariamente e costantemente derivante. Il fatto di aver sempre constatato,
per esperienza, che il Sole illumina la Terra, considerato perciò quale causa della
diffusione della luce, non autorizza a concludere con assoluta certezza logica che sarà
sempre così anche in futuro, magari in un tempo lontano. L'immaginazione di un
rapporto necessario di causa-effetto deriva anch’essa dall'abitudine. Poiché sono abituato
a vedere che, col sorgere del Sole, la Terra si illumina, sono portato a supporre che il
Sole sia e sarà causa necessaria e permanente della luce sulla Terra e che, viceversa, la
luce sulla Terra sia e sarà sempre perdurante effetto necessario del sorgere del Sole. Ma
questa non è una verità logica, universale e necessaria, è semplicemente una nostra
credenza, una semplice aspettativa derivante da una abitudine acquisita. Non vi è alcuna
dimostrazione scientifica della verità del principio di causalità. Tale principio, su cui
finora si è sempre fondata la conoscenza e la scienza (secondo la concezione che
conoscere una cosa vuol dire scoprirne la causa) non ha pertanto valore scientifico.
Tuttavia, ammette Hume, l'abitudine non va disprezzata; è comunque una guida valida
per la vita pratica pur non costituendo principio certo di spiegazione razionale.
Non solo, ma poiché l'intelletto è fatto unicamente di impressioni e di idee, presenti solo
nella mente, non può nemmeno esserci conoscenza diretta e certa delle cose esterne, che
Hume chiama sostanze materiali. Anzi, addirittura non siamo nemmeno sicuri se esse
esistano. Porre in dubbio l'esistenza delle cose esterne significa dubitare dell'esistenza
stessa della materia e, quindi, mettere in dubbio l'esistenza dell'intero mondo fisico.
Tutto dipende dalla possibilità di dimostrare se le sostanze materiali, o sostrati, su cui si
appoggerebbero le qualità delle cose percepite, esistono o no al di fuori della nostra
mente. Ma pensare che le sostanze materiali esistano al di fuori di noi non è affatto una
conoscenza sicura. Anche tale pensiero, come l’idea del principio di causa, è piuttosto
una credenza soggettiva giacché non è possibile vedere e sperimentare la sostanza
interna delle cose, di cui non è dato di poterne dimostrare scientificamente,
oggettivamente, la sussistenza. Ad esempio, noi non facciamo esperienza e non vediamo
la sostanza o sostrato della penna con cui scriviamo; percepiamo solo impressioni di un
cilindro in grado di scrivere, liscio, sottile, colorato, ecc. Considerare che al di sotto di
tali impressioni vi sia un sostrato che le sorregga è mera induzione soggettiva.
Va messa in dubbio pure la stessa idea di esistenza di quella sostanza spirituale che
chiamiamo coscienza o "io" o anima, intesa come sostrato su cui poggiano tutte le nostre
impressioni, le nostre idee, i nostri pensieri. Neppure del nostro "io", della nostra
coscienza, abbiamo conoscenza ed esperienza diretta. Perciò non è possibile dimostrarne
l'esistenza dal momento che abbiamo esperienza interna soltanto di singoli successivi
stati d'animo ma non già dell’intera coscienza. Anche l'idea di coscienza è pertanto una
semplice credenza frutto dell'abitudine: poiché siamo abituati a riferire certe impressioni
a noi stessi anziché ad un corpo esterno, finiamo col credere di essere un soggetto
distinto dalle nostre impressioni.
Hume perviene in tal maniera ad esiti di esplicito scetticismo ontologico e gnoseologico.
Meno scettico è invece sul piano pratico, giudicando le nostre credenze ed abitudini
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sufficienti in ogni caso a guidare e regolare la vita quotidiana. Significa che Hume, in
fondo, non nega in modo reciso l’esistenza della realtà esterna quanto invece la sua
conoscibilità certa. In definitiva, la natura umana è per Hume più istinto pratico che
ragione. La pratica vale di più della teoria e le abitudini costituiscono prevalente
spiegazione del pensare e dell’agire umano. Scettico sul piano teoretico, la risposta al
problema di come indirizzare la vita è fornita sul piano pratico dalla teoria humiana della
credenza: è la credenza che indirizza l’uomo nelle sue azioni, che lo spinge a credere,
anche se non lo sa con certezza, che il fuoco porta calore, che le nuvole promettono
pioggia, che domani nascerà ancora il sole.
La morale, la religione, la politica
Sul piano etico Hume si interroga se le regole morali provengano principalmente dalla
ragione o dal sentimento. Propende per la seconda soluzione asserendo che il sentimento
ne è la fonte primaria: è sentito come bene ciò che dà piacere e come male ciò che dà
dolore. La ragione, viceversa, si occupa soprattutto di ciò che è vero o falso più che di
ciò che è bene o male, benché possa aiutarci a dirigere verso il bene le nostre passioni,
che non può tuttavia eliminare poiché fanno parte della natura umana e sono dalla
ragione indipendenti. In quanto facoltà conoscitiva, la ragione può dire soltanto come
una cosa è e non come dovrebbe essere. Perciò non può suscitare passioni né opporvisi
giacché solo un'altra passione può farlo. Consegue dunque, è ribadito, che la morale si
fonda sostanzialmente sul sentimento di approvazione delle azioni virtuose e di
disapprovazione di quelle malvagie.
Ma assai di più ad Hume interessa analizzare empiricamente da quali elementi la morale
è costituita e quali sono le abitudini, i sentimenti e i meriti che rendono un uomo degno
di stima o di disprezzo. Conclude con l’asserire che stima o disprezzo dipendono
soprattutto dall'utilità sociale o meno delle singole azioni individuali. Sono morali i
comportamenti socialmente approvati e sono immorali quelli socialmente disapprovati.
Per Hume morale e società sono sempre collegate. Tuttavia non vi sono regole morali
universali, individualmente e socialmente valide in ogni tempo e in ogni luogo, perché
esse cambiano col mutare delle situazioni soggettive e delle condizioni sociali e storiche
in cui si vive. Le regole morali socialmente utili sono quelle stabilite della giustizia
sociale, che impone limiti, obblighi e divieti i quali, peraltro, variano a seconda che i
beni materiali a disposizione siano abbondanti o rari: non è un furto consumare l'aria, e
quindi non si commette ingiustizia, perché l'aria è abbondante, mentre è ingiustizia
rubare denaro o altre cose presenti in quantità limitata.
In aggiunta Hume contesta Hobbes: non risponde al vero, afferma, che le azioni
individuali siano causate solo dall'egoismo poiché molte sono invece prodotte dal
sentimento di simpatia verso gli altri uomini, che aiuta a superare gli egoismi. Ed è
espressamente il sentimento di simpatia, e non l’hobbesiana convenienza o il timore di
mettere a rischio la vita, che unisce gli uomini in società per formare uno Stato.
Hume critica altresì le prove variamente fornite dalla filosofia sull'esistenza di Dio stante
che, per affermare l'esistenza di qualcosa, è necessario farne esperienza; non bastano
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ragionamenti puramente logici. Ma di Dio non si può avere esperienza. Pertanto la
religione non ha fondamento razionale. Neppure ha fondamento morale perché, s’è
visto, per Hume la morale non si basa sull'idea di Dio ma sul sentimento del piacere,
della simpatia e dell'utilità sociale. Esclusa la possibilità di spiegare la religione su base
razionale o morale, essa può essere piuttosto utilmente studiata come storia delle
religioni, per comprendere quanto e come abbia influenzato la vita degli uomini. Le idee
religiose non sorgono per Hume dalla contemplazione delle meraviglie della natura ma
dal sentimento istintivo di paura della morte e dalla speranza in una vita ultraterrena.
Anticamente i timori e le speranze della vita, gli eventi lieti o tragici, erano attribuiti a
molteplici divinità, a volte benigne a volte maligne. Inizialmente la religione era
politeistica e basata sull'idolatria. In seguito è diventata monoteista, recando il pregio di
aver superato l'idolatria ma comportando il grave difetto dell'intolleranza verso le altre
religioni.
Nel campo della politica Hume esamina le due tesi opposte, quella dell'origine divina
del potere e quella del contratto sociale. Afferma che sono entrambe giuste ma ognuna
solo in un senso particolare e non generale.
La teoria secondo cui il re è tale per diritto divino è giusta se tutto ciò che accade nel
mondo, e quindi anche l'incoronazione dei re, è considerato frutto di un progetto
superiore. E però questa teoria finisce col giustificare al tempo stesso ogni sorta di
autorità politica, anche illegittima come quella dell’usurpatore. La teoria del contratto
sociale è parimenti giusta poiché afferma che il popolo è l'origine di ogni potere e del
patto che lo istituisce. E però questa teoria non si trova dappertutto verificata perché i
governi e gli Stati nascono pure da rivoluzioni, da conquiste e congiure, e non sempre
dalla volontà popolare.
Hume distingue piuttosto i doveri umani in due classi: quelli derivanti dall'istinto
naturale (come l'amore per i figli, la gratitudine per i benefattori, la pietà per gli
sfortunati) e quelli derivanti dagli obblighi e dalle leggi sociali (come il rispetto della
vita e della proprietà altrui, il mantenere le promesse e gli impegni presi, l'obbedienza
civile e politica). Sennonché il dovere dell'obbedienza civile non deriva principalmente
dall'obbligo di rimanere fedeli al contratto sociale originario da cui proviene il
fondamento dello Stato, ma soprattutto dalla necessità di mantenere costantemente in
vita la società nel complesso, dato che senza il rispetto delle leggi non vi potrebbe essere
società alcuna.
La parabola dell'empirismo
Restringendo la conoscenza umana nei limiti dell'esperienza, Locke non aveva inteso
diminuirne il valore; le aveva anzi attribuito, in quei limiti, una piena validità. Dopo aver
ammesso che l'unico oggetto della conoscenza umana è l'idea, Locke aveva riconosciuto,
al di là dell'idea, la realtà dell'io e delle cose. Diversamente, l'empirismo diviene in
Hume scetticismo: l'esperienza non è in grado di fondare la validità della conoscenza la
quale, ricondotta nei suoi limiti, non è certa ma solo probabile in forza della nozione
secondo cui non esistono idee o pensieri se non provenienti da corrispondenti sensazioni.
98

L'intera realtà è risolta nella molteplicità delle impressioni e nulla è ammesso al di là di
esse. Per spiegare la realtà del mondo e dell'io Hume non ha a disposizione se non le
impressioni, le idee e i loro rapporti. È un orientamento che, per deliberata impostazione,
non individua fondamenti alle realtà prese in esame, limitandosi invece ad analizzarle
nei loro elementi costitutivi.
Il primato che dalla filosofia moderna, inaugurata da Cartesio, è stato inizialmente
attribuito alla gnoseologia in luogo dell'ontologia, ovvero al soggetto conoscente
piuttosto che all'oggetto conosciuto, finisce nelle concezioni più estreme col porre in
dubbio la stessa sussistenza di entità esterne e finanche del mondo intero. Il soggetto
diventa l'unico centro di riferimento; la vera realtà è solo quella che si trova e viene
percepita dentro la mente, nelle percezioni soggettive, posta l'inconoscibilità se non
addirittura l’inesistenza della realtà esteriore. La soggettività diventa soggettivismo e
scetticismo nei confronti del mondo e delle possibilità conoscitive. Bisognerà attendere
Kant perché, sia pur in termini fenomenici, venga restituito spessore alla realtà fisica.
Con Hume l'empirismo giunge ai suoi limiti massimi oltre i quali non è più possibile
spingersi. Spogliatosi degli elementi ontologici, corporei e materialisti presenti in
Hobbes, come pure della componente razionalistico-cartesiana pur presente in Locke,
nonché di ogni residuo di pensiero proveniente dalla tradizione metafisica, l'empirismo
finisce col svuotare la filosofia stessa dei suoi contenuti specifici e col dare partita vinta
al dubbio scettico. Sulla ragione ha la meglio la natura umana, quella biologico-animale.
Questo è il nuovo colpo di scena: il pensiero viene a perdere gran parte della sua
specificità razionale a tutto vantaggio dell'istinto, dell'emozione e del sentimento, fin
quasi a ridursi a sola "natura animale".
Se lo scetticismo di Hume porta l'attacco all'interno dell'io, negando l'esistenza stessa del
soggetto come sostanza indipendente, mentre nulla ha per contro da obiettare all'uso
pratico delle credenze del senso comune, indispensabili alla nostra sopravvivenza, non
vanno nondimeno ignorati precisi meriti della sua filosofia. Egli vuole convincerci della
consistenza psicologica più che logica dei concetti e delle credenze umane. Ciò ha un
doppio ordine di conseguenze. In primo luogo, sul piano del sapere, apre la strada ad
uno studio sperimentale sulla natura umana e sulla conoscenza, intesa quest’ultima come
sistema di acquisizione di credenze efficaci più che vere, proponendo da tal punto di
vista il progetto di una teoria naturalistica della mente, basata su una metodologia
scientifica e sul rifiuto della metafisica come fonte di conoscenza di noi stessi. In
secondo luogo, i limiti del conoscere umano inducono ad un atteggiamento di saggia
tolleranza in etica e in politica, atta a limitare i danni del fanatismo e del pregiudizio
dogmatico. Certamente, Hume radicalizza gli esiti dell'empirismo britannico, ma egli dà
il meglio di sé quando si impegna nel tentativo di mostrare che alcune delle nostre
credenze apparentemente più salde non sono in realtà razionalmente giustificabili.
Hume eserciterà un importante influsso sull'illuminismo francese e tedesco. Kant stesso
dichiarerà di essere stato svegliato dal sonno dogmatico proprio dall'opera humiana.
Nell'Ottocento il suo pensiero non sarà adeguatamente valutato nel continente europeo,
dominato da un romanticismo molto critico verso il pensiero empirista, mentre in Gran
Bretagna il suo ascendente rimarrà vivo grazie all'opera di John Stuart Mill. Spetterà poi
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all'empirismo logico del Novecento riscoprire la sua filosofia, di rilievo anche per il
pensiero di Russell e Popper. Sul piano scientifico la sua teoria della mente sarà
all'origine della scuola associazionistica di James Mill, padre di John Stuart Mill, e di
Alexander Bain, che svilupperà una psicologia basata sulla ricerca delle leggi della
combinazione delle idee. Nel Novecento il filosofo americano Jerry Fodor proporrà, nel
quadro delle scienze cognitive, di considerare Hume come precursore dell’odierna
teoria rappresentazionale della mente.

BLAISE PASCAL (1623-1662): UN FILOSOFO CONTROCORRENTE
Francese di nazionalità, dimostra fin da giovane una grande intelligenza matematicoscientifica: inventa le prime macchine calcolatrici, chiamate dal suo nome "Pascaline";
elabora il calcolo delle probabilità; compie l'esperimento del vuoto.
Si converte al giansenismo e frequenta assiduamente Port Royal, centro giansenista. Il
giansenismo, dal nome del vescovo olandese Giansenio, era una dottrina religiosa
cristiana, sviluppatasi soprattutto in Francia nel secolo XVII, che alla Scolastica e
all'Umanesimo contrapponeva la dottrina di Agostino sulla predestinazione e sulla
grazia, avvicinandosi in tal senso a posizioni protestanti, ove radicato è il tema del
peccato originale che ha reso l'uomo inclinato al male ed incapace del bene senza la
grazia divina. Condannato dal papa Innocenzo X nel 1653, il giansenismo ha avuto in
Arnauld il più grande teologo e in Pascal un illustre difensore.
Opere principali:
“Le Provinciali”: si tratta di 18 lettere indirizzate al Padre provinciale dei gesuiti in
difesa della dottrina giansenista e in polemica contro il malcostume della Chiesa e la
pratica di una religiosità solamente esteriore, nonché in polemica con i gesuiti stessi ed il
loro teologo Molina.
“I Pensieri”, pubblicato postumo, che raccoglie il materiale dell'opera incompiuta
"Apologia della religione cristiana", rivolta contro i libertini e gli atei.
Per Pascal il problema centrale non è quello gnoseologico, come nel razionalismo e
nell'empirismo, bensì quello del senso e del mistero della vita umana: "L'enigma
dell'uomo -dice Pascal- non ha possibili soluzioni al di fuori di una fede". Egli aveva
letto, non senza spirito critico, i "Discorsi" dello stoico Epitteto e i "Saggi" di
Montaigne. Epitteto, commenta, glorifica la grandezza dell'uomo ma ne trascura la
natura corruttibile e imperfetta. Montaigne, al contrario, vede soltanto l’umana miseria.
Invece, afferma Pascal, la nostra natura ha carattere mediano, perciò ambiguo, poiché
siamo collocati fra il grande e il piccolo, tra il tutto e il nulla, tra il conoscere qualcosa
ma non il tutto. Sono divenute celebri le massime con cui Pascal, nelle sue opere,
esprime questo concetto: "L'uomo non è che una canna, ma è una canna che pensa.
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L'universo è assai più potente, ma non sa pensare. È pericoloso mostrare troppo all'uomo
sia la sua grandezza sia la sua bassezza. Di fronte a un uomo, se si vanta l’abbasso se si
abbassa lo vanto".
Lo sbaglio dei filosofi, viene affermato, è quello di oscillare fra dogmatismo e
scetticismo e, in questo vacillare, la filosofia non ha saputo trovare un'etica universale.
Esprit de geometrie ed Esprit de finesse
Famosa è la distinzione di Pascal fra “Esprit de geometrie” ed “Esprit de finesse”.
L'Esprit de geometrie è lo spirito scientifico, che ragiona discorsivamente, per
dimostrazioni progressive. L'Esprit de finesse è la finezza di spirito, la sensibilità, che sa
comprendere intuitivamente.
La scienza (Esprit de geometrie), commenta Pascal, in quanto coglie solo gli aspetti
esteriori, quantitativi e meccanicistici dell'uomo, rivela i suoi limiti rispetto al
comprendere veramente chi siamo. Il valore della scienza va indubbiamente riconosciuto
ma essa non è in grado di spiegare tutto: possiede limiti strutturali. Da un lato essi sono
costituiti dall'esperienza, che è un punto di forza ma frena i poteri della ragione,
racchiusa all’interno dell’esperire talché, dunque, non è una ragione assoluta. Dall'altro
lato i limiti della scienza sono costituiti dai principi della scienza medesima (quali i
concetti di spazio, tempo, movimento) nonché dai suoi postulati, entrambi indimostrabili
in quanto non è possibile regredire all'infinito nella ricerca di principi e cause. Ogni
formulazione al riguardo altro non è che ipotetica, frutto più di intuizione che di ragione.
Gli aspetti più profondi, l'essenza vera della natura umana, il senso delle cose e del
mondo, possono invece essere intuitivamente colti con il cuore, con il sentimento, ossia
con l’Esprit de finesse. Certamente, il senso delle cose e dell'esistenza non possono
essere dimostrati, ma sono perspicuo ed umano modo di sentire. Anzi, seppur distinto
dalla scienza, l’Esprit de finesse è alla fin fine necessario alla scienza stessa: è grazie
all'intuizione che sono colti i principi scientifici ed è grazie alla creatività che lo
scienziato costruisce le proprie ipotesi.
La scienza non copre dunque tutte le verità né lo pretende. In essa non rientrano le verità
dell'esistenza né quelle etiche e religiose, da cui dipende il significato della nostra vita.
Di fronte ai problemi dell'esistenza, ed alla sua condizione di essere finito e limitato,
l'uomo assume due atteggiamenti:
1. l'atteggiamento del "divertissement", ossia della distrazione, dello stordimento,
della fuga da sé e dell'indifferenza verso gli altri uomini; non avendo potuto
guarire l'infelicità, la morte, la miseria e l'ignoranza, l'uomo ha creduto meglio,
per essere felice, di non pensarci per dedicarsi alle cose e ai piaceri del mondo, ma
si tratta di una felicità superficiale e inconsistente che si traduce in noia se non in
disperazione;
2. l'altro atteggiamento è quello della fede, che parte dall'accettazione della nostra
condizione e che nella fede trova la vera risposta. Senza la fede lo scetticismo è
inevitabile. L'unica vera filosofia è quella consapevole dei suoi limiti e tale
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consapevolezza spinge alla fede nella rivelazione divina, a ricercare nella
religione quelle risposte fondamentali in grado di spiegare simultaneamente le
miserie e la grandezza dell'uomo, il quale avverte i propri limiti ma anche la sua
aspirazione alla verità, alla felicità e al bene.
La salvezza dell'uomo non è quindi frutto né della scienza né della filosofia. La ragione
deve riconoscere che vi è un'infinità di cose che non riesce a comprendere. Prova ne sia
la sua impotenza nel dimostrare l'esistenza di Dio. Nel merito Pascal entra in polemica
contro i deisti, ovverosia contro quei filosofi per i quali Dio, anche se si fosse in grado di
darne dimostrazione, rimane tuttavia un Dio impersonale, puramente astratto e
filosofico, mentre il Dio della fede è invece persona, amore e consolazione. In tal senso
polemizza anche contro Cartesio, che si è preoccupato di tentare la dimostrazione
dell'esistenza di Dio solo per servirsene come garante della verità della conoscenza
umana, rimanendo per il resto indifferente nei suoi confronti. La fede, per contro, non
solo ci fa conoscere Dio ma ci porta anche comprendere noi stessi: la nostra miseria ma
anche la nostra grandezza perché ci consente la salvezza. “La conoscenza di Dio senza la
conoscenza della nostra miseria, conclude, genera la superbia dei filosofi; la conoscenza
della nostra miseria senza quella di Dio redentore genera la disperazione degli atei”.
La scommessa
Quello della scommessa su Dio è il celebre argomento di cui Pascal si avvale contro gli
atei, i miscredenti, i libertini, i liberi pensatori, sostenendo che, anche qualora si ignori o
si dubiti di Dio, conviene pensare e comportarsi "come se Dio ci fosse".
La ragione è impotente a dimostrare Dio, però può mostrarci che non è irragionevole
credervi. Noi non conosciamo né l'esistenza né la natura di Dio giacché è privo sia di
estensione sia di limiti. Pur tuttavia ci troviamo di fronte ad una scelta (credere o non
credere) cui non possiamo sottrarci: prima o poi questa è una decisione che si
autoimpone all’uomo. Tanto vale considerare allora quale sia la scelta più conveniente:
se scommettiamo sull'esistenza di Dio e vinciamo, allora vinciamo tutto; se invece
perdiamo, non perdiamo nulla, solo i beni mondani che sono esteriori e passeggeri.
Nonostante il carattere utilitaristico e di mera convenienza di un tale scommettere, che
anche per Pascal è insufficiente ai fini della vera fede, ne è stata peraltro recepita dalla
filosofia contemporanea, dall’esistenzialismo in particolare, la tesi di fondo sull'obbligo
di scommettere, cioè di "decidersi" per il sì o per il no perché anche il non scegliere è già
una scelta. Una proclamazione di agnosticismo, per come traspare in Pascal, altro non è
che una forma edulcorata di non credenza; prevale a suo avviso “l’aut aut” (o questo o
quello), senza scorciatoie mediane o risoluzioni di comodo, quale sarà pronunciato da
Kierkegaard, sia pur diversamente indirizzato in termini di complessiva obiezione contro
l’ottimismo hegeliano nella sintesi, sempre conciliatrice.
Si è discusso molto, con interpretazioni ovviamente contrastanti, se l’argomento della
“scommessa” sia centrale o periferico nel pensiero di Pascal, se esso sia dissertazione
ingegnosa o soltanto un giochetto. Tale questione, invero, non interessa più di tanto a
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Pascal. E’ consapevole che non si tratta di una nuova dimostrazione dell’esistenza di Dio
orientata in termini di calcolo probabilistico, bensì del fatto che in ordine al tema
dell’esistenza o meno di Dio non viene richiesto un giudizio della ragione pura ma una
decisione dell’intera persona. Così scrive Pascal: “Considero con stupore con quale
ardire costoro (i credenti) si accingono a parlare di Dio. Rivolgendosi agli increduli
cominciano con l’esibire le prove della divinità. Ma tali prove, nel migliore dei casi,
possono convincere coloro che già credono, ma non gli increduli i quali, da argomenti
così deboli, non si sentirebbero che confermati nel loro disprezzo verso la religione”. Sta
di fatto che in Pascal il rapporto tra ragione e fede si configura in modo totalmente
diverso rispetto ad un’astratta certezza di Dio. Pur applicando e valorizzando anch’egli
l’esprit de geometrie, Pascal contesta il potere assoluto della ragione e del pensiero
matematico-razionale. Oltre alla geometria, alla matematica e alla scienza, è necessaria,
soprattutto nell’atto di fede, un’intuizione senziente dell’uomo intero, del cuore. Conscio
della fondamentale precarietà, lacerazione, insicurezza dell’uomo, punto decisivo in
Pascal è il “si deve scegliere”. Si tratta di una scelta ineludibile anche volendo esimersi.
La certezza del sapere è ben lungi dall’identificarsi con la sicurezza della vita. Con il
pensiero chiaro e distinto si può, forse, raggiungere una certezza intellettuale ma non
esistenziale. Non appena applicata, la matematica “pura” diventa “impura”; vengono alla
luce in modo chiaro le contraddizioni tra certezza matematica-intellettuale e sicurezza
esistenziale e sociale. Un problema, questo, che è diventato ancor più pressante da
quando si è assunta consapevolezza che non soltanto la matematica e la scienza della
natura, ma ogni scienza, dalla logica formale alla teologia, può diventare scienza
applicata e, quindi, esercizio di potere.
Geniale matematico e fisico, per tale verso e per metodologia scientifica Pascal è
assimilabile a Cartesio. Tuttavia, mentre Cartesio è l’uomo di un metodo inflessibile e
onniesteso, che nulla lascia al caso, Pascal è invece l’uomo del pathos. Il suo è un sentire
intenso ed uno sperimentare tormentato nelle questioni difficili, insolubili, che sopporta
e soffre con passione. Anche la matematica e la fisica vengono da lui studiate con
passione. Peraltro le difficoltà non lo spaventano ma piuttosto ne stimolano l’impegno.
Più aforistico che sistematico, difficilmente Pascal, diversamente da Cartesio, è
interessato ad ampie sintesi. Cartesio continuava a procedere deduttivamente, muovendo
da costruzioni dell’intelletto. L’esperimento gli serviva più per confermare la verità in
singoli casi che per scoprirla. Pascal attribuisce maggior importanza alla
sperimentazione, praticata spesso con prudenza quasi esagerata, tramite cui scoprire
induttivamente le verità causali, ma non si limita alla conoscenza scientifica; ha di mira
la coscienza umana tout court. Cartesio aveva ricondotte tutte le funzioni della coscienza
al pensiero. Pascal viceversa, fine osservatore della psiche umana, non poteva decidersi
per una tale riduzione. Non ha nulla contro la ragione cartesiana, tuttavia egli, pur
grande scienziato, avverte che la ragione da sola non basta. Niente contro la ragione
discorsiva, ma non c’è anche una conoscenza intuitiva? Niente contro la lenta e
progressiva costruzione analitico-sintetica dell’intelletto, ma non c’è anche il semplice,
rapido sentire? Niente contro la logica, ma non c’è anche l’istinto?
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GIAMBATTISTA VICO (1668-1744)
Napoletano, svolge dapprima la professione di precettore; poi ottiene la cattedra di
retorica all'università di Napoli.
Opera principale: La scienza nuova.
Con Vico la filosofia moderna affronta per la prima volta il tema della storia umana in
maniera sistematica e originale. Precorre i temi del progresso umano e storico dibattuti
nel corso del Settecento-Ottocento.
Contro la filosofia cartesiana, e contro la scienza moderna in generale, Vico rifiuta la
pretesa di ridurre la natura entro gli schemi della matematica. Celebra piuttosto il valore
creativo della fantasia e della cultura umanistica contro il razionalismo e contro la
visione quantitativa della realtà. In particolare, considera la storia delle vicende umane
come la più importante e vera forma di conoscenza. Anche per Vico la scienza è
conoscenza delle cause ma, similmente a quanto pure sostenuto da Hobbes, le cause che
davvero possiamo conoscere sono soltanto quelle degli avvenimenti e dei costrutti che
noi stessi produciamo.
Critica perciò Cartesio poiché pretende di dedurre dal concetto di pensiero (res cogitans)
e di estensione (res extensa) la comprensione dell'intera realtà. Ma all'uomo appartiene
solo un pensare discorsivo, graduale e parziale. Il "cogito" di Cartesio non è la causa
della mia esistenza e, tanto meno, della realtà nel complesso; ne è solo un indizio, un
segno, e comunque, poiché non prodotta dall’uomo, la realtà del mondo e delle cose
naturali non è suscettibile di conoscenza causale certa. Cartesio parte dalle idee e non dai
fatti, sicché non può giungere alla scienza perché il cogito è solo un'aver coscienza della
propria esistenza ma non è un sapere per causa.
L’umana conoscenza della realtà fisica e metafisica è limitata, magari è verosimile ma
non è totale né sicura. Vico osserva che nell'antica lingua latina le parole "verum" e
"factum", inteso quest’ultimo come fatto prodotto da qualcuno, hanno un medesimo
significato. Da ciò ricava la sua celebre affermazione: "il vero è identico al fatto" (verum
ipsum factum), la quale ribadisce che si può veramente conoscere solo ciò che si fa, che
si produce direttamente. È questo il principio gnoseologico da cui Vico parte.
Conseguenze di tale principio sono allora che:
1. della fisica solo Dio ha scienza in quanto solo da lui il mondo della natura è
stato prodotto; quindi Cartesio sbaglia nel sostenere una scienza deduttiva della
natura;
2. della matematica abbiamo invece scienza perché i concetti matematici sono
generati da noi stessi; essi però sono astratti, vuoti di contenuti e non riguardano
oggetti reali o fatti;
3. soltanto della storia umana abbiamo una vera scienza perché solo nei fatti
storici, prodotti dagli uomini, il vero coincide col fatto.
La storia è stata invece trascurata da Cartesio e dai razionalisti, i quali erroneamente
ritenevano per scienza solamente quella basata sulla matematica e sulla
quantificazione anziché su elementi ed eventi anche qualitativi. Al contrario, sostiene
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Vico, si ha scienza quando si capisce il perché e il senso delle cose, cioè la loro qualità
e non la loro quantità.
Rivolgendo il proprio interesse alla scienza della storia, chiamata "la scienza nuova"
(in seguito altrimenti denominata "filosofia della storia"), Vico premette che, affinché
tale scienza si costituisca, è necessario anzitutto conoscere i concreti fatti storici di cui
si vogliono cercare le cause, compito questo della filologia la quale, per Vico, non è
solo lo studio delle parole e del linguaggio ma lo studio, attraverso il linguaggio, della
vita delle nazioni, dei vari popoli, dei loro costumi, delle loro tradizioni e istituzioni,
da apprendere in modo certo per esperienza diretta o mediante l’esame dei documenti
e delle testimonianze. Però i fatti devono essere anche interpretati; è necessario
spiegarli indicandone le cause e il perché: questo è il compito della filosofia, della
riflessione razionale, cui spetta di individuare le leggi generali che regolano gli
svolgimenti storici fattuali. Bisogna "inverare" il certo, ossia ricondurre i fatti
particolari, accertati, alle leggi generali che li spiegano, e bisogna "accertare" il vero,
cioè verificare esattamente i fatti particolari cui tali leggi si applicano. L'unione di
filologia e filosofia consente la "degnità" della scienza nuova, significando per degnità
i principi guida cui ispirarsi, degni di essere accettati da tutti poiché evidenti per se
stessi come i postulati della matematica. Costituiscono altrettante degnità l'attenzione
alle tradizioni, al linguaggio, ai modi di pensare e ai documenti scritti e non scritti dei
popoli di cui studiare la storia.
Per Vico la storia, quale espressa al suo tempo, non è ancora scienza ma può
diventarlo. Occorre però liberarsi:
1. della boria delle nazioni, che è il pregiudizio consistente nell'immaginare origini
illustri per ogni Stato e nazione;
2. della boria dei dotti, che è il pregiudizio consistente nel ritenere eroici i fatti
storici e i modi di pensare delle epoche lontane, stimando la storia antica più
rinomata di quella attuale.
Nel criticare il modo di fare storia da parte degli storici del suo tempo Vico prende a
modello quattro autori:
1. Platone, che descrive l'uomo come deve essere;
2. Tacito, che descrive l'uomo quale è, con crudo realismo;
3. Bacone, che persegue il progetto di un’unificazione enciclopedica del sapere,
ossia l'ideale di una conoscenza e di un sapere unitari, al di sopra di quelli
particolari, individuando le leggi e gli aspetti culturali comuni ai vari popoli;
4. Grozio, filologo attento alla meticolosa analisi dei fatti.
La storia, sostiene Vico, non è un succedersi slegato di avvenimenti, non procede a
casaccio, ma possiede un proprio ordine di fondo. Compito dello storico è di scoprire
tale ordine, ossia le leggi generali secondo cui si svolgono le storie reali dei singoli
popoli. Pur nelle rispettive diversità nel tempo e nello spazio, vi è nei vari popoli un
comune modo di sentire e di pensare (il matrimonio, la famiglia, il culto dei morti,
ecc.) cui si tratta di risalire e mettere in luce scoprendone il modello. Vico chiama
l'ordine di fondo della storia col nome di "storia ideale eterna": ideale perché è un
modello generale teorico, che però ci aiuta a comprendere meglio le storie particolari;
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eterna perché il fine della storia è al di sopra dei tempi e delle singole epoche storiche.
Un fine che non è quello della teologia, poiché non si basa sulla rivelazione e che,
invece, va conosciuto attraverso la ragione e la filosofia.
Come recita un'altra celebre "degnità" vichiana: "gli uomini prima sentono senza
avvertire, dappoi avvertono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono
con mente pura", e ciò analogamente allo sviluppo della mente umana, che passa dalla
fanciullezza, dominata dal senso, alla giovinezza, dominata dalla fantasia, e alla
maturità, dominata dalla ragione. In tal senso Vico descrive lo sviluppo della storia
ideale eterna lungo tre "età": degli dei; degli eroi; degli uomini.
1) L'età degli dei, dominata dalla sensibilità. È l'età degli uomini primitivi, ancora
rozzi e ignoranti, che si fanno guidare solo dai sensi, da sensazioni primordiali e
istintive. Non esistono ancora istituzioni sociali e nemmeno la famiglia. È chiamata
"età degli dei" perché gli uomini di tale epoca, temendo le forze della natura, le
trasformavano in divinità da adorare e supplicare nella speranza di placarne l’impeto.
In tale età il potere è esercitato dai sacerdoti, dagli stregoni, e la vita umana è regolata
dagli oracoli (teocrazia). Il linguaggio è pertanto oracolare, espressione della potenza
divina. L'avvento della religione consente poi, secondo Vico, il costituirsi delle prime
forme di civiltà. Si passa così alla seconda età della storia.
2) L'età degli eroi, dominata dalla fantasia. Nascono le prime forme di società e
sorgono le città governate da personalità eccezionali, da eroi ritenuti uomini superiori,
costituenti una classe aristocratica la cui origine è fatta derivare dagli dei. È il mondo
eroico, religioso e poetico, animato da forti passioni e robusta fantasia, cantato tra gli
altri da Omero. Nell'età degli eroi si sviluppa quella che Vico chiama la "sapienza
poetica". Questa scoperta del valore creativo della fantasia, del mito e della poesia è
una delle più grandi intuizioni che anticipa il Romanticismo. La poesia non è
considerata solo come un linguaggio utile a procurare piacere o abbellire un discorso,
contenendo invece una propria profonda verità: è espressione di una visione del mondo
sia pur per mezzo di immagini. Ma l’intero linguaggio, poetico e non, è importante. E
se lo studio ad esso dedicato, lamenta Vico, così rilevante per gli uomini e per capire
il loro modo di pensare, è stato trascurato, è perché il linguaggio ci è troppo familiare,
talmente quotidiano e praticato che solo poche volte ci soffermiamo a rifletterci. Per il
resto tuttavia, se la sapienza poetica è un modo attraverso cui iniziare a comprendere
l'ordine e la direzione di fondo della storia ideale eterna, essa è ancora imprecisa, vaga.
La comprensione più piena è possibile, piuttosto, attraverso la ragione e la riflessione
filosofica, caratterizzanti la terza età della storia.
3) L'età degli uomini, contraddistinta dal pieno sviluppo della ragione. Gli uomini si
rendono conto di essere uguali e al posto dei governi aristocratici sorgono quelli
democratici, in cui il potere è distribuito secondo il merito. Nascono le leggi scritte e la
prosa sostituisce il linguaggio poetico. Si affermano la filosofia e le scienze. Tuttavia,
quando le scoperte ed invenzioni della scienza e della tecnica producono eccessive
comodità, raffinatezze e lusso, oppure quando la ragione diventa troppo astratta e si
allontana dalla tradizione e dai buoni costumi, accade allora che le consuetudini degli
uomini si corrompano e che la civiltà si avvii verso la decadenza. Ciò può determinare
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la fine dell'età degli uomini e un ritorno alla barbarie primitiva attraverso un processo
alternante di corsi e ricorsi della storia.
Vico rifiuta la tesi della storia come risultato della necessità o del destino, similmente
agli stoici (determinismo storico), così come rifiuta una concezione della storia come
risultato del caso, similmente agli epicurei. Egli fonda la storia sulla libera opera e
produzione dell'uomo. Capita però con una certa frequenza che gli uomini, quando
nelle loro vicende storiche si pongono certi fini, ne raggiungano invece altri e diversi
dal loro intendimento, i quali tuttavia, a loro insaputa, possono spesso portare ad un
avanzamento: così, dall'impulso sessuale è nata la famiglia; dal desiderio di potere
sono sorte le città; dallo sfrenato desiderio di libertà sono nate le leggi. Si tratta, come
da Vico chiamata, dell’"eterogenesi dei fini" nello svolgimento storico, dell’imprevisto
conseguimento di esiti differenti da quelli proposti, il che dimostra che la storia è fatta
sì dagli uomini ma anche da un'intelligenza superiore, che persegue fini più elevati
indirizzando la storia stessa verso un maggior progresso. Questa intelligenza superiore
non può essere che la provvidenza divina.
Sorge allora il problema se, per l’intervento della provvidenza divina nella storia, la
libertà degli uomini come produttori di storia rimanga salva oppure no. Vico risponde
che la provvidenza è trascendente e immanente al tempo stesso; essa ispira gli uomini
ma non ne limita la libertà. Tant'è che la storia non procede sempre lungo un percorso
lineare di continuo progresso ma subisce anche regressi, ritorni ad età di minor civiltà,
come fu l'avvento dei regni romano-barbarici dopo la caduta dell'Impero romano. La
provvidenza è universale ma non necessitante, non costringe la libertà umana. È uno
stimolo onnipresente che spinge gli uomini ad agire in vista di valori ideali eterni ma
non li obbliga. Essa è presente all'uomo dapprima nella forma della sapienza poetica e
poi nella forma della sapienza riflessa, ragionata, cioè della filosofia, rivestendo in
ogni caso i caratteri della religiosità. La religione non è tuttavia intesa da Vico nella
forma di un cristianesimo ortodosso, bensì come religione naturale; non è concepita
come religione positiva e rivelazione divina, ma come sentimento istintivo presente in
tutte le genti fin dall'origine della storia: è una forma di deismo storicistico comune a
tutti gli uomini, derivante dalla natura dell'uomo e, ancor più, dalla storia umana e dal
progresso civile.

L’ILLUMINISMO
L'Illuminismo è un movimento non solo filosofico ma più estesamente culturale
(letterario, artistico, sociale, politico, scientifico) che si sviluppa in Europa nel
diciottesimo secolo.
Sua caratteristica principale è la fiducia e la celebrazione della ragione umana, più in
particolare, metaforicamente, dei "lumi" della ragione poiché capaci di guidare e di
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"illuminare" tutti gli aspetti della conoscenza e del comportamento umano. Da qui,
appunto, il termine di "Illuminismo".
Il movimento illuminista si diffonde nei più avanzati paesi europei: Gran Bretagna,
Francia, alcuni Stati italiani e tedeschi. Ha i suoi inizi in Inghilterra, ove la borghesia
aveva ormai definitivamente superato l'aristocrazia agraria nella produzione della
ricchezza affermandosi come classe socio-economica preminente. Ma è in Francia,
soprattutto con Charles Montesquieu (1689-1755) e con François Voltaire (1694-1778),
che l’Illuminismo ha il massimo sviluppo, ove forte era il contrasto tra borghesia, che
stava diventando sempre più importante, e sistema politico sussistente, ancora di
carattere aristocratico e feudale. Tant'è che verso la fine del Settecento gli interessi della
borghesia e le idee di libertà e di uguaglianza civile condussero allo scoppio della
Rivoluzione francese, che comportò la fine del vecchio regime monarchico, assoluto e
aristocratico, ma pure, nel momento più cruento della rivoluzione, l’avvento del
“Terrore”, di una rinnovata tirannide.
In Italia e in Germania l'Illuminismo non fu tanto il frutto della classe borghese, meno
progredita rispetto all'Inghilterra e alla Francia, quanto di taluni prìncipi "illuminati"
coltivati da qualche sovrano di idee avanzate, proteso a governare secondo una mentalità
moderna e progressista.
In generale, si può dire che l'Illuminismo è stato l'ideologia della borghesia in ascesa,
destinata a diventare classe sociale prevalente. Sue caratteristiche principali sono:
1. la fiducia nella ragione umana, nella riflessione razionale, controllata e
verificata sulla base dell'esperienza, cui è affidato il progresso umano;
2. la liberazione dell'uomo, mediante la diffusione del sapere, dall’ignoranza,
dall’oppressione e dalle concezioni assurde della tradizione;
3. l'avvento di una nuova concezione di tolleranza sociale, atta a garantire i diritti
naturali e la convivenza abbattendo i privilegi di origine feudale;
4. lo sviluppo di una nuova religione, non rivelata e trascendente ma basata su
principi razionali naturali, vale a dire, espressamente, sul “deismo”, incentrato
sulla nozione di “Dea ragione”, di una sua divinizzazione, nonché sul
giusnaturalismo, improntato alla dottrina dei diritti naturali.
Vale la distinzione tra:
1. teismo: credere in un Dio persona creatore del mondo che ama le sue creature, in
particolare gli uomini che vuole condurre alla salvezza eterna, e che interviene nella
storia del mondo e degli uomini come provvidenza; si tratta del Dio delle religioni
positive (cristianesimo, islamismo, ebraismo e quant’altro) dagli illuministi criticate;
2. deismo: consistente nel credere non nelle religioni positive e in un Dio persona bensì
in una specie di "religione naturale", terrena e umana, non basata sulla rivelazione di un
Dio trascendente ma fondata sui sentimenti e sulla ragione umana, per cui ogni uomo
sente istintivamente e ritiene ragionevole pensare che esista una realtà, un'intelligenza
superiore immanente, coincidente con l'ordine e l'armonia che governa il mondo della
natura e il mondo morale degli uomini;
3. ateismo: ovvero non credere né in nessun Dio soprannaturale né in nessuna religione
naturale; è questo, in particolare, l'atteggiamento dei pensatori materialisti (come
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Hobbes), i quali sostengono che solo la materia e i movimenti dei corpi materiali sono
l'unica causa della realtà.
La cultura illuminista è laica, terrena, pubblica, progressista e critica, all’insegna di un
sostanziale ottimismo.
È laica perché crede nella separazione tra Chiesa e Stato; è tollerante in materia di liberta
di pensiero e religiosa, ma condanna ogni fanatismo e superstizione.
È terrena perché l'uomo non si sente più, secondo certa teologia medievale, un pellegrino
esiliato sulla terra considerata una "valle di lacrime", un luogo di passaggio in attesa
della vita ultraterrena. Anzi, è orgoglioso della sua condizione di essere terreno, unico
luogo in cui gli è concesso di vivere. Pur consapevole dei limiti delle capacità umane,
l'illuminista si impegna per il benessere e la felicità sua e della società. Il male non è più
concepito come conseguenza del peccato originale e come debolezza e colpa
individuale, ma soprattutto come conseguenza dell'ignoranza, per cui diventa importante
l'istruzione e l'educazione.
È pubblica perché il sapere e la conoscenza non devono essere il privilegio solo di pochi
fortunati ma essere diffusi ed estesi al più ampio numero possibile di persone. Sorgono
nuovi luoghi e occasioni di cultura: le Accademie; la Massoneria (ispirata ad ideali di
pace e tolleranza di carattere filantropico e che sviluppa altresì motivi anticlericali e
antidogmatici); i Salotti letterari; nuove forme letterarie quali l'epistolario e i saggi,
spesso nella forma del pamphlet. Ai fini della diffusione del sapere particolarmente
rilevante è stato il progetto dell’"Enciclopedia", perseguito dagli illuministi francesi
Diderot e D’Alembert, vale a dire la creazione di un'opera che, come le enciclopedie
contemporanee, contenga e descriva, in maniera comprensibile per il pubblico
mediamente istruito, le conoscenze e teorie raggiunte dalle varie scienze affinché tutti
possano apprendere ed aumentare la loro cultura.
È progressista perché gli illuministi hanno fiducia nella circolazione del sapere per far
progredire la libertà e la società. Quella di progresso è un'idea fondamentale
dell'Illuminismo, persuaso che la storia e la conoscenza umana, come pure le condizioni
sociali ed economiche dei popoli, pur potendo registrare momenti di arresto o di
regresso, sono tuttavia tendenzialmente destinate a migliorare sempre più.
È critica perché la cultura illuminista non dà niente per scontato: nessuna spiegazione
deve essere accettata solo perché fornita da pensatori antichi ritenuti autorevoli e
indiscutibili. Anche l'Illuminismo, come il razionalismo e l’empirismo moderni,
combatte il "principio di autorità": ogni spiegazione non va accolta sulla scorta
dell’autorevolezza attribuita ai pensatori del passato, ma è invece accettabile solo dopo
essere stata analizzata e "criticata" dalla ragione nonché, ogni qualvolta possibile,
verificata in base all'esperienza.
Nel corso dell'Illuminismo si afferma un nuovo tipo di intellettuale, che non è più quello
solitario e astratto di un tempo ormai trascorso, ma è persona impegnata sia a cambiare
in meglio la società sia a diffondere il sapere, facendo uso di un linguaggio divulgativo
tale che anche i non specialisti possano accrescere il loro sapere.
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L'uso della ragione, oltre che critico, deve essere assolutamente libero: viene difesa la
libertà di parola, di pensare, di scrivere e di parlare in pubblico senza vincoli e pregiudizi
imposti da altri.
Scrive Kant, il maggiore dei filosofi illuministi, che l'Illuminismo è quel movimento
culturale e di pensiero il quale crede che ciascun uomo possa conoscere e agire avendo
fiducia nelle capacità del proprio intelletto. Pur rispettando le leggi dello Stato, deve
essere possibile la pubblica e libera discussione delle idee e delle opinioni di ciascun
cittadino; ciò permetterà di superare errori ed ostacoli e di migliorare la vita della
collettività. Il motto che Kant fa proprio è "sapere aude", "osa sapere", abbi il coraggio
di servirti della tua propria intelligenza senza subire per forza la guida di un altro, senza
farti intimidire dall'autorità degli antichi maestri.
Se l’Illuminismo si presenta come movimento di evoluzione culturale, di emancipazione
dell’uomo dal suo “stato di minorità”, di liberazione da astratte pretese metafisiche
anche rispetto a ciò che non appare chiaro e distinto alla ragione, nonché di
affrancamento dalla superstizione, dal principio di autorità, dalla sudditanza feudale ed
ecclesiastica, è peraltro corretto bilanciare i giudizi positivi con quelli negativi o
contenenti riserve. Vi è una vasta letteratura critica in merito, sia storica, ottocentesca
come quella di De Maistre, Taine, Tocqueville, sia contemporanea. Ciò che è importante
rilevare fin da subito è che, se la critica ottocentesca nasce prevalentemente da un
conservatorismo che vede nell’Illuminismo il turbamento di un ordine, la critica
novecentesca mette in evidenza come esso, identificato quale ideologia della borghesia,
sia alla base della degenerazione tecnologica venuta a prodursi nella società, dominata
da un’arida ragione strumentale. Si esprime al riguardo, esempio tra i più significativi,
l’opera “Dialettica dell’Illuminismo”, apparsa nel 1944, di Adorno e Horkheimer,
esponenti della denominata “Scuola di Francoforte”. In tale opera l’Illuminismo è
traguardato come linea di pensiero e percorso della ragione che, partendo già da
Senofane, e poi soprattutto da Cartesio e Bacone, ha preteso di razionalizzare il mondo
al solo fine di renderlo manipolabile e sfruttabile, nell'obiettivo di togliere all'uomo la
paura e di renderlo padrone. Ma questo tipo di illuminismo, è stigmatizzato, va incontro
all'autodistruzione poiché paralizzato dalla paura della verità. In esso è prevalsa l'idea
che il sapere è tecnica anziché critica e quel che più conta per la tecnica non è la verità
delle teorie ma la loro funzionalità. Sicché, concludono i “francofortesi”, la pretesa di
accrescere sempre di più il potere sulla natura, unita alla separazione dell'uomo dalla
natura, ha determinato il prevalere dell'apparato tecnico e la perdita dell'autonomia del
singolo individuo. L'uomo è diventato un ingranaggio del sistema di cui sfruttare le
capacità senza nessuna gratificazione a livello personale. L'Illuminismo prometteva
libertà e autonomia per l'uomo, liberato dai dogmi e credenze della metafisica e della
religione, ma in realtà ha dato origine a ciò che inizialmente aveva negato, vale a dire a
nuove religioni, ai nuovi miti del progresso tecnologico e dell'efficienza senza porsi il
problema della felicità umana. Da ciò un esito di ribaltamento dialettico
dell'Illuminismo: la volontà di un crescente dominio sulla natura si è rovesciata in un
progressivo dominio dell'uomo sull'uomo e in un generale asservimento dell'individuo
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all'apparato tecnico e al sistema sociale. Di fronte alle potenze economiche il singolo è
ridotto a zero.
Le teorie politiche
Pur constatando la grande varietà dei costumi, l'Illuminismo crede nell'immutabilità di
fondo della natura umana, in conformità alla quale costruire una legislazione di valore
universale. Vede così la luce nel 1789 la "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino", in cui vengono riconosciuti come diritti naturali la libertà, l’uguaglianza, la
sicurezza individuale, la proprietà, lo stesso diritto alla felicità, intesa non come
edonismo materialistico bensì come utilitarismo individuale ma anche sociale.
L'Illuminismo si ispira, per lo più, ad un riformismo tendente a trasformare piuttosto che
abbattere il sistema sociale esistente, richiamandosi in ciò alle idee di Locke e dei
giusnaturalisti, i teorici del diritto naturale. In ogni caso rifiuta e combatte con forza il
fanatismo e il dispotismo, sia politico che ecclesiastico, come retaggi barbarici e
antirazionali. L'ideale è quello dello Stato laico, con netta separazione della politica dalla
religione.
Tre sono le principali teorie politiche della cultura illuministica:
1. la teoria del dispotismo illuminato (contro quello tirannico): il potere è
esercitato da sovrani-filosofi o che, in alternativa, abbiano validi collaboratori;
pur essendo detta teoria una sorta di paternalismo monarchico, è tuttavia
ritenuta giustificabile allorquando i popoli, ancora immaturi, abbiano bisogno
di guida; ne sono un esempio Federico II di Prussia e Caterina II di Russia;
2. la teoria della divisione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) a
garanzia della libertà;
3. le teorie utopistiche, di tendenza comunistica e anarchica, che hanno ispirato le
frange più estremistiche della Rivoluzione francese e che hanno in Condorcet e
Rousseau i principali esponenti.

Le principali teorie economiche
Sono sostanzialmente due:
1. La teoria liberista di Adam Smith (economista inglese, la cui opera principale,
del 1776, è intitolata "La ricchezza delle nazioni"): è una teoria che si
contrappone al mercantilismo, o protezionismo, e si fonda sulla libertà di
iniziativa economica dei cittadini senza che lo Stato abbia ad intervenire. Vi è
alla base la concezione di un ordine naturale, raffigurato come "mano
invisibile" che trasforma gli egoismi individuali in virtù e benessere sociale, tali
da garantire la coincidenza dell'interesse del singolo con l'interesse della
collettività.
2. La teoria fisiocratica, esposta per la prima volta dall'economista francese
Quesnay nel 1758. Anch’essa si contrappone al mercantilismo, considerando
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peraltro l'agricoltura come la sola attività economica di base capace di
moltiplicare la ricchezza, mentre il commercio si limita a trasferire la ricchezza
già prodotta e l'industria a trasformare i beni offerti dalla terra. A questa teoria
vanno ascritti i meriti dell'abbattimento dei vincoli feudali (pedaggi, corvés,
ecc.) e dell'impulso verso forme di agricoltura più moderne.
L'Illuminismo e la storia
L’Illuminismo critica la visione cristiana della storia, in cui interviene la provvidenza
divina. Dio, è proclamato, non interviene nel mondo ma è soltanto il garante dell'ordine
dell'universo. Unico protagonista della storia è l'uomo. Ma quello della storia è un
cammino problematico poiché esposto all'errore (il Medioevo, ad esempio, è interpretato
come ritorno alla barbarie e all'oscurantismo). Peraltro, pur se l'Illuminismo è
caratterizzato anche da rilievi di pessimismo storico nei confronti del passato, tuttavia
nei confronti del futuro si contraddistingue per la sua fiducia di fondo nel progresso.
L'Illuminismo non è antistorico, semmai è antitradizionalista. Si deve all'Illuminismo,
grazie soprattutto a Pierre Bayle, la prima formulazione di rigorosi criteri metodologici
per una storiografia scientifica.
Gli aspetti più filosofici dell'Illuminismo
La filosofia illuminista non presenta particolari caratteri originali. Prende a modelli
soprattutto il meccanicismo di Newton e l'empirismo di Locke. Newton è considerato il
massimo esponente della conoscenza scientifica della natura. Locke è considerato un
maestro nella filosofia della conoscenza e nella filosofia politica, quale teorico dello
Stato costituzionale fondato sulla libertà dei cittadini. Entrambi influenzano la filosofia
illuminista, che è di impostazione empirica ed induttiva. Anche per gli illuministi, come
per gli empiristi, non esistono idee e principi innati da cui dedurre tutte le spiegazioni
della realtà e dei fenomeni particolari. La ragione è lo strumento principale della
conoscenza, però ogni conoscenza, teoria e spiegazione deve essere verificata in base
all'esperienza. Ciò che non è verificabile non è scientifico e pertanto va respinto.
La filosofia illuminista è perciò antimetafisica proprio perché i concetti metafisici (le
essenze, le sostanze, l'essenza di Dio, l'essenza dell'anima, il fine del mondo) non
possono essere sperimentalmente verificati. La metafisica è vaga ed astratta, mentre le
cose della natura, compresa la natura umana, possono essere conosciute non già in base
ad ipotesi astratte ma studiando e analizzando i fenomeni secondo il metodo induttivo,
per giungere quindi a formulare leggi e teorie generali capaci di spiegare, ciascuna, un
ampio insieme di fenomeni (la legge di inerzia, le leggi della meccanica, la legge di
gravitazione universale, ma anche le leggi della morale e della politica). Gli illuministi
sono tuttavia consapevoli che la ragione e la conoscenza umane sono limitate. Non è
possibile pervenire a verità assolute e definitive ma solo a verità provvisorie e storiche,
destinate a mutare, anche in meglio, col progredire della conoscenza e della scienza.
Soprattutto, è privilegiato il valore pratico della conoscenza: non il sapere per il sapere
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ma un sapere per il fare. Il filosofo illuminista non vive isolato, non si dedica ad uno
studio solitario ed esclusivamente teorico, ma gli piace vivere in mezzo agli altri uomini
e si dedica a un sapere che sia soprattutto utile per migliorare la società. In questo senso,
molteplici sono gli interessi dell'Illuminismo: non solo lo studio della natura e della
conoscenza umana, ma anche dell'economia, dell'estetica, del linguaggio, delle scienze
umane e sociali, della morale e della storia umana. Come sottolineato, l’Illuminismo è
portatore di interessi enciclopedici.
In quanto espressione della cultura borghese, nonché a motivo della fiducia nell'uomo e
nella ragione umana e laica, l'Illuminismo si presenta come continuazione ideale
dell'Umanesimo e del Rinascimento (l'uomo vale per se stesso e non solo come creatura
di Dio), tuttavia senza quegli aspetti magico-religiosi diffusi nella cultura umanisticorinascimentale. Altrettanto, si presenta come continuazione della rivoluzione scientifica
poiché celebra ed esalta il valore della scienza e della tecnica.
Illuminismo e religione: il deismo e il principio di tolleranza
L'Illuminismo, particolarmente in seguito alle sanguinose guerre di religione, rivolge
vigorose critiche alle religioni positive in quanto superstiziose, fanatiche e intolleranti
poiché ognuna pretende di essere quella esclusivamente vera.
Anche se taluni filosofi illuministi si sono proclamati atei, ritenendo la religione un
fenomeno irrazionale, nato dalla paura e dall'astuzia della politica che ne fa un uso
strumentale, la maggior parte aderisce peraltro al deismo, tant'è che gli illuministi si
appellano alla citata "Dea ragione". I filosofi deisti sono portatori della convinzione che,
eliminando da ogni religione positiva tutti i dogmi, i misteri, le superstizioni, i miracoli,
quel che resta è piattaforma comune di ogni sentire religioso, esprimente principi e
precetti non di carattere soprannaturale bensì naturale, terreno e razionale, come l'amore
per il prossimo, il rispetto degli altri, la libertà di ognuno, l'uguaglianza tra gli uomini. Il
deismo favorisce inoltre l'affermarsi del principio di tolleranza, sia religiosa che civile,
anticipato da Locke. Non solo contro le sciagure delle guerre di religione, ma anche per
avvantaggiare lo sviluppo dei commerci e l'ascesa della borghesia, gli illuministi
comprendono come sia importante la tolleranza nei confronti di tutte le religioni e dei
vari sistemi politici, purché non fanatici, mentre l'intolleranza religiosa e civile, oltre a
provocare continue guerre, impedisce il libero svolgimento dei traffici commerciali; i
commercianti vogliono invece essere liberi di fare affari anche con chi ha una fede e
idee politiche diverse dalle loro.

GLI ILLUMINISTI FRANCESI
Come premesso, l'Illuminismo si diffonde in tutta Europa ma si sviluppa particolarmente
in Francia, ove si distinguono Montesquieu e Voltaire. Mentre degli enciclopedisti, in
particolare Diderot e D'Alembert, già si è fatta menzione, un cenno va speso anche per i
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materialisti, La Mettrie, d'Holbach ed Helvètius, per concludere quindi, in apposito
capitolo, con quell’ illuminista atipico che è stato Rousseau.

Charles de Secondat, barone di Montesquieu (1689-1755)
È stato parlamentare a Bordeaux e ha compiuto numerosi viaggi in Europa.
Opere principali: Lettere persiane; Considerazioni sulle cause della grandezza dei
Romani e della loro decadenza; lo Spirito delle leggi.
Si propone di estendere allo studio della società umana il metodo sperimentale e di
fissare taluni principi universali atti ad organizzare in spiegazioni generali ed unitarie
l'infinita molteplicità delle usanze, delle norme giuridiche, delle credenze religiose e
delle forme politiche dei diversi popoli.
Condivide la concezione machiavellica della politica come "forza", ma la integra
prendendo in considerazione, con riguardo alla genesi e struttura dei sistemi politici,
numerose altre cause, storiche, politiche, fisiche, geografiche e morali. Considera
illusoria la rappresentazione di un modello di Stato ideale, cara agli utopisti. Cerca
piuttosto di stabilire in concreto le condizioni che nei diversi regimi politici possono
meglio garantire la libertà individuale all’interno della convivenza civile. Giudicando i
sistemi politici relativi e mutevoli, Montesquieu fa professione di realismo e relativismo
politico, sorretti tuttavia dalla fiducia circa la possibilità del miglioramento e maggior
razionalizzazione e delle leggi e delle istituzioni.
Nell’opera "Lettere persiane", redatta in forma di lettere-diario di un giovane persiano in
viaggio per l'Europa, Montesquieu fa la satira della civiltà occidentale del tempo, dei
vizi delle classi dirigenti, della vanità delle dispute teologiche, della corruzione delle
corti e, soprattutto, dell'assolutismo politico e religioso.
Nell'opera sulla civiltà romana Montesquieu riconosce le cause della grandezza dei
Romani nell'amore per la libertà, per il lavoro e per la patria, nonché le cause della
decadenza nell'eccessivo ingrandimento dello Stato, nell'estensione del diritto di
cittadinanza anche ai popoli conquistati, nelle numerose guerre condotte in terre lontane,
nella corruzione recata dall'introduzione del lusso asiatico ed infine, sotto l’Impero, nella
perdita di libertà.
Lo "Spirito delle leggi" è l’opera principale. Per legge Montesquieu intende il modo di
essere necessario, la struttura naturale, che caratterizza ogni cosa. Ogni essere ha la sua
legge, quindi anche l'uomo. Ma le leggi dell'uomo non hanno nulla di necessitante.
Dovrebbero tutte ispirarsi al medesimo principio e criterio di razionalità; se però l'uomo
come essere fisico è governato da leggi fisse e necessarie al pari degli altri corpi, come
essere intelligente, tuttavia limitato e finito, è peraltro soggetto all'ignoranza, all'errore e
a mille passioni. Lo spirito delle leggi umane dovrebbe costituire il dover essere, la
razionalità dell'uomo e della società, ma spesso nella realtà non è così. La razionalità
resta comunque il criterio guida e le leggi politiche e civili di ogni nazione non
dovrebbero essere altro che casi particolari del principio di ragione. Le leggi di ciascun
popolo devono inoltre saper adattarsi alle particolari condizioni di ogni singolo popolo:
le condizioni fisico-geografiche, climatiche, di estensione territoriale, di tipo di
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economia prevalente, di tipo di costumi e tradizioni, di tipo di religione, di grado di
libertà e di ricchezza.
Le leggi particolari sono pertanto diverse da popolo a popolo, tuttavia è possibile
individuare alcuni principi generali e comuni di classificazione e di organizzazione dei
sistemi politici. Sono passati in rassegna, al riguardo, i tre fondamentali tipi di governo:
la repubblica; la monarchia; il dispotismo. Queste tre forme di governo ciclicamente si
possono corrompere allorquando si corrompa il rispettivo principio di base: quando lo
spirito di uguaglianza diviene estremo la repubblica diventa anarchia; quando l'onore del
monarca si trasforma in atti di personale glorificazione la monarchia degenera in potere
ambizioso e autoritario; il governo dispotico, dal canto suo, è incessantemente corrotto
per propria natura; sta però allo spirito di libertà degli uomini il potere di reagire.
In tal senso Montesquieu si propone di evidenziare le condizioni che garantiscono la
libertà politica del cittadino, ravvisate nella sua celebre dottrina della divisione dei
poteri. La libertà politica, precisa Montesquieu, non deriva tanto dalle forme di governo,
essendo possibile anche nell'ambito di forme di governo diverse. Deriva piuttosto da
regimi moderati di governo, cioè da governi in cui ogni potere trova limiti che gli
impediscano di prevaricare. Richiamandosi alla costituzione inglese, Montesquieu
ribadisce che la libertà politica è assicurata dalla separazione dei tre poteri, legislativo,
esecutivo e giudiziario, poiché la loro concentrazione, fosse anche di due, in una
medesima autorità annulla la libertà del cittadino e rende possibile l'abuso. La teoria
della divisione dei poteri, così come presentata, ha assunto il ruolo di modello dello
Stato di diritto e della democrazia. Se poi tale modello sia sempre stato ispirazione
effettiva di condotta è un altro discorso.

François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778)
Compie i suoi studi in un collegio di gesuiti e quindi a Parigi. Il padre voleva che
diventasse avvocato ma Voltaire preferisce dedicarsi alla letteratura, alla filosofia e,
soprattutto, alla critica sociale contro i pregiudizi, l'intolleranza, la vecchia cultura e la
vecchia filosofia. Conduce una vita irrequieta, svolgendo il ruolo dell'intellettuale nei
centri culturali parigini ma pure di consigliere di principi e di re, tra cui Luigi XV di
Francia e Federico II di Prussia. Per le sue idee anticonformiste ed antitradizionali viene
anche incarcerato e costretto a trascorre periodi di esilio, prima in Inghilterra, di cui
apprezza la mentalità più libera e moderna, e poi in Svizzera. E’ considerato il maggior
esponente dell’Illuminismo francese.
Opere principali: in qualità di intellettuale con molteplici ed enciclopedici interessi
scrive poemi, tragedie, opere di storia, romanzi, saggi di fisica e di filosofia tra cui, in
particolare, "Lettere filosofiche"; "Elementi della filosofia di Newton"; il "Dizionario
filosofico" nonché, in forma di romanzo, il "Candido".
Suo intento è di diffondere e divulgare la nuova mentalità e le idee illuministe, usando
anche un linguaggio ironico, satirico e sarcastico per prendere in giro e provocare i
superstiziosi, i conformisti e gli ignoranti. Più che per originalità, la filosofia di Voltaire
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si contraddistingue proprio per lo spirito polemico e critico, in particolare contro
Leibniz, contro Pascal, contro il fanatismo, contro il dispotismo ed altresì, a modo suo,
contro l'ateismo.
Nell’opera il "Candido" ridicolizza la concezione ottimistica di Leibniz sul mondo quale
il migliore dei mondi possibili, rispetto a cui il terribile terremoto accaduto a Lisbona nel
1755 gli appare la più recente smentita storica. Candido, spirito semplice, è vittima di
una serie interminabile di disgrazie, sicché Voltaire si domanda ironicamente come
potrebbe allora ciascuna di tali disgrazie avere la propria ragion sufficiente e
giustificazione in quello che Leibniz rappresenta come il migliore dei mondi. Deride
pure la credenza della vecchia metafisica secondo cui l'uomo è il centro e il fine
dell'universo. Il bene, come il male, è una realtà del mondo inspiegabile con i lumi della
ragione. Il potere dell'uomo, sostiene, è relativo ed ha ragione Pierre Bayle (filosofo
francese illuminista contemporaneo di Voltaire) nell'affermare l'impossibilità di risolvere
problema del male come invece da Leibniz preteso. Poiché noi tutti siamo soggetti
all'errore, da ciò, espressamente, Voltaire trae il fondamento del proprio principio di
tolleranza sia politica che religiosa.
Giudica poi il pessimismo di Pascal, quale espresso nel "divertissement", un'ingiuria
contro l'umanità, dipinta sopraffatta dalla paura di vivere. Per Voltaire è invece
nell'azione e nella accettazione delle proprie condizioni e passioni che l'uomo si pone in
grado di riconoscere le sue capacità nel bandire le superstizioni, le intolleranze e "le
crudeltà delle religioni dei preti".
Attacca quindi il fanatismo delle religioni, in particolare del cristianesimo, che "ci ha
fatti persecutori, carnefici e assassini dei nostri fratelli". Alle religioni positive,
rappresentate come frutto dell'ignoranza e dell'inganno in quanto fanatiche ed
intolleranti, contrappone la religione razionale e naturale del deismo, cui Voltaire
aderisce, escludendo che si possano accogliere per fede verità che appaiono assurde alla
ragione: “Dio vuole che noi siamo virtuosi ma non che siamo assurdi”. Come deista
Voltaire crede in una Intelligenza superiore da cui deriva l'ordine razionale dell'universo;
il suo è un Dio filosofico, non religioso.
In tal sebso, a motivo della fiducia posta nella ragione e nella religione naturale, Voltaire
proclama insostenibile l'ateismo: "Se Dio non esistesse, afferma, bisognerebbe
inventarlo". L'esistenza di Dio non è materia di fede ma risultato della ragione in forza
del principio che dal nulla non può venire nulla, e Dio è appunto identificato come
principio generatore e ordinatore del mondo. Voltaire dubita dell'esistenza di un Dio che
premia i buoni e punisce i malvagi dopo la morte perché ciò comporta l'immortalità
dell'anima, la qual cosa non è affatto certa e dimostrabile. Ritiene tuttavia opportuna e
conveniente per le persone semplici una religione popolare che faccia credere
nell'esistenza di una giustizia divina perché così il popolo sarà più rispettoso ed onesto.
Durante il suo esilio in Inghilterra Voltaire conosce e ammira la filosofia inglese; in
particolare il metodo sperimentale induttivo di Bacone, la filosofia della conoscenza di
Locke, la filosofia e le scoperte scientifiche di Newton. Rispetto a Cartesio, viceversa,
mentre ne riconosce i meriti nella matematica e nella definizione del nuovo metodo
filosofico, non ne accetta invece la metafisica, basata sulle idee innate e sul metodo
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deduttivo, poiché non sperimentabile. Di Cartesio critica, in particolare, le prove
dell'esistenza di Dio nonché la teoria sulla natura spirituale dell'anima (la res cogitans)
come pure sulla sostanza materiale (la res extensa) perché anch’esse non verificabili e
scientificamente non dimostrabili.
In politica combatte il dispotismo assolutista e simpatizza per un dispotismo illuminato,
garante della libertà civile dell'individuo non dallo Stato ma in uno Stato che sia
difensore delle leggi contro l'arbitrio e il privilegio. Nel dispotismo illuminato vede il
superamento del regime feudale grazie ad una nuova alleanza tra sovrani e filosofi,
elevati a consiglieri del re. E’ concezione politica che rispecchia l'ideologia borghese.
Considera una chimera l'uguaglianza naturale (non quella civile) fra tutti gli uomini: ve
ne sono invece di più bravi e meritevoli ed altri meno bravi e meno meritevoli. Accetta
anche la differenza tra ricchi e poveri perché i ricchi, comprando i prodotti dei contadini
e degli artigiani, li aiutano a mantenersi. La libertà dei contadini e degli artigiani è quella
di vendere i prodotti del loro lavoro a chi li paga meglio.
Nei riguardi della storia Voltaire non crede nell'intervento della provvidenza divina e
non crede nemmeno che la sola storia importante sia quella europea. Considera
altrettanto importanti le storie degli altri popoli; il suo è un concetto di storia universale.
Parimenti, Voltaire critica la storia tradizionale, che si occupa solo dei sovrani, delle loro
conquiste e dei loro trattati. Deve essere invece storia di tutti i popoli; perciò deve
occuparsi anche dell'economia, dei modi di pensare e degli usi e costumi delle genti.
Come per la generalità degli illuministi, anche Voltaire ha fiducia nel progresso storico
verso il meglio.

Gli illuministi materialisti: La Mettrie, d'Holbach, Helvètius
Nessuno dei maggiori filosofi e scienziati dell'Illuminismo francese professa il
materialismo, tant’è che pensatori quali Voltaire e d'Alembert, pur coltivando un’idea di
ragione che sta ai fatti e non si perde in incontrollabili teorie metafisiche, non difendono
affatto il materialismo laddove ammette la dipendenza dalla materia anche della mente,
della stessa attività mentale.
Peraltro la medicina settecentesca era venuta ad accumulare numerose osservazioni che
mostravano come le facoltà mentali, non solo le sensazioni e le emozioni ma anche
l'immaginazione, la memoria e l'intelligenza, siano condizionate dagli stati materiali
sensitivi e corporei. Su questi fatti fa leva il materialismo, proclamando che sull'uomo
agiscono solo cause e fattori materiali. Una tesi, questa, assunta non soltanto contro le
tradizionali concezioni metafisiche e religiose ma altresì morali e politiche, estendendo
l’impostazione materialistica anche al campo della condotta umana, individuale e
sociale, concepita essa pure vincolata da componenti materiali.
Principali esponenti dell'Illuminismo materialista sono La Mettrie, d'Holbach ed
Helvètius che, come tali, si professano esplicitamente atei rispetto al prevalente deismo
illuminista. Se in Diderot il materialismo, tutto sommato, è ancora un programma di
ricerca, con La Mettrie, Helvétius e d'Holbach si presenta come teoria che pretende
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essere vera giacché fortemente corroborata dagli esiti delle scienze medico-fisiologiche.
In tal modo la res cogitans di Cartesio perde la sua autonomia, viene ridotta a res extensa
assolutizzata, pertanto con esiti di trasformazione del meccanicismo cartesiano in
materialismo metafisico.
Per La Mettrie (1709-1751) l'uomo è una macchina e in tutto l'universo non c'è che una
sola sostanza e una sola causa, quella materiale, corporea, sia pur in sembianze diverse.
Tutte le attività psichiche umane sono prodotte e determinate dai movimenti corporei.
L'anima è una semplice parola di cui non si ha idea: serve soltanto a denominare la parte
corporea che pensa ma, tuttavia, per effetto di cause fisiologiche e non spirituali. La
condotta dell'uomo è regolata dagli istinti, quali posti dalla natura nell'organizzazione
dei corpi. L'istinto ci insegna ciò che non dobbiamo fare mediante ciò che non
vorremmo fosse fatto a noi. Perciò non valgono più di tanto né l'educazione, né la
rivelazione divina, né i legislatori. Violenta è la polemica contro tutte le forme inibitive
della morale tradizionale.
D'Holbach (1723-1789) parte dal principio che l'uomo è essere puramente fisico. La
stessa morale è ridotta a condotta fisica, condizionata dalle leggi meccaniche di causa ed
effetto. I principi della religione, l'esistenza di Dio, l'immaterialità dell'anima, la vita
ultraterrena, sono soltanto superstizioni. Anche libertà umana è pura illusione: l'uomo è
necessitato a desiderare esclusivamente ciò che è o sembra utile al suo benessere.
Mentre il materialismo di La Mettrie è di tipo individualistico, volto soprattutto
all’analisi della matrice materiale che guida la ricerca individuale del piacere, il
materialismo di d'Holbach, come in Helvètius, è viceversa esteso anche alla componente
etico-sociale. Pure per d'Holbach vale la forza dell’istinto nella ricerca del piacere, ma
esso è ragionevole quando non nuoce agli altri ed è indirizzato alla pacifica e gratificante
convivenza sociale.
In Helvètius (1715-1771) il materialismo è ancora più radicale. Dalla tesi che la
sensibilità fisica è l'unica origine delle idee e che anche giudicare e valutare significa
sentire, Helvètius deduce il principio secondo cui l'unico movente dell'uomo è l'amor
proprio, il proprio interesse, individuale ma anche collettivo per non incorrere
nell’emarginazione sociale. Le nazioni più forti e virtuose, come nell'antica Sparta, sono
quelle in cui i legislatori hanno saputo conciliare l'interesse individuale con quello
pubblico, incoraggiando le virtù civili con ricompense e piaceri sensibili.
Sennonché, secondo numerosi pareri, proprio agli illuministi materialisti radicali,
diversamente dai seguaci di Montesquieu e Voltaire, è soprattutto da attribuire la radice
intellettuale che portò alla tragedia dell’Illuminismo, alla sua fine nel sangue del
“Terrore” di Marat e Robespierre che, nella fase più feroce della Rivoluzione francese,
vide giustiziati i massimi rappresentati del movimento illuminista e fatti morire in
carcere personaggi come Condorcet. La ghigliottina non risparmiò neppure le prime
coraggiose femministe, teoriche dei diritti della donna. Una Rivoluzione, dunque, nata
nel segno dei diritti dell’uomo ma conclusasi con la dittatura di Napoleone, seguita poi
dalla restaurazione dell’antico regime nonché, contro il cosmopolitismo illuminista,
dalla rinascita degli egoismi nazionali.
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JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778): UN ILLUMINISTA ATIPICO
Nasce a Ginevra in Svizzera. È stato calvinista e, per breve tempo, cattolico. Vive
un'esistenza travagliata ed errabonda tra a Londra, Parigi e poi, in prevalenza, a
Montmorency in Lussemburgo. Di carattere timido e scontroso, si è sempre sentito un
diverso.
Opere principali: Discorso sull'ineguaglianza; Il contratto sociale; L'Emilio.
È definito un illuminista atipico: è illuminista nella critica alla tradizione e alla società,
ma è già romantico, o preromantico, nell'esaltazione della spontaneità del sentimento. In
effetti, il rapporto tra Rousseau e l'Illuminismo costituisce un autentico problema
storiografico rispetto al quale sussistono interpretazioni divergenti. Per alcuni studiosi
Rousseau non appartiene all'Illuminismo ma piuttosto precorre il Romanticismo. Per
altri, che oggi sono la maggioranza, Rousseau esprime comunque, pur nella sua
diversità, temi di fondo che rientrano nello spirito dell'Illuminismo, ovvero
l'atteggiamento critico e riformatore nei confronti della società e dei suoi pregiudizi, la
difesa della religione naturale accompagnata dal rifiuto delle religioni storiche rivelate,
l'importanza attribuita all'educazione e alla perfettibilità dell'uomo. Benché rivendichi il
valore dell'istinto, della natura e del sentimento, finisce anch'egli per affidare alla
ragione il compito della trasformazione del mondo. Semmai è contro certi illuministi ma
non contro l'Illuminismo. La sua polemica non è nei confronti della ragione; è rivolta
piuttosto a quella ragione astratta e artificiale che pretende di annullare gli istinti e le
passioni. La ragione non deve sopprimerli, ma guidarli ed armonizzarli. Il suo ideale è
quello di riconciliare l'uomo con la natura, di rendere più naturale, spontanea e solidale
la società moderna, divenuta troppo artificiosa e calcolatrice.
La riflessione sullo stato della civiltà moderna è occasionata in Rousseau da un quesito
proposto dall'Accademia di Digione che domandava "se davvero il progresso delle
scienze e delle arti abbia contribuito a purificare i costumi". Nel suo "Discorso sulle
scienze e le arti" Rousseau risponde che le arti e le scienze, anziché purificare i costumi,
hanno invece contribuito a corromperli. Esse sono state per lo più utilizzate come
ornamenti superflui per abbellire la realtà delle cose ed indurre gli uomini ad agire
secondo "buone maniere", abituandoli così più ad "apparire", inseguendo mode e
comportamenti conformistici, anziché "essere" genuinamente se stessi. Prima, dice
Rousseau, i nostri costumi erano rozzi ma naturali, mentre oggi non si osa più mostrarsi
come si è; prevale l'ipocrisia. In tal modo non si saprà mai con chi si ha a che fare; alla
verità e alla virtù subentra la menzogna e il vizio. Ai vizi della raffinata Atene
contrappone la virtù della ruvida Sparta. Non condividendo dell’Illuminismo l'ottimismo
e l'idea di progresso, per Rousseau "tutto degenera nelle mani dell'uomo". La
civilizzazione ha comportato conformismo e perdita dell'originaria libertà di natura. È
subentrato un radicale contrasto tra natura e civiltà. Le scienze, anziché scaturire dalle
virtù, sono nate da altrettanti vizi: l'astronomia dalla superstizione, l'eloquenza
dall'ambizione, la geometria dall'avarizia, la fisica dalla curiosità. Fu concezione, questa,
che provocò forti reazioni essendo giudicato eccessivo e fuori tema attribuire alle
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scienze e alle arti i guasti della civiltà. Lo stesso Rousseau rimase infine colpito
dall'obiezione del re Stanislao di Polonia, il quale individuava invece nell’ingiusta
distribuzione delle ricchezze, non nella scienza, la fonte originaria dei mali sociali. Tale
critica indusse Rousseau a riflettere, tant’è che nel "Discorso sulla disuguaglianza"
modificò ed integrò il suo pensiero sulle cause del degrado civile.
Lo stato di natura
Rousseau si convince che per comprendere l'origine della decadenza della civiltà e
dell'ingiustizia sociale bisogna dapprima conoscere l'uomo quale era nel primitivo stato
di natura. A tale riguardo rovescia la concezione di Hobbes; l'uomo, afferma, era
originariamente una creatura innocente, un "buon selvaggio" non ancora colpito dai vizi
derivanti dalla civiltà e dal progresso. Più precisamente, non sostiene che l'uomo
primitivo fosse effettivamente buono ma che fosse, piuttosto, né buono né cattivo,
semplicemente innocente giacché si limitava a seguire il proprio istinto. Ciò che
qualificava l'uomo nell’originario stato di natura era la perfetta corrispondenza tra i
bisogni e le risorse di cui disponeva: i suoi soli bisogni erano il cibo, un rifugio per
ripararsi e la riproduzione. Erano bisogni minimi, facili da soddisfare, ed ognuno bastava
se stesso. Rousseau è consapevole che detto stato di natura, come da lui raffigurato, non
indica necessariamente quello effettivo dell'uomo primitivo che anzi, probabilmente, non
è mai esistito così come egli l’ha descritto. Lo ritiene tuttavia utile come modello e
ipotesi di ricerca per spiegare la natura umana e la sua attuale decadenza e corruzione.
Proseguendo nell’indagine, Rousseau non manca di rendersi conto che la natura non
sempre provvedeva a soddisfare i bisogni dell'uomo primitivo, il quale doveva affrontare
anche periodi di carestia, inverni rigidi, estati torride e la ferocia degli animali. L'uomo
primitivo si trovò quindi costretto a sviluppare lo sfruttamento minerario, la metallurgia
e l'agricoltura. Sennonché all'attività mineraria e alla coltivazione delle terre ha fatto
seguito la loro spartizione e, quindi, l'avvento della proprietà privata, reputata causa
prima dell'ingiustizia, dei conflitti e del decadimento sociale. Rousseau commenta
questo trapasso con la celebre frase: "Il primo uomo che, recintato un terreno, pensò di
affermare "questo è mio", e trovò persone abbastanza ingenue da credergli, fu il vero
fondatore della società civile", il promotore di tutti i delitti, le guerre, le miserie e gli
orrori che derivarono per il genere umano. Con l'avvento della proprietà privata si
consolida in modo definitivo la disuguaglianza morale e politica; si afferma la prima
grande divisione tra gli uomini, quella fra ricchi e poveri, che ha condotto ad una guerra
permanente all'insegna della rapina e della violenza: la sopraffazione dei ricchi e il
brigantaggio dei poveri. Dunque non nello stato di natura, come per Hobbes, ma col
processo di civilizzazione, col sorgere delle società civili, si giunse ad una condizione di
guerra di tutti contro tutti.
In questa situazione erano i ricchi a rischiare di più perché avevano più da perdere.
Proprio loro, perciò, hanno imposto quel patto sociale, da Rousseau definito iniquo, che
ha condotto alla costituzione dello Stato come strumento dei ricchi per sottomettere i
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poveri. Lo Stato moderno così come si è sviluppato, sottolinea Rousseau, ha accelerato il
processo di decadimento civile attraverso tre tappe:
1. la fondazione delle leggi e del diritto di proprietà, che sanciscono la distinzione tra
ricchi e poveri;
2. l'istituzione della magistratura, che sancisce la distinzione tra potenti e deboli;
3. l'avvento dello Stato assoluto, che sancisce il dispotismo.
Si afferma così una disuguaglianza civile, assolutamente contraria al diritto naturale,
autorizzata e imposta dalla legge.
Il contratto sociale: proprietà e ambiguità
Poiché la causa del male e della corruzione è da Rousseau attribuita esclusivamente
all'uomo, e non a Dio o alla natura, la possibilità di un riscatto non può che spettare
all'uomo stesso mediante un nuovo modo di intendere e orientare la ragione umana. Alla
teodicea religiosa (la soluzione ultraterrena del problema del male) è contrapposta una
teodicea laica: se l'uomo ha distrutto l'innocenza dello stato originario di natura mediante
una civilizzazione artificiosa e socialmente ingiusta, l'uomo stesso può e deve porvi
rimedio attraverso l'educazione e la politica. Non si tratta di tornare ad un primitivo stato
più ideale che reale, rinunciando a quei sani principi che la civilizzazione, pur nel suo
progressivo decadimento, ha comunque recato con sé: la giustizia e l’eticità al posto
dell'istinto; il senso del dovere e la legge al posto degli impulsi e delle passioni sfrenate.
Si tratta piuttosto di stipulare un nuovo contratto sociale, diverso da quello ingiusto
imposto dai gruppi privilegiati e dai ricchi per conservare il loro potere. Il nuovo
contratto sociale deve essere capace di trasformare l'uomo in cittadino, ovvero in un
individuo che passi dall'egoismo alla solidarietà e all'amore per il bene della comunità,
ritornando così, questa volta in modo consapevole e razionale, a quella libertà ed
uguaglianza di cui godeva nello stato di natura in modo istintivo.
A differenza di Montesquieu, che si era limitato a descrivere e commentare le sussistenti
forme di governo e di sistemi legislativi, Rousseau si propone di individuare il
fondamento genuino dell'autorità politica, di cui nega la derivazione sia da Dio che dal
diritto ereditario o dall'imposizione con la forza. Anche per Rousseau, come per i filosofi
contrattualisti (Hobbes, Locke, Voltaire), l'autorità non può discendere che da un patto
sociale. Tuttavia, mentre i contrattualisti, accanto al patto di unione in società,
ammettono anche un patto di sottomissione ad un sovrano, Rousseau ritiene
inammissibile rinunciare alla libertà ed accettare la subordinazione perché ciò significa
rinunciare alla propria qualità di uomo. La soluzione sta invece nel cedere i propri diritti
non ad un sovrano ma alla comunità nel suo complesso, cui ciascun cittadino partecipa
di diritto. Soltanto in tal modo, se riconosciuta come autorità e volontà anche propria,
ogni cittadino può accettare una comune autorità che non solo protegga la sicurezza, ma
consenta altresì la libertà e l'uguaglianza. Rousseau chiama questa autorità comune col
nome di "volontà generale", la quale non è la somma delle volontà di ciascuno bensì
dell'intera comunità. È la volontà di tutti che persegue il solo bene ed interesse comune,
mentre la somma delle volontà di ognuno può comportare conflitti e finire col perseguire
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gli interessi particolari e privati che si intendono far prevalere. Tutti devono essere
sottomessi alla volontà generale giacché ciascuno, obbedendo ad essa, è come se
obbedisse a se stesso: in ciò consiste la vera libertà.
Stante che in Rousseau la volontà generale è complessivamente e unitariamente quella di
tutto il popolo, il quale soltanto è titolare della sovranità, egli è perciò contrario al
regime parlamentare, implicante da parte dei cittadini la delega ai parlamentari dei loro
diritti, perché limitativo della libertà propria. Propone invece una forma di democrazia
diretta, assembleare, a cui tutti i cittadini partecipino assumendo insieme le decisioni
politiche. Di conseguenza, Rousseau rifiuta anche la teoria della divisione dei poteri; il
Governo e la Magistratura non sono da considerare come poteri autonomi ma come
semplici esecutori delle leggi emanate dall'assemblea popolare. Sennonché, non si può
fare a meno di osservare, la democrazia diretta è possibile in concreto solo negli Stati
molto piccoli, come nei cantoni della Svizzera in cui Rousseau è nato.
Peraltro, riconosce Rousseau, anche nell'assemblea popolare è inevitabile il formarsi di
una maggioranza e di una minoranza, per cui la volontà generale diventa di fatto la
volontà della maggioranza. Pur considerando la volontà generale sempre giusta,
indivisibile e infallibile, nondimeno Rousseau è costretto ad ammettere che il popolo
può anche ingannarsi e, quindi, non perseguire costantemente il bene comune. Ma in tale
circostanza, egli ribatte, non è la volontà generale che sbaglia bensì l'opinione popolare.
È allora necessaria una guida, un legislatore, un capo carismatico capace di affascinare e
di indirizzare i comportamenti dei cittadini.
Secondo questo ideale politico di un’integrale socializzazione dell'uomo, per impedire il
prevalere degli interessi privati che, viceversa, devono sempre essere sottomessi agli
interessi collettivi, anche la morale, le scienze, le arti, le lettere, come pure la religione,
devono contribuire a realizzare il comune spirito collettivo. Avviene così che Rousseau
appare da un lato come sostenitore della democrazia e della libertà in virtù
dell’appartenenza della sovranità al popolo formato da cittadini tra loro uguali, mentre
d'altro, col subordinare alla collettività ed alla volontà generale sia le libertà individuali,
sia la morale che la cultura e la religione, appare per contro il precursore dello Stato
etico e totalitario, ossia di quello Stato che non si limita a regolare la vita pubblica ma
pretende di imporsi anche nella vita privata, nel modo di pensare dei cittadini e nella
loro condotta individuale. E’ in tal senso riscontrabile un'ambiguità di fondo. Di per sé
quello di volontà generale, di bene comune, è concetto nobile, ma in concreto la volontà
generale non può che essere di volta in volta incarnata da qualcuno che ritiene o
pretende di rappresentarla, magari in buona fede. Però questo qualcuno è sempre una
persona particolare, tutt'al più è l'esponente di un gruppo, di un partito, di una ideologia.
Non vi è pertanto garanzia che, facendoli passare come interessi generali, non siano
invece imposti interessi di parte, antilibertari. Non era certo nelle intenzioni di Rousseau
giungere a questi esiti equivoci in quanto animato da un sincero ideale. Ma è un fatto che
il suo pensiero ha influenzato le correnti radicali della politica e della filosofia moderna,
dall'estremismo dei Giacobini e di Robespierre ai regimi politici totalitari del Novecento.
Va peraltro precisato che Rousseau insiste soprattutto sull'uguaglianza dei diritti
piuttosto che su forme politico-istituzionali o regimi estremisti ed utopistici. Anche la
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sua condanna della proprietà privata non è radicale. Poiché "distruggere completamente
la proprietà è impossibile", ammette Rousseau, egli riconosce un diritto di proprietà
contenuta in limiti ristretti nelle mani di piccoli proprietari, subordinata comunque al
bene pubblico poiché "lo Stato sociale è vantaggioso agli uomini solo in quanto essi
abbiano tutti qualcosa e nessuno di loro abbia troppo".
L'educazione
Anche in funzione dell’innovativo contratto sociale proposto, nell’opera "L’Emilio"
Rousseau descrive quale debba essere l'educazione dei cittadini, sin dall’età infantile
fino a quella adulta. Contro l'educazione tradizionale, che opprime e distrugge
l'originaria spontaneità della natura umana con le sue regole artificiali, l'ideale educativo
di Rousseau è quello del più idoneo sviluppo della personalità secondo la natura sua
propria, superando ed armonizzando il contrasto instauratosi tra natura e cultura, tra
natura e civiltà. Partendo dalla fondamentale convinzione secondo cui l'uomo è per sua
indole buono, o per lo meno innocente, l'educazione non deve allora contenerne la libera
espressione. Il bambino non deve essere trattato come un adulto ma ne devono essere
rispettati i tratti peculiari. I maestri devono solo limitarsi ad aiutarlo nello sviluppo
spontaneo del carattere. Fino a 12 anni va coltivata la maturazione della naturale
sensibilità. Fino a 15 anni va curata l'educazione intellettuale, fondata sul contatto diretto
con le cose e sull'attività manuale in modo da stimolare l'invenzione e la creatività. A 15
anni, età che coincide col nascere delle passioni, inizia l'educazione morale e religiosa.
L'amore di sé deve diventare amore verso il prossimo e verso la comunità. L'obiettivo
educativo consiste nel raggiungimento di un armonioso equilibrio tra istinto e ragione, in
grado di svolgere un ruolo di appropriata guida nella condotta. Ciò spiega come Kant si
sia ispirato a Rousseau nella sua dottrina morale ed abbia riconosciuto in lui il "Newton"
del mondo morale.
La religione naturale
Come evidenziato, preoccupazione principale di Rousseau è la garanzia della
convivenza sociale secondo il concetto di volontà generale e di bene comune. La
religione stessa deve concorrere al perseguimento di questo traguardo mediante uno
stretto collegamento con la vita politica. La religione presa qui a riferimento è quella
illuministica del deismo, vale a dire una religione naturale intesa come spontaneo
sentimento della coscienza che avverte l'esistenza di un principio ordinatore
dell'universo.
In tre sono indicate essere, particolarmente, le verità colte dalla religione naturale:
l'esistenza di un’entità superiore autrice dell'ordine universale e del movimento dei
corpi; l'immortalità dell'anima a garanzia che, almeno nell’al di là, il malvagio non
prevalga sul giusto, eventualità che, altrimenti, si porrebbe in un contrasto inaccettabile
con l'ordine del mondo; l’esistenza nella natura di un senso e di un fine ultimo.
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E però la religione naturale non si può imporre a nessuno: il principio di tolleranza deve
valere anche nei confronti degli atei. In ogni caso, oltre e al di sopra della stessa
religione naturale, c'è la religione del cittadino, che stabilisce il comandamento della
santità dello Stato e del carattere sacro del contratto sociale e delle leggi (Stato etico).
Per Rousseau l’unico organo di salvezza non è la Chiesa bensì lo Stato stesso. Senza
l'osservanza dei precetti della religione del cittadino è impossibile essere cittadini buoni
e fedeli. Lo Stato non può obbligare ad obbedire ai suoi comandamenti, ma può mandare
in esilio chi non li rispetta, non come persona empia ma come persona antisociale.
Rousseau definisce in tal modo una sorta di principio negativo della tolleranza religiosa:
vanno tollerate tutte le religioni i cui dogmi non siano contrari al dovere del cittadino; in
caso contrario l'intolleranza è giustificata. La disobbedienza alla religione del cittadino è
per Rousseau il crimine peggiore.
Conclusioni
Il pensiero di Rousseau si è imposto per motivi contrastanti. Per alcuni è il teorico del
sentimento interiore come unica guida della vita, per altri è il difensore della
sottomissione totale dell'individuo alla collettività; per alcuni è un democratico, per altri
è il primo teorico del collettivismo; per alcuni è un illuminista, per altri è un
antilluminista; per tutti è il primo teorico della pedagogia moderna. In effetti, se
Rousseau esprime temi profondi dell'Illuminismo, preannuncia altresì i germi del
Romanticismo. È fautore, al tempo stesso, di esigenze innovatrici e di reazioni
conservatrici: è mosso dal desiderio ma insieme dal timore di una rivoluzione radicale; è
preso dalla nostalgia della vita primitiva come pure dalla paura che, a causa di lotte
insensate, si possa cadere nella barbarie. Rousseau affascina per la complessità dei
sentimenti che descrive, per il tormento delle sue oscillazioni tra divergenti punti di
vista, ma soprattutto per la chiara denuncia in pieno Settecento, il secolo dei lumi della
ragione, dei pericoli che possono per contro derivare da un razionalismo esasperato. È
persuaso, da un lato, che la ragione senza gli istinti e le passioni diventi sterile,
accademica e innaturale, e che, dall’altro, le passioni e gli istinti senza la disciplina della
ragione portino al caos individuale e all'anarchia sociale.

IMMANUEL KANT (1724-1804)
Nasce a Koenigsberg (Prussia orientale) da una famiglia numerosa e di modeste
condizioni; il padre è un artigiano. Dapprima frequenta un collegio protestante, poi
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l'università di Koenigsberg mantenendosi col dare lezioni private. Studia matematica,
scienze naturali, letteratura latina, teologia e filosofia. I suoi interessi iniziali sono
soprattutto di natura scientifica; solo in seguito si volge alla filosofia. Insegna come
libero docente e poi come ordinario di logica e metafisica presso la stessa università di
Koenigsberg.
Vive da celibe ma è molto aperto alla vita sociale e con uno spirito cosmopolita. La sua
giornata è scandita secondo ritmi estremamente regolari. Scrive le sue opere principali in
età matura, acquistando notorietà. Nell'ultimo periodo della vita si dedica a riflessioni
sulla politica, sul diritto e sulla religione. Muore compianto dai concittadini.
Opere principali: Critica della ragion pura; Critica della ragion pratica; Critica del
giudizio.
Kant è sovente illustrato come filosofo dal duplice aspetto, una grande personalità che
vive a cavallo tra la civiltà dell’Illuminismo e quella del Romanticismo. Si può
considerare il più conseguente degli illuministi che, nello stesso tempo, apre le
prospettive dell’età successiva. Riprende ed esalta la fiducia nella razionalità,
caratteristica fondante dell’Illuminismo, portandola all’estremo: la ragione, dopo avere
giudicato con l’Illuminismo la storia, la religione, l’autorità della tradizione, i miti e le
credenze dei popoli, sottopone ora a giudizio anche se stessa. La “Critica della ragion
pura” è una sorta di tribunale in cui il giudice delle capacità conoscitive dell’uomo è la
razionalità medesima. L’Illuminismo aveva concepito la ragione in termini che da Kant
vengono problematizzati poiché esso, pur divinizzandola, nondimeno ne aveva avuto
una concezione ristretta, limitata alla conoscenza del mondo finito. La manifestazione
più emblematica della razionalità illuministica è l’“Encyclopédie” di Diderot e
D’Alembert in cui tutto lo scibile umano è raggruppato voce per voce. Ma ciò dà l’idea
di un sapere scomposto, messo insieme in modo puramente sommatorio. L’Illuminismo
aveva dato per scontato che la ragione non si può avventurare in campi come l’assoluto,
la metafisica. Kant è un grandissimo illuminista ma va anche al di là dell’Illuminismo;
già nella “Critica della ragion pratica” tocca il problema metafisico, dall’Illuminismo
trascurato, per non dire della “Critica del giudizio” che schiude decisamente la strada
alla visione romantica del mondo. La filosofia kantiana non esita a confrontarsi con la
metafisica e, pur riconoscendo che per le vie tradizionali il discorso metafisico non si
può affrontare, aprirà una strada diversa per tentare un discorso sui grandi temi
metafisici: l’anima, il mondo, Dio. Per il vivo senso dei valori e per l’ansia di
trascendenza, vissuta, Kant non è un angusto empirista. Egli non è un nemico della
metafisica, come molti vogliono intendere, ma soltanto di un determinato tipo di
metafisica, quella dogmatica dei razionalisti. Contesta l’eccessiva fiducia nei poteri della
ragione che aveva portato Cartesio, Spinoza e Leibniz a “sedersi sul trono di Dio”, con
la pretesa di vedere tutto “sub specie aeternitatis”. Per Kant la metafisica è un’esigenza
profondamente radicata nell’essere umano, ma fare della metafisica è una cosa, altra è
approdare a certezze assolute. A differenza dai razionalisti, egli è ben consapevole che
l’umana ragione, in quanto intelligenza strettamente legata all’intuizione sensitiva, non
possiede un’intuizione intellettuale pura, compiuta, capace di cogliere l’assoluto con la
sola forza della speculazione teoretica. Ciononostante Kant si incammina fiducioso
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verso la sponda dell’universo intelligibile, ma lo fa trasferendo e collocando più
saldamente l’aspirazione metafisica sul versante della ragion pratica e del profondo
sentire. L’uomo non è fatto di solo intelletto ma anche di volontà e di sentimento.
Corrispondentemente, tre sono i mezzi di cui dispone: la teoria, la prassi e l’estetica.
Prima di Kant tutti i metafisici, salvo poche eccezioni, si erano avvalsi del pensiero
teorico, puramente speculativo. Kant lo trova inadeguato, ma non per questo si rassegna
a fare marcia indietro tornando all’argine dei soli fenomeni, ad un circoscritto
empirismo. Non c’è la sola via teoretica giacché i percorsi della metafisica sono plurimi.
L’intelligibile è approdo che l’uomo deve pur raggiungere, ancorché per sentieri
alternativi, se vuole dare un senso alla propri esistenza. Kant decostruisce la metafisica
tradizionale, indefinita, e la sostituisce con una nuova, costruita con gli strumenti della
volontà nella prassi e nella condotta morale, nonché del sentimento nel giudizio estetico.
Influenzato dalla filosofia di Rousseau, proclama l’autonomia dell'etica rispetto alla
metafisica speculativa. L'intelletto è la facoltà che può cogliere il vero ma non il bene,
che viceversa può essere colto da quell'altra facoltà che è la volontà. Vero e bene non
coincidono. Né l’intelletto può cogliere la natura del sentire, appannaggio dell’avvertire
estetico.
Preliminare tuttavia alla nuova metafisica è pur sempre la gnoseologia, cui Kant dedica
la prima e, per molti versi, la più significativa delle sue grandi opere: “La critica della
ragion pura”. La filosofia di Kant è chiamata “criticismo”, ovvero filosofia critica,
significante analisi, bilancio critico delle facoltà e possibilità conoscitive umane come
pure dei limiti connessi. Col criticismo kantiano l’Illuminismo raggiunge il suo culmine
e viene superato, ma raggiunge il suo culmine anche la filosofia moderna nella sua
interezza, inaugurata da Cartesio.
La filosofia moderna del Seicento e del primo Settecento si era espressa nei due filoni
dell’empirismo e del razionalismo. Kant, in due momenti successivi della sua vita di
studioso, è dapprima razionalista, poi empirista. La lettura di Hume, del grande
empirista inglese, lo risveglia dal “sonno dogmatico”, dall’adesione al razionalismo, e lo
convince del fatto che la conoscenza ha sempre a che fare prima di tutto con l’esperienza
sensibile. Kant si confronta con i due secoli che l’hanno preceduto superandoli: il
criticismo kantiano non si può cogliere se non come superamento delle due scuole di
pensiero antecedenti che, una per un verso l’altra per l’altro, avevano portato ad uno
scacco i metodi sia filosofico che scientifico. Per quanto riguarda l’empirismo è noto che
Hume ha dovuto fare professione di scetticismo: se mi affido alla conoscenza sensibile,
è chiaro che non riuscirò mai ad arrivare a una conoscenza universale e necessaria; sarò
sempre costretto a riferirmi ad un ambito limitato e, in fondo, al predominio della mia
stessa individuale esperienza. Hume, con la critica dell’idea di causa, aveva sgretolato le
basi stesse della scienza, fondata eminentemente sul principio di causalità nell’intento di
teorie valide e condivise. Addirittura, Hume giunge a dire che soltanto affidandosi al
buon senso si può dire che domani sorgerà il sole. Dalla prospettiva dell’empirismo non
si può avanzare nessuna anticipazione certa sui fenomeni futuri, ma la scienza mira
anche alla previsione. Il razionalismo, a sua volta, era arrivato ad uno scacco di carattere
diverso ma ugualmente dannoso per la scienza. Col suo metodo del tutto opposto, basato
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sulle conoscenze a priori, non riusciva a spiegare come da costruzioni puramente
aprioristiche si può operare il salto al mondo a posteriori dell’esperienza. Si poneva su
un piano di universalità tuttavia astratta, fondata su asserzioni non verificabili; si
irrigidiva nel “dogmatismo”, in una pretesa di validità non dimostrata delle deduzioni a
priori.
Nella seconda metà del Settecento, di fronte alla crisi di queste due scuole di pensiero, si
erge la figura di Kant che demolisce e supera empirismo e razionalismo. Il conoscere,
dice Kant, è giudicare. Si ha conoscenza scientifica quando si collega un soggetto con un
predicato, consistendo la conoscenza in una concatenazione di giudizi. Analizzando
come nell’empirismo e nel razionalismo è valutato la funzionalità dei giudizi Kant ne
mette in rilievo la debolezza.
Scrive Kant a conclusione della “Critica della ragion pratica”: "Due cose riempiono
l'animo di ammirazione e di reverenza sempre nuove e crescenti: il cielo stellato sopra di
me e la legge morale in me". Il cielo stellato è la natura, scientificamente conoscibile ma
nei limiti dei fenomeni. Tuttavia è anche quella natura protratta alla libera volontà,
attuativa della legge morale, che rende l'uomo degno fra gli altri esseri. Altrettanto, in
quella natura l'uomo avverte la brama di un destino votato all'infinito, in unione con la
sconfinata volta celeste. In questo slancio Kant si accinge, ormai, a trascendere gli
orizzonti dell'Illuminismo per giungere alle soglie del Romanticismo, tutto proteso, nella
sua poesia e nella sua filosofia, a varcare i confini del finito per immergersi nell'infinità
del Tutto.

KANT: LA CRITICA DELLA RAGION PURA
Illustrazione dei termini: critica=analisi, esame; ragione=conoscenza intesa come modi
del conoscere; pura=a priori, indipendente dall'esperienza, che si applica ai contenuti
dell'esperienza ma che, in sé, ne prescinde. Nel complesso, quindi, "Critica della ragione
pura" significa analisi della ragione (ovvero dei modi a priori del conoscere) applicata
all'esperienza ma da essa indipendente.
Kant conviene con l'empirismo nell'affermare che ogni nostra conoscenza comincia con
l'esperienza; critica perciò il razionalismo. Tuttavia, precisando che la conoscenza non
deriva interamente dall'esperienza, critica anche l'empirismo e gli esiti scettici cui è
giunto con Hume. Kant non si rassegna a ritenere dubitabile ogni tipo di conoscenza; si
propone invece di verificare in modo approfondito se vi siano, e quali, conoscenze
valide; in particolare intende verificare la validità della conoscenza matematica, della
conoscenza fisica, nonché della conoscenza metafisica.
La teoria dei giudizi
Punto di partenza dell’analisi kantiana è la teoria dei giudizi. Per giudizi qui si intendono
le proposizioni dichiarative, ossia quelle che affermano o negano qualcosa. In
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particolare, "giudizio" significa attribuire un predicato (una proprietà) al soggetto della
proposizione. Per essere autentica, dice Kant, la conoscenza scientifica deve consistere
di proposizioni (cioè di giudizi) universali e necessarie ma collegate all'esperienza,
perché solo la possibilità di far sempre nuove esperienze può incrementare la
conoscenza.
Kant esamina le due fondamentali categorie di giudizi fino ad allora classificate: i
giudizi analitici e i giudizi sintetici.
Si ha un giudizio analitico (operante un’analisi) quando il predicato è implicito nel
soggetto, talché esso consiste nell’analizzare, scomporre ed esplicitare quanto è già nel
soggetto contenuto. Di conseguenza non ci dice niente di nuovo; si limita a rendere
esplicito ciò che già il soggetto significa di per sé (come dire che "il triangolo ha tre
angoli"). Il giudizio analitico è basato sul principio di identità e sul principio di non
contraddizione. Pertanto è "a priori", ossia precede ed è indipendente dall'esperienza; si
formula senza il bisogno di ricorrere all'esperienza poiché basato unicamente su principi
e regole logiche. Dunque il giudizio analitico è sempre universale e necessario, valido
per tutti in ogni tempo e in ogni luogo; però non aggiunge alcunché a quanto già
sappiamo, non è in grado di aumentare la nostra conoscenza.
Si ha invece un giudizio sintetico quando il predicato aggiunge al soggetto qualcosa di
nuovo, non ricavabile da una semplice analisi e deduzione logica; sintetico vuol dire,
appunto, che fa sintesi, che unisce tra loro elementi, aggiungendo al soggetto un
predicato non implicito nel soggetto stesso, come ad esempio quando si asserisce che
Tizio è gentile oppure sgarbato. Mentre il giudizio analitico è "a priori", il giudizio
sintetico è "a posteriori", ossia viene dopo l'esperienza e deriva da essa. Derivando
dall'esperienza, da esperienze sempre nuove, il giudizio sintetico, allora, aumenta ed
estende la conoscenza; esso però non è né universale né necessario perché non si può
fare esperienza di tutto e non si può essere sicuri che l’esperienza, sia pur del medesimo
oggetto, sarà necessariamente sempre uguale in ogni caso, ora e nel futuro.
Sul giudizio analitico si è basata in particolare la corrente filosofica del razionalismo,
che riteneva possibile una conoscenza a priori dei fondamenti e principi della realtà
grazie al possesso di idee innate da cui dedurre le spiegazioni particolari ma
sottovalutando il ruolo dell'esperienza, indispensabile ai fini dell'aumento delle
conoscenze. Sul giudizio sintetico si è viceversa basato l'empirismo, per il quale le
conoscenze potevano essere solo a posteriori, giungendo però a dubitare sulla possibilità
di pervenire a conoscenze universali e necessarie, autenticamente scientifiche. È chiaro
allora che la vera scienza non può basarsi né su giudizi analitici né sintetici, bensì su
"giudizi sintetici a priori", che siano cioè universali e necessari ma, al tempo stesso,
capaci anche di incrementare la conoscenza per effetto dell'accumularsi delle esperienze.
Ad esempio giudizi sintetici a priori del tipo "tutto ciò che accade ha una causa", il quale
attribuisce al principio di causa il valore di strumento di conoscenza scientifica.
Ma, si chiede Kant, sono possibili giudizi sintetici a priori? Quale è il loro fondamento,
la loro validità? I giudizi analitici a priori si fondano sul principio di identità e di non
contraddizione; i giudizi sintetici, a posteriori, si fondano sull'esperienza. Ma quale è il
fondamento dei giudizi sintetici a priori? Kant risponde positivamente all’interrogativo
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mediante quella che è stata definita e celebrata come "la rivoluzione copernicana di Kant
nel campo della gnoseologia".
La rivoluzione copernicana di Kant nella gnoseologia
Prima di Kant la conoscenza veniva spiegata supponendo che fosse il soggetto
conoscente a doversi adeguare agli oggetti da conoscere, ritenendo ad esempio che
l'occupare un certo spazio, il situarsi in un certo tempo, il derivare da una certa causa o
produrre certi effetti, od avere altre proprietà, fossero caratteristiche proprie e dirette
degli oggetti stessi, cui il soggetto doveva adattarsi per capirli e poterli conoscere. Kant
scopre che la conoscenza non funziona in questo modo ma anzi in modo esattamente
contrario: non è il soggetto conoscente che deve adeguarsi all'oggetto, che deve accertare
la corrispondenza delle proprie percezioni alle presunte proprietà e caratteristiche
dell'oggetto, ma è l'oggetto che viene regolato, organizzato dal soggetto e che, in tale
maniera, viene conosciuto. Così come in astronomia Copernico rovescia la posizione
della Terra e del Sole, ponendo il Sole e non più la Terra al centro dell'universo,
altrettanto Kant in gnoseologia compie una rivoluzione “copernicana” invertendo il
ruolo fra oggetto e soggetto: non sono gli oggetti, le loro proprietà e caratteristiche che,
da noi percepite, producono e causano la nostra conoscenza, ma la possibilità di
conoscerli ci è data dai modi di operare del nostro intelletto, della nostra mente. Non
possiamo conoscere se e come le cose, in se stesse, stanno in un certo spazio, in un certo
tempo, in un certo rapporto di causa ed effetto, se sono o non sono in relazione fra di
esse, se hanno una certa sostanza o ne hanno un'altra, e così via, perché noi non
conosciamo direttamente le cose, bensì solo i "fenomeni", ovvero come le cose ci
appaiono, ma non sappiamo se in realtà sono davvero come le rappresentiamo. L’uomo
trasforma tutto quello che tocca. Non può entrare in contatto con qualche cosa
rispecchiando ciò che essa intrinsecamente è, ma nel toccarla la trasforma o, meglio, le
dà forma attraverso le proprie strutture conoscitive. Ed è appunto la dinamica
dell’intelletto che colloca ed organizza le cose percepite in un certo spazio, in un certo
tempo, in un certo rapporto di causa-effetto, in collegamento o no fra di esse, che
attribuisce loro una certa sostanza o un'altra.
Se la possibilità del conoscere le cose non dipende dalle cose stesse ma deriva dalle
modalità con cui l'intelletto classifica e dispone le sensazioni, modalità che, ravvisate
costanti e uniformi in tutti gli uomini, costituiscono la comune struttura e funzionalità
cognitiva umana antecedente all’esperienza, allora questi modi sono "a priori",
indipendenti dall'esperienza stessa, e quindi universali e necessari come i giudizi
analitici. D'altro canto, i meccanismi dell'intelletto non sono fini a se stessi ma, benché
indipendenti dall'esperienza, la loro funzione è nondimeno di applicarsi all'esperienza,
alle varie cose che progressivamente percepiamo; perciò consentono altresì di aumentare
la nostra conoscenza facendo esperienze nuove come nel caso dei giudizi sintetici. Si
può allora concludere che, in virtù di tali modi del conoscere, sono davvero possibili i
giudizi sintetici a priori su cui si fonda la scienza.
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Kant chiama tali modi del conoscere, sia della sensibilità (le sensazioni) sia dell'intelletto
(i concetti)", forme pure" o "forme a priori", cioè, appunto, indipendenti dall’esperienza,
e poiché vi sono tre tipi di conoscenza, ossia la conoscenza sensibile, la conoscenza
intellettiva e la conoscenza tramite la ragione, Kant distingue in conformità tra: 1) forme
della sensibilità; 2) forme dell'intelletto; 3) idee della ragione.
Fatta questa scoperta, questa rivoluzione circa il modo in cui avviene la conoscenza
umana, Kant sviluppa l'argomento nella sua "Critica della ragione pura". Quest'opera è
suddivisa in due parti, ove la seconda è ulteriormente divisa in altre due parti:
1. l’estetica trascendentale, che studia i modi, cioè le forme della conoscenza
sensibile;
2. la logica trascendentale, che studia i modi e le regole del pensiero in generale.
Questa seconda, ovvero la logica trascendentale, è a sua volta divisa in:
1. analitica trascendentale, che studia i modi, le forme, della conoscenza intellettiva;
2. dialettica trascendentale, che studia le idee della ragione.
Il termine "trascendentale" quale impiegato da Kant è approssimativamente sinonimo di
"a priori", significante trascendente l'esperienza, al di là e prima dell'esperienza, nel
senso che il fondamento di validità delle nostre conoscenze, pur collegate all'esperienza,
sta nei modi di agire della nostra sensibilità (conoscenza sensibile) e del nostro intelletto
(conoscenza intellettiva), in quanto tali universali e necessari perché appartengono
universalmente e necessariamente al soggetto conoscente (ad ogni soggetto) e non
all'oggetto conosciuto del quale si fa esperienza. La nostra ragione, stante la percezione
fenomenica quale abbiamo del mondo esterno, opera come specchio deformante della
realtà in sé, tuttavia agisce in maniera uguale in ogni uomo. E’ vero che si tratta di una
deformazione ma ciò nulla toglie all’universalità. Questa è una delle difficoltà che
presenta la comprensione della novità del pensiero kantiano. Fino a Kant ciò che è
soggettivo è personale ed arbitrario mentre ciò che è oggettivo è universale. In Kant, per
contro, si raggiunge e si recupera l’universalità all’interno della soggettività: poiché
equivalenti in tutti gli uomini, le strutture/funzioni soggettive del conoscere (sensazioni
e intelletto) consentono perciò stesso conoscenze universali.
L'estetica trascendentale
In questo contesto il termine estetica non va interpretato, secondo l'uso corrente, come
teoria dell'arte, bensì nel senso etimologico di sensazione, sulla quale si fonda per
l’appunto la conoscenza sensibile. Estetica trascendentale significa quindi "teoria che
tratta delle forme trascendentali della conoscenza sensibile", ossia teoria che tratta dei
modi a priori (indipendenti dall'esperienza) di funzionare della conoscenza sensibile.
Ogni conoscenza sensibile, dice Kant, cioè ogni conoscenza estetica, avviene nello
spazio e nel tempo; non si dà sensazione alcuna che non sia collocata in un dato spazio e
in un dato tempo. Quando vedo un oggetto, la prima cosa che fa il modo di svolgersi
della mia sensibilità è di collocarlo in un certo spazio e in un certo tempo. La
conoscenza sensibile, a differenza della conoscenza intellettuale come si vedrà, è
intuitiva, cioè immediata, non legata ai concetti, in quanto consiste nelle dirette
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modificazioni che i fenomeni percepiti provocano nei nostri sensi; non ha natura
concettuale richiedente procedimenti ragionativi ulteriori. Però, come si è visto, ogni
conoscenza, e così pure la conoscenza sensibile, per essere veramente valida deve essere
trascendentale, a priori, vale a dire applicata all'esperienza ma indipendente da essa per
quanto riguarda i modi del conoscere che, come tali, dipendono dal soggetto e non dalle
esperienze compiute. Viceversa, la conoscenza della cosa in se stesse non è mai
raggiungibile; le vediamo solo come fenomeni, soltanto come ci appaiono. A questo
punto sembrerebbe di incorrere in una ricaduta ancora peggiore dello scetticismo di
Hume. Invece non è così perché Kant evidenzia che, se è vero che trasformiamo in
fenomeno ogni conoscenza del mondo esterno, ognuno di noi opera tuttavia una
trasformazione in termini identici a quelli degli altri. Anche in tal senso Kant è
fortemente illuminista: per gli illuministi la ragione è una struttura universale, propria di
tutti gli uomini; è ciò che rende tutti gli uomini uguali. Questo è accettato pienamente da
Kant: tutti gli uomini sono dotati di una comune ragione strutturata in intuizione,
intelletto e ragione e tutti, quindi, producono una deformazione della realtà esterna o,
meglio, danno forma alla realtà nella stessa maniera. Per Kant ogni conoscenza, da
quella più elementare a quella più complessa, è sempre frutto di due componenti, ossia
di un elemento materiale e di un elemento formale. L’elemento materiale è quello che
viene dall’esterno, ma ad esso è inevitabilmente aggiunto un elemento formale apportato
dalla ragione. In ogni fenomeno, cioè, si distingue una materia, che si ricava a posteriori
in base all'esperienza e che riguarda i dati sensibili percepiti nell'oggetto, ma si distingue
anche una forma, ossia un modo di funzionare della nostra sensibilità che, in quanto tale,
è a priori, trascendentale. La forma è il modo in cui il soggetto dispone e organizza i
molteplici dati sensibili ricevuti per dare ad essi un senso, un significato. E noi, come
detto sopra, organizziamo i dati sensibili sempre in un dato spazio e un dato tempo.
Pertanto due sono le "forme della sensibilità", chiamate anche "intuizioni pure", secondo
cui funziona la conoscenza sensibile: lo spazio e il tempo. Sono forme o intuizioni che si
applicano ai dati sensibili derivati dall'esperienza ma che di per sé sono "pure", ossia a
priori, trascendentali, indipendenti dall'esperienza, e pertanto universali e necessarie.
Per brevità espositiva si è finora assimilato il termine kantiano di “trascendentale” a
quello di “a priori”. Invero il trascendentale di Kant è opposto sia all’empirico sia all’a
priori dei razionalisti; è una via di mezzo rispetto alle due accezioni. Affermando che lo
spazio è una forma a priori trascendentale, Kant intende che lo spazio non è oggetto
empirico, non è ricavato dall’esperienza, non è nelle cose: tolto l’uomo, lo spazio non
esiste. Kant respinge la visione di Newton dello spazio come una sorta di grande
recipiente in cui avvengono i movimenti dei corpi studiati dalla fisica. Nondimeno lo
spazio non prescinde totalmente dall’esperienza. Mentre l’a priori, il trascendentale dei
razionalisti ( si pensi alle idee innate di Cartesio) è qualcosa che conosco, che ho in
mente in maniera del tutto indipendente dall’esperire, per Kant invece lo spazio non sta
integralmente al di fuori dell’esperienza. Lo spazio è una facoltà spazializzatrice del
soggetto che entra in moto quando il soggetto si trova dinnanzi all’esperire di due o più
oggetti da collocare in reciproca posizione. Se lo spazio, soggiunge, non esiste nella
realtà oggettiva, neppure esiste in modo innato nella mente: esso risulta invece nel
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momento in cui la ragione, più specificamente la facoltà dell’intuizione, si incontra con
gli oggetti e li colloca uno a destra e l’altro a sinistra, uno in alto e l’altro in basso, uno
avanti e l’altro dietro, ecc. Lo spazio è la prima forma trascendentale: ognuno di noi non
appena fa un’esperienza colloca gli oggetti spazialmente. La seconda forma
trascendentale dell’intuizione è quella del tempo, che è forma a priori trascendentale
dell’esperienza non più esterna bensì del senso interno: il senso del tempo è in noi,
dentro noi. Ho desideri, atti di volontà, ricordi, sensazioni, ecc. e tutti questi stati
interiori li ordino in successione, gli uni prima e gli altri dopo. Anche il tempo per Kant
non è qualche cosa di oggettivo, una sequenza oggettiva della realtà com’era per
Newton, ma è qualcosa che noi aggiungiamo alla realtà. Kant, inoltre, rileva che il
tempo è più estensivo dello spazio in quanto, mentre lo spazio si applica soltanto agli
oggetti esterni, il tempo si applica sia agli stati interiori, sia agli oggetti esterni. Pertanto
pure il tempo, oltre che suscitato dal succedersi degli stati d’animo ma applicandosi
anche alle sensazioni esperite, non è peraltro del tutto distaccato dall’esperienza. Non
del tutto oggettivi né soggettivi, la natura trascendentale dello spazio e del tempo
kantiani sorge propriamente nell’incontro tra soggetto e oggetto. Ogniqualvolta Kant usa
il termine “trascendentale” vuole con ciò sottolineare che si tratta di qualcosa che nasce
dall’intreccio tra il soggettivo e l’oggettivo, oppure, in altri termini, tra la forma e la
materia del conoscere, tra la modalità conoscitiva del soggetto e il dato oggettivo. Tutto
ciò significa che, se in Kant spazio e tempo non hanno in sé realtà ontologica, non
esistono per se stessi, non sono proprietà degli oggetti e dimensioni della realtà fisica,
essi tuttavia, in quanto modi e funzioni mediante cui il soggetto colloca i dati sensibili
percepiti, sono perciò pure in un rapporto di accostamento con l’esperienza. Spazio e
tempo non sono cioè sostanze, idee assolutamente innate, bensì intuizioni della nostra
sensibilità universalmente presenti in tutti gli uomini poiché rivestono per tutti la
medesima struttura. Kant non tratta dello spazio e del tempo in un’ottica fisica bensì
gnoseologica. Gnoseologicamente è esclusiva proprietà degli esseri che possiedono
intuizione sensibile il collocare gli oggetti in una dimensione spaziale e temporale,
mentre gli enti inanimati, sprovvisti di sensibilità, sono assolutamente estranei
all’avvedersi dello spazio e del tempo.
Ebbene, conclude Kant, poiché la geometria si fonda sull'intuizione pura dello spazio
(gli enti geometrici hanno dimensioni spaziali) e l'aritmetica si fonda sull'intuizione pura
del tempo (sommare, moltiplicare, sottrarre, dividere sono operazioni che si
distribuiscono sempre nel tempo, vale a dire, ad esempio, che prima c’è il 5, poi c'è il +2
e quindi c'è l’uguale a 7), e poiché, come intuizioni "pure", spazio e tempo sono forme a
priori universali e necessarie del soggetto che intuisce, allora significa che geometria e
aritmetica (ovvero la matematica) sono valide come scienze.
In una diversa angolazione, è da precisare che, dopo Darwin, lo spazio e il tempo
rimangono a priori per l'individuo ma sono invece a posteriori per la specie. Significa
che le condizioni che rendono possibile l'esperienza individuale sono un prodotto
dell'evoluzione umana e fanno parte delle caratteristiche della specie cui apparteniamo.
Di conseguenza, un essere extraterrestre che abbia natura sensoriale differente dalla
nostra percepirebbe il mondo in maniera diversa, con altre nozioni di spazio e di tempo e
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con dissimili forme a priori. Altro è, ancora, la concezione fisica di spazio-tempo dopo
Einstein.
La logica trascendentale
La logica trascendentale è per Kant la scienza concernente, in generale, le regole del
pensiero. Tuttavia, a differenza della logica tradizionale che riguarda i principi (identità,
di non contraddizione, ecc.) in base a cui si pensa e si ragiona a prescindere dagli oggetti
o argomenti cui tali principi vengono applicati, sappiamo che in Kant la logica
trascendentale riguarda invece i rapporti tra il pensiero e i suoi oggetti, i suoi contenuti.
Come anticipato, Kant suddivide la logica trascendentale in analitica trascendentale e in
dialettica trascendentale.
L'analitica trascendentale
L'analitica trascendentale è la scienza che studia le forme a priori, cioè i modi, della
conoscenza intellettiva, susseguente alla conoscenza sensibile.
Nella conoscenza sensibile le singole sensazioni non sono ancora connesse fra loro: c'è
la sensazione del marrone, del liscio, del solido, del quadrato o del rotondo, ma non vi è
ancora niente che colleghi tra di esse queste sensazioni formando, in questo caso, il
concetto di tavolo. La funzione del connettere le diverse sensazioni per formare i
concetti, i quali permettono una conoscenza più completa delle cose, è svolta dal
secondo tipo di conoscenza, ovvero dalla conoscenza intellettiva, dall'intelletto, che
organizza le sensazioni e le unifica concettualizzandole. Le sensazioni in se stesse non
possono essere oggetto di pensieri concettuali perché esse, per loro natura, sono intuitive
e immediate mentre i pensieri sorgono in esito al collegamento di sensazioni. L’intelletto
è facoltà capace di emettere giudizi, ovvero di attribuire predicati al soggetto, e quindi di
conoscere in maniera più piena. Peraltro l’intelletto, sottolinea Kant, pensato come
facoltà che unisce singoli predicati solo a singoli soggetti si muove in una dimensione
circoscritta, dà luogo a una visione del mondo frazionata, la quale non giunge alle
grande sintesi che invece costituiscono l’ambizione metafisica della ragione, mirante a
cogliere i fondamenti e la totalità del mondo. Sta di fatto che, a differenza
dell'intuizione, l’intelletto è una facoltà discorsiva; vuol dire che procede gradualmente,
per connessioni successive, da una conoscenza parziale ad un'altra meno parziale
tuttavia pur sempre incompleta, percorrendo incessantemente la catena dei rapporti di
causa-effetto con limite tendente a infinito ma senza mai raggiungerlo. L'intelletto non è
in grado di cogliere l'intera serie causale nella sua illimitatezza, non il punto di partenza
primo né il punto di arrivo ultimo. Arriverà sempre ad uno stadio che considererà come
punto di arrivo o di partenza momentaneo e provvisorio.
Ma in ogni caso, precisa Kant, la conoscenza intellettiva per essere valida, benché
confinata in sede fenomenica e discorsiva, deve essere anch’essa trascendentale,
universale e necessaria, basata su giudizi sintetici a priori. Sennonché l'intelletto, è
precisato, per essere veramente trascendentale non può limitarsi a collegare tra di esse le
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sensazioni trasformandole in concetti ordinari poiché essi, come tali, sono astrazioni
ricavate dall'esperienza, quindi, non sono da essa indipendenti. L'intelletto fa di più:
collega le sensazioni e le trasforma non in concetti ordinari ma in "concetti puri", ossia
effettivamente indipendenti dall'esperienza e dunque trascendentali, universali e
necessari. Kant chiama "categorie" i concetti puri. Ad esempio, mentre quello di "uomo"
è un concetto ordinario perché astraggo, ricavo dall'esperienza dei vari uomini concreti
le caratteristiche comuni, le categorie riguardano invece i modi del conoscere a
prescindere dai contenuti empirici; non derivano dall'esperienza, non sono negli oggetti
ma nel soggetto, nella mente, perciò sono qualificabili, appunto, come trascendentali.
Le categorie kantiane, forme a priori dell'intelletto, sono enumerate in dodici tipologie in
sostanziale corrispondenza alle categorie già indicate da Aristotele. Però, mentre per
Aristotele le categorie hanno valore anche ontologico oltre che gnoseologico, concepite
non solo come “generi sommi”, come modi i più generale mediante cui noi pensiamo e
parliamo delle cose, ma altresì come modi di fondo secondo cui la realtà stessa è
strutturata, con Kant invece le categorie, riposte unicamente nell’intelletto, sono
esclusivamente intelligibili, perdono ogni consistenza ontologica. Risulta in tal senso
riformulato, analogamente ai filosofi empiristi, il concetto di sostanza, kantianamente
considerata non più come realtà oggettiva bensì come categoria mentale a priori, come
schema operativo dell'intelletto. Anche Kant riconosce, similmente a Hume, che sia
della sostanza sia del concetto di causa non si ha esperienza; aggiunge però che ciò non
è senza valore poiché, anzi, le categorie di sostanza e di causa sono pre-condizioni
fondamentali della stessa esperienza. Certo, sono funzionalmente applicate all'esperienza
sensibile per quanto riguarda il contenuto ma, come modi di funzionare dell'intelletto, ne
sono indipendenti rivestendo perciò natura universale e necessaria.
Le categorie kantiane sono una novità rivoluzionaria assolutamente diversa dalla
maniera aristotelica e classica di intenderle. Non sono i frutti supremi dell’astrazione,
ultimo residuo dell’astrazione dal particolare all’universale, bensì funzioni dell’intelletto
che congiungono soggetti con predicati. In particolare sono “trascendentali”: vale a dire
che, così come non sono astrazioni indotte dall’esperienza, neppure sono idee innate
bensì modalità dell’intelletto che entrano in gioco in presenza di concrete sensazioni, già
elaborate nelle forme dello spazio e del tempo, cui essere applicate sì da poterle
riordinare e mettere insieme. Oltre a quelle, rilevanti, di sostanza e di causa, le ulteriori
categorie da Aristotele desunte sono quelle di relazione reciproca, di unità, di pluralità,
di possibilità, di necessità, di contingenza. Il nostro intelletto, ad esempio, funziona in
modo tale da riferire e far corrispondere tutte le caratteristiche di un uomo (altezza,
colore, occhi, peso, ecc.) ad un'unica sostanza (a quell'uomo lì e non ad un altro);
altrettanto, fa corrispondere l'arrivo della luce del giorno ad una causa che è il sorgere
del Sole, e così via.
Si pone a questo punto il problema di come le categorie dell’intelletto, che sono a priori,
possano applicarsi ai dati sensibili, che sono a posteriori. In una parte più complessa
della Critica della ragion pura, intitolata “schematismo trascendentale”, Kant cerca di
evitare che possa essergli rivolta quella stessa accusa di dogmatismo da lui indirizzata ai
razionalisti. Egli individua un ponte fra intuizione sensoriale, come tale immediata, colta
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in un balzo, e intelletto, facoltà concettualizzante non immediata ma procedente in via
discorsiva, ossia gradualmente. Scorge cioè un elemento comune sia nelle sensazioni sia
nelle categorie in grado di colmare il divario che sembra separare il sensibile dalle
categorie trascendentali. Questo ponte è dato dal tempo, il quale è intuizione sensibile a
priori ma anche criterio di immaginazione e di ideazione delle categorie: è il modo in cui
le categorie sono pensate. L'intelletto opera nel tempo grazie ad una facoltà specifica
chiamata "immaginazione produttiva" per significare la maniera in cui l’intelletto
immagina le categorie; è definita immaginazione perché non è una facoltà puramente
intellettuale ma ha pure a che fare con la sensibilità, è funzione intermedia tra la
sensibilità e l'intelletto; è definita produttiva perché produce spontaneamente i modi di
pensare le categorie. Infatti la sostanza, come categoria, è immaginata (immaginazione
produttiva) come permanenza nel tempo (la sostanza di ogni ente è appunto ciò che
permane pur nel divenire e trasformarsi del suo stesso aspetto esteriore); altrettanto, la
causalità è immaginata come successione nel tempo; la contingenza come esistenza in
un determinato tempo; la necessità come esistenza in ogni tempo; la quantità come
numero che si distribuisce nel tempo; la qualità come presenza o assenza o intensità dei
fenomeni nel tempo, e così via. Kant, si è visto, definisce il tempo come la forma del
senso interno (della coscienza). Ma, poiché pure tutti i dati del senso esterno ci giungono
attraverso il senso interno, il tempo si configura, indirettamente, anche come forma del
senso esterno, cioè come la maniera universale attraverso la quale percepiamo tutti gli
oggetti: il tempo è forma universale dell'esperienza. Consegue che, se non ogni cosa è
nello spazio, come ad esempio i sentimenti, ogni cosa è però nel tempo in quanto è nel
tempo che accade e si manifesta. Si spiega in tal modo la denominazione di
“schematismo trascendentale”assunta da Kant. Rispetto ad ogni categoria, o concetto
puro, l'immaginazione produttiva produce, ponendolo nel tempo, il relativo schema
trascendentale: gli schemi trascendentali sono le categorie calate nel tempo. Così Kant
pone il problema: «Ora è chiaro che ci ha da essere un termine, il quale deve essere
omogeneo da un lato con la categoria e dall’altro col fenomeno, e che rende possibile
l’applicazione di quella a questo». Il tempo è omogeneo tanto al dato sensibile quanto
alla categoria. Il tempo è la forma trascendentale a priori dell’intuizione che dà forma a
tutte le esperienze, sia quelle interiori sia quelle esterne in quanto interiorizzate. Non c’è
dunque dato sensibile fornito dall’intuizione all’intelletto che non sia in una forma
temporale. Ma il tempo è anche lo schema costitutivo delle categorie, ognuna delle
quali, come sopra osservato, può essere ricondotta a uno schema temporale. Il tempo è
perciò il fattore che lega insieme dati sensibili e categorie, realtà empirica concreta e
concetti puri, rendendo così possibile l’applicazione delle categorie a priori
dell’intelletto ai dati sensibili percepiti a posteriori.
Ebbene, poiché le scienze fisiche e naturali si fondano proprio sulle categorie (in
particolare sulle categorie di causa-effetto, di quantità, di relazione, di unità o pluralità) e
poiché le categorie sono a priori, e dunque universali e necessarie, allora, conclude Kant,
anche le scienze fisiche e naturali si fondano su giudizi sintetici a priori e sono pertanto
valide come scienza, sia pur limitatamente ad una conoscenza fenomenica e non delle
cose in se stesse.
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L'Io-penso o Appercezione trascendentale
Attraverso le categorie si conoscono i fenomeni. Ognuno viene conosciuto e
concettualizzato nei suoi vari aspetti applicandovi l'insieme delle categorie: di che
sostanza si tratta? (che cos'è?) di quale causa è l’effetto? quali quantità e qualità
possiede? si presenta da solo o insieme ad altri oggetti? è contingente o è necessario?
Sennonché, si è detto, l’intelletto congiunge discorsivamente, gradualmente, fenomeno a
fenomeno uno alla volta, connette un singolo soggetto ad un singolo predicato ciascuno
in modo separato. Sorge allora il problema: cosa fa sì che la conoscenza dei molteplici
fenomeni non avvenga in termini frammentari, non si disperda qua e là, ma venga
complessivamente e ordinatamente unificata nel soggetto conoscente, cosicché abbia
chiara coscienza che tutti i fenomeni conosciuti si riferiscono unitariamente a sé? Kant
risponde che nel soggetto conoscente, nell'intelletto, funziona un centro complessivo di
coordinamento e di unificazione di tutte le sensazioni percepite e di tutte le conoscenze
concettuali acquisite in ordine ai fenomeni tramite le categorie. Questo centro è la
coscienza, che Kant chiama col nome di "Io-penso" perché ogni nostra conoscenza è un
nostro pensiero; alternativamente è anche chiamato col termine di "appercezione
trascendentale", cioè coscienza indipendente dall'esperienza. L'unificazione di tutti gli
oggetti percepiti e dei relativi concetti elaborati non può venire dai dati di esperienza
poiché molteplici e ciascuno distinto; essa viene dall'unitarietà della coscienza, dall’"Iopenso". L’"Io-penso", suprema unità delle dodici categorie, è la condizione dell’unitaria
conoscibilità degli oggetti; congiunge tutte le varie sensazioni e conoscenze e dà
consapevolezza che esse non sono disordinate e disgiunte ma appartengono tutte,
unitariamente, al mio "io". Tutti i pensieri, le idee, le conoscenze presuppongono l'Iopenso, cioè un soggetto, una mente, un intelletto, che le pensi.
Anche l'Io-penso, è sottolineato, non è sostanza ma funzione; non è l'anima (la quale,
come si vedrà, è in sé inconoscibile); non è entità statica ma è attività; è il più elevato
modo di funzionare dell'intelletto, presente in tutti gli uomini indipendentemente
dall’esperienza e perciò, anch’esso, universale e necessario. L'intelletto dapprima
collega le varie sensazioni e le trasforma nelle varie categorie, ossia in concetti puri a
loro volta collegati poi dall'Io-penso in termini di conoscenza d’insieme e coordinata.
Ancora una volta l'unificazione di tutte le conoscenze in capo ad un medesimo soggetto
conoscente non proviene dagli oggetti ma è opera del soggetto stesso, dell'Io-penso, il
che conferma al più alto grado la rivoluzione copernicana di Kant.
Lo stesso ordine complessivo che ognuno scorge nel mondo e nella natura non deriva
dall'esperienza ma dall'Io-penso, tramite cui le più diverse conoscenze fenomeniche
vengono classificate e organizzate in forma sistematica. Perciò Kant definisce l’Io-penso
come il legislatore della natura, ossia come superiore funzione dell'intelletto che, in
rapporto al modo in cui i diversi fenomeni naturali sono ordinatamente e unitariamente
conosciuti, ci consente di attribuire ad essi precise leggi e regole. In tal senso l’Io-penso
non è costituito dalla sola coscienza individuale ma anche da quella collettiva: istituisce
il sapere complessivo. Poiché è il fondamento dei modi di pensare la natura, l’Io-penso è
anche il fondamento della scienza che la studia. Per il fatto che le dodici categorie sono
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identiche in ogni uomo, l’Io-penso è la generale struttura conoscitiva umana. Con ciò
Kant intende superato lo scetticismo di Hume. Questi negava sia una garanzia di
costanza delle esperienze, specialmente future, sia il valore dell’idea di causa,
semplicemente associata, invece, a credenze derivanti da esperienze ripetute e da
abitudini acquisite. Kant sconfessa siffatta prospettiva scettica giacché, essendo la
conoscenza intellettiva generata dalla salda compagine formata dalle categorie
dell'intelletto e dall'Io-penso, come tali indipendenti dall’esperienza e dalle credenze,
nonché da corrispettive evenienze di instabilità, consegue che le leggi di natura, in
quanto risultanti da tali modalità del conoscere, sono giustificate nella loro validità.

La distinzione tra fenomeno e "noumeno" o "cosa in sé"
Nell'avviarsi a concludere la sua "Critica della ragion pura" Kant mostra dunque la
validità della conoscenza scientifica. Però, non manca di ribadire, si tratta di una
conoscenza solo fenomenica. Nondimeno, proprio perché fenomenica la conoscenza
scientifica può dirsi universale e necessaria posto che l'universalità e la necessità non
possono derivare dalle cose, che ci sono e non ci sono, discendendo invece dal soggetto,
dalle modalità a priori di operare della sensibilità e dell'intelletto, costanti e uniformi
negli uomini. Se viceversa gli oggetti fossero conoscibili in se stessi, se cioè fosse
possibile conoscere e cogliere direttamente le "cose in sé", la nostra conoscenza sarebbe
allora solo a posteriori, derivante dall'esperienza, e quindi non universale né necessaria
dato che non è possibile fare esperienza di tutto.
Tuttavia Kant non nega l'esistenza delle "cose in sé", di oggetti e realtà esterni alla
nostra mente e ai suoi modi di funzionare. Le "cose in sé" devono esistere dal momento
che sono la causa dei fenomeni: senza oggetti, senza cose in sé, non esisterebbero
nemmeno i fenomeni. Esse sono quindi pensabili come causa dei fenomeni ancorché non
conoscibili. Perciò Kant chiama la cosa in sé anche col nome di "noumeno", parola greca
che significa, appunto, pensabile. Il fatto che la realtà in sé non sia conoscibile non
implica che non possa essere pensata. Scrive Kant che, sebbene la conoscenza sia
ristretta agli oggetti fenomenici, “tuttavia viene pur sempre fatta al riguardo una riserva
che occorre tenere bene a mente: proprio quei medesimi oggetti noi dobbiamo avere
almeno la possibilità di pensarli anche come cose in se stesse, per quanto non possiamo
conoscerli come tali. Discenderebbe altrimenti la proposizione assurda che sussiste
un’apparenza senza un qualcosa che in essa appaia”, ossia senza una sottostante realtà
esterna quale fonte dell’apparire fenomenico.
In un’ulteriore accezione Kant definisce il noumeno come concetto limite, come ciò che
non costituisce oggetto del nostro conoscere. In ciò sta l’enunciato più rilevante contro
la pretesa di quella ragione che non vuole ammettere freni di sorta. Dal che pare lecito
considerare la stroncatura del dualismo fenomeno-noumeno pronunciata dall’idealismo
tedesco come finalizzata più alla complessiva difesa del proprio sistema anziché valere
come specifica contro argomentazione. L’affermazione kantiana che il nostro intelletto
non può mai sorpassare i limiti dell'esperienza, andare oltre i fenomeni e arrivare alle
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cose in sé, ai noumeni, è in effetti decisamente alternativa all’ottica idealistica nel suo
insieme. Al di fuori dell'esperienza, insiste Kant, operano nell'intelletto solo le forme a
priori, che non sono contenuti dell'intelletto, non sono ciò che si conosce, bensì la
maniera con cui si conosce. Ma senza l’esperienza l'intelletto sarebbe vuoto, privo di
contenuti, così come senza forme a priori sarebbe cieco, incapace di conoscenze
universali e necessarie.
La dialettica trascendentale e le idee della ragione
La dialettica trascendentale è l'ultima parte della "Critica della ragione pura". Essa non
studia più l'intelletto e le sue forme a priori (i suoi modi di funzionare), esaminati nella
analitica trascendentale, ma studia invece la ragione e le forme a priori di quest'ultima,
chiamate da Kant "idee della ragione", per verificare se anch'esse sono valide o no.
Kant, si è visto, distingue nettamente tra intelletto e ragione: l'intelletto ha come oggetto
i fenomeni, che sono realtà finite e limitate; inoltre procede gradualmente,
"discorsivamente", una conoscenza dopo l'altra, senza mai giungere però ad una
conoscenza piena e totale; la ragione ha invece come oggetto non il finito ma l'infinito e
l'assoluto; aspira a conoscere le cose in sé, i noumeni, benché inconoscibili, nonché a
cogliere direttamente, intuitivamente, in un colpo solo, i principi primi e i fini ultimi
della totalità del reale. L'ambito della ragione è dunque più ampio di quello
dell'intelletto.
Ma se da un lato, riconosce Kant, la tendenza della ragione umana ad andare oltre
l'esperienza, oltre i limiti fenomenici verso l'infinito e verso i noumeni, è un errore e
un’illusione, chiamata "illusione trascendentale", nondimeno essa è altresì, per altro
verso, un irresistibile ed insopprimibile bisogno dello spirito umano, che tuttavia sul
piano gnoseologico non può esimerci da una debita analisi critica. La dialettica
trascendentale è per l'appunto la critica delle illusioni e degli errori della ragione,
chiamati "paralogismi", termine che significa ragionamenti difettosi, idee sbagliate della
ragione. Tre sono le principali idee errate della ragione enumerate:
1. l'idea dell'anima, ossia la pretesa della ragione di conoscere la natura sostanziale
dell'anima, idea sulla quale è basata la psicologia razionale;
2. l'idea del mondo, ossia la pretesa di conoscere la totalità del mondo, la sua
essenza, il fine e il senso del mondo, idea su cui è basata la cosmologia razionale;
3. l'idea di Dio, ossia la pretesa di dimostrare e conoscere la realtà e la natura di Dio,
o del principio sommo, idea su cui è basata la teologia razionale.
Queste tre idee, riguardanti l'anima, il mondo e Dio, corrispondono alle tre parti
classiche, sopra indicate, in cui è suddivisa la metafisica tradizionale: psicologia
razionale, cosmologia razionale e teologia razionale. Pertanto la critica delle idee errate
della ragione si presenta come critica della metafisica nel complesso.
L'idea dell'anima
L'errore della ragione metafisica sta nel concepire l'anima non già come Io-penso, come
coscienza, ossia come attività e superiore modo di funzionare dell'intelletto unificante le
sensazioni e le categorie, bensì nel concepirla come "sostanza" realmente esistente,
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spirituale ed immortale, vale a dire come "cosa in sé". È vero, ammette Kant similmente
a Cartesio, che siamo coscienti di noi stessi come esseri pensanti ma, diversamente da
Cartesio, non siamo in grado di conoscere l’eventuale sussistere dell’anima come
sostanza in sé, come noumeno poiché, in quanto tale, inconoscibile. Il "cogito" di
Cartesio è solamente coscienza di noi stessi e non conoscenza dell'anima. D’altro canto,
giacché inconoscibile, neppure il materialismo, per contro, è in grado di dimostrare,
come vorrebbe, l’inesistenza dell’anima come sostanza. Pertanto né lo spiritualismo
(l'anima è sostanza spirituale) né il materialismo (l'anima è materiale) hanno valore di
scienza: sono soltanto paralogismi metafisici, idee fallaci.
L'idea del mondo
Anche qui l'errore della ragione sta nel concepire il mondo non già come insieme di
fenomeni e di fatti quali ci appaiono, ma invece come entità metafisica, come cosa in
sé, come sostanza nella sua totalità di cui poter cogliere i principi primi e il fine. Invece
non solo è impossibile fare esperienza della totalità dei fenomeni, ma inoltre, quando si
pretende di passare dalla conoscenza fenomenica alla conoscenza della totalità
noumenica del mondo, in una ricerca di fondamento e di senso dell’universo, si incorre
in una serie di antinomie, di contraddizioni insanabili, le cui opposte affermazioni od
opinioni, poiché non conoscibili, possono essere ugualmente vere od ugualmente false,
possono essere ugualmente affermate o negate; antinomie del tipo:
• Il mondo è finito o infinito?
• Il mondo e le parti che lo costituiscono sono divisibili all'infinito, infinitamente
riducibili, oppure si finisce col giungere a parti semplici (gli atomi) non
ulteriormente scomponibili?
• Nel mondo vi è finalismo e libertà oppure vi è solo meccanicismo e necessità,
solo determinismo?
• Nel mondo c'è o non c'è un essere assolutamente necessario, Dio o comunque un
principio sommo, quale causa esterna di esso (trascendenza divina) o come
sostanza e principio interno animatore del mondo (panteismo e immanentismo)?
Poiché queste domande riguardano sostanze, cose in sé che non possiamo conoscere, ad
ognuna di esse si può rispondere sia positivamente che negativamente. Non ci può essere
risposta certa; sono domande metafisiche ma non scientifiche.
L'idea di Dio
Più che un'idea, dice Kant, questo è un ideale, anzi è l'ideale per eccellenza mediante il
quale viene concepito l'essere (il noumeno) supremo, che ha completamente in se stesso
la propria causa e la propria determinazione e nel quale sono pensate coincidenti essenza
ed esistenza. Viceversa, anche l'idea di Dio che formiamo con la ragione ci lascia nella
totale ignoranza circa la sua esistenza.
Kant analizza le tre principali prove dell'esistenza di Dio elaborate dalla metafisica
classica:
1. la prova cosmologica, che parte dall'esperienza del mondo e risale a dimostrare
Dio come causa del mondo, come principio creatore e animatore del mondo;
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2. la prova fisico-teleologica, che parte dalla visione dell'armonia e della bellezza
del mondo per risalire e giungere a dimostrare Dio come fine e senso ultimo del
mondo;
3. la prova ontologica (quella di Anselmo d’Aosta); mentre le prime due sono a
posteriori, poiché partono da realtà mondane esperite, la prova ontologica è a
priori, poiché parte invece dall'idea di Dio come essere assolutamente perfetto,
per cui allora, se perfettissimo, deve per forza possedere tutte le perfezioni e
quindi, necessariamente, deve possedere anche l'esistenza.
Le prime due prove però sono per Kant riconducibili alla terza di modo che, se si mostra
che quest'ultima è errata, risultano sbagliate anche le prime due. Infatti, dice Kant, anche
quando si concepisce Dio come causa del mondo (prima prova) o come fine del mondo
(seconda prova), bisogna nondimeno dimostrarne preliminarmente l’esistenza, come
propone la terza prova. Ma la terza prova cade nell'errore perché un conto è avere l'idea
di un essere perfettissimo, altro è che questo essere sia anche davvero esistente. Dall'idea
di Dio, seppur inteso come essere perfettissimo, non si può automaticamente e
sicuramente ricavarne anche la reale esistenza perché la proposizione, o giudizio, che
afferma l'esistenza di una cosa non è analitica, quindi necessaria, ma è invece
proposizione sintetica a posteriori, per cui il predicato, l'esistenza di Dio, non è implicito
nel soggetto, ossia nell'idea di Dio, giacché il predicato della concreta sussistenza di
qualsiasi entità può essere ricavato solo dall'esperienza, ma di Dio non possiamo fare
esperienza. L'esperienza è possibile solo nel campo dei fenomeni e non nel campo dei
noumeni, laddove Dio è pensato come Noumeno supremo. Non è possibile saltare dal
piano logico, del pensiero (cioè dall'idea di Dio), a quello reale, ontologico (cioè
all'esistenza di Dio). La pensabilità di un ente non ne implica necessariamente anche
l’esistenza. Con ciò Kant non nega l'esistenza di Dio; si limita a dichiarare che non si
può pretendere di dimostrarla né, quindi, di conoscere razionalmente Dio. Egli non è
oggetto di ragione quanto piuttosto di fede, e nella prassi, si vedrà, è semmai méta e
postulato della volontà.
Se dunque tutte e tre le idee della ragione (anima, mondo e Dio), corrispondenti alle tre
parti in cui è suddivisa la metafisica, sono sbagliate, non resta allora da concludere che
la metafisica non è valida come scienza. Mentre le conoscenze matematiche e fisiche
sono valide come scienza, sia pur limitatamente ai fenomeni, la metafisica si rivolge
invece ai noumeni. In essa pertanto non sono possibili giudizi sintetici a priori poiché,
per essere sintetici, i giudizi devono essere applicabili all'esperienza, ma dei noumeni,
solamente pensabili e tuttavia non conoscibili, non si può avere esperienza.
Consapevole che la nostra è solo conoscenza e filosofia del finito, dei fenomeni, ciò
malgrado, considera Kant, la filosofia deve accontentarsi: non può pervenire ad un
sapere metafisico dell'infinito e dell’assoluto.
Si conclude così la "Critica della ragione pura".
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CRITICHE ALLA CRITICA DELLA RAGION PURA DI KANT
Kant sta tra i giganti della filosofia, tant’è che la “Critica della Ragion Pura” può
considerarsi il vero discrimine della modernità, giunta alla forma più compiuta. Egli ha
comunque obbligato i filosofi a venire a prendere posizioni chiare nei suoi confronti,
non importa se positive o negative, volte a rinforzare od integrare il suo pensiero oppure
a rigettarlo in tutto o in parte. Oltre alle obiezioni che arriveranno dall’Idealismo
tedesco, pure nella contemporaneità ovviamente, anche a motivo dell’accumularsi di
nuove conoscenze e dell’avvento di nuovi orientamenti, non tutti sono in accordo con
Kant, muovendo rilievi secondo diverse angolazioni e però senza poterne prescindere.
Critica dell’invarianza delle forme trascendentali
Una prima obiezione attiene al presupposto kantiano dell’invarianza delle forme
trascendentali (le intuizioni di spazio e tempo e le categorie), concepite come
strutture/funzioni cognitive costanti dell'intelletto umano, che non mutano nel tempo né
nei luoghi. Ponendo in discussione la nozione kantiana di costanza e universalità dei
modi del conoscere, per le odierne scienze cognitive e per la psicologia evoluzionistica i
processi cognitivi sono invece da intendersi come punto di congiunzione tra basi
biologiche e condizioni ambientali, e dunque come modulari e mutevoli prodotti del
corso dell'evoluzione, pur convenendo che ciò non comporta la tesi di una mente che
proceda per metodi associativi esclusivamente appoggiati all’esperienza, in totale
assenza di dotazioni ingenite comuni alla specie umana o, comunque, di dotazioni
filogenetiche. Con le novità recate dalla scienza cognitiva si è sviluppato un diverso
modo di concepire la mente, che si può definire “strutturale”. Il ritrovato di fondo è che
la mente dell'uomo, anziché possedere proprietà stabili come da Kant sostenuto, è
viceversa la risultante di un’evoluzione, da quella dei primati, lungo una serie di grandi
adattamenti ognuno dei quali ha prodotto la comparsa di un nuovo sistema
rappresentativo ma conservandosi intatto, nella struttura mentale, ciascuno dei
precedenti sistemi di rappresentazione. Vale a dire che la struttura rappresentativa della
mente, pur nel continuo crescere evolutivo, racchiude in sé tutte le antecedenti
conquiste, a partire sia dai nostri progenitori ominidi sia da alcune specie di scimmie
antropomorfe. Qui la parola chiave è rappresentazione. L'uomo non ha semplicemente
sviluppato un cervello più grande, una memoria espansa, un particolare lessico e
apparato fonatorio, ma ha anche evoluto, contro l’idea di fissità degli schemi mentali,
“nuovi” sistemi raffigurativi della realtà. Non solo, ma durante questo processo il nostro
apparato di rappresentazione ha intuito anche l'utilità dei simboli e li ha inventati dal
nulla, dato che in natura non esistono simboli cui ispirarsi.
La critica filosofico-politica
Nella “Critica della ragion pura” il problema di Kant è quello di fondare filosoficamente
i principi della fisica newtoniana, ovvero di chiedersi come siano possibili i giudizi
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sintetici a priori contenuti nella matematica e nella scienza. La possibilità di fare della
filosofia una vera e propria scienza va per Kant rintracciata nella forma del conoscere,
che è trascendentale perché concerne “non già gli oggetti, ma il nostro modo di
conoscerli in quanto dev’essere possibile a priori”. Sennonché, più di taluno ha ribattuto,
spostare il centro dell’attenzione dall’oggetto alle forme della conoscenza di questo
oggetto non è un’innovazione neutrale; comporta anzi ricadute pratico-politiche
implicanti l’impossibilità di criticare e modificare la realtà se guardata in maniera
kantiano-trascendentale In Kant le categorie dell’essere e quelle del pensiero sono
separate: l’uomo può conoscere soltanto il fenomeno e non l’essere, la realtà, sicché le
grandi domande sono limitate al solo ambito del conoscere: l’esistenza della realtà è
solamente data e di fronte ad essa l’uomo è sempre in una condizione di passività o, al
massimo, di graduale discorsività e approfondimento conoscitivo mai compiuti. La
riflessione kantiana è imperniata sul soggetto della conoscenza e sulla centralità della
nozione di “Io-penso”, atto originario dell’intelletto e principio supremo di tutta la
conoscenza e, dunque, condizione di possibilità di unitarietà di tutte le esperienze in
capo al soggetto stesso. Nella seconda edizione della “Critica della ragione pura” Kant
fornisce una definita trattazione di ciò che soggettivamente è l’Io-penso, ossia formalità
esistente a sé come pura capacità di unificazione. Sicché per Kant l’autenticità del valore
della conoscenza umana è eretta sulla sua natura soggettivistica formale, mentre
l’esterno sociale, ha sottolineato Costanzo Preve, resta del tutto scoperto. Il criticismo
kantiano quindi, scrive Preve,“non permette la critica della totalità sociale umana,
spostando questa critica nell’irrilevante mondo della metafisica tradizionale, che nel
frattempo ha perduto la sua funzione di legittimazione politica e sociale”. Trattasi di un
problema giudicato non affatto indifferente. Con un soggetto inteso come pura formalità
è possibile la critica di opprimenti sistemi sociali che neghino la nostra umanità? Pare di
no, prosegue Preve: “Qui -riferendosi a Cartesio e a Kant- si è proprio al centro del
massimo allontanamento sia dalla lettera che soprattutto dallo spirito degli antichi Greci.
Il soggetto è non solo pensato, ma addirittura trascendentalmente costituito prescindendo
interamente da ogni legame che potrebbe metterlo in rapporto organico (volto a finalità
emancipative) con gli altri componenti della comunità in cui è inserito”.
I condizionamenti dell’eredità kantiana
Definita il vero frutto della modernità, la kantiana “Critica della Ragion Pura” si riflette
sull’intera mentalità del mondo contemporaneo. Kant aveva ragione nel dire che il suo
statuto critico era una rivoluzione copernicana. In confronto la rivoluzione di Cartesio
non era che un migliorismo. Non si può dire lo stesso di Kant: quando la kantiana
“rivoluzione copernicana” fu dichiarata, la modernità rivestì la fisionomia più matura.
Di fatto possiamo tracciare la storia della filosofia contemporanea proprio a partire da
Kant. Sia le filosofie analitiche sia quelle continentali -nella misura in cui questa
distinzione ha ancora senso- traggono la loro forma dal progetto di Kant. In un certo
senso entrambe sono realizzazioni o completamenti del pensiero kantiano. La filosofia
analitica prende seriamente la distinzione tra giudizi analitici e sintetici, conferendo ai
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primi una supremazia che inizialmente tentò di inglobare i secondi o bandirli nei regni
belli e “inutili” dell’etica, dell’estetica, della politica, della religione. Successivamente la
filosofia analitica ha assunto un modello più complesso, ma il suo fondarsi sull’analisi,
come in Kant, è rimasta caratteristica centrale. Fenomenologia ed ermeneutica, a loro
volta, provarono ad usare un metodo diverso che, tuttavia, si può considerare ancora
kantiano. Presero la svolta soggettiva della rivoluzione kantiana tanto sul serio da
rischiare di incorrere nel solipsismo o nell’arbitrarietà. Entrambe queste filosofie si
contrapposero più volte a Kant da diversi punti di vista, ma rimasero involontariamente
attaccate al suo progetto. Edmund Husserl rimase analitico; egli fece, ancora una volta,
un’analisi del nostro atteggiamento fenomenologico nei confronti della realtà, inclinando
infine, nelle “Meditazioni cartesiane”, verso una svolta solipsista. L’ermeneutica si è
spesso basata su un’interpretazione della filosofia trascendentale filtrata attraverso
l’Idealismo tedesco ma anche, comunque, attraverso l’eredità kantiana. Sebbene alcuni
singoli punti dell’opera di Kant siano stati criticati o rovesciati, la filosofia di Kant
permea molte delle filosofie susseguenti in modi plurimi, di cui almeno due sono i più
rilevanti.
Il primo effetto dell’eredità di Kant è la nozione generale di ragione, basata su una
concezione di necessità riproducente una visione tipica dell’Illuminismo secondo cui la
ragione è la “misura di tutte le cose”, ancorché questa misura differisca largamente dalla
sua versione utilitarista e protagorea. La ragione racchiude ciò che chiamiamo
esperienza in modo che nulla possa sfuggirle ma, all’interno del cerchio, la ragione deve
dar conto di ogni fenomeno in modo analitico, al di là di ogni considerazione sull’utilità.
Questa immagine della ragione è rimasta la stessa in svariati posteriori indirizzi
filosofici e sta alla base dell’atteggiamento analitico. Si può affermare che nel XX
secolo la ragione è rimasta connessa con questa immagine di necessità e con un certo
tipo razionalista di spiegazione. L’unica differenza nelle filosofie novecentesche
consiste nel fatto che questa spiegazione era ridotta ad alcuni campi (neo-positivismo)
oppure era rigettata come tragico risultato di un progressivo degenerare tecnologico
dell’Essere, come avviene in una certa ermeneutica ispirata da Heidegger. I
fenomenologici, gli ermeneutici, i neopositivisti vollero superare la filosofia kantiana ma
assunsero involontariamente il medesimo schema necessitarista: alla fine anch’essi non
fecero altro che cercare i componenti esatti del “tutto” della conoscenza.
Il secondo rilevante effetto dell’eredità di Kant è visibile nelle separazioni tra campi di
ricerca e tra discipline. La netta separazione tra scienze naturali e scienze umane che
così tanto influenza la cultura occidentale, quando invece avremmo bisogno di una
mentalità unitaria e creativa, è largamente dovuta al sistema critico che Kant propose
con estremo successo. Certamente, questa divaricazione fu nutrita e aiutata
dall’idealismo e dal positivismo nel diciannovesimo secolo, nonché dall’ermeneutica,
dall’esistenzialismo e dal neopositivismo nel ventesimo secolo. Ma, ancora una volta, è
la rivoluzione copernicana di Kant che soggiace a questa raffigurazione generale della
conoscenza. La stessa riabilitazione della filosofia pratica nelle sue molte forme (la
cosiddetta “svolta pratica” della filosofia contemporanea) non avvenne al di fuori
dell’immagine kantiana della conoscenza. La riabilitazione della phronesis (la saggezza
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pratica) contro l’episteme (il sapere teorico scientifico) accetta il fatto che l’episteme
non sia conoscenza pratica confermando il divario tra regno teoretico e regno pratico
quale consacrato da Kant.
L’alternativa pragmatista
Tra i molteplici movimenti filosofici, una particolare alternativa al kantismo sorge nel
pragmatismo, ove emerge una più ampia qualità attribuita all’esperienza, intesa come
luogo unitario e continuo di pensiero e azione, di valore e fatto e, persino, di fisica e
metafisica. Numerosi sono gli strumenti innovativi proposti dai pragmatisti in diversi
campi: l’abduzione, il flusso di coscienza, la visione della temporalità, la logica
strumentale, l a p r a s s i educativa. Tutti questi metodi tendono a proporre una
versione “sintetica” della conoscenza tale che, a differenza di Kant, essa non è concepita
come sintesi a priori bensì come sintesi cognitiva risultante sia da
e s p e r i e n z e c o m p i u t e c o m e p u r e d a attività progettuali e di ricerca aperte al
nuovo, tutte sottoposte a verifica e controllo in grado di indicare le regole di azione da
porre in atto sulla base dell’apprendimento acquisito. La conoscenza è essenzialmente
vista come ricerca che inizia dalla lotta contro il dubbio per giungere a una credenza. La
credenza è considerata un'opinione convinta e una regola di azione applicabile per
superare il dubbio. Di solito la credenza non ci fa agire immediatamente ma, allorquando
sorge l'occasione, ci pone in condizione di comportarci in una certa maniera secondo
quanto le conoscenze acquisite suggeriscono. La conoscenza è continuità, continuo
processo in divenire; è credenza che dà per vere quelle idee i cui effetti vengono
confortati dal successo pratico, quantunque mai definitivo e assoluto. Tale continuità
comprende anche l’aspetto evolutivo e dà ragione di ciò che comunemente
chiamiamo cambiamento nel tempo. In questo cambiamento però, per esserci sviluppo
e quindi educazione, occorre che vi sia anche qualcosa di stabile, cioè un metodo di
riconoscimento dell’identità nel cambiamento, altrimenti la sintesi cognitiva d i v i e n e
impossibile: sarebbe solo aggregazione confusa di nuovi stimoli e non acquisizione atta
a favorire lo sviluppo dei soggetti. Così intesa, la sintesi cognitiva fornisce un
modello di identità, A=B, concepito come forma originaria di conoscenza rispetto al
modello analitico A=A; ovvero, nel divenire, A si tramuta in B solo in quanto dapprima
è A e non qualcosa d’altro, posto che non ogni cosa è trasformabile in qualsiasi altra. E’
chiamato “segno” o, meglio, “gesto” lo strumento attraverso il quale comprendiamo
ordinariamente la realtà in modo sintetico-pragmatico. Per “gesto” (da “gero”=portare)
è intesa ogni azione portatrice di un significato pragmaticamente inteso c o m e insieme
delle conseguenze/reazioni possibili di un’esperienza (pragma). Quando comprendiamo
per gesti, comprendiamo attraverso il fare. L’insegnare e l’imparare per gesti
prevedono condizioni e conseguenze diverse rispetto ai medesimi atti trattati in chiave
analitica. In chiave analitica l’insegnare e l’imparare si svolgono attraverso segmenti di
conoscenza dotati di significati che devono essere illustrati, dimostrati, ricordati e poi
applicati. In chiave sintetica, invece, insegnare e imparare diventano un unico atto,
u n a performance naturale nella quale soggetto e oggetto, maestro e allievo,
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tradizione e novità sono co-implicati ad ogni momento. In questo senso il gesto
supera la distinzione di soggetto-oggetto, di autore-fruitore, tipica di molta filosofia
novecentesca, senza però cancellare la differenza individuale. Diversamente da Kant,
tale condizione è reputata corrispondere maggiormente alla maniera naturale che
abbiamo di apprendere e alle funzioni neuronali che vi sono implicate. I gesti si
compiono. In questo senso ogni apprendimento basato sui gesti assomiglia di più al
modo di natura in cui si apprende a parlare o a computare rispetto al modello
analitico di spiegazione-assimilazione, senza con ciò sottostimare quest’ultimo, i cui
difetti e vantaggi sono complementari al modello sintetico-pragmatico. Semmai, il
pragmatismo vuole a s s e g n a r e una priorità naturale allo schema che sfrutta i gesti
come proprio strumento. Il fatto che si apprenda attraverso una replicazione di gesti
implica che vi sia anche una certa accettazione di significati antecedenti l’atto stesso di
esperienza, ossia una tradizione intesa come realtà di significati che nell’esperire
troviamo già pre-esistenti. E’ questo un pilastro d’appoggio decisivo, frutto di una
lunga tradizione pragmatista, vale a dire l’esternalismo dei significati. Se apprendiamo
per gesti, i significati devono già esserci ed essere fuori di noi; quindi non la risultante
di una conoscenza significante dipendente da kantiani modi conoscitivi interni
all’intelletto. I significati li dobbiamo ricevere e anche la nostra ri-costruzione di essi
o il nostro immedesimarci in essi avviene nel gesto stesso, inteso come punto cruciale
in una rete di significati che ci precede. D’altro lato ciò non significa irrigidire i gesti
perché non possono esistere replicazioni di gesti identiche. I gesti implicano ad un
tempo tradizione e novità. In questa versione intimamente “evolutivo-realista” del
pragmatismo l’invito è allora di ripensare al ruolo dell’imitazione. Vale al riguardo il
riferimento all’intenzionalità della fenomenologia husserliana. In tale prospettiva, grazie
all’analogia gli esseri umani sono in grado di dire: “quelli che vedo sono come me”,
pertanto ne riconosco gli atti come dotati di senso. Se impariamo per gesti è perché
siamo immersi in un sistema di significati evolutivamente precostituiti cui per via
imitativa si aderisce: apprendiamo perché, rendendoci conto che “io sono come gli
altri”, con i quali vige un collettivo fondo di significanze, ne riproducendo i gesti.
Sicché, al posto dei kantiani modi e forme del conoscere, universali sì e
però stampati entro l’intelletto soggettivo ancorché comune ne sia negli
uomini la struttura cognitiva, il pragmatismo valorizza per contro la
riproduzione/imitazione del gesto, seppur adattate secondo individuali modalità, quale
mezzo naturalmente più immediato di apprendimento e conoscenza.
Le obiezioni del realismo
Va infine riportata, pur brevemente, la critica nei confronti del kantismo formulata dal
realismo. Per realismo qui si intende quella visione del mondo secondo cui vi è
corrispondenza tra le rappresentazioni mentali o immagini o idee delle cose (i fenomeni)
e le cose oggettive in sé, facendo quantomeno valere il postulato che le nostre sensazioni
e idee siano conformi alla realtà che ci troviamo di fronte. Viene rivalutata in tal modo
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l'ontologia dell’oggetto, soppiantata dal primato che la filosofia moderna, a partire da
Cartesio, aveva per contro conferito alla gnoseologia del soggetto.
I filosofi realisti osservano che nella gnoseologia kantiana, come in genere nella
gnoseologia moderna, specie nel razionalismo, vige un pregiudizio di fondo nei
confronti dell'esperienza, considerata come fonte di dubbio piuttosto che di certezza,
ritenendo che il certo consista invece nella necessità logica o nella scienza ovvero, per
Kant, nelle intuizioni pure e nelle categorie dell'intelletto. Secondo il realismo molte
delle proprietà solitamente riferite ai concetti, alle categorie, alla logica o al linguaggio
vanno invece riferite a proprietà degli oggetti secondo l'idea che, al di là dei concetti e
della logica, sussista una vera e propria "necessità materiale", ossia l'esigenza di
misurarsi e fare i conti con gli oggetti concreti, proclamando così una sorta di
controrivoluzione copernicana in luogo della rivoluzione copernicana di Kant. Se Kant
suggerisce che il fondamento della comprensione fenomenica del mondo dipende dalla
stabilità universale e necessaria degli schemi intuitivi e concettuali (intuizioni, categorie,
io-penso) attraverso cui lo conosciamo, l'idea di una necessità materiale consiste,
diversamente, nella circostanza per cui, indipendentemente da schemi soggettivi di sorta,
il mondo ha le sue regole e le fa rispettare. Il razionalismo, si obietta, distingue tra
analitico e sintetico, tra a priori e a posteriori, per identificare il necessario dal
contingente. Ma nel razionalismo, osservano i realisti, vi è una fondamentale confusione
tra ontologia (quello che c'è) e gnoseologia (quello che so), così come tra esperienza e
scienza. Se vi è accordo sul fatto che un conto è pensare una cosa ed un altro è
conoscerla, si dovrà nondimeno ammettere che un conto è conoscere una cosa ed un
altro incontrarla, farne esperienza, per esempio sbattere al buio contro una sedia. Il fatto
che i sensi possono talora ingannare è rilevante gnoseologicamente, ma da un punto di
vista ontologico non c'è dubbio che solo i sensi consentono un contatto diretto con la
realtà fisica. Per i realisti Kant non riesce a collegare in modo convincente i giudizi
sintetici a priori (le categorie, l'io-penso) con l'esperienza. Le sue teorie sullo
schematismo, sulla deduzione trascendentale e sull'immaginazione produttiva sono
considerate ipotesi formulate nel buio, come del resto, ad avviso dei realisti, finisce per
ammettere lo stesso Kant quando riconosce che l'immaginazione trascendentale (la
funzione deputata a collegare i giudizi sintetici a priori all'esperienza) è un “mistero
depositato nell'animo umano”. Decidere che il mondo è costruito interamente dai
concetti, come in età romantica sarà soprattutto nell'Idealismo tedesco, vuol dire
assorbire interamente l'ontologia nella gnoseologia, tendenza questa che si risolve
nell’immaterialismo. Per i realisti noi disponiamo di un mondo di oggetti regolari e
intrinsecamente necessari che esistono indipendentemente da qualunque "io" che li
pensi. Dal punto di vista gnoseologico la certezza è solo ciò che è provato al 100% e,
visto che nel mondo fisico nulla o poco è provato al 100%, allora tutto è contingente. Ma
sotto il profilo ontologico ed empirico non ho bisogno di sapere con necessità se e
quando una lampadina sarà accesa o spenta per stabilire se, nel momento in cui la
guardo, è accesa o spenta. Il contingente quando si realizza diventa necessario e fonda
giudizi analitici (necessari) a posteriori, non sintetici a priori. Il concetto di causa, ad
esempio, è per Kant un giudizio sintetico a priori, il quale afferma che ogni
146

cambiamento ha una causa secondo l'assunto che A determina B, un assunto logicoformale che precede l'esperienza anziché derivarne e, pertanto, giudicato necessario e
universale. Sennonché, replicano i realisti, sta di fatto che la parte materiale dell'assunto,
ossia il fare concreta esperienza, non è per Kant e per i razionalisti dotata anch’essa di
necessità, solo quella concettuale lo è.
Se Kant, per i realisti, non riesce a distinguere l'ontologia dalla gnoseologia, sono dagli
stessi parimenti criticati, dall'altro verso, i filosofi del linguaggio i quali, pensando che la
realtà sia esclusivamente espressa attraverso il linguaggio, finiscono col far coincidere
ed assorbire la realtà entro il linguaggio medesimo, non riuscendo in tal modo a
differenziare logica e linguaggio dall'ontologia. È vero che anche i concetti, i pensieri,
sono oggetti, ma se gli oggetti fisici sono così appariscenti, solidi e incisivi alla nostra
percezione ciò non appare casuale. Quando mi riferisco ai pensieri mi riferisco certo a
qualcosa, ma se mi riferisco ad un oggetto concreto la realtà cambia di molto e il
linguaggio da solo non è in grado di definire questa differenza. Il che rappresenta una
difficoltà insormontabile per chi vuole identificare linguaggio e ontologia secondo una
concezione diffusa nella filosofia del Novecento e che, non a caso, ha spesso coinciso
con un progetto di eliminazione dell'ontologia medesima. Ma, si chiedono i realisti, si
può davvero fare logica senza ontologia, eccezion fatta per quella prettamente formale?
Come in Aristotele, il principio di non contraddizione, si sostiene, non è solo logico ma
anche ontologico, riguarda non soltanto il ragionamento o il linguaggio bensì il modo in
cui è fatto il mondo. Io non penso mai il principio di non contraddizione in astratto,
affermava Aristotele, ma lo penso sempre in casi singoli e sulla scorta di immagini e
rappresentazioni che, in ultima istanza, rinviano a cose esistenti nel mondo.

KANT: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA
Nella Critica della ragion pura l’analisi delle idee della ragione (mondo, anima, Dio) si
conclude con l’asserirne l’illusorietà e la mancanza di validità conoscitivo-scientifica.
Eppure sono strutture della ragione da Kant riconosciute come bisogni naturali
insopprimibili. In quanto tali, anch’esse perciò debbono pur avere un qualche senso, un
qualche valore; se non hanno validità conoscitiva possiedono tuttavia una precisa
valenza etico-regolativa. Diventano regole non del nostro conoscere ma dei nostri
comportamenti, della nostra morale, configurandosi come modelli atti ad ispirare la
volontà nonché la nostra visione del mondo, che accompagnano l’umana aspirazione
all'infinito. Di ciò si occupa la seconda grande opera di Kant: "La Critica della ragion
pratica". Le idee della ragione manifestano il bisogno di riappropriarsi di un discorso
sull’assoluto, su Dio, sul destino dell’uomo. Negata dal punto di vista conoscitivo, Kant
sente nondimeno la necessità di una metafisica, ancorché recuperata da tutt’altra
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angolazione, attestando in ciò la duplicità del proprio pensiero: l’appartenenza
all’Illuminismo e l’andare oltre.
L'intelletto ha funzione gnoseologica unificante: collega le intuizioni sensibili alle
categorie e le categorie all'io-penso; la ragione ha invece funzione pratico-normativa:
orienta la condotta dei singoli e indica l’ideale di vita. “Critica della ragion pratica”
significa, per l’appunto, analisi di come la ragione, dal punto di vista pratico, può
indirizzare la condotta e la morale. La morale, l’etica, è la scienza che studia il
comportamento pratico dell'uomo al fine di guidarlo a volere ciò che è giusto, per cui la
dizione “ragion pratica” sta a significare “la volontà regolata dalla ragione”.
L'opera è divisa in due parti fondamentali:
1. l'analitica della ragione pratica, che ne esamina i princìpi distintivi (le massime e
gli imperativi morali);
2. la dialettica della ragione pratica, che tratta dell'antinomia esistente tra virtù e
felicità e del suo superamento attraverso tre postulati collocati, si vedrà, a
fondamento della ragione pratica medesima.
L'analitica della ragione pratica
Kant chiama principi pratici (norme pratiche) quelli che influenzano e regolano la
volontà. Sono suddivisi in massime e imperativi.
Le massime (=prescrizioni, suggerimenti, consigli) sono norme che valgono solo per i
singoli soggetti che se le propongono: sono quindi soggettive, mutevoli da individuo a
individuo. Sono massime, ad esempio, quelle del tipo: “reagisci alla pigrizia”; “non
abbatterti, sii fiducioso”.
Gli imperativi sono invece principi pratici oggettivi; sono comandi o doveri che valgono
per tutti. Ciò non significa che di fatto tutti si comportino secondo questi comandi,
perché possono non essere rispettati se non si segue la ragione ma ci si fa dominare dalle
passioni; significa piuttosto che tali comandi si imporrebbero a tutti se tutti obbedissero
alla ragion pratica, in grado com’è di disciplinare la volontà.
Gli imperativi si distinguono, a loro volta, in imperativi ipotetici ed imperativi
categorici.
Gli imperativi ipotetici esprimono un comando subordinatamente al perseguimento di
uno scopo particolare ed hanno la forma del "se… devi"; ad esempio: "se vuoi divenire
persona istruita devi studiare". Quindi hanno sì un valore oggettivo, ma valido solo per
tutti coloro che vogliono conseguire quel medesimo predeterminato scopo.
Gli imperativi categorici, in quanto tali assoluti e incondizionati, sono invece comandi
che regolano la volontà a prescindere dal raggiungimento di scopi determinati.
Comandano di agire sempre con razionalità perché tale è il dovere di tutti, senza
subordinazione a fini particolari. Sono quindi oggettivi non in senso ipotetico,
subordinato, ma in senso assoluto. Non hanno la forma del "se… devi", ma del "devi"
puro e semplice; devi e basta: comandano il “dovere per il dovere” perché è così che si
deve agire giacché solo così l’atto morale è universalmente giusto, non già per ottenere
un qualche vantaggio.
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La ragione pratica si fa eminentemente sentire, appunto, in forma di imperativo,
chiamato nel linguaggio comune “voce della coscienza” che, in quanto tale, non
abbisogna di dimostrazione. Kant ne parla come del “fatto” della ragione di cui
semplicemente prendere atto, benché si possa oggi obiettare che la “voce della
coscienza” non ha natura innata ma è il risultato di processi evolutivi e formativi
individuali e collettivi. Solo all'imperativo categorico, prosegue Kant, va riconosciuta
per l'essere razionale incondizionata validità di legge morale, indipendentemente dagli
scopi e dalle circostanze occasionali: un'azione è morale solo se è disinteressata, se non
persegue fini specifici ma si compie esclusivamente in aderenza alla doverosità. Soltanto
l'imperativo categorico ha un valore universale e necessario poiché, come tale, è forma a
priori, indipendente da qualsiasi interesse o passione derivanti dall'esperienza e dai
condizionamenti esistenziali. Sicché anche nella sfera pratica la ragione è kantianamente
configurata in termini prettamente formali, nel medesimo modo in cui nella ragion pura
le forme trascendentali a priori prescindono dai contenuti di esperienza. Per Kant il
problema dei contenuti non riguarda principalmente la filosofia, spettando ad essa di
occuparsi piuttosto delle forme (dei modi del conoscere e dei modi della prassi). La
ragione pura ci fornisce le forme, mentre i contenuti vengono dall’esterno. Altrettanto è
nella morale: la ragione pratica fa sentire la sua voce, ma si fa sentire indicando la forma
in cui bisogna volere le azioni, mentre i contenuti dell’azione morale sono estremamente
vari, innumerevoli, offerti dalle più diverse circostanze. E’ una formalità che è elemento
di continuità tra la prima e la seconda Critica e che in entrambe è garante universalità.
Mentre i sentimenti, le passioni, i gusti, sono variabili da soggetto a soggetto, la ragione
pratica è intesa come facoltà presente in maniera identica in ogni individuo. Ciò che
interessa a Kant è di fondare una morale soggettivamente ancorata ma al tempo stesso
oggettiva e quindi universale: devo agire assecondando la mia ragione, e poiché essa è
uguale alla ragione di ogni altro, nel perseguirla identifico un principio oggettivo
universale valevole per tutti. Scrive Kant: “Tutti gli imperativi sono espressi con la
parola “dovere”, ed indicano con questo la relazione tra una legge oggettiva della
ragione e una volontà che, secondo la sua costituzione soggettiva, non è necessariamente
determinata da questa legge”. In queste due righe è racchiusa tutta la drammaticità della
morale kantiana: la legge del dovere è una legge oggettiva, però la volontà non ne è
necessariamente assoggettata. C’è una lotta tra la volontà e il dovere, tra la volontà e
l’imperativo, tra la volontà e la ragione. La ragione indica inesorabilmente il dovere,
qualcosa di universale e di oggettivo, ma non è detto che la volontà si pieghi con
scioltezza a seguire l’imperativo della ragione poiché essa, che ha natura distinta, può
anche seguire la voce del piacere, del desiderio, dell’interesse. Se il comportamento deve
essere ispirato all’interiorità della propria coscienza, essa tuttavia non vincola la
soggettività. L’uomo è un essere composito e deve farsi guidare da quella parte della sua
interiorità che è la ragione contrastando altre opposte tendenze soggettive. Nell’etica non
conta l’essere bensì il dover essere: questo è il dettato dalla ragione. I fatti possono
anche andare contro la ragione, e quindi contro la morale, ma non tolgono niente alla
validità degli imperativi morali. Siamo in una sfera completamente diversa da quella
dell’esistente concreto, della conoscenza sensibile, dell’accumulo di fatti. Può anche
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darsi che nessun uomo sia mai stato leale in tutta la storia dell’umanità, e quindi che non
si possa qualificare neppure un individuo come leale, ma la lealtà è sicuramente un
altissimo valore morale; anche se i fatti negassero che sia mai esistito un solo uomo
leale, la lealtà varrebbe ugualmente di per sé.
La formula dell' imperativo categorico
Dopo averne illustrato le caratteristiche e proprietà fondamentali, Kant elenca la formula
dettagliata dell'imperativo categorico. Essa consiste in tre regole specifiche:
1. agisci in modo che la massima (l'intento) della tua volontà possa valere sempre
come principio di una legislazione universale: ossia agisci in modo che il tuo agire
morale abbia valore e forma di legge non solo per te ma per tutti;
2. agisci trattando gli altri sempre come fine, mai come mezzo;
3. agisci in modo da avere la convinzione che la tua azione sia in applicazione della
legge morale universale che è presente nella tua coscienza come in quella di tutti
gli altri.
Queste tre formule, o regole, si possono riassumere in quella classica: "agisci sempre
come vorresti che anche gli altri, nella medesima situazione, agissero nei tuoi confronti".
La libertà come condizione dell’azione autenticamente morale
Solo se la ragione pratica (la volontà) è indipendente, libera da qualsiasi costrizione ed
influenza esterna od istinto soggettivo, possono allora esistere principi morali validi per
tutti, universali e necessari. La libertà di contrastare le passioni derivanti dall'esperienza
e dalle individuali inclinazioni è la condizione necessaria dell'autentico agire morale: il
dovere per il dovere e non l'agire perché forzati dagli impulsi o dalla speranza di ben
meritare. L'imperativo categorico si fonda essenzialmente sulla libertà: io posso darmi
un dovere solo se sono davvero libero di darmelo, soltanto se sono libero di seguire o
non seguire le prescrizioni della ragione. Quando Kant dice: "io devo, dunque posso"
intende espressamente significare che devo essere libero di fare quel che devo. Ciò non
significa che i contenuti, gli scopi delle mie azioni, ad esempio aiutare i deboli, non
abbiano alcun valore, ma vuol dire che i contenuti del mio agire non possono mai essere
motivazioni prevalenti rispetto alla forma della legge che non è, come nell'esempio
riferito, "agisci per aiutare i deboli", ma è "compi il tuo dovere non per questo o per
quello, bensì perché doveroso in sé ".
La rivoluzione copernicana nella morale
Così come i modi di funzionare dell'intelletto devono essere a priori per essere universali
e necessari, anche i principi della morale, s’è visto, devono essere indipendenti
dall’esperienza. Tuttavia, a differenza della "Critica della ragione pura" ove i modi
dell'intelletto sono sì a priori ma si applicano all'esperienza, i principi morali, invece,
non si applicano e non devono applicarsi all'esperienza, devono oltrepassarla per poter
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regolare in piena libertà il comportamento e la volontà a prescindere da ogni vincolo
esperienziale. Nella "Critica della ragion pura" Kant ci avverte che la ragione è limitata e
che non può andar oltre la conoscenza fenomenica. All’opposto, nella "Critica della
ragion pratica" Kant afferma che, proprio per regolare la volontà e il comportamento
umano, la ragione pratica non deve rimanere entro i limiti dell'esperienza, non deve
applicarsi ad essa bensì porsi al di sopra per non essere influenzata dai desideri e dagli
istinti che dall'esperienza derivano. Ciò che più importa non è ciò che devo volere ma
come devo volerlo. Conta, vale a dire, l'intenzione di compiere sempre ciò che si deve
qualsiasi sia l'oggetto e il contenuto dell'azione morale. Se mi comporto bene perché
stimolato dall’esperienza di nobili esempi, o perché spero in un premio oppure temo una
punizione, questo mio comportamento non è allora un'azione moralmente valida.
Kant compie in tal modo una rivoluzione copernicana anche nel campo della morale
perché capovolge le antecedenti dottrine etiche "eteronome”, così definite in quanto
facevano dipendere le norme del comportamento morale da cause e motivazioni esterne
alla ragione, ossia dai buoni sentimenti, dall’autorità civile o religiosa, o dalla speranza
di un premio o dalla paura di un castigo. La morale invece, ribadisce Kant, è autonoma.
Non sono i concetti di bene e di male a fondare la morale ma, viceversa, è il principio
del dovere per il dovere che distingue il bene dal male. I vari uomini possono avere
concetti differenti di bene e di male, mentre l'imperativo categorico ha veste di
universalità e di necessità. La rivoluzione copernicana compiuta da Kant anche nel
campo della morale fa dell'uomo il legislatore non solo della natura (ragion pura) ma
anche del suo comportamento (ragion pratica). Così come non sono i concetti di bene e
di male a fondare la legge morale, bensì il contrario, non sono neppure le verità religiose
a fondarla; è invece la morale stessa, sia pur sotto forma di postulati come vedremo, a
fondare le verità religiose. Dio non sta all'inizio e alla base della morale, ma
eventualmente alla fine, come suo possibile completamento, ossia come colui che,
infine, può donarci il sommo bene della felicità, derivante a buon diritto dalla virtù.
Il modello etico di Kant si distingue nettamente dai precedenti sistemi morali, sia del
razionalismo sia dell'empirismo sia dello stesso illuminismo. Il razionalismo, pur
fondando la morale sulla ragione, l'aveva da ultimo fatta dipendere da una metafisica
imperniata su Dio o sull'ordine del mondo. L'empirismo, pur slegando la morale dalla
metafisica, l'aveva associata al sentimento (la simpatia in Hume) o all'utilità
(utilitarismo). L'illuminismo l'aveva a sua volta connessa ad ideali razionali e civili,
quali l’autoperfezionamento o l’equo governo. La ragion pratica kantiana, invece, basta
da sola alla determinazione della volontà quando essa è pura e libera, libertà che non
possiamo definire intellettualmente poiché non accertabile, ma i cui effetti possono
essere immediatamente avvertiti in noi giacché esistono comportamenti che la coscienza
riconosce giusti o sbagliati in sé, a prescindere dalla situazione specifica in cui si
compiono. L'azione doverosa trova il proprio fine in se stessa e null'altro. Obbedendo
alla voce della ragione, obbedisco a una voce che trovo all’interno di me e quindi sono
autonomo: mi do la legge da me stesso, non la ritrovo all’esterno ma nell’interiorità
capace di rendersi indipendente dalle pressioni. Sarebbe tuttavia un errore credere che
con ciò Kant restauri nel campo della morale l'assolutezza della metafisica. La ragione
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morale è pur sempre la ragione di un essere pensante finito e, quindi, condizionato dalla
sua finitudine umana, dalle resistenze della propria natura sensibile. Ma sono proprio tali
resistenze che, per contrastarle, obbligano la legge morale ad assumere la forma del
"dovere".
La dialettica della ragione pratica: i tre postulati della ragione pratica
La morale di Kant è molto rigorosa; si parla di rigorismo kantiano: bisogna agire solo
per il dovere, perché così si deve operare, senza aspettarci, in conseguenza,
riconoscimenti, premi o gratitudine. Ma, oltre che rigoroso, Kant è anche realista, è
uomo di buon senso. Egli sa benissimo che l'agire solo in base al dovere per il dovere,
senza niente attendere in cambio, è una virtù così alta e così rara che solo i santi
possiedono. Gli uomini comuni possono invece possedere non una volontà santa ma una
volontà buona per cui, compiendo il loro dovere, umanamente si aspettano anche la
felicità, se non in questo mondo almeno in uno ultraterreno. L'uomo che agisce secondo
il dovere si sente e diventa degno di felicità; ed essere degni di felicità e non goderne è
un assurdo, è una situazione contraria alla ragione. E’ perciò giustificabile e plausibile
ammettere la sussistenza di tre postulati, certo non dimostrabili razionalmente ma ai
quali non è irragionevole credere, in grado di sorreggere la fiducia di un godimento della
felicità se non nella vita terrena, perché ciò non è sempre possibile ed anzi è raro,
perlomeno nell’aldilà. I tre postulati ammessi dalla ragione pratica sono la libertà del
soggetto, l'immortalità dell'anima, l'esistenza di Dio.
L'uomo è sollecitato ad agire secondo la legge morale se:
1. si sente libero nella scelta delle sue azioni: libero di poter scegliere questo o
quello, giacché non ci sarebbe merito alcuno nel fare il bene se non si potesse
anche scegliere di fare il male;
2. può nutrire la ragionevole speranza che la sua anima sia immortale, cosicché
possa essere premiata almeno nella vita ultraterrena;
3. può confidare nell'esistenza di Dio affinché conceda all'uomo il premio della
felicità.
Tra “virtù”, che è solo dei santi, che basta a se stessa e non si aspetta niente altro, e
“felicità”, che è tendenza naturale dell'uomo comune di buona volontà, vi è quindi
antinomia, cioè dialettica, contrapposizione; da qui il titolo del tema trattato: "dialettica
della ragione pratica". L'unico modo per uscire da tale conflitto dialettico è proprio
quello di postulare un mondo dell'aldilà in cui possa realizzarsi ciò che nell'aldiquà
risulta pressoché impossibile, ossia l'unione di virtù e felicità.
I tre postulati della ragione pratica, è dato di notare, coincidono con le tre idee della
ragione pura (il mondo, l'anima, Dio): il postulato della libertà dell'uomo coincide con
l'idea di mondo anche come luogo della libertà e non solo della meccanica necessità
fenomenica; il postulato dell'immortalità dell'anima coincide con l'idea dell'anima come
essenza; il postulato dell'esistenza di Dio coincide con l'idea di Dio quale persona auto
sussistente. In quanto idee della ragione sappiamo che, per Kant, esse sono idee
metafisiche errate o, meglio, inconoscibili perché sono noumeni e non fenomeni di cui si
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possa fare esperienza. Queste idee vengono però riprese e diventano giustificabili dal
punto di vista della ragione pratica: sono bisogni pratici che ci aiutano e ci sospingono
nella condotta morale. Si parla in tal senso di "primato della ragione pratica", ossia di
prevalenza dell'interesse pratico su quello teoretico poiché la ragione pratica ammette
postulati (che non potrebbe ammettere come ragione pura) che sono al di là dei
fenomeni e li superano, giungendo non già a conoscere ma a presentire e convivere con i
noumeni, con riguardo in specie alle aspirazioni della felicità, della virtù, della libertà,
del finalismo, del premio per il giusto. L'uomo può essere vincolato da mille fattori,
esterni ed interni, fisici e psichici, nel compiere o meno una certa azione; può anche
essere costretto con la forza a fare o a non fare una certa cosa. Ma per Kant nessuna
forza al mondo può costringerlo a volere o non volere una certa cosa. In tal modo la
ragione pratica (la volontà) giunge alla soglia di una realtà noumenica qual’è l'uomo in
quanto libera causa delle proprie volizioni e che, a diritto, può rivendicare la supremazia
della prassi, capace di accostarlo alla cosa in sé: l'uomo quale causa delle proprie
volizioni è la sua essenza noumenica.

CRITICHE ALLA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT
Una prima critica verte sul facile scivolamento dell’intellettualismo morale kantiano
ad un moralismo idolatrico. Kant fa dell’assoluta autonomia un punto centrale della sua
etica. L’idea che la vera moralità sia tale solo se totalmente autonoma è per molti versi
divenuta parte del modo in cui concepiamo il mondo. Proprio da tale concezione prende
la mosse uno spunto critico che, dietro la morale kantiana, scorge l’ombra del
moralismo. Un moralismo consistente nel prendere un valore, nel credere in esso come
fosse un idolo e, successivamente, nel sacrificare noi stessi ed ogni sforzo al fine di
realizzarlo, misurando noi e gli altri secondo le regole ferree da esso derivanti. I valori
diventano idoli e gli idoli diventano ideologie. La trasformazione dei valori in idoli e
degli idoli in ideologie è avvenuta nel secolo scorso nell’inquietante forma dei vari
governi totalitari. Ma una simile trasformazione può accadere in ogni vita individuale.
Ognuno può essere ideologico nel suo lavoro, nella sua fede, nella sua comunità, nella
sua famiglia. La società del diciannovesimo secolo è stata ideologica e moralista con
riguardo al sesso esattamente come la nostra società è ideologica in materia di diritti
individuali ma anche di successo e di autoaffermazione ad ogni costo. Il rapporto tra la
purissima morale kantiana e l’ideologia si pone in termini problematici. L’etica kantiana
abbandona la visione complessa della realtà, traguardata per secoli secondo diverse
forme di moralità sociale, a favore di una concezione intellettualistica centrata sul
soggetto che si riflette in un’etica basata su sforzo e auto-determinazione. Una volta
abbandonata la visione eteronoma della morale, con il suo equilibrio tra diversi valori, il
fondamentalismo ideologico ha campo libero per una facile vittoria, tanto che si può
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essere moralmente devoti al dovere di fedeltà ad una ideologia addirittura omicida.
Certo, si può ammettere a difesa che l’atteggiamento kantiano circa la moralità risente
di un certo intellettualismo greco da Socrate in avanti, ma in ogni caso, rilevano i critici,
mai si è affermato in modo così marcato come dal momento in cui si è alleato con il
severo e rigido imperativo categorico.
Per altro verso, ponendo in relazione la legge morale di Kant con la nozione di eticità di
Hegel, più di qualcuno difende la superiorità della seconda sulla prima. Il motivo
principale risiede nella separazione kantiana del piano ontologico (l’essere) dal piano
normativo (il dover essere), separazione che allontana non solo dalla consapevolezza
delle forme etiche oggettive variamente realizzate, ma pure dalla possibilità di
esplicitare un’unitaria teoria fondata sulla connessione di ontologia e di assiologia, di
essere e di valore. La stessa enunciazione delle tre regole imperativo-categoriche, che
valgono per ciascun uomo inteso come soggetto autonomo, ha la sola facoltà formale di
realizzare una legge morale ma non di trarre un’analisi critica delle forme storiche,
sociali e politiche nelle quali il soggetto viene a trovarsi. Il soggetto, si obbietta, è in
Kant virtuoso ma incapace di criticare l’esistente fuori di sé.
Un’altra questione è quella che riguarda la relazione tra diritto (la legge morale in
astratto) e legalità (le tangibili azioni socialmente codificate come legali), relazione non
espressamente definita in Kant. Tant’è che Massimiliano Zaino giunge ad affermare: “Si
può dire che così Kant giustifica in qualche modo una qualsiasi azione legalmente
discutibile allorché nasca da un nobile impulso morale e da una buona intenzione”,
volendo con ciò significare che un’autentica legge morale non può limitarsi ad
un’adesione solo secondo il suo spirito, ovvero secondo la sua forma, ma anche, e non
secondariamente, in base al suo contenuto: il dovere per il dovere in sé, la proclamata
assoluta indipendenza della volontà morale dall’esperienza dai cui impulsi tenersi
svincolati, senza indicazione quindi di un sistema concreto di comportamenti etici, è
considerato vuoto formalismo in cui ci può stare tutto e il contrario di tutto, anche le
peggiori nefandezze se dal soggetto ravvisate doverose.
Sull’etica kantiana più di una considerazione meritano le riflessioni di Hannah Arendt
(1906-1975). Questa studiosa, che non ha mai amato definirsi una filosofa sentendosi
estranea a qualunque scuola di pensiero e a qualunque movimento ideologico (pur
essendosi formata a contatto con grandi del pensiero contemporaneo quali Jaspers e
Heidegger), dà un'interpretazione originale di Kant, che scava a fondo oltre a quelle che
sono state le stesse “scoperte” kantiane, comparate su più fronti e facendo luce sulla loro
portata tanto teoretica quanto etica. L'interpretazione arendtiana procede a tutto campo
attraverso una complessa riflessione su libertà, morale, obbedienza, legge e autorità,
riscontrabile sin dal discusso libro del 1951 “Le origini del totalitarismo”. Sottolinea che
vi è deviazione fra “Critica della ragion pratica” e “Critica del giudizio” poiché ella,
diversamente da Kant, sostiene che l'etica si fonda non già in un rigorismo ideale della
volontà ma soprattutto sulla facoltà del giudizio, ovvero sul sentimento dell'uomo.
Facoltà questa che esclude la cieca obbedienza agli imperativi categorici della seconda
Critica, che non fu mai un punto di riferimento per la Arendt perché viziata da quel
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formalismo, da quella pericolosa fiducia nell' assoluta obbedienza quale riscontrabile
nella figura di Eichmann, il cui processo è stato dalla Arendt seguito a Gerusalemme e
raccontato nelle pagine di “La banalità del male”. Il capitolo ottavo dell’opera è ispirato,
appunto, alla morale di Kant e all’audace certezza in essa riposta, al punto che Eichmann
“dichiarò con gran foga di aver sempre vissuto secondo i principi dell'etica kantiana”.
Sennonché, commenta la Arendt, la filosofia pratica kantiana, con la sua inflessibile
struttura deontologica, impedisce l'incontro fra l'universale e il particolare: le eccezioni
non sono ammesse perché annientano l'universale. È proprio il processo Eichmann che
suscita in lei un immediato interesse per l'assenza di umana sensibilità rinvenuta
nell'imputato, un uomo del tutto normale, banale, nella vita familiare il quale, inserito in
una macchina infernale quale l'organizzazione nazista, può diventare capace delle più
disumane atrocità. In Eichmann la formula kantiana dell'agisci come se il principio delle
tue azioni fosse quello stesso del legislatore o della legge del tuo paese divenne
l'imperativo categorico del terzo Reich, vale a dire, rimarca la Arendt, “agisci in maniera
che il Führer, se conoscesse le tue azioni, approverebbe… Qualsiasi ruolo abbia avuto
Kant nella formazione della mentalità dell'uomo qualunque in Germania, non c'è il
minimo dubbio che in una cosa Eichmann seguì realmente i precetti kantiani: una legge
è una legge e non ci possono essere eccezioni”. Nella tradizione l'attività di pensiero è
stata sempre determinata come di esclusiva competenza di un gruppo ristretto, quello dei
filosofi. La Arendt ne rivendica invece l'allargamento a tutti gli uomini in quanto esseri
pensanti, perché proprio nell'assenza di pensiero critico scorge la causa principale
dell'azione di massa nell'epoca dei totalitarismi, sottolineando la responsabilità di coloro
i quali aderirono alle ideologie imperanti anche senza esserne pienamente convinti, il cui
esempio più concreto è proprio quello di Eichmann. La Arendt mira a superare la
tradizione filosofica che, sin da principio, appare caratterizzarsi con il forte scarto fra la
pura attività di pensiero e la vita ordinaria, come “un'eco di quel congedo dal mondo dei
viventi” che attraversa tutta la storia della filosofia occidentale. Si impone, al contrario,
una conciliazione del pensiero con l'essere nel mondo per non restare nell'ambito del
puro pensiero ma per attivarsi nel campo dell'agire concreto, pregno di responsabilità
verso tutti gli uomini. Mediante la critica della morale kantiana, vista come formalistico
insieme di norme assolute, con validità onnipresente e onnipotente, la Arendt mira a
restituire alla morale stessa lo statuto primitivo contenuto nel suo significato originario
di usi e costumi, quindi sempre soggetta a variazioni e cambiamenti. Va riconsegnato
alla questione, ella sostiene con forza, tutto il suo valore contingente e finito, e per
questo umano.

KANT: LA CRITICA DEL GIUDIZIO
È la terza grande opera di Kant.
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La "Critica della ragione pura" si è occupata delle facoltà dell'intelletto, concludendo che
l'ambito di tali facoltà è delimitato ad una conoscenza solo di natura fenomenica in
ordine al mondo naturale, caratterizzato da leggi di causalità meccanica e di necessità.
La "Critica della ragione pratica" si è occupata invece delle facoltà pratiche della ragione
atte a regolare e sospingere la volontà e la condotta morale, contraddistinte, queste, non
da causalità meccanica e da necessità ma da libertà e autonomia. Anche la ragione
pratica non conosce i noumeni, le cose in sé; è però in grado di postularne tre di
fondamentali: la libertà dell'uomo, l'immortalità dell'anima e Dio.
Nella filosofia kantiana sussiste dunque un palese dualismo tra "fenomeno" e
"noumeno", una netta contrapposizione fra la necessità del mondo fisico e la libertà
dell'agire morale. Al termine della Critica della ragion pratica emerge con chiarezza un
forte contrasto rispetto alle conclusioni della Critica della ragion pura. Nella sfera
conoscitiva l’uomo è confinato entro il fenomeno; nella sfera morale l’uomo,
postulandolo, si accosta al noumeno. Ebbene, nella “Critica del giudizio” il tentativo di
Kant è proprio quello di sanare questa contraddizione, sforzandosi nella creazione di una
nuova terminologia il che ne fa, per certi versi, un’opera suscettibile a prestarsi a varie
interpretazioni, un’opera ancora aperta. Lukács, nel Novecento, giunge ad affermare in
proposito che tutta l’estetica possibile per l’umanità è contenuta nella Critica del
giudizio, da dipanare nei tempi venturi. Si dovrà pur sempre attingere a quest’opera,
dichiara, se si vorranno considerare i problemi della bellezza e del finalismo della
natura.
In Kant il tentativo di una conciliazione, di stabilire un rapporto fra i due mondi
contrapposti della conoscenza intellettiva e della pratica morale è volto a coglierne in
qualche modo un fondamento comune, pur ribadendo che tale fondamento non potrà
essere né di comprovabile carattere teoretico né di carattere pratico in quanto non sotteso
di per sé a regolare la volontà e la morale. Sicché detta base comune è piuttosto
individuata nel sentimento, ossia nell’umano modo di sentire sia la natura che la morale
“come se”, anziché contrapposte, fossero tra esse in armonia. Insomma, riflette Kant, il
mondo della morale e della libertà, che risiede nei tre postulati della ragione pratica,
deve pur avere un influsso sul mondo dei fenomeni fisici e della necessità. Quantomeno
la natura deve poter essere pensata in modo che le sue leggi meccaniche possano in
qualche maniera accordarsi e non essere in contrasto con la libertà e i fini (la virtù e la
felicità) postulati dalla ragione pratica. Si tratta, avverte Kant, di un fondamento pur
sempre insufficiente a consentire un’accertabile conoscenza del rapporto tra i due
mondi, ma tale comunque da permettere la possibilità di supporre che all'interno dei
meccanismi del mondo fisico esista anche un senso ed uno scopo.
Il sentimento è una terza facoltà, intermedia tra quella dell'intelletto (ragione pura) e
quella della volontà (ragione pratica), che Kant chiama "facoltà del giudizio". Qui il
termine “giudizio” non è più inteso, diversamente dalla "Critica della ragione pura",
come attribuzione di un predicato al soggetto, bensì come modo di sentire e di giudicare
in grado di collegare le sensazioni percepite ai sentimenti del soggetto. Con tale assunto
Kant completa la propria immagine dell’uomo, fatto anche di sentimento oltre che di
intelletto e di volontà. Va evidenziata l’ispirazione che, a tale riguardo, Kant trae dal
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mondo biologico. La filosofia del Seicento e del Settecento è stata dominata dalla fisica
galileiana e newtoniana e i problemi di metodo erano prevalentemente desunti dalla
fisica. Peraltro, il fiorire della biologia a fine Settecento, e poi il suo sviluppo
nell’Ottocento, ha mostrato alla riflessione filosofica che c’è un mondo molto più
complesso di quello fisico: il mondo del vivente in cui il meccanicismo non spiega tutto.
Nel corso dell’Ottocento si arriverà all’evoluzionismo di Darwin, a una filosofia più
apparentata con la biologia, ma Kant è il primo a porsi con chiarezza il problema:
l’organismo vivente scompagina la visione meccanicistica che ci è venuta da Galileo e
da Newton poiché in esso non funzionano solo leggi fisiche. Le leggi della fisica
classica, vigente al tempo di Kant, attengono a corpi che agiscono su altri corpi
dall’esterno dando luogo a tantissimi fenomeni, gravità, accelerazione, attrito, dinamica
dei fluidi, incidenza dei raggi luminosi, ecc., ma sono tutti eventi considerati di natura
esteriore che si pongono in relazione con altre esteriorità, con oggetti tra essi distinti
mossi da dinamiche interpretate meccanicamente. Nella sfera biologica invece il
meccanicismo non spiega i fenomeni in maniera adeguata perché in un organismo il
rapporto delle parti col tutto non è di esteriorità bensì di implicazione reciproca e di
relazione. E' vero che la relazione è venuta ad assumere un ruolo di rilevante importanza
anche nelle nuove frontiere della fisica ma, dovendo contestualizzare, va rammentato
che la fisica nota ai tempi di Kant non era che quella classica.
Giudizio determinante e giudizio riflettente
Nella terza Critica Kant definisce propriamente il giudizio come facoltà o propensione
ad attribuire una proprietà particolare ad una specie o genere di cose come pure agli
eventi. In tal senso distingue due tipi di giudizio: 1) il giudizio determinante; 2) il
giudizio riflettente.
Si ha un giudizio determinante quando sono noti sia il caso particolare sia la regola o la
legge generale. Il giudizio determinante è quello che, disponendo di tutti i dati necessari,
generali e particolari, determina conoscitivamente, sa spiegare, il fenomeno al quale è
rivolto. Tutti i giudizi della "Critica della ragion pura" sono determinanti perché sono
dati sia il particolare (i dati sensibili) sia l'universale (le forme a priori).
Si ha invece un giudizio riflettente quando è noto solo il particolare, mentre l'aspetto
universale è da ricercare. E’ chiamato riflettente perché l'universale che si deve cercare
non è una forma a priori già presente nell'intelletto ma discende da una riflessione sugli
oggetti considerati, riflessione qui intesa nel senso di comparare, di mettere in relazione.
In altri termini, il giudizio riflettente è quello che riflette sui fenomeni presi in
considerazione non per conoscerli scientificamente in base alle forme a priori
dell'intelletto, ma per cercare e trovare in essi l'accordo con i sentimenti di finalismo e di
armonia che stanno nel soggetto umano. E tutti i giudizi della "Critica del giudizio" sono
giudizi riflettenti. L'uomo difatti pensa il mondo non solo attraverso l'intelletto (giudizio
determinante), ma anche attraverso il sentimento (giudizio riflettente). Per poter risalire
dal particolare all'universale che è da trovare, ossia per trovare un fondamento comune
tra le leggi meccaniche e necessarie della natura e il sentimento di libertà e di finalismo
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dell'uomo, il giudizio riflettente abbisogna di un principio-guida a priori, identificato
nell’“ipotesi” che vi sia una finalità nella natura. Tale ipotesi, premette subito Kant, non
ha validità scientifica, ma per suo mezzo siamo portati a pensare e a sentire i fenomeni
naturali “come se” in essi vi fosse un fine ed un senso anche extra scientifico, spirituale,
emotivo. L'ipotesi che vi sia un fine nella natura fa perdere ad essa la sua rigidità e
necessità meccanica e ne rende possibile una sintonia con il postulato della libertà e con
lo sguardo finalistico ammessi dalla ragione pratica.
Il finalismo nella natura si può avvertire in due modi diversi: 1) riflettendo sulla bellezza
della natura o dell'arte in base al sentimento del bello; 2) riflettendo sull'armonia e
sull'ordine della natura in base al sentimento di scopo. Discendono da ciò, allora, due
tipi di giudizi riflettenti: 1) il giudizio estetico, che riflette sulla bellezza; 2) il giudizio
teleologico, che riflette sui fini del mondo naturale in consonanza con l’umano sentire. Il
giudizio estetico e il giudizio teleologico sono entrambi giudizi "puri", dedotti a priori
dai nostri sentimenti e, quindi, suscettibili di analisi critico-trascendentale. Entrambi
sono accomunati dal bisogno emotivo di individuare un fine o dei fini. Si distinguono tra
loro, peraltro, per il diverso punto di vista secondo cui il finalismo è da ciascuno
rappresentato. Il giudizio estetico riguarda il rapporto di armonia che si instaura tra il
soggetto e l’oggetto contemplato, talché Kant parla di finalità soggettiva o formale. Il
giudizio teleologico riguarda invece un presunto ordine finalistico interno alla natura,
talché Kant parla di finalità reale, da non intendersi tuttavia in senso determinante,
ontologico, poiché esprime comunque una soggettiva impellenza sentimentale.
Il giudizio estetico.
Il giudizio estetico, si è detto, attiene al bello, alla bellezza. Il bello non è da Kant
ravvisato come una proprietà oggettiva delle cose e tantomeno come giudizio di tipo
conoscitivo (determinante); non è un dato scientifico, ma è un sentimento di piacere e di
gusto che è dentro di noi e che si produce quando sorge tra noi e gli oggetti ammirati un
senso di concordia.
Kant distingue quattro generi di bello:
1. per qualità: il bello è ciò che piace in modo disinteressato; non è legato al piacere
dei sensi e nemmeno al bene morale o all'utile economico, ma è solo
contemplazione e ammirazione;
2. per quantità: il bello è ciò che piace universalmente, che vale per tutti gli uomini;
ognuno può trovare belle cose diverse ma il sentimento di piacere che si prova è
comune ed uguale in tutti;
3. per relazione: la bellezza vale in se stessa e non in relazione a scopi particolari;
4. per modalità: il bello è un piacere necessario nel senso che si impone nel
medesimo modo in tutti gli uomini.
Dunque pure nell’estetica (oltreché nella conoscenza e nella morale) Kant compie una
rivoluzione copernicana, un capovolgimento dei punti di vista: il bello non è negli
oggetti ma in noi, non è oggettivo ma soggettivo, è un nostro sentire. Se è in noi, un
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nostro comune sentire, vuol dire allora che anche il sentimento del bello (come le forme
dell'intelletto e come l'imperativo categorico) è trascendentale, a priori, universale e
necessario.
Siffatta estetica kantiana prende perciò le distanze e si differenzia dalle estetiche di tipo
empiristico e razionalistico. Contro gli empiristi e i sensisti, che avevano ricondotto la
percezione del bello ai sensi, Kant rivendica l'esistenza e l'universalità di giudizi estetici
a priori. Contro il razionalismo estetico tradizionale, che considerava la bellezza come
una conoscenza "confusa" della perfezione degli oggetti, Kant sostiene invece che
l'esperienza estetica è fondata sulla spontaneità e sul sentimento di armonia e non già su
concetti. Anche per Kant, s’intende, non ogni piacere provocato in noi da
un’un'immagine è causa di un valore estetico, ma solo quel piacere che non è legato a
pure attrattive fisiche né ad interessi pratici né a valutazioni morali o conoscitive e che,
quindi, è disinteressato, comunicabile a tutti e non dipendente dai mutevoli stati d'animo
individuali. Kant precostituisce così un momento basilare di quel processo di
autonomizzazione dell'estetica che si approfondirà ulteriormente col Romanticismo e
che troverà una delle sue maggiori espressioni in Benedetto Croce.
Affine al sentimento del bello è il sentimento del sublime, rientrante anch'esso
nell'ambito del giudizio estetico. Mentre il sentimento del bello nasce dall'armonia
avvertita tra soggetto ed oggetto contemplato, quello del sublime scaturisce da una
sproporzione straordinaria avvertita tra l'oggetto contemplato e l'animo del soggetto: è il
sentimento dell'illimitato, dell'infinito, che allo stesso tempo inquieta e meraviglia.
Anche il sentimento del sublime non è nelle cose, negli oggetti, ma nell'animo
dell'uomo.
Il sentimento del sublime è di due specie:
1. il sublime matematico, che è suscitato in noi dallo spettacolo di ciò che è
infinitamente, immensamente grande (ad esempio l'immensità dell'oceano);
2. il sublime dinamico, che è suscitato dallo spettacolo di ciò che è infinitamente,
immensamente potente (ad esempio l'uragano, il terremoto).
Di fronte al sublime (matematico o dinamico) l'uomo si sente piccolo, schiacciato, ma
scopre anche la propria superiorità in quanto sa avvertirlo ed è consapevole della sua
libertà morale.
Il giudizio teleologico
Il giudizio (sentimento) teleologico sorge quando il soggetto riflette sulla finalità della
natura, quando è cioè indotto a ritenere che nel mondo vi sia un fine complessivo. Noi
non conosciamo come la natura sia in se stessa, dal punto di vista noumenico, dato che
la conosciamo solo dal punto di vista fenomenico. Tuttavia il nostro modo di sentire ci
induce a ritenere che la natura sia organizzata anche secondo uno scopo e non solo
secondo leggi meccaniche e necessarie. Siamo portati a credere che nella natura agisca
anche un principio soprasensibile, spirituale, che dia un senso e un significato al tutto e
che vi sia un autore, un artefice intelligente e provvidenziale, immanente o trascendente,
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che governa il mondo in vista di un fine superiore. Al riguardo Kant si sofferma in un
rilevante passaggio: quello dell’espressione dell’umano. La vita dell’uomo, dichiara, non
consiste nell’empirico e nei bisogni naturali ma, essenzialmente, nella ragione. Sembra,
dice Kant non senza un marcato ottimismo antropocentrico, che gli organismi viventi
contribuiscano a un regno della natura che pare fatto apposta per l’uomo, tale da favorire
il fine della razionalità umana. Il finalismo degli organismi biologici si amplia nel
finalismo di tutta la natura, che ci appare diretto ad agevolare l’esistenza dell’uomo ed il
dispiegarsi della sua attività, esprimentesi in modo eminente nella sfera morale; parrebbe
che la natura sia appositamente volta ad avvantaggiare la capacità dell’uomo di inserire
fini morali nel suo agire. “La natura -afferma Kant- sembra fatta al fine di favorire la
cultura”. Il fine ultimo che il sentimento dell'uomo è incline a ravvisare nella natura è
quello della propria e piena realizzazione morale. Nel concludere la Critica del giudizio
Kant arriva a sostenere che vi sono motivi sufficienti per considerare l'uomo non
soltanto come fine della natura ma come suo scopo ultimo: senza l'uomo il mondo
sarebbe un deserto vuoto e solo "la volontà buona" costituisce un fine ultimativo. La
riconciliazione è così avvenuta: la natura all’inizio era deterministica, estranea a fini;
adesso la natura, attraverso il giudizio teleologico, presenta oggetti o addirittura tutto il
suo insieme come indirizzati allo scopo di sostenere la virtù dell’uomo. L’uomo, con la
sua morale, la sua libertà, il suo fine del bene, non è più antagonista della natura, che
anzi sorregge tali finalità. Con ciò Kant, che a dire il vero ha delle facoltà umane
(intelletto, volontà e sentimento) una concezione disgiuntiva tutt’altro che unitaria, non
rinnega una parola di quanto asserito nella Critica della ragion pura. In essa per Kant il
discorso conoscitivo è chiuso. Tutto quello che ha espresso nella Critica del giudizio è
separatamente riferito ad un’aspirazione, ad un’esigenza molto simile in qualche modo
ai postulati della ragion pratica ma non è un che di conoscitivo. «Poiché noi non
osserviamo propriamente i fini come vere intenzionalità nella natura, ma aggiungiamo
questo concetto col pensiero […] è per noi impossibile dimostrare l’accettabilità d’un
tale concetto come oggettivamente valido». Non è dunque un fatto conoscitivo, ma
palesemente la Critica del giudizio apre la strada all’infinito, all’assoluto, al finalismo,
alla libertà, cioè, in una parola, non al fenomeno ma all’altra metà della realtà, al
noumeno. Kant aveva detto, da illuminista, che l’uomo è limitato, che può conoscere
solo il fenomeno. L’Illuminismo è la filosofia del limite dell’uomo: l’uomo è potente
perché ha la ragione, ma la ragione può conoscere solo le cose finite, le sole apparenze
fenomeniche. Nella prima “Crtica” Kant ha dato sistemazione a tutta la filosofia
illuministica. Ora, nella Critica del giudizio, Kant fa affermazioni su finalità e libertà, su
elementi che espressamente fanno parte della sfera noumenica, dell’incondizionato,
aprendo la strada al Romanticismo che è filosofia dell’assoluto, dell’infinito, che è
ribellione ai limiti dell’Illuminismo. È stata proprio questa l'opera che ha avuto maggior
influsso sui contemporanei di Kant nonché, e soprattutto, sulla generazione successiva.
Per Goethe, per Schiller e per i poeti romantici Kant è stato soprattutto l'autore della
terza Critica.
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CRITICHE ALLA CRITICA DEL GIUDIZIO DI KANT
E’ atteggiamento diffuso pensare che Kant si sia occupato, separatamente, del vero nella
Critica della ragion pura, del bene nella Critica della ragion pratica, del bello nella terza
Critica. Non manca in effetti nell’analisi kantiana una discutibile compartimentazione
delle facoltà umane. Ma poi, a partire dall’ultima Critica, è lo stesso criticismo kantiano
che viene coinvolto in un ripensamento o, quanto meno, in un approfondimento. La
nozione di giudizio viene riadattata per mettere in comunicazione le due sfere del reale:
la realtà fenomenica (l’unica realtà alla quale possiamo attingere, composta da elementi
e fatti dell’esperienza che passano sempre attraverso il filtro della soggettività) e la realtà
noumenica (perennemente al di là dei limiti della ragione e della percezione soggettiva).
L’interrogativo su come mettere in rapporto facoltà umane, limitate, ed ambiti
trascendenti è il nucleo sostanziale della terza Critica kantiana. La “Critica del giudizio”
è perciò opera essenziale nella produzione kantiana e, in genere, per la riflessione
filosofica moderna. Attraverso essa Kant inaugura i principi dell’estetica moderna e, al
contempo, offre strumenti speculativi per la filosofia politica allorché egli scorge nella
natura un fine volto anche a favorire le virtù civili e il bene sociale, da Kant tuttavia non
adeguatamente evidenziato. A ribadire perciò la valenza della terza Critica pure sul
piano politico è intervenuta in più di un commentatore la considerazione che in essa,
propriamente, il soggetto è un “chi”: non è né l’“Io” dell’Io penso, proprio della prima
Critica, né il “Tu” del Tu devi, imperativo categorico della seconda Critica. Questo chi è
un “io-con-gli-altri”. Il giudizio di gusto non è un sentimento privato come in Kant
parrebbe. In esso il soggetto si costituisce passando attraverso l’alterità, presuppone
un’intersoggettività profonda fra il giudicante e gli altri individui; chi giudica lo fa in
vista del suo “essere con altri”. Senza gli altri, in un’isola deserta, lo stesso giudizio del
bello sarebbe sterile e svanirebbe. L’orizzonte del comune sentire è la comunicazione e
la convivenza; per questo ha profonde significanze conoscitive e politiche: la
conoscenza si basa sul giudizio ed il giudizio non è possibile senza un senso comune. Se
è vero che in Kant che il giudizio del gusto riveste una valenza intellettuale che sorge “in
solitudine”, tale che chi lo prova non ha bisogno di comunicarlo a qualcuno, è altrettanto
vero, si obbietta, che esso possiede anche una non trascurabile valenza sociale, motivata
dalla fondamentale comunicabilità del giudizio per cui il bello è maggiormente gustato
in società, rivelando una specie di contratto originario fra gli uomini.
Ancora Hannah Arendt
Nell’esame della questione più espressamente sociale e politica rilevabile nella Critica
del giudizio merita ancora, come già in ordine alle obiezioni alla Critica della ragion
pratica, ricorrere ad Hannah Arendt nelle sue lezioni alla New School for Social
Research. Il giudizio è dalla Arendt posto in un rapporto di diversità col pensiero
evidenziando ella il carattere solitario del secondo e il carattere politico del primo.
Quando pensiamo ci poniamo in una sorta di isolamento, ci estraniamo dagli altri, dal
mondo, per riflettere e dare significato a ciò che ci circonda trascendendo le apparenze.
Al contrario, quando giudichiamo ci poniamo in mezzo agli altri e con gli altri, trattando
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del particolare e non certo dell'universale come invece nel caso della facoltà del
pensiero. La questione politica è posta ad iniziare dal senso che essa ricopre, riassunto
nel concetto di libertà che ci è stato tramandato dall'esperienza greca delle polis,
dall'esempio di uno spazio pubblico, il solo dove era possibile un'azione plurale di
uomini diversi fra loro con un unico obiettivo, il fare politica fra e con altri uomini. La
politica è innanzitutto un valore da coltivare attraverso la rivalutazione di un agire
comune a tutti, ovvero la capacità degli uomini (che oggi pare sbiadita) di collaborare
insieme proprio a partire dalla propria irriducibile diversità perché l'eguaglianza,
sostiene la Arendt, non corrisponde all'idea di giustizia ma piuttosto a quella di libertà. Il
concetto aristotelico di uomo “animale politico” è qui del tutto ribaltato: il senso politico
non è insito nell'uomo ma nasce dall'esperienza concreta dello stare in mezzo agli altri.
L'agire dell’uomo è irriducibilmente legato alla pluralità umana perché non è possibile
agire se non tra agli altri. La libertà è la posta in gioco della politica ed è proprio nella
facoltà del giudizio che può esplicarsi; non altrettanto nella ragion pratica e nella
volontà. Hannah Arendt, passando dalla disamina della Critica della ragion pratica a
quella del giudizio, mette in evidenza, appunto, come la stessa idea di libertà sia propria
del giudicare umano e come, al contrario, essa venga meno, invece, nel sistema morale
kantiano e nel concetto di imperativo morale. Ciò che ha un ruolo preminente nell'analisi
del giudizio è il concetto di apertura mentale, di modo di pensare ampio, collegato
inevitabilmente al senso comune e, quindi, alla capacità politica di immedesimarsi negli
altri. Tale apertura mentale si concretizza quando paragoniamo il nostro giudizio a
quello degli altri. La facoltà che rende possibile tutto ciò è la facoltà dell’immaginazione
che, attraverso l'estensione del nostro giudizio in relazione ai diversi punti di vista, è il
cardine del pensiero critico. Mediante l'immaginazione il pensiero critico rende gli altri
presenti, muovendosi così in uno spazio pubblico di condivisione, aperto a tutti i
confronti. Nella prima Critica, osserva la Arendt, l'immaginazione (l’immaginazione
produttiva) serve all'intelletto, mentre nella terza Critica è l'intelletto che sta al servizio
dell'immaginazione. Nel giudizio conta soprattutto, ella ribadisce, la validità esemplare.
Ogni oggetto particolare possiede un concetto corrispondente per il quale è riconosciuto
come tale. Tale concetto può essere concepito come l'idea platonica o come lo
schematismo trascendentale kantiano, ma può essere concepito anche esemplarmente:
possiamo avere esperienza di un oggetto che, giudicato il migliore possibile della sua
categoria, è additato come generalità. Tale validità esemplare, diversamente da Kant,
assume importanza per una concezione di scienza politica concretamente basata sul
particolare e non sull'universale. Gli esempi acquistano validità di modello quando il
giudizio riflettente ricava la norma da utilizzare dalle pluralità dei casi di specie,
guidandoci nell’intrico della concreta varietà del particolare: “L'esempio, scrive
l’autrice, è il particolare che contiene in sé un concetto o una regola universale o di cui si
assume che la contenga”.
Le osservazioni di Gilles Deleuze
(Liberamente tratto, ridotto e riadattato da Francesca Saffioti, “Deleuze e la passione
del trascendentale. Una lettura della Critica del Giudizio”, 2013)
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Di altro genere rispetto alla Arendt è il tenore delle osservazioni di Gilles Deleuze
(1925-1995), conformemente al suo programma teso a liberare il pensiero da quelle
costrizioni logico-linguistiche che impediscono la libera creazione dei concetti e la loro
libera analisi e valutazione. Egli affronta, peraltro con grande rispetto, la lettura della
terza Critica kantiana, esaminando in particolare la relazione fra le due facoltà entrambe
implicate nel giudizio estetico, ovvero l’immaginazione e l’intelletto. Ebbene, peculiare
è in Deleuze la prospettiva secondo cui, in luogo di una costante armonia tra
immaginazione e intelletto quale presupposta da Kant, sia invece la disarmonia da
considerarsi come la dimensione davvero qualificante l’esperienza estetica. Kant,
ammettendo la stabile presenza di entrambe le menzionate facoltà anche nel giudizio
estetico, e non solamente in quello logico, ne asserisce l’accordo pur precisando da
subito come esso si riferisca ad un armonizzarsi spontaneo e non ad una necessità logica
stante che, se la consonanza tra le due facoltà fosse in conseguenza di una regola
determinata, tale accordo si trasporterebbe immediatamente in ambito teoretico e non
più estetico. Kant non manca in effetti di puntualizzare come l’immaginazione agisca
liberamente nella dimensione estetica nel senso che le sue rappresentazioni non hanno
vincoli conoscitivi. Si potrebbe pensare, dunque, che essa agisca anche autonomamente.
Come mai, allora, ipotizzare una paritaria e condizionante compresenza dell’intelletto?
Per quale motivo Kant non attribuisce all’immaginazione un esclusivo dominio nel
campo estetico, secondo un procedimento analogo a quello per cui ha assegnato
all’intelletto il primato nel campo conoscitivo e alla ragione il primato nel campo
morale? Kant invece, commenta Deleuze, si è preoccupato di spiegare come non vi sia
alcuna possibilità di circoscrivere un dominio estetico, neppure riferibile
all’immaginazione, giacché il giudizio di gusto è puramente riflettente, concerne una
relazione tra soggetto e oggetto e non discende da una proprietà dell’oggetto: il bello
non è nell’oggetto ma è un nostro sentire. Nondimeno, Kant non rinuncia al
comprimario ruolo dell’intelletto, facoltà capace di unificare il molteplice secondo forme
universali, impegnandosi nel tentativo di formulare un a-priori estetico che aspiri ad
essere universale senza però diventare conoscitivo. Sennonché, prosegue Deleuze, nel
giudizio riflettente la regola trascendentale non è già data; perciò non può essere imposta
un’univoca forma espressiva trascendentale all’immaginazione, da lasciare invece libera
di realizzare una molteplicità anche discordante di schemi potenziali. Mentre nella
Critica della ragion pura gli schemi dell’immaginazione (produttiva) consentono
l’applicazione, delle forme a priori ai contenuti dell’esperienza, nella Critica del giudizio
l’immaginazione schematizza per se stessa, liberamente e in modo molteplice. Si libera
dal dominio dell’intelletto ma anche dall’aspirazione ad un dominio sull’intelletto. È per
tale motivo che, per Deleuze, si dovrebbe operare un rovesciamento della posizione
kantiana per rivelarne il carattere rivoluzionario non del tutto espresso. Kant non
discerne appieno questa libera disposizione alla mutevolezza nell’accordo come nel
disaccordo fra le due facoltà, quella immaginativa e quella intellettuale, coinvolte nel
giudizio. Non l’armonia ma la disarmonia le rende attive, in un conflitto capace di
vivificare l’animo. L’accordo va rovesciato nel disaccordo, l’armonia nel contrasto
reciproco, l’attività nella passione. Deleuze vuole mostrare come solo un accordo
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“discordante”possa risultare fecondo e generativo, istituendo un principio trascendentale
del giudizio estetico finalmente “in divenire”, capace di cogliere immaginazione ed
intelletto nel loro movimento, nel loro mutevole combinarsi nel tempo. Il carattere
dialettico di un accordo senza sintesi, quale da Deleuze concepito, se disattende l’ottica
kantiana di una prestabilita armonia non per questo osta alla possibilità di una proficua
relazione fra dette facoltà. È il disaccordo, quale affermazione di una differenza
irriducibile, a qualificare ogni possibile varietà nell’accordo, esprimente in quanto tale la
libertà vigente in quella dimensione estetica che Kant medesimo ha riconosciuto priva di
interessi speculativi o morali. Da qui la centralità della Critica del Giudizio per un
ripensamento del rapporto tra le facoltà contro la logica autoritaria di una preordinata
concordia. L’accordo non può consistere nell’annullamento o nella subordinazione delle
parti, ma nel punto dinamico di equilibrio fra differenti che rimangono tali. La
condizione del disaccordo non contraddice la possibilità del bello, anzi ne restituisce il
carattere di eccezionalità, di evenienza, di positiva circostanza contingente, in cui
l’accordo, nascendo dal disaccordo, riesce a trovare una sua autentica, creativa
manifestazione.

IL ROMANTICISMO SFONDO DELL’IDEALISMO TEDESCO
Il Romanticismo è un vasto movimento storico-culturale sorto negli ultimi anni del
Settecento in Germania; si diffonde poi in tutta Europa nei primi decenni dell'Ottocento
fino alla metà del secolo. Oltre alla filosofia coinvolge vari ambiti della cultura, dalla
letteratura alle arti. Valorizza temi diversi e anche divergenti: il primato dell'individuo o
della società, l'esaltazione del passato o l'attesa di un futuro di speranza, il
sentimentalismo e l'evasione nel fantastico o il razionalismo idealistico, il titanismo e gli
ardimenti eroici o il vittimismo.
Il termine "Romanticismo" faceva inizialmente riferimento al romanzo cavalleresco,
ricco di avventure, di amori e di sentimenti. Storicamente nasce nel cosiddetto "Circolo
di Jena", con Von Schlegel e Novalis, divulgandosi quindi nell'intera Germania ed
avendo quali maggiori esponenti Schleiermarcher, Hoelderlin, Schiller e Goethe.
Diffusosi nel resto d'Europa, per quanto concerne l'Italia si possono citare Leopardi e
Manzoni.
Trova il suo ambiente di origine nel movimento artistico-letterario dello "Sturm und
Drang" (Tempesta e Impeto), che esalta la forza disordinata dei sentimenti ed il primato
tempestoso ed impetuoso delle passioni. In seguito, specie con Schiller e Goethe, il
Romanticismo assume toni neoclassici, più misurati ed equilibrati, riconoscendo il ruolo
della ragione anche nella comprensione di ciò che ragione non è: il sentimento, l'arte, la
natura.
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All'Illuminismo, col suo laicismo e materialismo, è in particolare imputata dal
Romanticismo la responsabilità dei crudeli eccessi della rivoluzione francese e
dell'opprimente dominazione napoleonica, concorrendo in tal modo, pur senza averne
l'intenzione, nel fornire giustificazione ideologica alla restaurazione delle antiche
monarchie in Europa. Ma, per altro verso, contribuisce allo sviluppo del pensiero
liberale e alla nascita dell'idea di nazione che ha sostenuto la riscossa patriottica
dell'Ottocento.
In ambito filosofico prevale col Romanticismo l’indirizzo dell’"Idealismo tedesco", così
denominato, che inaugura una nuova metafisica dell'infinito la quale, sia con l’abolire la
divisione tra fenomenico e noumenico, interpretando tutta la realtà come un prodotto del
pensiero, sia con l’attribuire anche alla conoscenza umana i caratteri della libertà che
Kant aveva riconosciuto solo alla morale, intende superare il duplice dualismo kantiano
tra fenomeno e noumeno e tra necessità meccanica della natura ed autonomia e libertà
del mondo morale.
Diversamente inoltre dal pessimismo, dalla malinconia, dalla “voluptas dolendi”,
caratterizzanti per lo più la letteratura romantica, nella visione filosofico-idealistica del
mondo risalta invece un atteggiamento ottimistico, coerente con una coltivata
concezione della storia come progresso nonché con una mentalità a sfondo spirituale,
presupponente in vario modo una fiducia di fondo nella realtà. Rispetto alla teoria del
primato dell'arte e della tradizione tipica del Romanticismo letterario, l’Idealismo
tedesco, pur condividendo col generale movimento romantico le critiche alla fredda
ragione astratta dell'Illuminismo, considera tuttavia che solo un nuovo e diverso
esercizio della ragione possa fornire quelle spiegazioni dell'essere e dell’infinità della
realtà che la sola intuizione estetica ed il rapimento mistico non possono di per sé
cogliere appieno. Solo mediante la logica e la ragione, sostiene, è possibile intendere
l'infinito, spiegandone le parti (enti ed eventi) nella loro relazione di contrapposizione
dialettica e di conseguente sintesi, il tutto all’insegna della visione di un divenire ideale e
fruttuoso della realtà lungo il progredire storico. Il dolore, l'infelicità, il male, sono intesi
come manifestazioni parziali e necessarie di un Tutto, di una realtà globale, che procede
sempre verso il meglio. È celebre la massima che vedremo pronunciare da Hegel: "Tutto
ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale", esprimente in modo palese
l'ottimismo filosofico romantico: la realtà è sempre razionalità e progressiva perfezione.
Nella concezione idealistico-dialettica l'essere coincide col dover essere. Ma, anche
indipendentemente dalla corrente idealistica, non mancano romantici che tendono a
sublimare il negativo nell'arte, nella storia o nella politica. Al di la delle sofferenze e dei
dolori individuali, sono portati a nutrire un senso d'insieme della vita e della comunità
nazionale atto a riscattare il male e trasformarlo in una tappa provvisoria per la
realizzazione di un bene maggiore.
L'Idealismo è stato peraltro preceduto e preparato dal dibattito instauratosi tra gli stessi
seguaci di Kant, in particolare Reinold, Schulze, Maimon e Beck, i quali, insoddisfatti
del dualismo fenomeno-noumeno, ne cercavano il superamento tentando di trovare un
principio unico (monismo), non duale, su cui fondare la filosofia. A prescindere dalle
specifiche ed individuali considerazioni, comune è in essi l’argomentazione che non vi
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può essere distinzione tra pensabilità e conoscibilità della cosa in sé, in quanto pensare è
già conoscere. Ogni realtà concepita, è affermato, sussiste immediatamente e
necessariamente nella coscienza quale sua rappresentazione ed immagine mentale;
perciò non ha senso distinguere tra fenomeno interno alla coscienza e noumeno esterno
ad essa in quanto ciò che eventualmente ne fosse al di fuori non è nemmeno pensabile. Il
noumeno è pertanto solo un concetto vuoto ed astratto che, come tale, non è parte
costitutiva del processo conoscitivo, sicché non vi è alcun motivo neppure per pensarlo.
Per di più, obiettano ancora, Kant si sarebbe contraddetto asserendo l'esistenza della
cosa in sé come causa delle nostre sensazioni poiché, in tal modo, il concetto di causaeffetto risulterebbe applicato al noumeno stesso mentre, secondo Kant medesimo, può
essere validamente applicato soltanto ai fenomeni.
Invero, tali critiche mosse a Kant già intendono il fenomeno come rappresentazione
mentale, come fatto di coscienza. Kant ribatte che il fenomeno non è da confondersi con
la sua rappresentazione giacché esso, invece, ne è l’"oggetto": in prima istanza il
fenomeno non è rappresentazione, o idea che giace dentro la coscienza, bensì la materia
da cui sorge la rappresentazione; è quindi entità oggettiva solo in seconda fase
conoscibile attraverso le forme a priori, ossia attraverso il filtro della sensibilità e
dell'intelletto. Perciò, in quanto oggetto e causa della rappresentazione, allorquando non
ancora divenuto dato di coscienza il fenomeno non è affatto riducibile alla coscienza del
soggetto.

L’IDEALISMO TEDESCO
Il termine "idealismo" presenta una varietà di significati. Nel linguaggio comune è
chiamato idealista colui che, attratto da determinati ideali o valori etici, religiosi,
conoscitivi, politici, dedica ad essi la propria vita. A sua volta, in filosofia si parla in
senso lato di idealismo a proposito di quelle visioni del mondo (come il platonismo) che
privilegiano la dimensione ideale a quella materiale e che affermano il carattere
"spirituale" della vera realtà. In termini più specifici si parla di idealismo o come
idealismo gnoseologico oppure come idealismo romantico o assoluto.
Per idealismo gnoseologico si intende la concezione secondo cui la conoscenza non è
conoscenza diretta degli oggetti bensì loro idea o rappresentazione, ovvero conoscenza
fenomenica secondo la posizione inaugurata da Cartesio e ricomposta in sistema da
Kant.
Per idealismo romantico o assoluto si intende propriamente l’“Idealismo tedesco”, vasta
corrente filosofica post-kantiana sorta in Germania in epoca romantica, iniziata da
Johann Fichte, proseguita da Friedrich Schelling e sviluppata da Georg Hegel, il più
celebre, la quale ha avuto numerose ramificazioni nella filosofia moderna e
contemporanea dei più vari Paesi. Dai suoi stessi fondatori questo idealismo è stato
anch’esso, kantianamente, chiamato trascendentale in quanto la coscienza, quale forma
del conoscere, è parimenti intesa indipendente dall'esperienza e dalla realtà empirica,
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quest’ultima concepita però, e stavolta diversamente da Kant, come in qualche modo
prodotta dalla coscienza medesima; è stato chiamato anche idealismo soggettivo in
contrapposizione all'idealismo oggettivo-naturalistico di Spinoza che, riconducendo tutta
la realtà ad una medesima sostanza originaria, l’ha invece recepita come oggettiva; è
stato infine chiamato, altresì, idealismo assoluto, intendendo l'Io o lo Spirito come
principio unico e assoluto del tutto, al di fuori del quale non c'è null’altro. Col termine
"Spirito" gli idealisti romantici non significano certo quello individuale ma lo “Spirito
del mondo”, l’intelligenza e il pensiero vigenti nel mondo e nell'umanità, concepiti come
attività infinita ed inesauribile che si autocrea liberamente. Poiché il mondo non è visto
come caotico e disordinato, lo Spirito dell’Idealismo tedesco è la razionalità e la forza
che stanno ed agiscono nel mondo e nella storia umana guidandone lo sviluppo. Essendo
esso continua e illimitata azione creatrice, allora è anche infinito, assoluto, esclusivo ed
unico principio di tutta la realtà (monismo): tutto è spirito e gli enti di natura sono perciò
concepiti come sue manifestazioni, come modi in cui viene a manifestarsi.
Matrice del sorgere dell’Idealismo tedesco è stata, come anticipato, la risoluta reazione
al dualismo di Kant, che distingueva tra "fenomeni", unica possibile fonte della
conoscenza umana, e "noumeni", o cose in sé, concreti, reali, esterni alla mente, tuttavia
solo pensabili come causa dei fenomeni ma non conoscibili. L'Idealismo non accetta
questa contrapposizione, persuaso che non possano esistere enti al di fuori del pensiero,
della coscienza, dato che, se pensabili, non sono concepibili come esterni a noi, e che, se
non pensati, sono per noi equivalenti ad inesistenti. Per l’Idealismo tedesco non esiste,
vale a dire, realtà alcuna indipendente dalla coscienza. L'unica autentica realtà non può
essere che quella interna al pensiero, variamente chiamato "Io" o "Spirito" o "Idea" (da
cui il termine “idealismo”). Con un’impropria esemplificazione si può dire che, anche
ammettendo che vi siano cose esterne alla coscienza, qualora esse non siano pensate, e
non se ne abbia consapevolezza, rimarrebbero per tale circostanza del tutto ignorate,
sarebbe come se non ci fossero, un puro nulla. Pertanto è lo stesso pensiero che fa
nascere la realtà e le cose del mondo allorquando pensate. Principio di fondo
dell'Idealismo, dunque, è che innanzitutto c'è un'Intelligenza, ossia l'Io o l'Idea o lo
Spirito, che dapprima pensa e progetta la realtà e che poi, pensandola, la produce in base
a tale progetto. Mentre per Kant la coscienza, cioè l'Io-penso, è solo il legislatore della
realtà, che organizza i dati sensibili percepiti e trova le leggi di spiegazione dei
fenomeni, per l'Idealismo tedesco invece la coscienza, lo Spirito, è principio "creatore"
della realtà. Il cambiamento di impostazione è radicale. Si aggiunga che l’Idea o Spirito,
diversamente da Spinoza, non è concepita come sostanza statica, bensì come processo
continuo, come continuo movimento e attività creatrice della realtà, come principio del
suo divenire. Pertanto non solo il primato dell'essere, della realtà, è sostituito da quello
del pensiero, creatore della realtà medesima, ma altresì il divenire precede il conoscere:
prima c'è lo Spirito, l'Io, l'Idea, che è divenire, attività incessante, e solo in un secondo
momento vi è produzione e, quindi, conoscenza della realtà prodotta da parte dello
Spirito stesso: il farne conoscenza non può che seguire.
In breve:
1. non esiste un mondo (l’oggetto) indipendente dallo Spirito, dall’Io (il soggetto);
167

2. il conoscere non è rispecchiamento della realtà la quale, per di più, non è da
assumere come datità, come già data, di fronte a cui limitarsi ad una passiva
constatazione e presa d’atto;
3. l’oggetto, ovvero il mondo, è solo in funzione del soggetto;
4. l’Io, il soggetto, determina l’oggetto sia attivamente sia conoscitivamente;
5. in quanto l’Io è in primo luogo attività, processo, il conoscere è primariamente un
agire, un fare e un produrre la realtà, trasformandola in vista
dell’autorealizzazione del soggetto.
La risposta circa il modo in cui lo Spirito, l'Io, è fonte creatrice di tutto ciò che esiste è
rimessa al ricorso alla dialettica, ossia a quella concezione secondo cui nella realtà non
c'è mai il positivo senza il negativo, non c'è mai la tesi senza l'antitesi. La dialettica è
assunta come struttura costitutiva della realtà, composta dal rapporto e contrapposizione
di opposti conciliantisi in una sintesi. L’Io o Spirito (tesi) in quanto attività continuativa
necessita del suo opposto, cioè della natura (antitesi) quale indispensabile materia su cui
poter esercitare la propria azione. Infatti un soggetto senza oggetto, un io senza non-io,
un'attività senza un ostacolo da superare, sarebbero entità vuote ed astratte, impedite nel
loro operare. Mentre le filosofie naturalistiche e materialistiche ravvisano la natura come
radice del pensiero, dello spirito, concepiti come recettivi, l'Idealismo capovolge i
termini e dichiara che è invece l’Io, lo Spirito, ad essere causa della natura,
producendola e sviluppandola incessantemente col suo agire (sintesi) stante l’assunto per
cui la natura esiste solo per opera dell'Io come semplice materiale, scena e sfondo della
sua attività.
Lo Spirito, come Spirito nel mondo e dell'umanità, è immanente e non trascendente
come il Dio delle religioni positive. Infine, poiché lo Spirito è infinito ed assoluto, allora
anche il mondo e l'umanità, e la loro storia, convergono nell'infinito e nell’assoluto.
L'Idealismo tedesco si presenta quindi come una concezione filosofica:
1. immanentistica: non c'è un Dio trascendente, ma divino è piuttosto lo Spirito che
è dentro l'umanità e dentro il mondo;
2. panteistica: Dio non è separato dal mondo ma il Dio dell'Idealismo, vale a dire lo
Spirito, è diffuso in tutto il mondo e in tutta l'umanità;
3. infinitistica, ovvero una "filosofia dell'infinito", mirante a cogliere e comprendere
l’infinità del tutto in opposizione alla filosofia del finito di Kant, che limita la
conoscenza alle sole cose finite, ai fenomeni.
L'infinito è costantemente inteso dai romantici come attività e libertà illimitata, come
capacità di creazione ininterrotta. Esso è peraltro interpretato in due diversi modi
fondamentali: 1) infinito come sentimento, cioè come attività libera, priva di
determinazioni e limiti, che si rivela all'uomo nell'arte, nell’immaginazione, nella
creatività; 2) infinito come Ragione assoluta, che si muove con necessità rigorosa da
una determinazione (da un grado e da un tipo di essere) all'altra, sicché ognuna può
essere dedotta necessariamente e a priori: è quest’ultima l'interpretazione che si rinviene
nell'Idealismo tedesco di Fichte, Schelling ed Hegel, per quanto Schelling insista su una
comunanza essenziale sia di Natura che di Spirito.
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L’Idealismo tedesco influenzerà profondamente la filosofia successiva, ma al contempo
non è mai venuto meno il contrapporsi ad esso delle filosofie realistiche, empiristiche e
materialistiche nel controbattere l’ambizione idealistica di un principio e di un sapere
astratti, assoluti e totali. La reazione si sviluppa non solo nell’Ottocento, con
Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, con lo stesso Marx col suo rovesciamento
dialettico, nonché col Positivismo, ma anche nella contemporaneità, con
l’esistenzialismo, con l’irrazionalismo, anche nella particolare forma nietzschiana, col
nichilismo, con l’avvento della “filosofia debole” del post-moderno, con lo stesso
criticismo neokantiano e con la stessa epistemologia nelle sue varie declinazioni, come
pure in altri indirizzi filosofici. Tema comune è il rifiuto delle pretese idealistiche e
onnicomprensive della filosofia, ossia la critica del concetto di totalità, di realtà
concepita come totalità animata da uno spirito, in essa immanente, che ignora il
molteplice, l'altro, l'individuale. Tali pretese, è controbattuto, anche rispetto alla natura
finita e mortale del singolo finiscono per negare la realtà della morte e del tempo. Viene
osservato che la filosofia, nascendo tra l’altro anche dal timore della morte,
frequentemente ha tentato di circuire l'uomo mediante l'idea del Tutto poiché, certo, il
Tutto non muore ma solo il singolo. Se ciò ha concorso a spingere la filosofia verso
l'idealismo, di fatto ne è uscita trascurata la realtà concreta dell'individuo. L'idealismo
incarnerebbe così l'espressione compiuta del pensiero monologico, privo del momento
dialogico, e chiuso in sé, astratto e atemporale. “L'uomo reale sei tu e sono io,
commenta Ferdinand Ebner, ma questa, che è la più semplice di tutte le realtà,
l'idealismo non è in grado di comprenderla”. Sicché inevitabile conseguenza, viene
asserito, è il “solipsismo dell'Io”, rinchiuso in se stesso, nel solo pensiero disconoscente
la realtà esterna. La filosofia del soggetto universale, dell'Io puro, dello Spirito assoluto,
genera sistemi onnicomprensivi ove l'impersonale e l'universale oscurano il personale e
il particolare. Il senso del mondo è trasposto dal reale al pensato. Questa riduzione
dell'esistente all'universale è esattamente il motivo per cui, alla fine, l'idealismo appare
incapace di liberarsi, conclude Ebner, dalla “discrepanza tra idea e realtà”.

JOHANN GOTTLIEB FICHTE (1762-1814)
Nasce in Sassonia (Germania). Diventa docente presso l'università di Jena. Accusato di
ateismo si dimette e si trasferisce a Berlino. Dopo l'occupazione napoleonica si dedica
ad attività patriottiche.
Opere principali: Discorso alla nazione tedesca; Fondamenti dell'intera dottrina della
scienza; La missione del dotto; Il sistema della dottrina morale.
È l'iniziatore dell'Idealismo tedesco.
Dogmatismo e idealismo
Fichte parte dall'analisi della filosofia di Kant per cercare un principio in grado di
superare il dualismo kantiano tra fenomeno e noumeno, tra necessità delle leggi
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meccaniche di natura e libertà nella condotta morale umana, tra ragione pura
(conoscenza) e ragione pratica (etica).
Due sono per Fichte gli unici sistemi filosofici possibili: il dogmatismo e l'idealismo. Il
dogmatismo pensa che la coscienza del soggetto e le cose concrete del mondo siano tra
esse realtà distinte e separate. In questo caso, allora, l'attività della coscienza è limitata e
condizionata dagli oggetti che trova davanti a sé e che non può liberamente modificare;
è unicamente costretta a prenderne atto. Il dualismo tra fenomeno e noumeno rimane e
non viene superato: le cose in sé, i noumeni, sono "dogmi" indiscutibili ed
insormontabili. L'idealismo pensa invece che non c'è niente che limiti la libertà della
coscienza, neppure la cosa in sé, sicché tutta la realtà, pertanto, è di necessità prodotta e
deducibile dall'attività del pensiero, unico principio creatore non solo delle idee ma
anche delle cose stesse: nulla esiste se non, dapprima, pensato e presente nella
coscienza.
Questi due sistemi filosofici, ci dice Fichte, sembrano entrambi possibili perché non si
trovano conclusioni certe in favore dell'uno o dell'altro. La scelta fra dogmatismo o
idealismo dipende, in sostanza, dalle inclinazioni del soggetto. Chi crede in un mondo
della natura dominato da leggi meccaniche e necessarie, limitanti la libertà dello spirito
umano, chi è di animo debole, attaccato alle cose, ed è quindi passivo recettore di
fenomeni causati da cose in sé inconoscibili, sceglierà il dogmatismo. Invece, un animo
libero, che non si arrende di fronte agli ostacoli, neppure davanti ai limiti posti dalle cose
in sé, che anzi vuol superare e controllare, sceglierà l'idealismo. Quest'ultima è, appunto,
la scelta da Fichte compiuta.
Poiché la scelta a favore dell'idealismo avviene sulla base di ideali morali e di libertà,
intesa come forza d'animo volta a superare i limiti che via via si incontrano, quello di
Fichte è definito “idealismo etico” in quanto, più che alla conoscenza, dà importanza
all'azione, all'attività pratica, cioè allo sforzo di continuo superamento degli ostacoli. "La
vera gioia, scrive Fichte, è nell'attività".
La dottrina della scienza e la struttura dell'idealismo fichtiano
Fichte chiama la coscienza, il soggetto, "Io puro" o, più semplicemente, "Io". L’Io è il
fichtiano principio primo in quanto non causato da altro; è lui medesimo causa di sé e
procreatore altresì di tutta la realtà. Nel pensare la realtà, l’Io la genera e perviene in tal
modo anche a conoscerla. Esso non è sostanza, entità statica alla maniera di Spinoza, ma
invece attività incessante, processo e forza produttrice infiniti della realtà. Producendo
all'infinito nuove realtà e nuove conoscenze, l'Io stesso è pertanto infinito, e poiché l'Io è
pensiero ciò significa che al primato dapprima attribuito all'essere viene ora sostituito il
primato del pensiero: prima c'è l'Io, il pensiero, costitutivo della realtà, la quale solo
successivamente è dall’Io conosciuta. Ciò vuol anche dire che l'Io non soltanto precede
la realtà, l'essere, ma che precede pure la conoscenza: prima c'è il conoscente (l'Io) poi
c'è il conosciuto (la realtà). Così concepito, l'Io di Fichte non solo vuole presentarsi
come superamento il dualismo kantiano tra fenomeno e noumeno, giacché nessuna cosa,
per noi, esiste in sé, al di fuori e indipendentemente del nostro pensarla, ovvero quale
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prodotto, pertanto, della coscienza, dell’Io stesso, ma inoltre, in quanto attività che
precede la conoscenza, esso si prospetta come superamento anche dell'altra distinzione
kantiana tra ragione pura, o teoretico-conoscitiva, e ragione pratica (la morale):
superamento, vale a dire, della distinzione tra conoscere e fare poiché, nel fare la realtà,
l'Io viene anche a conoscerla.
L'Io produce la realtà attraverso un processo dialettico svolgentesi nei tre noti momenti,
o fasi, della tesi, dell’antitesi e della sintesi.
Primo momento-tesi-: l'Io pone se stesso.
L'io pone se stesso come fondamento di tutta la realtà conoscitiva e pratica; pone se
stesso nel senso che si presenta e si riconosce come costitutivo di tale fondamento. L'Io,
cioè il pensiero, la coscienza, non può pronunciare nessuna valutazione, nessun giudizio,
se dapprima non riconosce se stesso come capacità di pensare (autocoscienza).
Secondo momento-antitesi-: l'Io oppone a se un non-Io.
Essendo attività, l'Io non può fare a meno di esercitarla e la esercita producendo. Il
prodotto è, come tale, distinto dall'Io produttore e, in quanto distinto, ciò che l’Io
produce è il non-Io, ovvero ciò che è diverso dall'Io. Se l'Io è coscienza, pensiero, allora
il non-Io prodotto non può essere che il suo opposto, cioè la materia, la natura, come
insieme dei corpi inanimati e animati. Il non-Io è tutto ciò che non è l'Io. Se il primo
momento (tesi) è quello della libertà dell'Io, che produce liberamente la realtà, il secondo
momento (antitesi) è quello della necessità, insita nelle leggi meccaniche di natura.
Consegue un rapporto di reciproco condizionamento tra Io e non-Io: l'Io si trova
condizionato e limitato dal non-Io, dagli oggetti che si trova davanti. Inizialmente la
realtà prodotta appare all’Io esterna e indipendente da sé. Ancora non si accorge che essa
è invece un suo prodotto. Se ne accorgerà solo in seguito, attraverso la riflessione
filosofica. Ma in prima istanza non se ne avvede perché produce la realtà in modo
inconsapevole, inconscio. Fichte chiama tale produzione inconsapevole della realtà
"immaginazione produttiva": l'Io, immaginando e pensando la realtà, inconsciamente la
produce.
La produzione inconsapevole della realtà esterna, del non-Io, è un'attività in qualche
modo automatica e necessaria dell'Io e ciò per due motivi: 1) poiché una cosa si
distingue e si conosce in contrapposizione a ciò che non è, specialmente rispetto al suo
opposto: l'Io, per poter riconoscersi, produce e oppone a sé il non-Io; è questa una
necessità teoretica, conoscitiva; 2) ma la produzione-opposizione del non-Io corrisponde
anche ad una necessità e ad uno scopo pratico-morale: il non-Io, opponendosi all’Io e
delimitandolo, costituisce un insieme di ostacoli che l'Io si trova di fronte e che si
presentano come limiti alla propria libertà. L'Io è però continuativa attività produttiva
che affronta e supera all'infinito ogni ostacolo; superando incessantemente gli ostacoli
posti dal non-Io, l'Io realizza allora il proprio scopo pratico-morale, che è quello del suo
continuo perfezionamento; realizza la sua libertà non solo nel conoscere ma anche, e
soprattutto, nel modificare ed utilizzare il mondo, la natura, cioè il non-Io.
Terzo momento-sintesi-: l'Io oppone, nell'Io, all'Io divisibile un non-Io divisibile
(divisibile= finito, limitato, diviso e distinto dall'Io-puro).
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L'Io e il non-Io sono due principi, due concetti, astratti, utili a spiegare la dinamica di
fondo della realtà: sono il pensiero in generale e la natura in generale, ma in quanto tali
non costituiscono la realtà concreta (non si vedono né si toccano). Nel mondo sensibile
non c'è l'Io-puro, assoluto e infinito da una parte, e il non-Io, anch'esso illimitato,
dall'altra parte. Nella realtà concreta vi sono invece molteplici io-finiti (ossia molteplici
coscienze individuali) come tali delimitati e, quindi, divisibili, distinti, che trovano di
fronte ed opposti ad essi una molteplicità di non-io finiti (gli oggetti della natura),
anch'essi finiti e divisibili, distinti uno dall'altro.
In Fichte l'Io risulta perciò finito e infinito al tempo stesso: finito perché limitato dal
non-Io; infinito perché, tuttavia, l'Io-puro non perde il suo carattere di infinità. Mentre i
singoli io-finiti nascono e muoiono, l'Io-puro invece, come principio da cui discende
tutta la realtà, permane; è totalità infinita e nel tutto infinito sono assorbiti tutti gli iofiniti. Il singolo io-finito (la singola coscienza individuale) supera progressivamente i
vari non-io finiti, ovvero gli oggetti della natura che si oppongono e stanno dinanzi ad
esso. In tal modo l'io-finito estende sempre di più la sua conoscenza sugli oggetti
(attività teoretica, conoscitiva) ed estende altresì sempre di più la sua libertà di azione su
tali oggetti, cioè la sua propria e libera capacità di modificarli ed utilizzarli (attività
pratica ma anche morale perché devono essere utilizzati bene). Il superamento degli
ostacoli è senza termine poiché l'Io produce sempre, in continuità, altri non-Io. Tuttavia
l'Io-puro, pur essendo produzione infinita del non-Io, non giunge mai a superarlo, ad
assorbirlo totalmente in sé. Il non-Io costituisce un limite cui ci si avvicina sempre di più
ma non si raggiunge mai.
I tre momenti dialettici di sviluppo della realtà, si è osservato, non vanno interpretati in
modo cronologico bensì logico. Fichte non intende dire che prima esiste l'Io infinito, poi
che l'Io oppone a sé il non-Io e che, infine, oppone in sé l'io finito, ma semplicemente
che esiste un Io che, per poter essere tale, implica e deve presupporre di fronte a sé il
non-Io, trovandosi in tal modo ad esistere concretamente sotto forma di io finito. Questa
non è una novità. Ciò che Fichte vuole mettere in luce è che la natura non è una realtà
autonoma che procede indipendentemente dallo spirito, ma che esiste solo in relazione
allo spirito e quindi per l’Io e nell'Io, il quale soltanto è in grado di dare senso alla vita e
consapevolezza alla natura stessa, superando il limitante determinismo delle sue leggi.
Fichte ebbe largo successo presso i romantici che in lui ritrovavano molte delle loro
aspirazioni: l'incessante tendere all'infinito; la riduzione del non-Io a una produzione
dell'Io col derivante predominio del soggetto; la proclamazione della libertà come
significato ultimo dell'uomo; l'assimilazione al divino dell'agire umano (il primato del
fare sul conoscere). L'idealismo fichtiano è idealismo etico non solo perché la legge
morale e la libertà sono al fondamento del suo sistema, ma anche perché, s’è visto, sono
l'elemento che spiega la scelta tra dogmatismo e idealismo che ogni uomo singolo
compie rispetto alle cose e alla stessa filosofia. Lo spirito libero, non dogmatico, è colui
che sa trovare in se stesso, assecondando le proprie migliori inclinazioni, il significato
dell'esistenza e la propria missione nel mondo. Funge da guida il dotto, la cui missione
vuole essere esemplare per ogni uomo.
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FRIEDRICH WILHELM SCHELLING (1775 – 1854)
Studia teologia Tubinga, dove diventa amico Hoelderlin e di Hegel, col quale in seguito
entrerà però in polemica. Si reca a Jena per seguire le lezioni di Fichte. Entra in
rapporto con Goethe. Nel 1814 occupa a Berlino la cattedra che era stata di Hegel per
guidare l'opposizione alla filosofia hegeliana. Muore in Svizzera ove si era trasferito per
motivi di salute.
Opere principali: Idee per una filosofia della natura; Sistema dell'idealismo
trascendentale; Bruno o il principio divino e naturale delle cose.
Le critiche a Fichte. L'Assoluto come indifferenza di spirito e natura
Schelling aderisce all'idealismo inaugurato da Fichte, convinto anch'egli della tesi
secondo cui nessuna realtà esiste se dapprima non è pensata e presente nella coscienza, o
Pensiero, Io, Spirito, Idea, intesi come principio primo, sostanza spirituale non statica
ma dinamica, ovvero infinita e libera attività produttrice del reale. Tuttavia gli interessi
di Schelling non sono soltanto idealistici bensì, secondo la sensibilità romantica, anche
naturalistici ed estetici. Egli critica la concezione che Fichte ha della natura, considerata
solo non-Io, priva di specificità. Per Schelling la natura non è un semplice ostacolo che
l'Io si trova davanti e che deve superare, ma è invece realtà autonoma. Certamente, è una
realtà inferiore allo spirito ma solo per grado e non per essenza poiché, in quanto dallo
spirito prodotta, medesimo ne è l’essere di fondo: è lo stesso spirito che si manifesta in
modo diverso. La natura non è materia inerte; non si mostra come insieme caotico e
disordinato di cose, essendo invece riscontrabile in essa un'organizzazione complessiva
ed uno sviluppo secondo un progetto razionale. Possedendo una comune essenza, spirito
e natura hanno pari dignità, pari valore: anche nella natura vi è intelligenza, pur se in
modo inconsapevole, inconscio; anch’essa è organismo vivente provvisto di spiritualità.
Pertanto il principio primo non può essere l'Io di Fichte, delimitato esclusivamente all'Io
soggettivo che riduce la natura a proprio mero prodotto passivo. Un tale soggettivismo
non può essere assoluto perché bisogna che vi sia anche un oggetto. Anche per Schelling
il principio primo è spirito, tuttavia non può manifestarsi esclusivamente nel soggetto in
quanto riveste di sé anche l'oggetto prodotto. Né l'Io come spirito puramente soggettivo
né la natura possono essere primo principio: esso deve essere piuttosto individuato in
una realtà da cui parimenti derivino sia lo spirito sia la natura, sia il soggetto sia
l'oggetto. Schelling chiama tale realtà col nome di "Assoluto", posto come principio
primo del quale sia lo spirito che la natura sono entrambi manifestazione.
Conseguentemente, l'Assoluto è definito come "identità indifferenziata di spirito e
natura", di soggetto e oggetto, di ideale e di reale, di conscio e di inconscio. Di per sé
l'Assoluto non è né ideale né materiale, bensì spirito e natura, idealità e realtà, sono
aspetti particolari della totalità indifferenziata costitutiva dell'Assoluto medesimo, causa
prima in grado di spiegare tanto i fenomeni spirituali come quelli naturali.
Contrariamente a Cartesio, e secondo il sentire romantico, la natura non è da Schelling
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concepita in contrapposizione allo spirito (res extensa contro res cogitans), poiché è essa
stessa inconsapevolmente intelligente.
Il riconoscimento del valore autonomo della natura e la tesi dell'Assoluto come identità
indifferenziata di natura e spirito conducono Schelling a individuare due ambiti di
ricerca filosofica:
1. La filosofia della natura, che intende mostrare come la natura, attraverso graduali
livelli, diventi man mano spirito sempre più elevato: a livello di enti inanimati la
natura è ancora assenza di spirito; ma quando essa arriva al livello degli animali
giunge alla sensibilità, che è già una prima forma di spiritualità; quando poi
arriva all'uomo giunge alla coscienza e, quindi, allo spirito. In tal senso la natura
è chiamata "spirito visibile" poiché essa, che è anche spirito, si mostra alla vista.
2. La filosofia trascendentale, o idealismo trascendentale, che intende mostrare
come lo spirito si trovi anche nella natura allorquando si giunge a comprendere
la comune essenza di entrambi. In tal senso lo spirito, a sua volta, è chiamato
"natura invisibile" dato che esso, pur presente, non dà mostra di sé nel mondo
naturale. Filosofia trascendentale qui significa che il soggetto, lo spirito, nel
trovarsi di fronte agli oggetti di natura, li avverte inizialmente come distinti e
indipendenti da sé, ma che poi trascende e supera quando arriva a comprendere
che pure la natura ne condivide la sostanza spirituale.
Dall'Assoluto, unità indifferenziata di spirito e natura, discende allora, da un lato, che
non c'è una natura che sia puramente natura, cioè pura oggettività senza nessuna
soggettività e spiritualità e, dall'altro lato, che non c'è uno spirito che sia puramente
spirito, cioè pura soggettività, giacché all'oggettività naturale commisto. Natura e
spirito, oggetto e soggetto costituiscono un sistema unitario e continuo. Tra essi esiste
solo un diverso grado di coscienza: la natura è spirito inconscio che si rivela nel "reale";
lo spirito è natura che diviene "ideale" nella ricostruzione consapevole del mondo.
Spetta alla filosofia di riportare il reale all'ideale, ossia riconoscere la razionalità e la
spiritualità sussistenti nella natura in modo inconscio.
L’Assoluto nella storia e nell’arte
Una volta compresa l'equivalenza tra l’essenza spirituale della coscienza e l’essenza pure
spirituale della natura, la coscienza si libera dal condizionamento degli oggetti di natura
e dalle leggi della necessità meccanica che regolano i fenomeni naturali, qualificandosi
come spontanea volontà di agire nel mondo per modificarlo e, in tal modo, liberamente
realizzarsi. Ogni coscienza individuale vuole agire in piena libertà nel mondo e nella
società per realizzare lo scopo del perfezionamento di se stessa: l'azione della coscienza
è quindi teleologica, indirizzata al fine della perfettibilità. Altrettanto dicasi dell’agire
sociale, ossia dell’agire storico: essendo unico il principio primo, l'Assoluto, che agisce
inconsapevolmente nella natura e consapevolmente nello spirito, allora anche nella
coscienza storica collettiva, nella storia, si ritrova il medesimo intreccio di attività
consapevole e inconsapevole sussistente nello spirito e nella natura. Infatti, mentre gli
uomini credono di operare consapevolmente e liberamente, nel farsi della storia
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accadono invece eventi imprevedibili per effetto della forza immanente esercitata
dall’Assoluto, secondo il disegno dallo stesso prefissato nel suo realizzarsi lungo il
tempo storico. L'Assoluto non è tuttavia del tutto indipendente dall'azione degli uomini
poiché anch'essa concorre alla realizzazione del suo progetto. Sicché, secondo una
concezione tipicamente romantica, nel compiersi della storia gli uomini sono
"collaboratori dell'Assoluto". Viene così ad attuarsi una sintesi tra la consapevolezza che
gli uomini hanno delle loro azioni storiche e l’inconsapevolezza di quanto invece, nello
sviluppo storico, dall’Assoluto direttamente discende. E propriamente nella storia è da
Schelling situata la composizione del contrasto tra libertà della morale e necessità del
diritto.
La storia non è tuttavia in grado di comporre anche l'apparente opposizione tra spirito e
natura. Siffatta prerogativa, piuttosto, è individuata nell'arte, la quale rende manifesto
come al fondo dello spirito e della natura operi un medesimo principio: quello della
bellezza. La bellezza rappresenta la conciliazione tra spirito e natura, tra infinito e finito,
tra conscio e inconscio. L'intuizione estetica propria dell'arte porta a compimento la
speculazione filosofica giacché l’Assoluto, concepito come unita indifferenziata di
natura inconscia e di spirito conscio, non può essere colto né attraverso il solo inconscio,
l'istinto, il mistico, né solo mediante la pura razionalità. Per coglierlo occorre una
dimensione in cui i due aspetti, natura e spirito, siano presenti e al tempo stesso superati,
ricondotti a sintesi: tale è, appunto, l'arte, che supera la stessa filosofia nel cogliere la
profonda essenza di unità indifferenziata di spirito e natura dell'Assoluto: se infatti
l'artista opera consapevolmente, l'ispirazione artistica, al contempo, sembra tuttavia
provenire dall'esterno, direttamente dall'inconscio sussistente in natura. Nell'opera d'arte
l'Assoluto si rivela assai più che nella natura, inconsciamente generata, ed assai più che
nell’operare conoscitivo dello spirito.
In tal modo è anche rimosso il residuo noumenico che permaneva in Fichte nel
rappresentare l'Io-puro infinito come un limite al quale, mediante il superamento degli
ostacoli costituiti dal non Io-natura, ci si avvicina sempre di più ma che mai si
raggiunge. In Schelling l'arte, viceversa, coglie completamente l'Assoluto e il suo
carattere infinito. Essa è un produrre naturale in modo spirituale e, altrettanto, un
produrre spirituale in modo naturale. È funzione superiore a quella della stessa filosofia
poiché esprime anche il lato inconscio mentre il filosofo non può che esprimere quello
cosciente. Perciò Schelling auspica che tanto la filosofia quanto le scienze, una volta
raggiunta la loro pienezza, possano ritornare alla poesia da cui erano uscite, facendosi di
nuovo mito quali erano nell'antichità. Per la prima volta l'arte, in rispondenza al
sentimento romantico, viene ad assumere un significato centrale nella storia della
filosofia: è posta al vertice dell’intendere e configura l'idealismo di Schelling come
idealismo estetico.
La fase teosofica: il passaggio dall'infinito al finito
Sul finire della sua produzione filosofica Schelling affronta il tema concernente la
tormentata spiegazione del come dall'unità infinita e indifferenziata dell'Assoluto
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possano derivare gli enti spirituali (il sapere e le conoscenze umane) e gli enti di natura,
entrambi finiti e tra di essi differenziati. La vera difficoltà, osserva, non è comprendere
l'infinito e la totalità unitaria dell'Assoluto: se l'Assoluto è il Tutto allora tutto è in esso
unitariamente contenuto. Il vero problema, piuttosto, è di capire in che modo
dall'Assoluto, che è uno, indifferenziato e infinito, che si può dire è Dio, un Dio
filosofico immanente, possano nascere le cose del mondo e i vari saperi, che sono invece
molteplici, diversificati e finiti, collocati nella temporalità. Si tratta del problema che da
sempre ha interessato la filosofia: in quale maniera spiegare la provenienza del mondo, e
del male ivi esistente, da un Dio tradizionalmente pensato come bene e perfezione
assolutamente pieni, che di null’altro abbisogna?
Il passaggio dall'infinito al finito, del perché e del modo in cui dal Dio infinito e perfetto
possa derivare il mondo finito ed imperfetto, in cui è presente anche il male, è spiegato
da Schelling mediante una tesi del tutto originale e insolita, secondo cui l’origine del
mondo e del male non sono il risultato di un atto deliberato bensì, come per altro verso
nell’antica concezione gnostico-misterica, di una “caduta”, di un salto di Dio nella
dimensione della finitezza. Ogni essere, conviene Schelling, può rivelarsi e distinguersi
dagli altri solo per mezzo del suo contrario. Anche l'infinito, il Dio-l'Assoluto, può
rivelarsi, distinguersi e conoscersi solo in rapporto al suo opposto, ovvero al finito, al
mondo. Ma ciò implica che dall'infinito al finito non vi è passaggio se non a patto di
ammettere che il finito, in qualche maniera, è già in Dio e che, inoltre, il finito può
sussistere nell’infinità eterna del Dio-l’Assoluto solo a condizione di esservi in modo
altrettanto infinito ed eterno. Occorre ammettere che i contrari convivono da sempre
anche in Dio; pure l'essenza divina è costituita dall’opposizione di infinito e finito, di
positivo e negativo. Il positivo è razionalità, libertà, amore. Il negativo è irrazionalità,
necessità, egoismo, costituenti una sorta di fondo oscuro ed inconscio presente anche in
Dio: in Dio coesiste, dunque, anche il male.
Schelling respinge le concezioni astratte di Dio, come quella di "essere purissimo", o
come quella moralistica kantiana e fichtiana che vede Dio come l'ordinamento morale
del mondo. Per Schelling Dio è ben di più: è persona e vita. Pertanto deve avere in sé
anche i caratteri contraddittori della vita e della personalità: la vita è contrasto di istinto
egoistico e di volontà razionale, mentre la personalità comporta un'origine e un divenire,
un accrescimento. In quanto vita, essere vivente, Dio allora non è solo bene e razionalità
ma anche volontà oscura, anche male; ed in quanto personalità Dio non è spirito statico,
da sempre perfetto, ma è un Dio dinamico, che si perfeziona lungo il suo divenire, che
ha una sua storia e sviluppo insieme con lo sviluppo del mondo. Lottando contro il suo
lato oscuro, Dio vi si oppone e “inconsciamente” lo respinge e lo fa cadere (ecco il tema
della “caduta”) nel mondo creando il mondo stesso, ovvero il finito e il tempo. Il mondo
è il mezzo della purificazione divina. Dio si purifica dal fondo maligno e si perfeziona
man mano che la storia del mondo si svolge. In particolare, Dio si purifica agendo sulla
materia mondana per organizzarla, emendarla sempre di più e condurla alla coscienza,
creando così le condizioni per la crescente affermazione, anche nel finito e nel mondo,
della libertà sulla necessità, della razionalità sull'irrazionalità, dell'amore sull'egoismo,
del bene sul male. Dio è al tempo stesso origine del bene e radice del male. Il male
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radicale, che Kant aveva dichiarato inesplicabile, è da Schelling ancorato
metafisicamente alla stessa essenza di Dio; strettamente connesso al bene, ne diviene la
condizione di possibilità in quanto il bene può realizzarsi solo nella vittoria sul male, e
tale lotta si potenzia già nella vita stessa di Dio. Ontologicamente, il male è elemento
partecipe della sostanza divina; finalisticamente, è tramite del riscatto.
Fascinoso è questo quadro di un Dio in divenire, da sempre anche imperfetto ma che si
perfeziona e si realizza gradualmente attraverso il mondo. Il male viene eternamente
superato e vinto da Dio, viene cacciato fuori da lui nel mondo in un processo senza fine.
L'imperfezione, il male, non è dunque qualcosa di assolutamente negativo e
insuperabile: nel combatterlo e vincerlo il male diventa strumento di redenzione. Così è
in Dio e così può essere anche per l'uomo: dipende dalla sua scelta. Pure l'uomo è fatto,
al contempo, di attività conscia e inconscia; pure nell'uomo vi è un fondo oscuro e
maligno; pure la sua vita è lotta per raggiungere un grado sempre più elevato di
coscienza. Tuttavia, mentre la volontà di purificazione è elemento costitutivo indivisibile
dell'essenza divina, nell'uomo invece perfettibilità ed imperfezione, bene e male, sono
separabili in quanto la libertà umana è anche capacità di opporsi alla perfezione e al
bene, come pure alla scienza e alla conoscenza. Anche per l'uomo il male, se viene
combattuto e superato, diventa strumento ed occasione di affrancamento. Se invece non
viene contrastato, o addirittura viene prescelto, il male è allora responsabilità dell'uomo
e sua colpa.
La polemica antihegeliana
Da ultimo, vale un richiamo alla vivace polemica sorta contro l’hegeliana identità di
reale e razionale. L'Assoluto, ribatte Schelling, non è identità ma indifferenza di reale
(natura) e di razionale (spirito); pur derivando dall'Assoluto, sia il reale che il razionale
non sono tra loro identici. La dottrina di Hegel gli appare un'esagerazione tale che,
collocando il razionale al posto del reale e riducendo tutta la realtà a concetti logici
astratti nella presunzione di dedurre da essi l'intero esistente concreto, cancella la
distinzione tra ciò che è razionale e logico e ciò che è reale. L'identità tra razionale e
reale vale per la possibilità logica ma non per le esistenze, le quali sono fatti contingenti,
dipendenti dalla libera ed imprevedibile volontà dell'Assoluto di cui sono
manifestazione. Pertanto le cose concretamente esistenti non possono essere logicamente
e necessariamente dedotte da un principio generale astratto, ovvero dall'Idea o dallo
Spirito, come pretende di Hegel. L'esistenza può essere solo accertata nei fatti; a ciò si
deve limitare il filosofo.
Conclusioni
Un giudizio sulla filosofia di Schelling non è facile a causa dei frequenti mutamenti di
indirizzo e di interessi. La sua filosofia della natura fu prontamente e largamente
recepita dai romantici; parimenti fu accolta con favore la sua filosofia estetica. Minor
considerazione ebbe invece il suo pensiero più maturo e tardivo. La fortuna di Schelling
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andò via via declinando mentre saliva l'astro di Hegel. Schelling è stato il pensatore che
meglio di tutti ha dato voce alle inquietudini romantiche, a quel tendere senza posa, a
quel continuo "sorpassarsi", a quella incessante mutevolezza di temi comportante un
irrequieto abbandono delle concezioni via via elaborate per cercarne sempre di nuove.
In sede critica più di un commentatore ha osservato che nel concetto schellinghiano di
Assoluto si rileva una contraddizione. L'Assoluto è originariamente concepito come
unità indifferenziata di natura e spirito, però nel suo sviluppo, nel suo manifestarsi nella
realtà e nel suo farsi esistente, nega e contraddice se stesso in quanto viene a
differenziarsi in natura e spirito: l'indifferenza realizzandosi diventa differenza. Hegel,
tra gli altri, non manca di rimarcare questa incoerenza, che supera affermando che l'Io e
il non-Io, ovvero lo spirito e la natura, si realizzano ed esistono solo nelle loro sintesi
specifiche, nelle loro determinazione finite, vale a dire nei singoli pensieri e nelle
singole cose. Al di fuori delle loro specifiche sintesi e determinazioni finite, l'Io e il nonIo, lo spirito e la natura, anche per Hegel hanno valore puramente ideale, logicoconcettuale ed astratto, nel senso letterale di prescindere dal determinato, ma proprio per
ciò stesso possono essere iscritti, in opposizione al finito, nella dimensione dell'infinito,
come tale distinto e dunque senza contraddizioni rispetto alle cose e ai pensieri concreti,
che dell'infinito sono manifestazioni ma non differenziazioni.
Occorre altresì rilevare come nella fisica speculativa di Schelling, in cui è inosservato il
metodo scientifico sperimentale di Galilei e di Newton, sia presente il rischio di un uso
arbitrario dei dati e dei fenomeni, che vengono trattati in modo extra scientifico, in modo
ideale, costruendo così una sorta di "romanzo della natura" anziché fare scienza della
natura. Peraltro, la fisica speculativa di Schelling ha avuto importanti meriti storici: ha
stimolato l'interesse romantico per la natura e ha mostrato i limiti e l'insufficienza di una
spiegazione esclusivamente meccanicistica; ha preparato l'avvento di una mentalità
evoluzionistica, seppur l'evoluzionismo di Schelling non è quello di Darwin poiché in
Schelling, come visto, i tre livelli in cui si sviluppa la natura non sono fasi successive
una all'altra, ma sono momenti ideali e simultanei nella complessiva organizzazione del
mondo naturale. Altrettanto, l'idea di una finalità immanente nella natura, quantunque
inconscia, continua a suscitare l'interesse di coloro che, pur rifiutando una concezione
esclusivamente meccanicistica, non accettano per contro il finalismo teologico
tradizionalmente attribuito alla trascendenza divina.

GEORG WILHELM HEGEL (1770- 1831)
È il maggior esponente dell'Idealismo tedesco. È stato docente di filosofia all'università
di Heidelberg prima e poi a Berlino.
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Opere principali: Fenomenologia dello spirito; L'enciclopedia delle scienze filosofiche;
Scienza della logica; La filosofia del diritto; La filosofia della storia.
Tre sono i capisaldi della filosofia hegeliana:
1. il carattere globale della realtà e l'assorbimento del finito nell'infinito;
2. la dialettica, che è sia il metodo e la legge con cui spiegare la realtà, ma anche la
struttura stessa della realtà, il modo in cui la realtà è costituita;
3. il principio dell'identità tra razionale e reale.

La realtà come totalità, come sistema globale. La risoluzione del finito nell'infinito
La realtà, afferma Hegel, non è fatta di cose tra esse distinte e separate, ma è costituita
dalla totalità degli enti che, tutti insieme, compongono un sistema globale unitario.
Nessuna cosa è definibile e conoscibile solo in se stessa bensì in relazione con tutte le
altre, soprattutto col loro opposto: il bene in contrapposizione al male; il bello in
opposizione al brutto; il giusto per differenza dall'ingiusto. Ogni ente è quantomeno
collegato ad un altro e questo ad altri ancora cosicché, infine, tutti gli enti sono
direttamente o indirettamente connessi fra loro: il seme al fiore, il fiore al frutto, il frutto
all'albero, l'albero alla terra, la terra agli uomini che ci vivono. Ogni uomo è a sua volta
in relazione coi genitori, coi parenti, gli amici e i conoscenti, di modo che ogni azione
umana è allacciata a quelle precedenti e a quelle successive. E poiché ogni categoria di
enti è in via precipua rapportata col proprio opposto, consegue che, a finire, la stessa
intera categoria degli enti finiti viene nel complesso a trovarsi collegata con l'infinito:
non è possibile definire ciò che è finito se non in relazione all’infinito e viceversa.
Pertanto finito e infinito coincidono nel senso che ogni ente finito, quando cessa, non
scompare nel nulla ma viene assorbito nella totalità infinita di cui fa parte. La
coincidenza e unità di finito e infinito non va intesa come un aggiungersi al finito
dell'infinito, che di per sé sta al di là, bensì nel senso che l'infinito, assorbendolo, supera
e annulla continuamente il finito entro di sé lungo il movimento di sviluppo della realtà.
Significa che la vera realtà è allora quella dell'infinito, chiamato anche "Spirito
assoluto", di cui i vari enti finiti sono soltanto manifestazioni e realizzazioni provvisorie.
Il finito di per sé non esiste; esiste soltanto in connessione con l'infinito, col Tutto, solo
in rapporto al quale ha vita e senso: la realtà del finito è quella di diventare infinito, di
esserne incluso, cosicché l'Assoluto è l'artefice ma anche il contenuto, l'oggetto stesso
del mondo. L’Assoluto è infinità e totalità che tutto contiene in sé, che comprende ogni
ente, sia presente che passato e futuro, e che nulla ha fuori di sé. "Il vero, dice Hegel, sta
nell'intero". Anche ogni pensiero e sapere è parte dell'infinito, di cui è provvisoria
manifestazione. Abbracciando a suo modo il relazionismo, Hegel lo trasporta sul piano
metafisico.
Secondo la complessiva concezione idealistica lo Spirito assoluto, ormai sappiamo, non
è sostanza statica e immutabile, alla maniera di Spinoza, ma è attività, continuo
movimento e processo, mediante cui lo Spirito realizza se stesso trasformando ed
estendendo l’insieme degli enti finiti. Tuttavia, precisa Hegel similmente a Fichte, la
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comprensione dell'infinito, dell’Assoluto, inclusivo della serie di tutti gli enti finiti, non
si raggiunge in modo immediato, per intuizione diretta, come perlopiù ingenuamente
ritenuto dalla sensibilità romantica, ma solo gradualmente, passando attraverso tutti gli
stadi attraverso cui gradatamente lo Spirito si realizza nel mondo e col mondo.
L'Assoluto come puro spirito è indeterminato, quindi indistinguibile se non assume
specifiche determinazioni fatte oggetto del proprio pensiero ed agire, le quali solo una
per volta possono progressivamente essere da noi conosciute. In quanto movimento e
attività che perpetuamente dà luogo alla realtà, lo Spirito produce il finito, il
determinato, che poi supera nel suo moto ininterrotto producendo nuove determinazioni,
nuove entità. Ciascun ente, pertanto, è solo una tappa dello sviluppo del Tutto, della
totalità del reale. L'ente finito non esiste propriamente in sé in quanto transitoria
esternazione dello Spirito, dal medesimo continuamente trasformato ed alla propria
totalità ricongiunto. Qui sta la differenza rispetto a Fichte: essendo ogni ente determinato
assunto nel Tutto, il processo non incontra un limite irraggiungibile che si sposta sempre
in avanti; al termine del riassorbimento degli ente nella totalità il ciclo si completa.
Anche per Hegel, come per i filosofi dell'Idealismo tedesco in generale, lo Spirito
assoluto non è trascendente bensì immanente: è, si può dire, lo Spirito dell'umanità, la
complessiva Intelligenza che sta dentro il mondo e ne guida l’evolversi realizzando in tal
modo anche se stessa.
Se la realtà autentica è l'intero, ovvero l'unione di finito e infinito nel Tutto, allora la
filosofia non deve occuparsi di aspetti particolari, ma deve essere sistema globale
inclusivo di ogni aspetto finito e infinito della realtà. Per contro, i fenomeni contingenti
e accidentali non possono essere oggetto del filosofare poiché sono solo apparenza,
fugace caducità. La filosofia deve invece giungere a comprendere ciò che è essenziale;
in ciò che è temporale e transitorio deve saper cogliere l'Assoluto nel proprio sostanziale
ed incessante manifestarsi attraverso un’infinita serie di forme e gradi.
Per Hegel dunque l'infinito (lo Spirito assoluto) non è inconoscibile come per Kant; è
anzi l'unica vera realtà che spetta alla ragione, cioè alla filosofia, di cogliere. Sappiamo
che per Kant la facoltà che presiede la conoscenza è l'intelletto e non la ragione, cui è
imputata la vana pretesa di andare oltre la conoscenza fenomenica per cogliere la realtà
noumenica e l'infinito. La logica kantiana dell'intelletto consiste nell'applicazione delle
categorie ai dati sensibili per giungere discorsivamente, in modo graduale e però mai
definitivo, ad allargare sempre di più il sapere. Ma tale logica, secondo Hegel, ha
valenza negativa per il carattere rigido, isolato e separato attribuito ai concetti,
inadeguati in quanto tali ad esprimere la totalità e l'essenza infinita del reale.
A motivo della sua concezione di totalità Hegel critica le filosofie precedenti.
Critica l'illuminismo e il razionalismo di Kant perché fondano la conoscenza non sulla
ragione ma sull'intelletto, il quale non sa comprendere il Tutto, la coincidenza e l'unità
del finito con l'infinito, stante che procede per concetti fissi che distinguono e separano
gli enti finiti, non accorgendosi che sono invece tutti interconnessi nella totalità infinita
entro cui vengono riappropriati. Il discorso di Kant, viene rimproverato, verte sugli
strumenti del conoscere, sulle forme che si applicano ai fenomeni, ma il contenuto è
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lasciato da parte. La filosofia illuministica e kantiana è perciò additata come filosofia del
finito, mentre quella di Hegel vuole essere filosofia dell'infinito.
Critica anche i romantici, i quali hanno sì avvertito l'esigenza di pensare la realtà come
totalità assoluta, e quindi infinita, ritenendo però ingenuamente di poter cogliere
l'infinito per intuizione immediata e non gradualmente, seguendo passo per passo tutte le
tappe attraverso cui l'infinito, lo Spirito assoluto, si manifesta e si realizza.
Accusa Fichte perché concepisce l'infinito come méta ideale, come limite al quale
progressivamente ci si avvicina sempre di più e però senza mai raggiungerlo e coglierlo
pienamente. In particolare, denuncia Hegel, Fichte non ha capito l'unità che sussiste tra
finito e infinito; non ha capito che l'infinito non è oltre il finito ma è invece totalità in cui
stanno anche gli enti finiti, in essa ricompresi. Sicché quello di Fichte, commenta Hegel,
è un "cattivo infinito".
Critica altresì Schelling per aver concepito l'infinito (l'Assoluto) come unità
indifferenziata di spirito e natura, di ideale e reale, di soggetto e oggetto, per cui non si
capisce come da questa unità indifferenziata possano derivare gli enti finiti, che sono
invece molteplici e differenziati. L'Assoluto indifferenziato di Schelling, esclama Hegel,
è un concetto oscuro, buio come la notte, nella quale "tutte le vacche sono nere", e che
perciò non consente di cogliere le differenze. Schelling non ha capito che l'unità di fondo
della realtà non è tra spirito e natura ma tra finito e infinito e che questa unità va
individuata già nei singoli enti finiti attraverso i quali l'infinito si realizza e che
continuamente riassorbe in sé. Per Hegel il vero, la realtà autentica, il fondamento, non è
l'Assoluto in sé, tanto meno quello indifferenziato di Schelling, ma è l'Assoluto nel suo
divenire. Affermare che il vero è l'intero e che la realtà va considerata nel suo sviluppo,
significa che l'Assoluto è il risultato e non il principio di tale sviluppo. In tal senso
l'Assoluto non è unità indifferenziata; al contrario, contiene in sé tutte le differenze, tutta
la serie dei singoli eventi ed enti concreti lungo cui l'intera realtà viene a svolgersi.
L'Assoluto indifferente di Schelling invece, obietta Hegel, annulla le determinazioni, le
specifiche differenziazioni e la ricchezza della realtà. Non ci si può illudere in salti
intuitivi, in capacità di immediata apprensione, perché la realtà è strutturata e complessa;
la verità non sta in un punto indistinto ma va concepita come un’architettura. Per
conoscere la verità bisogna avere la pazienza di seguire lo strutturarsi di questa
architettura in tutte le sue articolazioni. E così come c’è un sistema architettonico della
realtà, ci dovrà essere un sistema architettonico del sapere; di conseguenza sarà
necessario un sistema filosofico. Hegel è filosofo fortemente sistematico. Per conoscere
lo Spirito assoluto è necessario procedere per gradi, seguendo i successivi passaggi e
momenti in cui lo Spirito di volta in volta si realizza producendo gli enti finiti
riassorbendoli quindi in sé: a tale scopo è necessario un metodo conoscitivo e questo
metodo è la dialettica.
Hegel riprende con forza la centralità del divenire, che era stata propria di Eraclito,
tuttavia in maniera molto più complessa. La verità della realtà è l’insieme dei suoi
momenti, dal primo fino all’ultimo; l’Assoluto è la verità di tutto questo sviluppo. Se ci
si ferma semplicemente ad un singolo elemento, a un “momento”, si ha una visione
falsata della realtà. Questo è stato l’errore della filosofia precedente e, in particolare, di
181

quello che Hegel chiama “intelletto riflettente”. L’intelletto riflettente è il pensiero degli
illuministi e di Kant, che hanno il difetto di cogliere i momenti del divenire come isolati,
come scissi gli uni dagli altri, di cogliere il finito come separato da un altro finito. Ma
tale modo di procedere cade in un errore decisivo in quanto non riesce ad afferrare la
totalità e snatura i singoli elementi sradicandoli dal Tutto di cui fanno parte. Perciò
Hegel muove al riguardo un’accusa di astrattezza: astratti sono gli illuministi ed astratto
è Kant perché l’ottica volta a cogliere il singolo termine, il fermarsi ad un termine
intermedio senza andare oltre, implica una visione distorta che astrae la parte dal tutto
cui è connessa. Ogni termine, invece, è teso al superamento di se stesso. E’ qui che si
arriva alla logica di tipo nuovo, alla logica dialettica hegeliana introdotta nella
considerazione della realtà.
Il metodo e il processo dialettico
Tradizionalmente la dialettica è stata intesa come arte del ragionamento, come metodo
utilizzato a fini conoscitivi attraverso la deduzione e l'induzione. Ma tale modo di
considerare la dialettica presuppone gli enti della realtà come statici a motivo di una
concezione di intelletto il quale, in base al principio di identità e di non contraddizione,
procede per distinte astrazioni e connessioni di causa-effetto, o di relazione sequenziali
una all'altra, generando per ogni ente definizioni separate e rigide. Sennonché, come già
sottolineato, per Hegel non l'intelletto ma la ragione è principale facoltà conoscitiva,
solo la quale sa andare oltre i singoli concetti fissi e isolati e sa comprendere che la vera
realtà è totalità in infinito divenire, è movimento continuo che tutti gli enti coinvolge e
pone in rapporto. Hegel dà atto che il divenire della realtà non è caotico e disordinato,
ma segue determinate regole nel processo di trasformazione dei vari enti, destinati a
diventare qualcosa d'altro (il seme diventa fiore e poi frutto). Se ogni cosa è destinata a
diventare qualche altra cosa diversa, si può anche dire che ogni cosa è dunque destinata,
nel processo del divenire, a negare se stessa, ad opporsi a sé, ad uscire fuori di sé per
diventare altro: questo processo è la dialettica, è il modo in cui tutta la realtà diviene e si
sviluppa. L'Assoluto per Hegel è fondamentalmente divenire e la legge che lo regola è la
dialettica; anzi di più: la dialettica è il processo e il metodo per superare la rigidità dei
concetti posta dall'intelletto.
Anche Hegel individua nei tre momenti della tesi, antitesi e sintesi lo svolgersi del
processo dialettico:
1. nella tesi ogni ente si presenta dapprima in se stesso, "pone se stesso";
2. nell’antitesi ogni ente, poi, si oppone a sé, esce da sé per modificarsi in qualcosa
d'altro;
3. nella sintesi si giunge all'unione e conciliazione degli opposti, ovvero di tesi e
antitesi, dalla quale emerge un nuovo ente.
La combinazione di tesi, antitesi e sintesi è chiamati anche triade, o serie triadica, o
schema triadico.
La tesi è il momento dell’identità: ogni cosa è identica a se stessa, e però è uguale a sé
solo se viene vista in astratto, avulsa dal tempo. Tuttavia, poiché inserita nel processo
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temporale, la cosa è in divenire, diventa diversa da ciò che è, va oltre a sé negando se
stessa e trasformandosi in antitesi. Ogni realtà, così, è autocontraddittoria: è identica a se
stessa ma tende a diventare qualche cosa d’altro. L’antitesi è la negazione della tesi, ma
non è negazione assoluta, tale da annullare la tesi; è invece negazione determinata,
delimitata. L’antitesi è l’annientamento di una parte della tesi per portarne in luce altri
aspetti; non è quindi processo di distruzione della tesi bensì di suo superamento. Dal
contrasto tra quello che la cosa è e quello che la cosa tende a essere nasce un nuovo
equilibrio, una nuova entità, costituente la sintesi di questo processo di contrapposizione
dialettica.
Ogni sintesi diventa poi, a sua volta, una nuova tesi cui si contrappone una nuova
antitesi; dall'unione fra la nuova tesi e la nuova antitesi deriva un’ulteriore nuova sintesi
e, così via, il processo dialettico triadico continua. Si realizzano man mano sintesi di
grado sempre più elevato, che connettono un numero sempre maggiore di enti, fino a
quella sintesi che unifica e collega fra di loro tutti gli enti finiti e fino alla successiva e
suprema sintesi che collega il finito con l'infinito, mostrando che il finito altro non è che
parte dell'infinito.
Il divenire dialettico e la natura dell’antitesi quale negazione non assoluta della tesi
significano un fatto ben preciso: presa un’entità qualsiasi, che può consistere in un
essere animato o inanimato, in una figura logica oppure in un sistema sociale, essa tende
a trasformarsi in qualche cosa d’altro, ma non in qualsiasi altra cosa (il seme diverrà
fiore nella sintesi, mai pietra) giacché il moto di negazione determinata che anima
l’antitesi comporta sì diversificazione ma demarcata: quello che nella cosa è vecchio,
che è superato, verrà cancellato, ma quello che in essa c’è di fecondo verrà inverato e
portato a un nuovo livello. E’ in funzione di questo tipo di dinamica, di questa “immane
potenza del negativo”, che Hegel spiega il processo della realtà. Il divenire passa per
momenti negativi di parziale distruzione di cui bisogna tenere conto; si cadrebbe
diversamente in un atteggiamento astratto. Il negativo fa paura, il negativo è la morte
ma, egli sprona, la vera filosofia deve avere la forza di sostenere lo sguardo della morte,
deve assorbire anche il negativo altrimenti esso rimane sempre esterno alle cose quando
invece è autocontraddizione intrinseca nelle cose e causa del loro evolversi. Hegel
riprende il grande insegnamento platonico che concepisce la filosofia come dialogo. Il
dialogo implica posizioni che vengono superate perché sono parziali se non erronee.
Hegel dialoga con l’Illuminismo, con Kant, con Fichte e con Schelling; anzi, si può dire,
dialoga con tutti i filosofi precedenti; la sua posizione “vera” non può essere scissa dalle
posizioni precorse, ancorché valutate parzialmente o in toto errate. E’ da questo punto di
vista che Hegel, nella “Fenomenologia dello spirito, ripercorrerà il divenire della
conoscenza umana considerandone importante ogni passo perché ciò che è negativo non
va gettato ma è la premessa del positivo.
Anche nella dialettica hegeliana, è da precisare, la tesi e l'antitesi non hanno in se stesse
realtà concreta, non sono entità reali; sono soltanto passaggi logici. Nella realtà concreta
ci sono solo le singole sintesi ed il passaggio da una sintesi ad un'altra. La dialettica
hegeliana inoltre, si è già puntualizzato, non è solo il metodo mediante cui conoscere la
realtà poiché rivela, al contempo, anche la struttura stessa della realtà. Come legge di
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sviluppo e metodo di conoscenza di “tutta” realtà, la dialettica non riguarda solo la realtà
naturale ma anche la realtà storica ed altresì quella del pensiero. In virtù della
concatenazione seriale delle sintesi unificatrici degli opposti, destinate a dilatarsi fino a
congiungere il finito con l'infinito, la dialettica esprime infine, in sommo grado, la
visione ottimistica che Hegel ha della realtà.
Ma se la dialettica è movimento costante, essa procede all'infinito o ha un termine? Per
Hegel il processo dialettico della realtà non si muove infinitamente perché l'infinito
sarebbe allora un punto limite al quale, come per Fichte, ci si avvicina sempre di più e
che però mai si raggiunge. Per Hegel il processo dialettico ha invece un andamento
circolare o, meglio, a spirale: quando si giunge alla sintesi suprema che unifica il finito
con l'infinito il processo termina e ricomincia da capo ad un livello superiore.
L'identità di razionale e reale
È il terzo caposaldo della filosofia di Hegel, declinato con la celebre frase: "Tutto ciò
che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale". Questa espressione non
significa semplicemente che la realtà può essere spiegata razionalmente ma significa
molto di più: che la razionalità non è solo una facoltà mentale bensì anche l'essenza, la
forma stessa della realtà. Ciò vuol dire che la realtà, quale essa è, è proprio come
dovrebbe essere: non vi è differenza fra essere e dover essere del reale. Perciò la realtà
va compresa così com’è e non servono né le arti né i sentimenti né le morali che ci
dicano come invece dovrebbe essere. Compito della filosofia non è pertanto di cambiare
e trasformare la realtà del mondo, ma di comprenderla nella sua razionalità di fondo.
Anzi, afferma Hegel, la filosofia arriva sempre troppo tardi, quando ormai la realtà è già
compiuta, per cui non resta che prenderne atto. Con un paragone famoso assimila la
filosofia alla nottola (la civetta) di Minerva, “che si alza in volo la sera, quando la
giornata è ormai finita”.
Il vero è l’intero, il vero è la totalità, il vero è il divenire, e il divenire si sviluppa in
maniera ordinata attraverso uno svolgimento logico dialettico che la mente umana è
perfettamente in grado di cogliere e di riprodurre. Per questo Hegel, oltre che l’Eraclito
moderno, è stato definito “l’ultimo dei Greci”. Quando afferma che “Tutto ciò che è
razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale” vuole evidenziare che c’è un logos,
una profonda razionalità in tutta la realtà, fedelmente rispecchiata dalla razionalità della
mente umana. La natura e la storia sono perfettamente comprensibili, sono vivificate
dalla logica, divengono secondo un preciso assetto di regolare successione di momenti, e
la ragione umana è pienamente in grado di ripercorrere le tappe di questo divenire e di
cogliere il logos presente nella natura e nella storia. C’è una perfetta razionalità della
realtà tant’è che l’uomo, essere razionale, ha la capacità di coglierne il divenire, di capire
la natura, di capire la storia: la ragione umana non ha nessun limite. Mentre per Kant la
ragione era limitata dalla cosa in sé, territorio sconosciuto, impenetrabile, oscuro, in cui
non ci si poteva avventurare, per Hegel niente può fermare l’umana ragione la quale, è
orgogliosamente asserito, è in grado di comprendere anche Dio stesso, il Dio-Spirito
Assoluto, perché sarebbe ben strano se Dio, che è entità suprema, anziché avere il
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carattere della razionalità somma fosse un qualcosa di sfuggente dalla razionalità.
Attaccando i romantici del sentimento, Hegel ribatte che Dio non si coglie col
sentimento o con la fede; essendo suprema manifestazione della realtà, egli è
perfettamente razionale, quindi si può cogliere con la ragione. Siamo oramai
lontanissimi da Kant. Kant aveva detto che la metafisica non è possibile come scienza.
Per Hegel è invece possibile conoscere tutto, è possibile conoscere l’infinito, l’assoluto,
è possibile conoscere il Dio stesso in quanto esso è l’Assoluto.
L’asserzione che il reale è sempre razionale può apparire giustificazione di fatto della
realtà anche negli aspetti più crudi, dolorosi e ingiusti. In tal senso, legittimando
l’accadere di qualsiasi evento, Hegel è stato accusato di essere un conservatore. Bisogna
però precisare che per Hegel non tutti gli aspetti della realtà sono giustificabili. I fatti
accidentali e contingenti non rientrano nel principio dell'identità tra razionale e reale,
non rientrano nella razionalità; non modificano la struttura di fondo della realtà, la
compagine logico-sostanziale del suo processo dialettico di sviluppo. I fatti accidentali e
contingenti, perciò, possono benissimo essere anche irrazionali.
I due modi hegeliani di descrizione della realtà
Hegel è consapevole che la conoscenza non può partire dall'Assoluto in quanto non
immediatamente conoscibile; si può giungervi solo gradatamente, partendo dalle
conoscenze più immediate e particolari. Il percorso che perviene alla spiegazione dei
fondamentali aspetti della realtà (ossia la globalità del reale, la connessione tra finito e
infinito, la struttura e lo sviluppo dialettico della realtà, l'identità di razionale e reale) è
descritto da Hegel in due modi, ovvero:
1. come storia romanzata del cammino, pieno di errori, della coscienza e della
conoscenza umana, che da coscienza individuale, primitiva ed empirica, diventa
autocoscienza e poi ragione, la quale arriva infine a comprendere come la realtà
non sia fatta di enti tra essi isolati bensì intrecciati tutti nella totalità dello Spirito
che tutto contiene;
2. come sistema, ossia come descrizione articolata in tutte le parti, della struttura
della realtà secondo gli schemi triadici che la compongono.
Il primo modo è di tipo storico, perseguito nell'opera "La fenomenologia dello spirito", il
secondo è di tipo sistematico, perseguito nell'opera "L'enciclopedia delle scienze
filosofiche".

La Fenomenologia dello spirito
Fenomenologia dello spirito significa, letteralmente, studio dei modi attraverso cui lo
Spirito assoluto è venuto fenomenicamente a manifestarsi alla coscienza e a realizzarsi
dialetticamente nel corso sia della storia che della conoscenza umane. E’ la narrazione
dei modi di manifestazione dello spirito nel percorso travagliato che, attraverso tappe
successive, chiamate anche “figure”, lo porterà dai livelli infimi di conoscenza e
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coscienza fino al sapere assoluto. Peraltro l’opera, in quanto “fenomenologia”, si
incentra maggiormente sulle tappe preliminari, preparatorie al farsi assoluto del sapere;
si focalizza cioè sul sapere apparente, non ancora giunto alla pienezza della
comprensione logica, che ancora non coglie la verità della realtà scorgendone piuttosto
le apparenze.
La triade iniziale è costituita dalla coscienza, tesi; dall’autocoscienza, antitesi; dalla
ragione, sintesi. Coscienza, autocoscienza e ragione si sviluppano a loro volta, ciascuna,
secondo ulteriori subalterni schemi triadici.
1) La coscienza, punto di partenza della Fenomenologia dello spirito ed introduttivo
stadio evolutivo verso lo spirito, è la prima evidenza. Dialetticamente si sviluppa al
proprio interno come sensazione, tesi, percezione, antitesi, e intelletto, sintesi. Agli inizi
della sua storia la coscienza è primitiva, rozza, fatta soprattutto di sensazioni superficiali
È una coscienza confusa, ha l’impressione di cose e di un mondo avvertiti esterni a sé
che non sa conoscere in modo chiaro e su cui non sa riflettere, così come ancora non sa
riflettere su se stessa e diventare autocoscienza. L'attenzione della coscienza primitiva è
rivolta essenzialmente verso i singoli dati sensibili secondo una recettività limitata al
“qui e ora”.
Ma già nella sensazione sorge un meccanismo dialettico: essa vuol diventare percezione
concreta, puntuale, sennonché il “qui e ora” rinviano allo spazio e a un divenire nel
tempo; vi sono tanti qui e ora percepiti in spazi e in tempi differenti. Al puntuale
recepire del colore, odore e forma dell’oggetto si oppone la recezione di ulteriori colori,
odori e forme in altri tempi e spazi dell’oggetto medesimo; da ciò la sentita esigenza di
una qualche loro fenomenica unificazione giacché anche la percezione è una conoscenza
contraddittoria che, come tale, deve essere superata. Un bicchiere, ad esempio, è
percepito come uno, come bianco, levigato, di forma simile ad un tronco di cono. Ma
sono altresì percepiti bicchieri di foggia diversa, pieni o vuoti, e così via. Sicché il
bicchiere presenta una serie di qualità contraddittorie in quanto è uno e, insieme, di
aspetto molteplice. Qualunque oggetto, multiforme da un lato ma rivestente dall’altro la
medesima funzione e similari proprietà rispetto ad oggetti analoghi, dà luogo nel venir
percepito a una contrapposizione. Se il bicchiere è uno e molteplice, evidentemente la
molteplice foggia e stato saranno nel bicchiere, mentre l’unificazione delle varie
possibili caratteristiche è data dal soggetto che, tramite l’intelletto, le associa generando
il concetto di bicchiere. Così, un po' alla volta, nel corso della sua storia, la coscienza
impara a conoscere i fenomeni e, come ha spiegato Kant, si rende conto che sa
apprenderli grazie al modo di operare dell'intelletto, che classifica ed organizza i dati
sensibili trasformandoli in concetti. La coscienza impara a riflettere su se stessa, sulle
sue facoltà conoscitive e diventa allora autocoscienza.
2) L'autocoscienza è l'antitesi della coscienza. Mentre la coscienza primitiva è
interessata soprattutto ai dati sensibili, l'autocoscienza è invece principalmente
interessata a conoscere se stessa, la propria capacità di concettualizzazione nonché, al
contempo, a conoscere le coscienze degli altri uomini, la società e la storia umana, a cui
si estende il suo percepire diventando in tal modo coscienza collettiva. Lo svolgimento
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dialettico della coscienza collettiva è a sua volta descritto secondo il seguente schema
triadico:
• La coscienza di sé e dell'altro, degli altri uomini e delle altre coscienze, è la
tesi. Essa non si configura però come sentimento di amore e di fratellanza; gli
altri, anzi, sono inizialmente percepiti in contrapposizione a sé, sono
considerati come una minaccia alla supremazia individuale. In questa tappa è
illustrata la celebre figura del "rapporto servo-padrone".
• La liberazione della coscienza dalla dipendenza dalle cose sensibili e
materiali è l’antitesi. Tale fase si sviluppa attraverso un’ulteriore serie
triadica: 1) lo stoicismo, tesi, che cerca la virtù in luogo del piacere,
perseguendo uno scopo di autosufficienza e libertà; ma si tratta di una libertà
interiore, astratta, perché la natura seguita ad essere concepita come realtà
esterna indipendente, rimanendone di conseguenza condizionati; 2) lo
scetticismo, antitesi, per cui niente è certo, neppure la virtù; 3) la coscienza
infelice, sintesi, altra celebre figura, che esprime il contrasto avvertito tra
l’infinito (il Dio-l’Assoluto) da una parte ed il finito (l'uomo) dall'altra.
• L’autonomia e l’indipendenza della coscienza è la sintesi. L'aspirazione
inappagata verso l'infinito consente nondimeno alla coscienza di avvertire il
suo valore giacché si riconosce in grado di concepire l'infinito stesso
indipendentemente dalla sua subordinazione. Tale tappa è storicamente
identificata nell'avvento dell'Umanesimo e del Rinascimento, che
attribuiscono all'uomo dignità in se stesso e non più solo in quanto creatura di
Dio.
3) Quando infine l’autocoscienza giunge a comprendere l'unità di finito e infinito, nella
consapevolezza che tutta la realtà è manifestazione dell’Assoluto dentro di sé, essa
diventa allora ragione, sintesi di coscienza e autocoscienza. Lo svolgimento dialettico
della ragione è illustrato secondo lo schema seguente:
• ragione osservativa, tesi: osserva e studia la natura e comprende che essa è
razionale e comprensibile (naturalismo rinascimentale);
• ragione attiva, antitesi: comprende che l'unità di soggetto e oggetto, ovvero di
uomo e natura, non è cosa data ma da realizzare; agisce sulla natura per
trasformarla e utilizzarla (rivoluzione scientifica); delusa dalla scienza cerca poi il
piacere materiale (materialismo), che delude anch'esso; cerca allora la virtù e il
benessere sociale, la solidarietà e la fratellanza umana uscendo dagli egoismi
individuali; ma ciò che è bene è giudicato ancora in modo individualistico,
diverso da persona a persona (Romanticismo);
• ragione in sé e per sé, sintesi: scopre l'armonia e l'unità fra uomo e natura e
scopre le leggi dialettiche della realtà; scopre che la coscienza è artefice,
contenitore e contenuto di tutta la realtà in quanto niente esiste al di fuori di essa;
realizza in tal modo la congiunzione tra finito e infinito e diventa coscienza
assoluta; rimane tuttavia una coscienza individuale, perciò inadeguata, che non
riesce ad uscire da se stessa e diventare oggettiva.
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Nell’epoca passata, riflette Hegel, l’uomo tendeva eccessivamente a volgersi alla
trascendenza, a leggere tutto nel segno del sovrasensibile, dello spirituale. Quindi bene
ha fatto l’Illuminismo, con lo sviluppo della scienza, ad attirare l’attenzione dell’uomo
verso la terra, verso la materialità, dato che l’uomo era distratto dai sogni della
metafisica. C’è voluto un grande lavoro per fare in modo che l’uomo, dalla trascendenza
medievale, passasse all’attenzione nei confronti dell’esperienza sensibile. Ci vorrà un
lavoro altrettanto lungo per compiere il necessario cammino inverso, giacché è
insopprimibile l’anelito dello spirito al sovrasensibile mentre si deve invece accontentare
di un piccolo sorso d’acqua, ovvero delle posizioni di carattere estetico di Schelling o
delle posizioni di carattere fideistico. Ci vuole ben altro per raggiungere l’assoluto al
nuovo livello ormai sopraggiunto nella storia umana. Scrive Hegel: “L’uomo prima è
vissuto nella metafisica, nel mondo del sovrasensibile, ed è stato giusto, con un lungo
lavoro secolare, attirarlo alla terra e sviluppare le scienze; adesso l’epoca storica ci pone
il problema inverso; l’uomo avverte un disagio e aspira di nuovo al sovrasensibile, allo
spirituale, all’ideale, che però non si possono presentare nella vecchia forma, non si può
tornare indietro nella storia. Bisognerà trovare il modo di raggiungere l’assoluto nella
forma della scienza, non nella forma dell’intuizione o della fede religiosa ché altrimenti
non ci si porrà al livello cui la storia è arrivata. Lo sforzo è di raggiungere l’assoluto in
maniera logica”.
Qui si chiude la prima parte della Fenomenologia dello spirito, ove la coscienza,
l'autocoscienza e la ragione prese in considerazione sono ancora quelle individuali. Se ci
si pone dal punto di vista dell'individuo si è inevitabilmente condannati a non
raggiungere mai l'universale; esso inizia solo nella fase dello “Spirito”, quale da Hegel
trattato nella “Enciclopedia delle scienze filosofiche”. Vi è quindi differenziazione tra
ragione e spirito. La ragione è quella dell’individuo, che ha avuto la velleità di afferrare
il piacere, di costruire rapporti di amicizia, di imporre un ordine nel mondo, ma che
rimane sostanzialmente ragione del singolo. Con lo Spirito si passa invece a qualche
cosa di più profondo. Il singolo si era dapprima scontrato con la realtà cadendo nel
sentimentalismo. Lo Spirito è una fase diversa in cui non c’è più la velleità
dell’individuo che vuole combattere contro i mulini a vento, cambiare il mondo,
introdurre le proprie idee nel mondo. Lo Spirito non è qualcosa di passeggero, destinato
ad essere sorpassato; esso dà luogo a creazioni permanenti. E’ il momento più alto
perché è quello in cui la comprensione dell’uomo si attaglia pienamente alla realtà. Lo
Spirito è fattore di costruzioni che rimangono, quelle che Hegel, nella “Filosofia del
diritto”, chiama “seconda natura”. Nello Spirito l’uomo è creatore: si trova di fronte la
natura ma crea un altro mondo, una seconda natura, che è il mondo del diritto, della
famiglia, dello Stato, dell’arte, della religione, della filosofia. Lo Spirito non è
transeunte; esso si radica nella realtà perché corrisponde allo stadio più alto dell’umana
consapevolezza, grazie a cui l’uomo riesce a impiantare nella realtà radici durature,
quasi una seconda creazione, e le creazioni mature ispirate dallo Spirito sono i grandi
sistemi.

188

L'oggettivazione della coscienza, ossia il passaggio dalla coscienza individuale allo
Spirito oggettivo, nonché, infine, al suo divenire Spirito assoluto, sono descritti nella
seconda parte della Fenomenologia dello spirito in base alla triade fondamentale: 1)
Spirito come coscienza sociale che si identifica con la storia dell'umanità, tesi; 2)
Religione, antitesi; 3) Sapere assoluto, sintesi. L’uomo capisce, al di là della religione,
che l’infinito, il divino, l’ideale, sono perfettamente razionali e, quindi, devono essere
capiti allo stesso livello, ovvero nella forma della razionalità. All’assoluto razionale
corrisponderà un sapere assoluto altrettanto razionale: questo è il culmine dello sviluppo
dello Spirito. Qui la Fenomenologia dello spirito si conclude definitivamente e prende
avvio la logica, ossia l’intento di studiare la struttura ideale dell’Assoluto.
Peraltro, più che nella parte finale, il valore della Fenomenologia dello spirito sta
prevalentemente, come si diceva, nella ricostruzione storico-filosofico-dialettica di tutto
il cammino compiuto dalla coscienza fino all’epoca di Hegel stesso. Essa è, si può dire,
un compendio filosofico storiografico costellato di straordinarie intuizioni ed
interpretazioni. Gli ultimi capitoli dell’opera enunciano invece, per hegeliana inferenza,
la legge del compimento ancora a venire della coscienza, dialetticamente iscritta nel
sistema globale della razionalità del Tutto. Sennonché queste finali dissertazioni sono
meglio argomentate nella Enciclopedia delle scienze filosofiche, alla cui esposizione si
fa pertanto rinvio.
Le figure del "rapporto servo-padrone" e della “coscienza infelice”
Prima di passare alla “Enciclopedia delle scienze filosofiche” vale spendere qualche
parola sulle più importanti e famose figure della “Fenomenologia dello spirito” che,
come anticipato, sono quelle del "rapporto servo-padrone" e della "coscienza infelice".
Entrambe sono tappe dello sviluppo dell'autocoscienza.
Il servo-padrone
Si è visto che per Hegel, allorquando la coscienza diventa consapevole di sé e degli altri,
delle coscienze degli altri uomini, questi ultimi sono inizialmente ravvisati come una
minaccia all’individuale volontà di prevalere per cui si instaura uno stato di conflitto, di
contrapposizione tra gli uomini. Lo stato di iniziale conflitto tra sé e gli altri è
simboleggiato dalla figura del "rapporto servo-padrone", che nella storia caratterizza la
società del mondo antico ma che, per altro verso, è trasportabile in ogni epoca.
Nella lotta primitiva per la sopravvivenza e la supremazia il padrone è colui che è
riuscito ad imporsi. Il servo, per paura di soccombere, si sottomette al padrone e ne
diventa schiavo in cambio della protezione della vita. Il servo si riconosce
(autocoscienza) come dipendente dal padrone, ma anche il padrone si riconosce
(autocoscienza) come dipendente dal servo dal cui lavoro è mantenuto. Attraverso il
lavoro, poi, il servo acquista consapevolezza di sé, si rende conto del suo valore e quindi
si emancipa, diventa indipendente, mentre il padrone, dipendendo dal lavoro del servo,
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perde sempre più la propria autonomia e superiorità. Il rapporto si ribalta, non
oggettivamente ma soggettivamente; c’è un capovolgimento dialettico: il servo diventa
padrone e il padrone diventa servo. Dal punto di vista oggettivo, esteriore, il padrone
resta tale e così pure il servo; nondimeno ciò che nel rapporto si modifica e si capovolge
è la coscienza, la consapevolezza soggettiva interiore: è un “sentirsi” emancipato da
parte del servo ed è un “sentirsi” dipendente e condizionato dal servo per quanto
concerne il padrone. Benché da un punto di vista materiale il servo rimanga nello stato
di soggezione, ciò che per Hegel è veramente importante è l’acquisita libertà interiore,
l’avvertirsi non più dipendente dal signore bensì uomo libero.
Questo stadio, in particolare, corrisponde storicamente all’emancipazione dalla schiavitù
antica, vista come uno dei momenti più importanti e delicati della storia. Quando alla
fine del mondo antico lo schiavo acquisita coscienza della propria intima indipendenza e
valore, egli non si interessa più del mondo e nasce così la filosofia stoica. Tale
atteggiamento è da Hegel intrecciato anche con lo scetticismo, giacché per lo scettico
l’oggettività, l’esteriorità, non conta; conta soprattutto il proprio punto di vista sulle
cose. E’ così spiegato il sorgere delle filosofie stoiche e scettiche, ove il mondo viene
negato: il mondo non è importante, non ha importanza essere sudditi dell’imperatore di
Roma allorché si possieda la libertà dello spirito.
E’ una figura, questa, che ha esercitato grande influenza sulla filosofia di Marx in ordine
alla sua concezione circa il valore del lavoro e della lotta di classe.
La coscienza infelice
Mentre nel mondo antico, nel rapporto tra signoria e servitù, c’era uno scontro tra due
autocoscienze, la personalità del signore e quella del servo, con l’avvento del
cristianesimo, che ha livellato gli uomini, tutti uguali perché tutti fratelli in Cristo, la
contraddizione entra nella singola coscienza, diventa di altra specie. Quando, nel
prosieguo del suo cammino storico, la coscienza giunge a concepire l'infinito, che
identifica in Dio, essa si rende conto che è invece finita, mortale e imperfetta. Aspira
all'infinito ma ne avverte l’inarrivabilità per l’insuperabile contrasto sentito tra Dio,
infinito, ed essa stessa, finita ed imperfetta. Da tale sentire sorge la figura della
"coscienza infelice": è infelice perché si scorge limitata, inadeguata. Con un’immagine
suggestiva Hegel commenta: “Tutto il cristianesimo medievale converge verso le
crociate; i crociati vogliono andare a vedere che c’è nel Santo Sepolcro e lo trovano
vuoto”. Vuol dire, con ciò, che Dio è tornato in cielo e l’uomo è solo con la sua
finitudine pur invocando l’infinito. L'uomo è peccatore e deve espiare la colpa nella
fatica e nella sofferenza in questa terra, presentata come "valle di lacrime". Ma, si può
dire, la coscienza infelice simboleggia e riassume il senso di un acuto rimpianto lungo
ognuna delle epoche storiche raffigurate nella Fenomenologia dello spirito: è infelice in
quanto, per lo più, la coscienza non è capace di diventare ragione; si sente limitata e non
sa ancora comprendere di essere invece partecipe di tutta l’infinita realtà, anzi di
coincidere, come spirito, con Dio e con l'infinito stesso. Solo in chi sa pensare
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filosoficamente la coscienza può diventare ragione e comprendere di essere anch’essa
espressione dello Spirito, vera realtà infinita.
Mentre la figura del servo-padrone ha particolarmente ispirato la filosofia di Marx e dei
marxisti, la figura della coscienza infelice ha soprattutto ispirato gli esistenzialisti e la
loro filosofia, volta a riflettere sulla condizione finita e limitata dell'esistenza umana.
L'Enciclopedia delle scienze filosofiche
In quest'opera è esposto il complessivo sistema dialettico hegeliano. Come evidenziato,
per Hegel la filosofia deve essere sistematica e compiuta spiegazione della totalità della
realtà, non limitata ad aspetti particolari. In questo senso la stessa "Fenomenologia dello
spirito" è parte del sistema generale della realtà di cui può essere considerata
un'introduzione. La "Fenomenologia" riguarda figure, cioè tappe, fasi storiche e culturali
di sviluppo della coscienza; "l'Enciclopedia delle scienze filosofiche", viceversa,
riguarda la descrizione della struttura dialettica d’insieme della realtà, coincidente con la
razionalità.
La triade di base dell'Enciclopedia è costituita:
1. dall'Idea in sé, tesi, studiata dalla logica;
2. dall'Idea fuori di sé, antitesi, studiata dalla filosofia della natura;
3. dall'Idea che ritorna in sé e si fa Spirito, sintesi, studiata dalla filosofia dello
spirito.
Anche qui i tre momenti non sono da intendersi in senso cronologico ma concettuale,
ideale; sono tre diversi punti di vista inerenti un’univoca realtà. La tesi e l'antitesi sono
soltanto presupposti logici del processo dialettico. Sappiamo infatti che per Hegel
sussistono in concreto le sole sintesi nella loro consequenzialità, fino alla sintesi
suprema che è, appunto, l'Idea che ritorna in sé e diviene Spirito, esprimente la totalità
del reale.
1) Il punto di partenza dialettico dell'Enciclopedia, la prima tesi, è il presentarsi, il
"porsi" del pensiero, della facoltà di pensare, che Hegel chiama Idea in sé: prima di tutto
c'è il pensiero, cioè l'intelligenza, lo spirito che è nel il mondo, il quale dapprima pensa e
configura il mondo e poi lo realizza come sua manifestazione secondo il proprio
progetto. Qui Idea significa razionalità, ossia ciò che rimane di eterno, sostanziale e
immutabile pur nel divenire e continuo trasformarsi degli enti finiti; l'Idea è il "logos",
quindi è il momento della logica con i suoi fondamentali principi. L'Idea in sé è il
mondo delle idee, degli intelligibili. Con una frase suggestiva Hegel dice che l'Idea in sé
"è Dio (l'Assoluto) prima della creazione", ovvero come egli è nella sua eterna essenza
prima della produzione della natura e di uno spirito finito (l'uomo). Il Dio-Idea è
l'impalcatura logico-progettuale del mondo; è il mondo pensato prima della sua
realizzazione. Questo progetto, già prima di diventare realtà, ha una propria interna
struttura rappresentativa di tutte le articolazioni ideali del reale. La logica, scienza del
pensiero, è in Hegel lo studio del definirsi dell'Idea che diverrà mondo, per cui tutti i
momenti della logica sono anche elementi della metafisica ontologica.
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2) Ma l'Idea in sé, pura capacità di pensare, essendo attività deve poter agire, deve cioè
pensare qualcosa, opporre a se stessa qualcosa di diverso da sé per farne oggetto del
proprio pensiero. Si ha così la fondamentale antitesi che è l'Idea fuori di sé, la quale
produce la natura fatta oggetto di pensiero. L'Idea produce il mondo acquisendone
coscienza. Il mondo sta sempre dentro la coscienza, quindi non è vera realtà ma
apparenza, è ciò che appare alla coscienza.
3) Quando, da ultimo, l'Idea si accorge che la natura non è veramente qualcosa di
distinto da sé ma è invece in essa congiunta in un Tutto infinito, si giunge alla sintesi
somma, espressiva della vera realtà, che è l'Idea che ritorna a sé: l'Idea, dopo essere
uscita fuori di sé nella natura, negli enti finiti, ritorna a se stessa come spirito lungo tre
tappe: 1) dapprima nella tappa dello Spirito soggettivo, ovvero la coscienza individuale;
2) poi dello Spirito oggettivo, ovvero la coscienza collettiva che si realizza nella società,
nella storia umana e soprattutto nello Stato; 3) infine dello Spirito assoluto, che contiene
in sé tutta la realtà nella sua autenticità profonda, scoprendo che tutti gli enti finiti, quelli
della natura ma anche gli eventi della storia, le conquiste del pensiero e della conoscenza
umana, sono tra essi tutti connessi nonché congiunti con l'infinito stesso di cui fanno
parte. A questo punto il processo dialettico termina per ricominciare da capo ad un grado
superiore.
L'Idea in sé, l'Idea fuori di sé e l'Idea che ritorna a sé sono, rispettivamente, la tesi,
l'antitesi e la sintesi fondamentali, ma ognuna si suddivide a sua volta in innumerevoli
tesi, antitesi e sintesi particolari.
L'Idea in sé: la logica
L’Idea in sé, studiata dalla logica, compone il processo dialettico attraverso cui si svolge
il pensiero. La logica hegeliana si differenzia in modo marcato dalle logiche precedenti,
sottoposte perciò a critica.
Il primo tipo di logica criticata è quella del pensiero comune, definito ingenuo perché
ritiene che da una parte vi sia il pensiero, la mente, e dall'altra parte le cose della realtà
dalla mente indipendenti, mentre sappiamo che per Hegel, e per l'idealismo in genere,
non esiste una realtà separata dal pensiero. Questo primo tipo di logica, oggetto di
critica, è quello della metafisica antica, che considera le determinazioni del pensiero
corrispondenti alle determinazione delle cose concrete esterne; considera che vi sia
corrispondenza ma non identità tra pensiero e realtà.
Il secondo tipo di logica criticata è quella dell'empirismo e del criticismo kantiano.
All'empirismo, che ha collocato il punto di partenza della conoscenza nelle sensazioni e
percezioni soggettive, Hegel rimprovera di giungere in tal modo allo scetticismo (con
Hume). A Kant, pur riconoscendogli il merito di uno svolgimento più profondo
dell'empirismo, rimprovera che, dopo aver fatto dell'Io-penso (la coscienza) il legislatore
della natura, lasci tuttavia sussistere sullo sfondo il mistero della cosa in sé, dichiarata
inconoscibile. Inoltre, la logica non ha per Hegel solo funzione critica, ossia di analisi
come in Kant; non è quotata solo come metodo bensì come scienza dell'Assoluto. Posta
l'identità di razionale e di reale, ovvero di pensiero ed essere, la logica hegeliana è vista
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non soltanto come strumento per lo studio della realtà ma anche come il modo in cui,
nella propria essenza, la realtà è articolata; perciò coincide con la metafisica sia come
ontologia sia come teologia, non trascendente bensì immanente. Le categorie, i concetti
puri, non sono solamente regole del pensiero o suoi modi di funzionare (come le forme a
priori di Kant), ma sono concepite come reali, come essenze, sostanze, dotate di
consistenza ontologica. Realizzando se stesso, il pensiero realizza per ciò stesso il
proprio contenuto per gradi e livelli sempre più elevati, lungo i movimenti dialettici
triadici, fino ad abbracciare l'infinito, l'Assoluto. Per Kant l'oggetto del conoscere (il
fenomeno) dipende dal soggetto, ossia dai procedimenti dell'intelletto. Hegel ritorna alla
metafisica classica, alla corrispondenza ed anzi, di più, all'identità tra pensiero e realtà.
Ma, tenendo conto degli sviluppi kantiani, si rifiuta di fondare la corrispondenza di
pensiero ed essere sul primato dell'essere per cui, come diceva Tommaso, sarebbe il
pensiero ad adeguarsi alla realtà. Altrettanto, si rifiuta di fondare la corrispondenza di
pensiero ed essere sulla priorità del pensiero; riconosce invece tra pensiero ed essere
un'identità perfetta.
Il terzo tipo di logica criticata è quella della filosofia della fede (il fideismo romantico)
che ha il merito, contro ogni scetticismo, di "saltare dal pensiero all'essere", di voler
cogliere e comprendere l'essenza infinita della realtà, ma ha il demerito di ritenere che
ciò sia possibile per intuizioni immediata, in un solo balzo, mediante il sentimento o la
fede. Hegel sottolinea invece, come già espresso, che l'infinito è colto dalla ragione solo
gradualmente, ripercorrendo tutti i passaggi, ogni singola manifestazione, ogni tappa,
attraverso cui lo Spirito si realizza nel mondo e nella storia umana. Identificato con la
struttura razionale della realtà, il pensiero non può essere oggetto di fede o sentimento
bensì di conoscenza filosofica.
La logica in Hegel è la struttura razionale dell'esistente, lo spettro di tutto l’intelligibile,
il ventaglio delle idee, mentre il reale è la realizzazione della razionalità del pensiero. La
logica è il mondo della verità senza gli accidenti e la contingenza del mondo. Pensiero e
mondo si identificano in quanto il reale è lo sviluppo del razionale, cioè dell'Idea, dove
per reale si deve intendere non l'esistente in quanto tale, comprensivo dell'accidentale e
del contingente, ma l’aspetto strutturale della realtà, quello che ha essenzialità
concettuale e storica e che, nonostante il divenire, permane.
La triade di base dello sviluppo dell'Idea in sé è la seguente:
1. l'essere, tesi;
2. l'essenza, antitesi;
3. il concetto, sintesi.
L’essere
L'essere, quale tesi iniziale dello svolgimento dell’Idea in sé, ossia della logica, è l'essere
puro, il puro pensiero, la pura capacità di pensare che ancora non contiene alcun
pensiero: è il principio più vuoto ed astratto. In tal senso è diverso dal concetto di essere
di Aristotele, secondo cui l'essere si presenta in molti modi, comprende cioè, come
aggregato di forme, tutte le determinazioni e proprietà dei molteplici generi e specie
concreti. L'essere di Hegel viceversa, secondo l’angolazione logica fatta propria, è
assolutamente indeterminato. Esso si sviluppa a sua volta, in:
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1. essere puro, tesi;
2. non essere, antitesi;
3. divenire, sintesi.
Come pensiero ancora vuoto di pensati l’essere puro è del tutto indistinto. Per ciò stesso
trapassa, come corrispettiva antitesi, nel non essere, nel nulla, nel “non essere” ancora il
pensiero di qualcosa. Dalla sintesi tra essere puro e non essere scaturisce il divenire, che
già gli antichi definivano come passaggio dall’essere indeterminato ad un essere
determinato, nullificante l’indefinito. In questo contesto l'essere e il divenire sono
considerati ancora nel loro isolamento, al di fuori di ogni relazione.
L’essenza
L'essere inizia ad entrare in relazione con gli altri enti allorché diviene essenza (antitesi).
Come pura potenzialità di pensiero l’essere puro, si è visto, è concepito come dinamismo
che, per realizzarsi e conoscersi, si determina e si attua nei singoli fenomeni; diventa
concreta esistenza fenomenica. Tuttavia l'Idea in sé (la logica dialettica) non si
accontenta dell'apparenza fenomenica, ma studia e analizza il pensiero per scorgere cosa
c'è sotto la superficie dei singoli fenomeni e giungere, appunto, alle loro essenza. Giunge
all'essenza quando l'essere-pensiero, riflettendo, discerne i rapporti di qualità, quantità,
causalità, ecc. tra gli enti di natura, costituenti l'altro da sé che si determinano vieppiù
nelle interrelazioni. Mentre nella logica dell'essere puro sono studiate le categorie più
generali e astratte di essere, non essere e divenire, nella logica dell'essenza sono studiate
le categorie più concrete di sostanza, di causa e di relazione.
Il concetto
L'essenza diventa concetto (sintesi) quando l'Idea in sé, mediante la ragione, intende il
collegamento esistente fra tutti gli enti finiti comprendendo, ormai lo sappiamo, che gli
enti sussistono solo in quanto sono pensati e presenti nell'Idea (coscienza) stessa, e
comprendendo altresì la loro unità con l'infinito, con la totalità del reale, con lo "Spirito
vivente della realtà". Il concetto è quindi unione di soggetto ed oggetto, di finito ed
infinito, di reale e ideale. Giungendo al concetto, la ragione (l'Idea) si scopre non come
semplice legislatrice della realtà (Kant) ma come produttrice della realtà: la realtà è nel
concetto, cioè nel soggetto-ragione che la concepisce e così la produce. Come idea (unità
di ideale e reale, di finito e infinito), il concetto non è allora qualcosa di astratto o una
categoria kantiana che organizza i dati sensibili consentendone la conoscenza
fenomenica, ma è potestà di intendere l'Assoluto, di cogliere la totalità vivente ed
autoproducentesi che tutto contiene in sé.
Riassumendo, l'essere è il puro pensiero ancora vuoto, senza determinazioni, senza
"pensati", traslato perciò nel nulla, nel “non essere” ancora qualcosa di determinato. La
contrapposizione tra essere e non essere consente il divenire quale loro sintesi. L'essenza
è l'attuarsi dell'essere come esistenza, sia fenomenica ma anche sostanziale, che collega
causa ed effetto, sostanza e accidente, essenza ed esistenza. L'essenza diventa poi
concetto, inteso come ragione capace di cogliere la connessione fra tutti gli enti finiti
nonché la loro unità con l'infinito, con lo Spirito.
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L'Idea fuori di sé: la filosofia della natura
Traccia il processo dialettico di svolgimento del mondo naturale.
Lo Spirito hegeliano, coincidente con la totalità della realtà, non ha niente fuori di sé.
Esso però, in quanto Pensiero, Idea, deve pur sempre essere pensiero di qualcosa. Per
realizzarsi, così come per conoscersi e non rimanere essere puro ma vuoto, l'Idea deve
uscire da sé, deve determinarsi e specificarsi nei "pensati", deve produrre enti da
contrapporre a se stessa per farne oggetto del suo pensare, ovvero deve "porre” la Natura
diventando, per l'appunto, "Idea fuori di se".
Gli enti di natura prodotti sono enti finiti, sono fenomeni continuamente trasformati in
nuovi enti (nuove sintesi) dall'incessante attività dello Spirito. Proprio perché finiti e
provvisori essi, quantunque necessaria antitesi nel processo dialettico, non costituiscono
l’autentica realtà e non possono essere oggetto espresso della filosofia: sono soltanto
apparenza anche se, benché apparenza, pure la natura è una realtà. Sua caratteristica
fondamentale è l'esteriorità, il suo esteriore mostrarsi quale altra cosa rispetto all'Idea. E’
la realtà più lontana dal pensiero, di cui è negazione-contrapposizione (antitesi). Come
materia, il mondo naturale è in qualche misura una sorta di decadenza dell'Idea. Hegel (e
l'idealismo in genere) non nega l'esistenza della materia, ne nega però l'autonomia
giacché generata dallo Spirito. Di conseguenza, diversamente da Schelling e dalla gran
parte dei romantici, non dimostra particolare interesse per la natura; come regno
dell'accidentale e del contingente non è da divinizzare; ne è rifiutata ogni concezione
romantica che vi scorga una sostanza divina: la natura non può coincidere col divino
posto che essa è solo una tappa per giungere dialetticamente allo Spirito. Neppure è da
considerare una via privilegiata per la conoscenza della realtà. Per Hegel è assurdo voler
conoscere Dio (lo Spirito) dalle opere naturali, reputando che già le più basse
manifestazione dello Spirito servono meglio allo scopo. Gli stessi più grandiosi
fenomeni naturali sono frutto di una necessità inconsapevole di cui la natura non ha
coscienza. Rispetto ad essi anche le più misere azioni degli uomini sono superiori perché
derivano da atti coscienti e liberi. Persino il male degli uomini è superiore agli eventi
naturali perché è un atto di libera scelta, sia pur sbagliata e colpevole. Conforme alla
concezione romantica è invece l’ostilità per la tradizione newtoniana basata sul metodo
empirico- matematico. All’esperienza Hegel oppone il metodo speculativo, l’unico a suo
avviso atto a svincolarsi dai condizionamenti della sensibilità. Alla matematica oppone
la dialettica, intesa non come astrazione che si accontenta del dato tradotto in formula,
ma come svelamento della contraddizione interna ad ogni dato empirico per poter
dialetticamente giungere alla totalità infinita. La natura, caratterizzata da dispersione e
accidentalità, è vista come manifestazione puramente epidermica dell'Idea, tant’è che,
sottolinea Hegel, i momenti dialettici suoi propri non trapassano uno nell'altro ma
permangono uno accanto all'altro, sia pur disponendosi in una gerarchia di gradi di
perfezione sempre maggiore. In natura non è scorta evoluzione, passaggio da uno stadio
inferiore ad uno superiore, ma solo gradualità; nient’altro è considerata se non uno
spazializzarsi dell'Idea che si fa materiale, si fa spazio mondano, e nella spazialità ogni
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genere e specie, inorganici ed organici, sono da Hegel in essenza pensati fissi e
immodificabili come in Aristotele.
Lo sviluppo dialettico di base dell'Idea fuori di sé, o Natura, è descritto come di seguito:
1. meccanica, tesi;
2. fisica, antitesi;
3. fisica organica, sintesi.
La meccanica considera l'esteriorità, essenza propria della natura, nei suoi elementi fisici
più generali: spazio e tempo; materia e movimento. La meccanica si sviluppa poi come
fisica, che considera fenomeni fisici particolari quali il peso specifico, il suono, il calore,
la forza, tutti derivanti dalla combinazione di materia e movimento. La sintesi fra
meccanica e fisica è data dalla fisica organica, in cui sono considerati gli aspetti organici
e biologici del mondo naturale (mondo vegetale, animale e umano).
Nei riguardi della natura Hegel, non accontentandosi della concezione matematicoquantitativa e meccanicistica galileiana, cartesiana e newtoniana, non esita ad andare
oltre ai risultati delle scienze naturali sospinto dall’idea di un finalismo vigente nella
realtà naturale. Anziché quantitativa, la fisica di Hegel è soprattutto qualitativa e
teleologica. Sebbene realtà apparente e finita, nell’espansione della natura è colto il
sussistere di un fine per la presenza, accanto agli organismi più semplici, anche
dell'uomo, in cui l'Idea riemerge ed attraverso il quale imbocca il cammino verso il
ritorno a se stessa come Idea autocosciente, cioè come Spirito: il processo di
affermazione della soggettività umana introduce allo Spirito. Se l’Idea in sé è sinonimo
di universalità e di unità, nella logica sussunte, l’Idea fuori di sé, la Natura, è al contrario
particolarità e dispersione dell’unità originaria nella pluralità e differenziazione
fenomenica. Invero, all’interno del progetto hegeliano la filosofia della natura ha un
ruolo prevalentemente dialettico-propedeutico quale necessario momento di passaggio
dalla logica alla filosofia dello Spirito.
L'Idea che ritorna in sé: la filosofia dello Spirito
È il processo dialettico in forza del quale è esplicato il pieno realizzarsi dello Spirito
assoluto ed il pervenirne alla consapevolezza.
Mediante i suoi vari gradi (meccanica, fisica, fisica organica, biologia) la natura produce
organismi sempre più complessi fino all'uomo, grazie a cui l'Idea, uscita fuori di sé e
divenuta natura, intraprende il ritorno in sé diventando Spirito, ovvero autocoscienza e,
in prosieguo, autoconsapevolezza completa. Diventando Spirito, l'Idea acquista
coscienza che la natura non è realtà distinta e contrapposta bensì proveniente da sé
medesima; comprende che la natura esiste solo in quanto è pensata e, quindi, in qualche
modo prodotta dall'Idea stessa. In tale maniera l'Idea si riconosce come Spirito assoluto
che comprende in sé tutta la realtà, la totalità.
La triade di base dell'Idea che ritorna in se è come di seguito illustrata:
1. Spirito soggettivo -tesi- che si presenta come coscienza individuale;
2. Spirito oggettivo -antitesi- che si presenta come coscienza sociale o collettiva;
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3. Spirito assoluto -sintesi- che compie il passaggio dal finito all'infinito e diventa
consapevole di contenere in sé la Totalità, sia i pensieri (la logica) sia i pensati
(la natura).
Secondo le espressione variamente usate, in Hegel Spirito oggettivo e umanità sembrano
coincidere, però solo in termini esemplificativo-figurativi. Difatti, se lo Spirito si
manifesta nelle istituzioni sociali e nella storia rivelandosi nell'umanità, tuttavia non si
identifica con essa giacché essenza dello Spirito è la libertà dei modi prescelti nel
realizzarsi che, come tali, non sono storicamente predeterminati e predeterminabili.
Lo Spirito soggettivo ed oggettivo costituiscono lo Spirito finito; lo Spirito assoluto
costituisce lo Spirito infinito, che scopre l’unità di finito e infinito.
Lo Spirito soggettivo: la coscienza individuale
Lo Spirito soggettivo è quello della coscienza individuale, considerata nel suo lento,
progressivo affiorare e superare la natura attraverso un processo che dalle forme più
primitive va alle più elevate attività conoscitive e pratiche.
L'articolazione dialettica dello spirito soggettivo è la seguente:
1. antropologia, tesi, che considera l'uomo ancora condizionato dalla natura e dalle
proprie passioni ed istinti, dalle sensazioni e abitudini acquisite nell'ambiente in
cui si trova a vivere;
2. fenomenologia, antitesi, che considera l'emergere della coscienza ed
autocoscienza nell'uomo allorquando, riflettendo su se stessa, la coscienza
individuale (secondo il percorso visto nella “Fenomenologia dello spirito”)
acquisisce una conoscenza fenomenica della realtà, da Hegel chiamata "sapere
apparente";
3. psicologia, sintesi, che considera e studia l'attività teoretica e pratica mediante
cui l'uomo acquista la propria libertà e si emancipa dai condizionamenti della
natura ponendosi in grado, anzi, di modificare e utilizzare l’ambiente naturale.
Con l’acquisita libertà dai condizionamenti della natura l'uomo diviene consapevole
dell'esistenza anche delle altre coscienze, degli altri individui e dell'organizzazione degli
stessi nella società: lo Spirito soggettivo diventa Spirito oggettivo.
Lo Spirito oggettivo: la coscienza collettiva o coscienza sociale
L'individuo e la libertà individuale si realizzano pienamente solo entro lo Spirito
oggettivo, ossia eminentemente nella società e nel rapporto con gli altri individui. Si
attuano attraverso concrete istituzioni sociali individuate nella famiglia, nella società
civile e nello Stato. Lo Spirito oggettivo è realtà visibile però spirituale; non si riduce a
natura poiché è razionale svolgimento dialettico della storia umana.
La filosofia hegeliana dello Spirito oggettivo ha avuto grande influenza sulla cultura e
sulla filosofia posteriori, specie in ordine alle concezioni formulate sullo Stato e sulla
storia. Hegel, come poi anche Comte pur nella diversità d'impostazione, sottolinea
l'esistenza di realtà sociali prodotte dagli individui ma che, assumendo veste di
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istituzioni aventi loro proprie peculiarità e storia, non si identificano con essi, tali che,
anzi, sopravvivono ai singoli soggetti e possono essere considerate e studiate di per sé
(Spirito oggettivo come realtà metaindividuale, ultraindividuale).
I tre momenti dialettici di suddivisione dello Spirito oggettivo sono i seguenti:
1. Il diritto, tesi: consente che la libertà dei singoli trovi il suo equilibrio nel
riconoscimento della libertà e dei diritti anche degli altri; si esprime attraverso le
leggi che però, in un primo momento, il singolo individuo avverte come limiti
imposti dall'esterno alla propria libertà. Compito della filosofia del diritto è la
comprensione della razionalità dell'esistente, in questo caso dell’insieme delle
leggi quali storicamente stabilite, e non già l'individuazione di un dover essere
astratto. Il diritto è oggettivazione dello Spirito, sua realizzazione nella storia.
Consegue un ribaltamento del rapporto tra diritto e moralità rispetto a quanto
enunciato da Kant e da Fichte: in Hegel il diritto non è più considerato come
l'insieme delle istituzioni che permettono la moralità ma precede la moralità
stessa.
2. La moralità, antitesi: si caratterizza come adesione interiore al diritto e alle sue
leggi. L'individuo riconosce inoltre che il fondamento di un comportamento
giusto non sta solo nella legge ma altresì nel sentimento morale di ciò che è bene
e ciò che è male; si tratta tuttavia di un modo di sentire ancora soggettivo e
mutevole da individuo ad individuo.
3. L'eticità, sintesi: con il passaggio all'eticità la morale individuale, soggettiva,
diventa morale sociale, oggettiva, riconosciuta da tutti nello stesso modo; il bene
e il dovere nell’agire morale non sono più solo sentimento individuale ma
collettivo e condiviso; diventano bene e dovere sociale personificanti progressive
realizzazioni dello Spirito nella storia umana e perseguiti attraverso le istituzioni
nell'ambito dei costumi del popolo cui l'individuo appartiene.
L'eticità si sviluppa ulteriormente secondo il sottostante schema triadico:
1. famiglia, tesi;
2. società civile, antitesi;
3. Stato, sintesi.
La famiglia è l'istituzione in cui l'individuo vive una prima forma di eticità, ossia di vita
e di morale collettiva, annullando a favore della famiglia stessa l'egoismo personale.
Valore fondamentale assume l'educazione dei figli, che garantiscono, nel diventare
adulti, la fondazione di nuove famiglie.
L'insieme delle famiglie costituisce la società civile. La società non deriva da un sentire
comune, da una socievolezza naturale, ma dalla convenienza. In essa peraltro si attua
anche lo scontro di opposti interessi particolari che provocano conflitti economici e di
classe sociale.
I conflitti economici e di classe sociale trovano soluzione nello Stato, concepito come
una grande famiglia allargata. Il passaggio dalla società civile allo Stato avviene
mediante un processo di formazione dell'individuo tale che, in un certo senso, ne cambia
la natura. Nonostante il prevalere dei particolarismi, nella società civile il singolo
ravvisa che tutti i settori sociali sono comunque in rapporto reciproco e oggettivo.
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Questo sentire è in un primo tempo avvertito come necessità per il soddisfacimento di
bisogni individuali (la protezione della vita e l’interscambio economico e socioculturale). Ma in seguito si eleva e diventa sentimento di comune appartenenza statuale.
Lo Stato svolge il ruolo di regolatore della convivenza; indirizza gli interessi particolari,
spesso contrapposti, verso il bene comune. Per Hegel lo Stato non nasce per garantire i
diritti, spesso egoistici, degli individui; quindi non è fondato sul "contratto sociale"
come per le teorie contrattualistiche; non è uno strumento al servizio dei cittadini ma, al
contrario, sono i cittadini ad essere al servizio dello Stato. Al di fuori dello Stato i
cittadini sono soltanto una realtà caotica e disordinata. La sovranità dello Stato non
deriva dal popolo ma dallo Stato medesimo in quanto manifestazione, la più alta, dello
Spirito oggettivo nella storia umana che, proprio attraverso lo Stato, persegue il bene
universale. Come manifestazione più elevata dello Spirito nella storia, lo Stato incarna lo
spirito di un popolo, la sua cultura e la sua storia.
Guidata dallo Spirito, la storia umana è il luogo e lo strumento mediante cui lo Spirito
oggettivo realizza se stesso. Discende una concezione finalistica della storia: essa si
svolge secondo un preciso processo razionale pur non trattandosi, come per gli
illuministi, di un progresso lineare bensì dialettico, comprendente anche momenti
negativi (le antitesi). Questi ultimi sono ciò che comunemente chiamiamo male, il quale
però, vuol precisare Hegel, è solo apparente poiché comunque finalizzato alla
realizzazione di un bene maggiore. Lo Spirito oggettivo inoltre, operando nella storia, si
serve di individui eccezionali (Alessandro Magno, Cesare, Napoleone, ecc.) attraverso i
quali realizza se stesso. Tali individui credono con le loro azioni di attuare progetti
autonomi, ma in realtà sono strumenti di cui lo Spirito si avvale per realizzare il proprio
progetto, esercitando in tal senso una propria, peculiare "astuzia della ragione", così
denominata.
Coerentemente con la tesi dell'identità di reale e di razionale, Hegel definisce lo Stato
come "cosa razionale in sé". La filosofia non deve porsi nella prospettiva di delineare
uno Stato ideale, bensì considerare lo Stato come effettivamente è per coglierne la
ragion d'essere. Solo lo Stato, non improbabili utopie, rappresenta l'oggettivazione dello
Spirito e la razionalità dell'Idea che si fa storia. Non ha senso chiedersi chi debba fare la
costituzione (il contratto sociale). Una costituzione non è mai stata fatta da nessuno ma è
solo il risultante rispecchiamento dello svolgimento dello Spirito; è il risultato storico di
un popolo di cui riverbera lo spirito. Il contratto vale solo nell'ambito del diritto privato,
talché se la costituzione fosse l'espressione di un patto tra individui avrebbe un carattere
convenzionale e contingente. Essa invece deriva in modo necessario dallo sviluppo
storico del popolo, diretto dallo Spirito. Non esprime un accordo bensì una totalità etica
(Stato etico).
Non esistono per Hegel diritti naturali di cui i singoli individui siano portatori. Il diritto
si costituisce solo mediante le leggi statualmente stabilite, ispirate dallo Spirito. Si tratta
chiaramente di una posizione antigiusnaturalista. Peraltro, Hegel è molto più attento dei
giusnaturalisti al diritto consuetudinario, a quello non scritto ma derivante dai costumi. I
giusnaturalisti negavano che i costumi fossero una fonte del diritto in quanto non
razionali. Per Hegel invece espressione dello spirito di un popolo è anche il costume,
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pure nel quale lo Spirito viene a manifestarsi. Difforme dai giusnaturalisti è anche la
concezione hegeliana del rapporto tra individuo e società. Nei primi prevale una
concezione individual-liberale della società, intesa come aggregato di individui ognuno
dei quali possiede in sé, indipendentemente dalla sussistenza di istituzioni sociali e di un
diritto positivo, inviolabili diritti e valori naturali. In Hegel, vicino in ciò al concetto di
volontà generale di Rousseau, prevale viceversa una concezione organicistica: lo Stato,
in quanto totalità, è la vera realtà dell'eticità e i singoli individui ricevono diritti e
possiedono valori soltanto in quanto membri di esso.
La dottrina hegeliana dello Stato pone da un lato le basi per il riconoscimento della forza
della "cultura" sociale e popolare, dall'altro per interpretazioni totalitaristiche. In effetti
quello presentato non è un modello di Stato liberale o democratico quale oggi si intende
stante che, come manifestazione dello Spirito, ne è negata la provenienza dalla sovranità
popolare. Lo Stato tuttavia, commenta Hegel, pur ricevendo la propria sovranità non dal
popolo ma dallo Spirito, proprio perciò non può essere dispotico poiché agisce ed opera
in base ad una legge che è assai più di un prodotto della volontà popolare in quanto
estrinsecazione diretta dello Spirito, da cui espressamente deriva l'autentica anima del
popolo. Per Hegel la forma migliore di Stato è una monarchia costituzionale che preveda
la divisione dei poteri ma non una partecipazione dei cittadini al potere se non
indirettamente attraverso le associazioni sociali e le corporazioni.
Lo Stato è autonomo e non può esistere un organismo sovranazionale che possa
giudicare uno Stato e i conflitti fra gli Stati. Poiché diretta realizzazione della razionalità
dello Spirito, lo Stato non può essere sottoposto a giudizio da nessuno. Scrive Hegel:
“Non c’è alcun pretore, arbitro supremo e mediatore fra gli Stati”, e anche questi,
semmai, lo sono solo in modo accidentale. La concezione kantiana di una pace perpetua
mediante una lega degli Stati che appiani ogni controversia e renda impossibile la
decisione per mezzo della guerra presuppone, per Hegel, un’umanità degli Stati
dipendente da ragioni e riguardi morali, religiosi, o di qualsiasi altra natura, ma
riflettente pur sempre una volontà sovrana particolare e, quindi, affetta da accidentalità.
Kant è stato uno spirito nobile, ha elaborato l’ipotesi di una pace perpetua, ma questo
progetto, asserisce Hegel, è illuministico, astratto. Chi non vuole la pace? Ma come si fa
ad imporre la pace se non c’è un giudice, se non c’è qualcuno che può infliggere una
pena, comminare una sanzione? La legge vale tra gli individui perché c’è un’autorità
superiore, il giudice, ma nei rapporti tra gli Stati chi punirà, al di fuori della guerra, colui
che viola il patto, che rompe il contratto? Come si farà a ristabilire il diritto? Il problema
non manca di attualità: nonostante le nobili intenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, comunque da incoraggiare, l’unico potere sopranazionale che, nell’incapacità o
non volontà di una regolazione, sa nell’oggi imporsi è quello extrastatuale delle
multinazionali e della finanza globale.
Solo la storia, in cui lo Spirito si realizza, ribadisce Hegel, seleziona i popoli e gli Stati:
lo Stato che prevale, fosse anche attraverso la guerra, dimostra la propria superiorità su
quello perdente, cosicché le guerre sono considerate il motore della storia perché la
rendono dinamica, ne consentono lo sviluppo. Il vero protagonista della storia è lo
Spirito oggettivo, concepito come "Spirito del mondo" che si incarna di volta in volta nel
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popolo che domina sugli altri. Quando tale popolo avrà compiuto la propria missione, e
sarà allora giunto al suo declino, lo Spirito del mondo lo abbandonerà e si incarnerà in
un altro popolo.
La teoria hegeliana dello Stato è la massima esaltazione dello Stato nazionale
(nazionalismo) ed è stata perciò oggetto di plurime ed aspre critiche, specialmente
allorquando Hegel afferma sia l'indipendenza dello Stato dai principi della morale, sia
l'inesistenza di un diritto internazionale, sia la giustificazione della guerra come fattore
di sviluppo sociale e storico. Per di più, come realizzazione dello Spirito nella storia dei
popoli ed espressione del carattere e della mentalità di un popolo, è sottesa la tentazione
di attribuire allo Stato il compito di regolare non solo la convivenza pubblica ma la
stessa vita individuale, anche i pensieri e le opinioni dei singoli individui. In tal senso
viene ad assumere assume la forma piena di "Stato etico", che pretende di dirigere anche
gli atteggiamenti e comportamenti personali. Ma il rischio di uno Stato etico è quello di
diventare uno Stato totalitario che vuole regolare tutto, non solo la sfera pubblica ma
anche quella privata, limitando la libertà individuale di pensiero, di parola, di iniziativa.
D'altronde era per Hegel impossibile concepire lo Stato in modo diverso poiché,
avendolo identificato come più elevata manifestazione della razionalità dello Spirito,
non poteva ammetterne limiti né obblighi in ordine al rispetto delle idee degli individui e
dei gruppi sociali.
Lo Spirito assoluto
Lo Spirito, dopo essersi manifestato dapprima nella coscienza individuale (Spirito
soggettivo) e poi nella coscienza sociale e nello Stato (Spirito oggettivo), diventa Spirito
assoluto allorché giunge alla piena coscienza di sé: l'Idea ritorna completamente a se
stessa e comprende che tutta la realtà è entro di sé, scoprendo che gli enti finiti sono tutti
interconnessi e nell'infinito ricongiunti, ovvero tutti assorbiti in sé medesima. Lo Spirito
assoluto riconosce se stesso come attività primaria ed originaria puramente spirituale,
ideale. L'acquisizione di tale consapevolezza non è immediata ma, anche qui, è il
risultato di un processo dialettico:
1. arte, tesi;
2. religione, antitesi;
3. filosofia, sintesi.
Questi tre momenti dialettici non si differenziano per il loro contenuto poiché tutti e tre
hanno per oggetto l'Assoluto, ma si differenziano per il modo in cui ognuno lo coglie:
l'arte lo svela come intuizione sensibile; la religione come rappresentazione; la filosofia
come puro concetto.
L'arte
L'arte è rivelazione dello Spirito assoluto nella forma dell'intuizione e dell'esteriorità
attraverso colori, suoni, musica, parole. Consente all'uomo di superare la
contrapposizione tra natura e spirito, tra materia e libertà. Essa è capacità di conciliare il
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finito e l'infinito perché l'opera d'arte mostra significati profondi, perduranti, che vanno
oltre l'apparenza sensibile e la momentaneità temporale: l'intuizione artistica esprime il
senso dell'infinito.
Hegel distingue tre momenti dialettici lungo il compiersi della storia dell'arte:
1. l'arte simbolica, tesi: è tipica del mondo orientale antico, caratterizzata
dall'inadeguatezza dei mezzi espressivi, ancora rozzi e primitivi, rispetto alla
profondità dell’ispirazione artistica: l'artista non sa ancora rappresentare
adeguatamente nelle proprie opere le proprie emozioni e sentimenti;
2. l'arte classica, antitesi: è tipica del mondo greco-romano, caratterizzata
dall'equilibrio tra ispirazione artistica (forma) e rappresentazione, ossia capacità
tecnico-espressiva (contenuto);
3. l'arte romantica, sintesi: torna ad essere caratterizzata da una limitata capacità
tecnico-espressiva rispetto all'ispirazione artistica dato che, essendo ormai lo
Spirito assoluto pienamente compreso, ci si rende conto che nessuna forma e
tecnica artistica può essere in grado di esprimerlo esaurientemente; Hegel è
perciò indotto a teorizzare la morte dell'arte.

La religione
La religione è rivelazione dello Spirito assoluto nella forma della rappresentazione, della
raffigurazione di Dio e degli attributi divini, rappresentazione che deve essere comunque
fondata su basi razionali. Da ciò il rifiuto di una religione intesa come puro sentimento,
solo come fede, e la simpatia invece per la compatibilità tra ragione e fede quale
espressa dalla teologia scolastica.
Anche per la religione Hegel distingue tre momenti dialettici di sviluppo storico:
1. le religioni orientali (feticismo e panteismo), caratterizzate dalla confusione tra
naturale e divino;
2. le religioni ebraica e greco-romana, caratterizzate dalla trascendenza: Dio non è
più confuso con i fenomeni della natura ma è concepito come distinto e al di
sopra della natura;
3. il cristianesimo, considerato come religione la più perfetta, in cui Dio si
manifesta come puro Spirito, similmente allo Spirito assoluto, con la differenza
però che il Dio del cristianesimo è trascendente mentre lo Spirito assoluto
hegeliano è immanente; viene comunque rilevato che il dogma della trinità è già
una sorta di rappresentazione dialettica e che Cristo, l'uomo-Dio, già esprime in
qualche modo l'identità di finito e infinito.
Ma nella religione Dio è pur sempre, infine, oggetto di fede e non di spiegazione
razionale: la verità è conosciuta nella forma inadeguata della rivelazione e non nella
forma del concetto. Pertanto la religione è superata dalla filosofia.
202

La filosofia
Solo la filosofia giunge alla comprensione adeguata e razionale dell'Assoluto. La
filosofia è l'Idea che, ritornando a sé, pensa se stessa e diventa consapevole che tutto è
Spirito, che non vi è nulla al di fuori di esso in quanto totalità che contiene ogni realtà.
La filosofia è conoscenza dell'identità di soggetto ed oggetto, di razionale e reale.
Anche la filosofia, come l'arte e la religione, passa attraverso progressivi momenti
dialettici di crescita. La storia della filosofia non è un susseguirsi disordinato di sistemi
filosofici disuniti e discontinui, ma è percorso di continuativo perfezionamento
conoscitivo. Le differenti filosofie del passato sono in realtà, ad uno sguardo più
approfondito, un'unica filosofia lungo diversi gradi di svolgimento. Da ciò
l'affermazione hegeliana dell'identità tra filosofia e storia della filosofia nonché tra
filosofia e storia. Così come la storia è graduale progresso nel manifestarsi dello Spirito,
anche la filosofia e il sapere procedono gradualmente, progredendo col progredire
storico, per cui non sono immutabili ma in divenire, talché non possono essere acquisiti
una volta per tutte. Le filosofie che vengono dopo nel tempo sono sempre più avanzate
di quelle precedenti. Crescono sempre più man mano che procede la storia della
filosofia.
Mentre la storia è sviluppo dello Spirito nelle sue manifestazioni finite, mondane, la
filosofia è la comprensione razionale di questo sviluppo; si rende conto che la
progressione dei vari sistemi filosofici è un processo necessario verso la verità. Come
narrato nella “Fenomenologia dello spirito”, la successione dei sistemi filosofici nella
storia sta in corrispondenza con la successione dei momenti attraverso cui l'Idea si
estende fino a diventare Spirito assoluto.
Hegel nel pensiero contemporaneo
Quello di Hegel è stato l'ultimo grande sistema filosofico. Dopo di lui le produzioni
filosofiche sono state per lo più di carattere settoriale. Rilevante è stata la sua influenza
nella cultura, specialmente in ordine al dibattito sulla dialettica, sulla razionalità della
realtà e della storia e sulle forme di sviluppo dell'eticità. Oltre che sui discepoli (destra e
sinistra hegeliana), l’ascendente hegeliano è stato profondo su Marx, sul neo-idealismo
italiano (Croce e Gentile), sul neo-marxismo e sulla cosiddetta "Scuola di Francoforte".
Per reazione, Hegel influenzò anche quanti, come Schopenhauer e Kierkegaard, ne
contestarono il sistema rovesciandone i principi dialettici e di razionalità, per non parlare
degli altri indirizzi filosofici, anche contemporanei, antihegeliani ed anti idealistici.

CRITICHE ALLA FILOSOFIA DI HEGEL
Si avrà modo in seguito di rappresentare le critiche mosse ad Hegel dalla cosiddetta
“reazione antihegeliana” di Schopenhauer, Feuerbach, Kierkegaard e Marx. Già
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introducendo l’Idealismo tedesco, sono state sinteticamente menzionate le opposizioni
ad Hegel, e al complessivo movimento di cui è stato il maggior esponente, quali espresse
non solo dal positivismo ma pure da numerosi indirizzi della contemporaneità.
Ciò che qui preme passare in breve rassegna sono per l’appunto le obiezioni sollevate
nei confronti della filosofia hegeliana, o di suoi particolari temi, da parte di determinati
pensatori e correnti filosofiche contemporanei, rassegna che necessariamente ha valore
parziale ed esemplificativo nell’impossibilità, in questa sede, di esposizioni più
esaustive.
Si può partire dai rilievi di Ferdinand Ebner e di Franz Rosenzweig, rappresentanti
della denominata “filosofia del dialogo”, sorta nel Novecento nel contesto
dell’intervenuta “svolta pratica” della filosofia.
Per Ebner il limite dell'idealismo, che coincide col suo fallimento spirituale, sta nell'aver
condannato l'Io al solipsismo nel momento in cui lo ha pensato per sé, fuori da ogni
relazione. L'essere per sé dell'Io non è qualcosa di originario “bensì -egli scrive- il
risultato di un atto spirituale interno a esso ovvero del suo chiudersi al Tu”. L'atto
primitivo dell'Io non è l'autoposizione ma la possibilità di affermare “la propria esistenza
in senso personale”. La persona non si pone nell'isolamento del per sé ma nella relazione
al Tu. Gli idealisti non hanno compreso che l'autocoscienza non è un'identità irrelata,
rinserrata nella presunzione di porsi in modo assoluto e astratto, ma è espressione del
soggetto che si rende consapevole di sé nel momento in cui ad esso ci si rivolge.
L'identità è figlia della relazione.
Rosenzweig individua in Hegel il momento estremo della parabola. Partito dal
presupporre che “l'unità del logos fonda l'unità del mondo come un'unica totalità”, col
sistema di Hegel , egli denuncia, “il lavoro filosofico di secoli [...] raggiunge la sua méta
nello stesso istante in cui il sapere circa il Tutto perviene a conclusione in se stesso.
Perché è di una vera e propria conclusione che si deve parlare quando questo sapere non
abbraccia più il suo oggetto ma attinge esaustivamente se stesso”. La coscienza,
superando ogni finitezza ed ogni scissione fra logos e realtà, crede di poter piegare
definitivamente il mondo alla propria razionalità. Il cerchio dell'unico Tutto, già pensato
da Parmenide, si chiude e il pensiero pare non poter “procedere oltre il porre in evidenza
se stesso come parte conclusiva… L'unidimensionalità è la forma dell’unità e totalità del
sapere che tutto include senza residui. Il manifestarsi sempre molteplice dell'essere è
negato e risolto assolutamente in quell'unità in quanto Assoluto”. La ragione è vittoriosa,
ma al prezzo della distruzione della realtà, eliminando ogni distinzione, ogni differenza e
alterità. L’idealismo hegeliano è il preannuncio di quanto le ideologie totalizzanti
avrebbero svolto a livello materiale e storico nel secolo a venire. In Hegel si rende
palese il limite del pensiero sistematico. “Il sistema è il mondo in forma di terza
persona”, sentenzia Rosenzweig. Scompare il soggetto in prima e seconda persona: l’Io
e il Tu tangibili. Il Sé della coscienza viene disancorato dalla sua finitezza e perde ogni
concreta fattualità. La persona, nella sua irripetibile unicità, si dissolve nella legge del
sistema.
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Interessante è il rilievo di F. Valentini sulla non plausibilità degli iniziali nessi dialettici,
“essere”, “non essere” e “divenire”, posti da Hegel nella sua Logica. E’ un cominciare a
pensare l’essere senza ancora poterlo determinare in alcunché e che, nondimeno, è da
Hegel assunto. Sembra un paradosso, in qualche modo un’aporia. Tuttavia è una
partenza logica hegeliana pienamente acclusa come il momento più astratto, il più
lontano da chi già pensa secondo categorie più concrete. Ma come avviene che da un
avvio indeterminato, prelinguistico eppure logico, si passi ad un pensiero e a un
linguaggio correlati e determinati? E’ davvero un passaggio dialettico? Segue
propriamente lo schema classico hegeliano della negazione della negazione entro la
sintesi? Rispetto alla tesi, all’essere puro, assolutamente vuoto di determinazioni, il non
essere, il nulla, è davvero la corrispondente antitesi o siamo piuttosto dinnanzi ad un
coincidere delle due categorie? Come si può giungere in tal caso, senza opposizione
dialettica, alla sintesi, cioè al divenire dell’essere determinato? Invero, le prime tre
categorie appaiono una sola categoria, non una triade ma una “monotriade”, ove lo
schema dialettico non è operante ma rimane nel campo dell'opinione e dell'ineffabile,
non potendosi concepire una logica prelinguistica, antecedente al linguaggio nella sua
propria funzione di esplicitare l’essere nelle sue determinazioni. Considerare il pensare
in sé senza pensati e il divenire senza divenienti è frutto di una decisione che si può
giudicare arbitraria. Ma Hegel ha in tal fatta compiuto la propria scelta. Mentre negli
successivi schemi triadici egli descrive il divenire concreto in termini dialettici
sostanzialmente condivisibili (qualora ovviamente il metodo dialettico sia accettato),
nell’iniziale monotriade il divenire in Hegel non si palesa come sintesi consequenziale
bensì, primariamente, come tesi anch’esso, come nativo autoporsi, verosimilmente
cagionato per constatazione ma carente di esplicativa argomentazione logica. E’
persuasione di Valentini che non si può separare l'essere dalla determinazione, pensando
che da una parte se ne stia l'essere puro e dall'altra stiano le determinazioni, gli enti e la
molteplicità delle esperienze. E però la metafisica hegeliana è proprio quel pensiero che
mette da una parte l'essere puro (oppure santo, o eterno, o divino) e da un'altra parte tutto
il resto. Cosicché dal porre, nel primo stadio della logica hegeliana, un essere puro
consegue un divenire altrettanto indeterminato, astratto, “onde -dice lo stesso Hegel- il
Nulla prorompe immediatamente nell'Essere”, trovando poi la sintesi nel divenire.
Sennonché ciò appare solo un opinare il divenire, un tentativo di pensarlo scaturire da un
altalenare di Essere e Nulla. “È una sorta di ombra che precede la luce, caratterizzata da
un'annebbiata quasi-indifferenza tra me e le cose.” Non si esce da un contesto prelogico,
suscettibile di diventare irrazionale quando non riesca a svilupparsi secondo logica o
quando il tentativo di pensare non scelga definitivamente il pensiero determinato nella
propria diveniente concretezza.
Nell’ambito della critica contemporanea al pensiero di Hegel può stimolare, infine, una
menzione all’antidealismo ed antiheghelismo del filosofo francese poststrutturalista
Jacques Derrida (1930-2004), ideatore di una tesi di “decostruzione” della metafisica.
Derrida mette in luce l'aporia in cui a suo avviso incappa la teoria dialettica: poiché la
dialettica assorbe il negativo (l'opposto) per neutralizzarlo e conciliarlo nella sintesi,
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ogni progetto di contrastare il negativo stesso è destinato a fallire in quanto dissolto e
ricompreso nella totalità non già in forza di interventi umani e storici volti ad abbatterlo,
ma in forza della sola logica dialettica stante l’automatismo con cui il processo dialettico
è concepito Di conseguenza ogni tesi "critica" di tipo storico-sociale, non dialettico, è
per Hegel destinata a confutazione. Rispetto a questo impianto dialettico hegeliano
Derrida propone la propria strategia della decostruzione, ovvero quel procedimento che,
mediante un’analisi decostruttiva, scorge contrapposizioni o dualità senza prospettive di
necessitata conciliazione nella sintesi. Nella decostruzione si tratta di individuare la
coppia di concetti che dà luogo alla contraddizione per "decostruirla", ossia mostrare che
c'è sempre di mezzo il privilegiamento storico di uno dei due opposti, e poi rovesciare la
gerarchia, cioè affermare le ragioni del concetto più debole. Le contrapposizioni
individuate nelle dualità che stanno alla base di ogni argomentazione, ravvisa Derrida,
non sono mai pacifiche e complementari ma gerarchiche e violente, tali che uno degli
opposti prevale sull'altro. Ma anche nel rovesciare la gerarchia, per favorire l'opposto più
debole, lo scopo non è di giungere ad una capovolta e diversa sintesi perché ciò
significherebbe rimanere, ancora, all'interno del regime metafisico che si vuol
decostruire. È invece necessaria l'instaurazione di una ragione "ironica", di una scrittura
doppia e ambivalente, che essenzialmente smentisca, alleggerisca e metta in dubbio i
propri stessi contenuti. Nel rovesciare la gerarchia si tratta di far emergere un nuovo
concetto, tuttavia non compiutamente definito ma vago, non determinato, anch'esso
impigliato in una rete di contraddizioni e di paradossi senza sbocco. Vale a dire che non
si tratta di rivestire a sua volta il nuovo opposto, emergente dal rovesciamento della
dualità, di un carattere egemone, gerarchico e violento, tale da ribaltare il precedente ed
originario rapporto di forza, perché il gioco delle opposizioni è senza fine, senza esiti di
riconciliazione in una sintesi superiore. La decostruzione derridiana è un superamento
della dialettica poiché non perviene a sintesi ma esprime l'idea di situazioni in cui le
opposizioni duali sono permanenti e, al tempo stesso, variabili. Aprendosi alle più varie
e libere interpretazioni, la decostruzine esprime al meglio la sua energia dirompente,
aforistica e simbolica. La dialettica hegeliana ha avuto il merito di concepire la
differenza e il contrasto estremi delle opposizioni e, rimpiange Derrida, Hegel stesso
sarebbe potuto divenire, lui per primo, pensatore della decostruzione se non si fosse fatto
sedurre dalla tentazione della sintesi immancabilmente conciliatrice che, attraverso la
serie dei processi dialettici, si propone come totalità elevata a unificazione assoluta
quando, per contro, l’incessante moto dei contrari non dà garanzia di loro cumulativo
accordo se non in un Tutto astratto.

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)
Nel primo Ottocento la filosofia di Hegel diventa quella prevalente. Non mancano
tuttavia, seppur minoritari, filosofi contemporanei ad Hegel, in particolare Schopenhauer
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e Kierkegaard, che si oppongono alla filosofia hegeliana. Negano che la realtà sia
costantemente razionale poiché, spesso, è invece irrazionale ed ingiusta. Perciò non va
sempre giustificata ma bisogna anche cambiarla e migliorarla. L'ottimismo e la visione
finalistica hegeliana della storia come continuo progresso non corrisponde di frequente
alla realtà effettiva. Affermano altresì che la filosofia non deve occuparsi di concetti
generali ed astratti, quali i concetti di Idea o Spirito, ma deve soprattutto interessarsi
delle condizioni di vita degli uomini concreti e non di una generica umanità.
L'Idealismo, con la sua concezione astratta di unità tra finito ed infinito, non riuscirà mai
a spiegare la vita, l'ansia, l'angoscia e la sofferenza del singolo individuo finito. Al
contrario di Hegel, il finito non è pensato congiunto all'infinito: tra finito ed infinito
permane un contrasto insuperabile.
Schopenhauer nasce a Danzica. Studia filosofia e segue le lezioni di Fichte. Insegna
presso l'università di Berlino conducendo corsi di studio in aperta polemica con Hegel
ma con scarso successo di pubblico. Viaggia in Italia ed infine si stabilisce a
Francoforte, ove muore.
Opera principale: Il mondo come volontà e rappresentazione.
La filosofia di Schopenhauer è influenzata soprattutto dalla filosofia di Kant ma anche
dalla filosofia orientale, indiana e buddista.
Animato da forti sentimenti romantici, Schopenhauer non si occupa, come Hegel, di
questioni logico-metafisiche teoriche, ideali, bensì dei problemi tangibili dell'esistenza
individuale, della pena, dell'insicurezza e precarietà della vita. Considera un'illusione
l'idea del continuo progresso della storia. Contrappone all'ottimismo di Hegel un
profondo pessimismo, un pessimismo "cosmico" come in Leopardi. Accusa Hegel di
essere un'"sofista", cioè di fare filosofia al solo scopo di successo e di guadagno
personale. Compito della filosofia non è di illudere l'uomo con false concezioni
ottimistiche, ma di comprendere il male dell'esistenza per offrire all'uomo consolazione
e liberazione dal dolore.
Il mondo come volontà e rappresentazione.
Il mondo, afferma Schopenhauer, è come noi lo vediamo, come ce lo rappresentiamo; è
una nostra rappresentazione e non possiamo sapere se esso, in realtà, è proprio come
percepito oppure diverso: nessuno di noi può uscire da se stesso, dal modo in cui vede le
cose per osservare come in effetti siano e coglierle in sé. La rappresentazione nasce dal
rapporto fra soggetto ed oggetto della rappresentazione. Per impostare in modo corretto
il problema della conoscenza si deve dunque ritornare, ad avviso di Schopenhauer, al
dualismo intrecciato di soggetto-oggetto della filosofia kantiana. L'oggetto della
rappresentazione è condizionato dalle forme a priori dello spazio e del tempo e dalla
categoria della causalità che, per Schopenhauer, sono i modi principali attraverso cui la
sensibilità e l'intelletto umano operano e conoscono i fenomeni. Dalle forme a priori
deriva la pluralità: ogni cosa esiste nello spazio e nel tempo suo proprio. Conseguono
quindi rappresentazioni di cose molteplici e fra di esse diverse. Il soggetto è invece
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intero ed unico ed è al di fuori dello spazio del tempo, che sono soltanto sue modalità
mentali, suoi modi di rappresentarsi la realtà, tant’è che lo svanire del soggetto
porterebbe con sé lo svanire del mondo come rappresentazione. Soggetto ed oggetto
sono dunque distinti ma inseparabili: ognuno dei due termini non ha senso né esiste in sé
se non attraverso l'altro. E’ condivisa in sostanza la gnoseologia kantiana che
Schopenhauer, ammiratore di Kant, fa sua pur riducendo le dodici categorie a quella di
causalità, ritenuta primaria.
In conformità a dette premesse è perciò criticato sia il materialismo, perché non
riconosce l'autonomia del soggetto, sia l'idealismo, perché non riconosce l'autonomia
dell'oggetto, ovvero l'esistenza di cose indipendenti dalla mente; ma disconosce anche
quel realismo che ritiene la realtà essere proprio così come ce la rappresentiamo, mentre
non possiamo invece sapere se è davvero tale: il mondo come rappresentazione è un
mondo di soli fenomeni.
Sennonché per Schopenhauer il fenomeno, e qui diversamente da Kant, non è l'unico
aspetto conoscibile della realtà perché, egli aggiunge, può essere anche colto, intuito, il
noumeno fondamentale, la fondamentale cosa in sé, ovvero la sostanziale essenza del
mondo. I fenomeni sono come ricoperti da un velo, che Schopenhauer denomina con
l’appellativo di "velo di Maya", il velo ingannatore di cui parla la filosofia indiana, il
quale nasconde l'essenza della realtà che soggiace ai fenomeni. Ma questo velo può
essere sollevato e l'essenza del mondo, il noumeno fondamentale, può essere colto e
avvertito, sebbene non in termini di conoscenza razionale bensì per intuizione diretta e
immediata.
Per scoprire l'essenza della realtà e scoprire cosa c'è dietro le nostre rappresentazioni,
cosa c'è al di là e al di sotto dei fenomeni, dobbiamo partire dal soggetto conoscente, da
noi stessi, dall'uomo. L'uomo inizialmente conosce se stesso come corpo. Il corpo, così
come tutti gli altri oggetti, è percepito e conosciuto come fenomeno allorché ci
fermiamo ai soli aspetti fisici esteriori. Ma il corpo, precisa Schopenhauer, non è solo
rappresentazione fenomenica. Del corpo, del "mio" corpo ho anche un'intuizione
immediata, ne ho diretta coscienza che non è solo conoscenza fenomenica. Noi
possiamo guardare al nostro corpo e parlarne come di un qualsiasi altro oggetto, ed in
questo caso esso è fenomeno. Ma ascoltando noi stessi, riflettendo dentro di noi,
sentiamo che nel nostro corpo esiste una forza profonda che guida tutti i nostri atti,
sentiamo in noi una spinta ad esistere, a desiderare e a volere. Avvertiamo che dentro di
noi agisce una volontà che è volontà di vivere, di affermarci, tesa ad imporre la propria
superiorità sugli altri uomini, sulle cose e sul mondo; è quindi una volontà di vivere e
realizzarci che è volontà di dominio. Intravediamo che il fondo del nostro essere, più che
la razionalità, è proprio questa volontà che sentiamo come cosa in sé, come noumeno
fondamentale, facendoci intuire la vera essenza di tutta la realtà e consentendo in tal
modo di squarciare "il velo di Maya" che occulta ciò che sottostà alla molteplicità delle
rappresentazioni fenomeniche. Di più, scopriamo che questa volontà di vivere e di
dominio è l'essenza che caratterizza non solo l'uomo ma l’intera realtà, tutti gli esseri,
viventi e non viventi. Riusciamo a scoprire e sentire che siamo parte di un'unica volontà
universale, sottostante ai fenomeni, che è la vera causa del loro accadere poiché ogni
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essere, animato ed inanimato, è mosso e si trasforma per effetto proprio di questa
volontà di affermarsi ed imporsi. E’ così chiarito il titolo dell'opera "Il mondo come
volontà e rappresentazione": come fenomeno e apparenza il mondo è rappresentazione;
come cosa in sé, nella sua essenza di fondo, esso è volontà, che si sostanzia come
principio metafisico noumenico.
Come noumeno, cosa in sé, l'universale volontà di vivere e di dominio è al di là dei
fenomeni e al di fuori delle forme a priori di spazio, tempo e causalità. Essendo al di là
dello spazio, questa volontà è infinita; essendo oltre il tempo è perpetua, immutabile;
essendo al di là del principio di causalità è anche incausata, priva di un'origine esterna.
Per tutto ciò è allora univoca, universale. È altresì volontà inconscia, colta per intuizione
ma di cui l'intelletto non ha conoscenza razionale. Essa è impulso inconsapevole, energia
che sospinge tutte le cose. La volontà di vivere e di dominio non ha alcun fine; suo unico
scopo è solo di affermare ed imporre se stessa, di espandersi sempre di più. Perciò è una
forza cieca, irrazionale, insaziabile e crudele che permea tutto l'universo. Da qui il
pessimismo cosmico di Schopenhauer. La natura non possiede quella struttura razionale
concepita dai filosofi platonici e dall'idealismo; è piuttosto una natura matrigna, così
come concepita da Leopardi: la vita è dolore ed il piacere è solo momentanea scomparsa
del dolore.
Questa volontà si manifesta nella natura in gradi diversi, da quelli inferiori a quello
superiore costituito dall'uomo. Nel mondo inorganico si manifesta come forza di gravità
e come forza di attrazione e repulsione; nel mondo vegetale si manifesta come istinto di
nutrizione e di crescita; nel mondo animale si manifesta come sensibilità; infine,
nell'uomo si manifesta come consapevolezza ma non contrastabile: l'uomo riesce a
percepire l'esistenza di questa spietata volontà universale ma non riesce a controbatterla
e vincerla. È questa volontà universale che ha comportato l'avvento del male nel mondo.
Unica mira della natura è la sopravvivenza della specie anche attraverso il dolore e la
prepotenza.
Pure la filosofia di Schopenhauer dunque, come in Hegel e secondo la sensibilità
romantica, ma in questo caso a differenza di Kant, mantiene un'impostazione metafisica
volta a cogliere l’immanente principio infinito della realtà: in Hegel lo Spirito, la
Volontà in Schopenhauer. Tuttavia, mentre per Hegel lo Spirito è razionalità e finalismo,
per Schopenhauer la Volontà è invece principio irrazionale privo di fini.
La vita umana tra noia e dolore.
Nell'uomo la volontà universale si fa cosciente e si manifesta come dolore. Suscita
continui desideri di affermazione e di dominio, ma ogni desiderio si presenta come
mancanza di qualcosa e ciò produce sofferenza. La sofferenza cesserà con la
soddisfazione del desiderio, però l'appagamento sarà di breve durata. Non appena il
desiderio viene soddisfatto subentra la noia, l'insoddisfazione, e sorgono ulteriori
desideri, quindi nuove sofferenze, finché non vengano anch'essi realizzati; e così via in
un ciclo continuo giacché, essendo infinita la volontà di vivere e di possesso, saranno
infiniti anche i desideri che essa suscita. Sicché tutta la vita, dice Schopenhauer, è come
209

un pendolo che oscilla tra noia e dolore. Anche nel mondo della natura non vi è pace e
felicità: ogni animale, ogni pianta, ogni cosa è spinta dalla medesima volontà universale
a desiderare e a volere sempre di più. Anche ogni essere della natura lotta continuamente
contro gli altri per la propria sopravvivenza e per prevalere; ovunque è conflitto e
prepotenza.
Le forme di liberazione dalla volontà.
Scopo della filosofia deve essere allora quello di rendere l'uomo consapevole
dell'infelicità dell'esistenza ed indicargli le vie della salvezza, i modi in cui potersi
liberare dalla dipendenza dall'irrazionale e crudele volontà universale del mondo.
Se l'essenza della realtà e dell'esistenza è tale volontà, allora il suicidio potrebbe
sembrare il rimedio al male della vita. Però il suicidio, in questo caso, non è negazione
della vita, non è desiderio di non più vivere ma di vivere invece una vita diversa, senza
noia e senza dolore: il suicidio non sconfigge quindi l'irrazionale volontà di vivere.
Altri sono i modi del rimedio: ci si può liberare dalla noia e dal dolore causati dalla
crudele volontà di vivere e di dominio solo con la negazione di questa stessa volontà
passando dalla volontà alla "nolontà" (non volontà), come da Schopenhauer chiamata,
ossia al rifiuto di una vita basata sull'impulso, sulla forza irrazionale e malvagia della
volontà universale. Tale salvezza è possibile per tre vie diverse: 1) attraverso l'arte; 2)
attraverso la pietà, nominata etica della compassione; 3) attraverso l'ascesi o, appunto, la
nolontà.
L'arte.
L'arte è per Schopenhauer espressione libera e disinteressata di sentimenti, capace di
liberare l'individuo dai suoi desideri e dai suoi egoismi e, quindi, liberarlo dalla crudele
ed irrazionale volontà di prevalere.
La contemplazione artistica intuisce le idee eterne, che sono i modelli, le essenze delle
cose (si noti l'influsso della filosofia di Platone), e pertanto si svincola dalle costrizioni
della cieca volontà che rimane come annullata.
E’ stabilita una gerarchia delle arti in base alla loro capacità di distaccarci dalla perversa,
dominante volontà. Si passa così dall'architettura alla scultura e poi alla pittura e alla
poesia. Al di sopra di tutte c'è la musica, che è l'arte più universale.
Ma l'arte permette una liberazione solamente momentanea dalla volontà. Si passa così al
secondo grado, al secondo modo di salvezza e di liberazione.
La pietà o etica della compassione
L'arte, in fondo, è un estraniarsi dal mondo concreto. La morale è invece un impegnarsi
nel mondo, un darsi da fare per migliorare il mondo. Quando ci rivolgiamo verso il
nostro prossimo comprendiamo che anche gli altri uomini sono, come noi, vittime della
medesima crudele volontà di vivere. Sentiamo che le loro sofferenze sono simili alle
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nostre e sorge verso di loro un sentimento di compassione, di pietà, grazie al quale
possiamo liberarci dall'egoismo della volontà.
La morale si pone in contrasto con l'egoismo della volontà in due modi:
1. attraverso la giustizia, intesa come non fare il male;
2. attraverso la carità, intesa, ad un livello più alto, come volontà di fare il bene degli
altri.
Ma anche nella compassione, nella giustizia e nella carità, rimane ancora un
attaccamento alla vita, se non alla nostra a quella altrui, attaccamento che va eliminato
per non offrire alcuna occasione di rivincita alla volontà di dominio. Il traguardo vero
non è solo quello della liberazione dall'egoismo e dall'ingiustizia della vita, ma quello
della totale liberazione e distacco dalla stessa volontà di vivere. Si passa perciò alla terza
via, al terzo modo di salvezza.
L'ascesi o nolontà.
Il vero distacco dalla volontà di vivere, cieca e prevaricatrice, si raggiunge solo con
l'ascesi, intesa come rinuncia ad ogni desiderio, ad ogni egoismo, ad ogni volontà.
Un’ascesi che non è l’immedesimarsi in Dio ma totale negazione del mondo: è un
misticismo ateo. L’asceta è colui che vive senza desiderare di vivere, distaccato
completamente dalla vita terrena. Secondo le filosofie orientali, da cui Schopenhauer
trae ispirazione, si giunge all'ascesi attraverso la meditazione, la povertà ed il rifiuto di
ogni piacere della vita. Ebbene, quando l'uomo non vuole più niente, e giunge dunque
alla nolontà, allora avrà davvero sconfitto la volontà di vivere. Quando l'asceta giunge a
contemplare il mondo come un puro nulla (il nirvana delle filosofie orientali), allora la
volontà di vivere viene soppressa. Giacché la volontà di vivere si manifesta quale
essenza del mondo, qualora il mondo sia concepito come un nulla ad essa è pertanto
impedita ogni manifestazione. Il pessimismo di Schopenhauer giunge così a conclusioni
di drastico nichilismo (il mondo non vale niente), ripreso poi in forma diversa da
Nietzsche, suo discepolo.
Invero, la teoria orientalista dell'ascesi costituisce la parte più debole del pensiero di
Schopenhauer. Se la volontà del vivere prepotente si identifica con la struttura di fondo
del reale, come si può ipotizzare il suo annullamento da parte dell'asceta? In che modo la
volontà, la cui sostanza è il voler tutto, ad un certo momento può essere in grado di non
volere, di rinunciare al proprio voler prevalere? Per non dire, inoltre, che la fuga ascetica
dalla vita è, alla fin fine, atto egocentrico che contrasta con l'ideale etico della
compassione verso il prossimo.
Nella prima metà dell'Ottocento, allorquando prevaleva l'ottimismo della filosofia
idealistica, il pessimismo e la filosofia di Schopenhauer non furono accettati ed ebbero
poco successo. Ma il suo influsso si fece sentire in seguito, con la caduta delle illusioni
che avevano fatto sperare nelle rivoluzioni del 1848 e col diffondersi di un nuovo clima
culturale.
In campo filosofico l'ascendente di Schopenhauer è presente in Kierkegaard e, ancor più,
in Nietzsche in merito alla tematica del nichilismo. Ispirò anche Bergson, Wittgenstein,
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Heidegger e Horkheimer. La sua influenza si estese anche alla letteratura e all'arte con
Thomas Mann e Wagner.

SOREN KIERKEGAARD (1813-1855)
Nasce a Copenhagen. Studia teologia e diviene pastore protestante ma non ne
intraprende la carriera in polemica con l'ambiente teologico del tempo. Si trasferisce per
un breve periodo a Berlino ove segue le lezioni universitarie di Schelling. Torna quindi a
Copenhagen e si dedica unicamente agli studi.
Il pensiero di Kierkegaard è caratterizzato da una forte impostazione religiosa. La
contrapposizione tra esperienza mondana ed esperienza religiosa è avvertita in modo
drammatico.
Opere principali: Aut-Aut; Timore e tremore; Il concetto dell'angoscia.
Critica alla filosofia razionalistica e a quella idealistica hegeliana
Per Kierkegaard l'errore fondamentale della filosofia razionalistica (da Cartesio a Kant),
così come della scienza, è stato soprattutto quello di considerare il pensiero e la
conoscenza in astratto, focalizzata sull’essenza, sul concetto, sull’oggetto del pensiero, e
dimentico invece del soggetto che pensa, dell’individuo concreto nella particolarità della
sua esistenza. In tal senso Kierkegaard è considerato precursore dell'esistenzialismo,
corrente filosofica del primo Novecento.
È assurdo, sostiene Kierkegaard, esigere di costruire, come i razionalisti e come Hegel e
l’Idealismo, un sistema filosofico globale ma astratto, che dia una risposta metafisica a
tutti i problemi della realtà, quando poi ignora e non è capace di spiegare quale è il senso
che l'esistenza ha per l’individuo singolo. L'esistenza concreta non coincide col concetto
generale e astratto di uomo e di umanità; non è un esistere concettuale. Le essenze sono
schemi mentali che si pretendono immutabili e necessari, ma la concreta esistenza
individuale non si può ricondurre e spiegare in base a schemi fissi. Essa è sempre
imprevedibile e, come tale, non può essere predeterminata né predeterminabile. Se,
come diceva lo stesso Hegel, la realtà è intrinsecamente movimento (processo
dialettico), esso non può essere prodotto dalle pure essenze ma deve avere come
soggetto il singolo uomo o l’ ente o un loro gruppo. Le essenze sono il regno della
necessità; le esistenze umane sono il regno della libertà: non hanno un senso e un
itinerario già prestabilito e deducibile da concetti generali. Ognuno è libero di scegliere
quale tipo di esistenza vuole vivere e varie sono le possibilità di scelta. In questa scelta
l'individuo è solo con se stesso; alla fine spetta solo a lui decidere quale vita condurre: è
una scelta libera ma, in quanto scelta di vita, è anche rischiosa.
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Esistere (dal latino ex-sistere) significa emergere, venir fuori dal nulla (prima di esistere
l'individuo è nulla); l'esistenza arriva quindi per caso e non da un progetto predefinito
che stabilisca in anticipo quale esistenza vivere. L'uomo si trova a dover scegliere la
propria esistenza fra innumerevoli possibilità ma, poiché sceglierne una significa dover
rinunciare alle altre, la scelta dell'esistenza provoca angoscia. D'altra parte l'individuo
non può fare a meno di scegliere; anche il rifiutarsi di scegliere è una scelta di vita. Le
pietre, le piante, gli animali non scelgono il tipo di esistenza; il loro esistere si muove
all'interno delle leggi naturali, predeterminate, che reggono la specie cui appartengono.
In questo caso la specie è più importante del singolo. L'esistenza umana è invece
possibilità di scelta: “l'uomo è spirito che sceglie” e perciò il singolo è più importante
della specie.
Kierkegaard, ancora, respinge risolutamente la dialettica hegeliana, cioè l'idea che la
realtà si sviluppi attraverso la contrapposizione fra una tesi e la sua antitesi per poi
armonizzarsi e trovare accordo nella sintesi. Spesso, obietta Kierkegaard, nella vita e
nella storia non è affatto così; frequentemente le contrapposizione e i conflitti
permangono e non si conciliano nella sintesi. Hegel crede, ottimisticamente, che le
contrapposizioni, l’"et-et", l'una e l'altra, vengano superate nella sintesi. Kierkegaard
invece afferma che gli opposti, tesi e antitesi, per lo più non si risolvono in una sintesi
che li metta d'accordo; spesso prevale uno o prevale l'altro: non "et-et" ma "aut-aut", o
questo o quello, secondo il titolo di una delle sue opere più importanti. È per tale motivo
che l'individuo si trova di fronte a scelte di vita angosciose, proprio perché sono scelte
radicali, assolutamente opposte una all'altra; o si scegli una cosa oppure un'altra, ma non
possono contemporaneamente essere scelte entrambe.
Possibilità, angoscia e disperazione (dall'opera Timore e tremore)
L'esistenza è dunque libertà, è poter essere, ossia possibilità di scegliere il modo di
vivere la propria esistenza tra le diverse alternative. Ma questa libertà di scelta
costituisce un peso grave poiché tremenda, piena di incertezze; scegliere una possibilità
significa rinunciare alle altre, che magari avrebbero potuto rivelarsi migliori. L'esistenza
è anche possibilità di non scegliere, di non decidere, di restare nella paralisi e perdersi
nel nulla, di condurre un'esistenza senza senso, benché questa non scelta sia essa stessa
una forma di scelta.
Il rischio insito nella scelta dell'esistenza conduce l'uomo all'angoscia. Ma l'angoscia è
anche formativa; riflettendo, possiamo capire che ogni nostra scelta di vita rimane pur
sempre una scelta compiuta nel mondo delle cose finite e delle illusioni. Solo il salto
verso la trascendenza e l'affidarsi ad essa può essere fonte di salvezza, e però non senza
contraddizioni e paradossi.
Accanto all'angoscia c'è la disperazione. L'angoscia sorge nell'uomo in rapporto al
mondo, per effetto dell'incertezza di fronte alle disparate alternative esistenziali. La
disperazione nasce nell'uomo in rapporto a se stesso: essa è assenza di speranza in
un’autentica realizzazione di sé, del proprio fine. Se l'uomo vuole realizzare
compiutamente se stesso, e quindi superare i suoi limiti, ne scopre di fatto l’impossibilità
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per la propria condizione di essere imperfetto. Ma anche quando l'uomo non vuole
realizzare se stesso, scopre che pure ciò è impossibile perché non può essere diverso da
come è; scopre che non è comunque in grado di sopprimere le sue aspirazioni; da ciò la
sua disperazione. L'angoscia è il sentimento che si prova di fronte all'ignoto, quando non
si sa cosa accadrà: è la condizione dell'uomo di fronte al problema della scelta. La
disperazione è invece la perdita di qualsiasi speranza di salvarsi, è la certezza di
perdersi, la negazione delle possibilità, cioè della libertà; è, come da Kierkegaard
definita, "malattia mortale". La disperazione è la colpa dell'uomo che non sa accettare la
sua condizione di essere limitato e imperfetto laddove il rimedio sta, viceversa,
nell'accettare ciò che si è, nell'accettare i propri limiti. L'uomo può sperare nella propria
realizzazione solo quando smette di credere in se stesso, rinunciando alla propria
superbia.

I tre stadi dell'esistenza
L'uomo, si è visto, non può evitare di scegliere il proprio tipo di esistenza. Kierkegaard
considera tre possibili fondamentali scelte di vita, chiamate stadi: 1) lo stadio estetico;
2) lo stadio etico; 3) lo stadio religioso. Questi tre stadi dell'esistenza non sono
consecutivi, non si succedono uno all'altro, ma sono invece del tutto alternativi (aut-aut e
non et-et). Si può passare da uno stadio all'altro solo attraverso un salto, una rottura, cioè
solo attraverso una scelta completamente opposta alla precedente. Oppure si può
rimanere fermi in uno stadio per sempre.
Lo stadio estetico rappresenta la scelta di vita di coloro che, come appunto l'esteta,
simboleggiato dal Don Giovanni, fanno del piacere lo scopo principale dell'esistenza e
sfuggono l'impegno della famiglia e del lavoro. Vivono nell'istante, senza fini e progetti
prefissati, e sono sempre alla ricerca di novità piacevoli. Ma, alla fine, la continua
ricerca del piacere diventa monotona, ripetitiva, e si trasforma in noia.
Lo stadio etico è caratterizzato dall'impegno, dal senso di responsabilità e del dovere.
Simbolo di questo stadio è la figura del "marito". L'uomo sceglie di realizzarsi nella
famiglia, nel lavoro, nella società e sente di dover dare il proprio contributo allo
sviluppo del bene comune. Ma proprio in questo suo darsi da fare per l'umanità
l'individuo avverte quanto è grande la sofferenza e l'ingiustizia umana e si sente
impotente. Ne deriva un senso di colpa per la propria incapacità e i propri limiti: si rende
conto che l'impegno personale non basta per liberare gli uomini dall'ingiustizia e dal
male. Si presenta quindi la possibilità, non la necessità, di compiere un salto nello stadio
religioso, che è riconoscimento della limitatezza e colpevolezza umana nel suo peccare
di superbia.
Lo stadio religioso è quello in cui l'uomo sceglie un'esistenza volta alla trascendenza.
Avverte che il male dell'umanità non può trovare rimedio se non in una visione
ultraterrena. Simbolo di questo stadio è Abramo, che riceve da Dio l'ordine, contrario ad
ogni legge morale, di uccidere il figlio Isacco. Abramo si trova così di fronte ad un
contrasto estremo tra il principio religioso (l'obbedienza a Dio) ed il principio morale
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umano (l'amore per il figlio). Abramo sceglie Dio, sceglie di obbedire a Dio, e questa
sua scelta lo salva; Dio invia un angelo a fermare il sacrificio del figlio. Ma la scelta
della fede in Dio non è, si vedrà, senza paradossi.
La contraddizione e il paradosso della fede
Lo stadio religioso è per Kierkegaard l'unica scelta di esistenza che consente la salvezza
dell'uomo. La fede consiste nel rapporto tra il singolo individuo e Dio. Se per il
cattolicesimo la Chiesa è il tramite principale tra l'uomo e Dio, per il protestantesimo
invece tra l'uomo e Dio vi è un rapporto diretto, immediato, privato, in ordine al quale la
Chiesa può tutt'al più svolgere una funzione di orientamento. Sennonché per la Chiesa
protestante più ortodossa la fede religiosa è sempre una scelta tormentata, che
Kierkegaard esprime con particolare forza. Credere in Dio, questo è il punto, appare per
più versi una scelta contraddittoria, paradossale e assurda, perché la fede in Dio e nei
comandamenti divini implica la capacità di andare oltre e contro le regole della morale
umana come esemplificato nella vicenda di Abramo. La fede impone un salto: non può
derivare né dai sentimenti né dalla ragione umana. A differenza di ciò che affermava la
filosofia medievale e di ciò che ancora oggi afferma la Chiesa cattolica, per Kierkegaard
e per la dottrina protestante più drastica non ci può essere accordo tra ragione e fede: la
fede non può essere spiegata razionalmente né ci può essere accordo tra sentimenti
umani e fede; non sempre la fede coincide con l'umano sentire. L'uomo si trova quindi
solo e disperato di fronte alla fede, di fronte a Dio, poiché comprende che aver fede
significa non poter contare in se stesso per la propria salvezza giacché, secondo la
dottrina protestante della predestinazione, può soltanto sperare di essere da Dio
prescelto. Finché l'uomo non crede, può pensare di essere in grado di scegliere
liberamente se credere o no ma, non appena sceglie di credere, l'uomo si avvede che non
è stato veramente lui ad aver scelto la fede, concessagli invece da Dio attraverso il dono
della grazia. Di fronte a Dio l'uomo avverte che vi è un'enorme distanza tra l'infinità
divina e la finitezza umana; avverte che l'uomo non vale nulla e che solo Dio può tutto,
che lui solo può dare all'uomo la fede e la salvezza. Il paradosso della fede sta in questo
affidarsi completamente e ciecamente a Dio benché la ragione umana non sia capace di
comprenderlo. La fede è un abbandonarsi completo a Dio correndo il rischio di un tale
abbandono, incomprensibile per la ragione. È insensata, asserisce Kierkegaard, ogni
teologia "scientifica" che voglia spacciarsi per scienza e spiegare razionalmente il
mistero di Dio e della fede.
Tutto ciò è ulteriore fonte di angoscia poiché l'assurdo della fede spinge l'uomo a credere
in un essere del quale non si conosce assolutamente nulla, ma solo nel quale e attraverso
il quale, tuttavia, può trovare la salvezza e dare senso alla propria esistenza. La scelta
della fede è, paradossalmente, il rifiuto della razionalità.
Dio ha creato l'uomo libero e innocente. Innocente è colui che ignora la differenza tra il
bene e il male. L'uomo si mantiene nello stato dell'innocenza finché permane la sua
assoluta dipendenza da Dio. Inizialmente, Adamo non conosce la differenza tra bene e
male, non deve lottare contro nulla, ma è proprio il nulla che ha di fronte ad angosciarlo,
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spingendolo verso qualcosa che non conosce. Nel momento in cui Adamo trasgredisce il
divieto divino e mangia la mela proibita, nel momento in cui l'uomo, esercitando la
propria libertà, afferma se stesso di fronte a Dio e rivendica la sua autonomia, egli perde
l'innocenza. Ottiene la conoscenza del bene e del male ma diventa peccatore. Questo è il
dramma della vita umana: l'uomo non può esistere se non peccando e nell’esistere non
può non peccare. Ogni atto con cui l'uomo intenda affermare se stesso implica
l’angosciosa negazione di Dio, la trasgressione, il peccato. L'angoscia dell'uomo è la
percezione di una carenza del proprio essere, associata alla sconvolgente scoperta della
propria libertà. Esercitando la propria libertà ed affermando la sua autonomia l'uomo ha
spezzato i legami di dipendenza assoluta da Dio, ha rinunciato alla diretta guida divina e
si è trovato solo con se stesso, senza più direttrici e traguardi sicuri. In questo senso la
libertà dell'uomo si identifica col nulla poiché l'uomo vive la propria libertà come regno
del possibile, del contingente, dell’imprevedibile, ossia del nulla di certo e di garantito.
Per Hegel la religione è solo una rappresentazione, cioè un contenuto di verità (la verità
dell’Assoluto) espresso per mezzo di una forma inadeguata. Per Kierkegaard la religione
è essenzialmente fede pura, non riducibile ad una filosofia, anzi del tutto indipendente da
qualsiasi filosofia. La storia per Kierkegaard non è affatto, come per Hegel, il luogo
della manifestazione dell'Assoluto, di quell'Assoluto infinito che è il Dio hegeliano: il
rapporto tra l'uomo e Dio non si verifica nella storia ma nell'attimo vissuto come
improvvisa inserzione della verità divina. Contrariamente alla fiducia di Socrate nella
ricerca della verità, ciò vuol dire che l'uomo per suo conto vive nella non-verità: in tale
condizione sta il presupposto del peccato. L'attimo è l'incomprensibile avvento
dell'eternità nel tempo e realizza il paradosso del cristianesimo, che è la venuta di Dio
nel mondo, il quale muore come uomo mentre parla e agisce come Dio. Stante la
radicalità dell’etica protestante kierkegaardiana, ispirata a vivido sentimento del mistero,
consegue non solo la rinuncia ma la negazione stessa di ogni ricerca, sia pur tendenziale,
di delucidazione del senso del credere in ciò che non si comprende.
Ma davvero il mistero, valga come spunto critico, possiede tanta forza? E’ evidente la
forte ispirazione mistico-irrazionale del pensiero kierkaardiano. Nondimeno, lo stato di
grazia del mistico è poco condivisibile se è rifiutata la ragione mediante cui giungere a
più intima consapevolezza. L’atteggiamento di Kierkegaard, spesso, si manifesta
distaccato nei confronti dell’uomo comune e, in ultima analisi, testimonia una
conciliazione solo apparente fra il singolo rivestito da grazia divina e il prossimo.

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
Dopo la morte di Hegel i suoi discepoli si separano in due gruppi tra essi in contrasto,
denominati rispettivamente "Destra hegeliana" e "Sinistra hegeliana". Il disaccordo è
soprattutto nell'interpretazione di due ambiti della filosofia hegeliana: la religione e la
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politica. Circa la politica, il celebre principio di Hegel secondo cui "tutto ciò che è reale
è razionale e tutto ciò che è razionale è reale" è interpretato dalla Destra hegeliana nel
senso che la realtà sociale e politica esistente, essendo razionale, è da intendersi come
sempre giustificata. Si tratta di una visione conservatrice che, legittimando lo status quo,
difende l'assolutismo dello Stato prussiano. La Sinistra hegeliana interpreta invece il
principio nel senso che tutto ciò che nella realtà sociale e politica non è razionale, bensì
ingiusto, è destinato nel processo dialettico ad essere superato; pertanto spetta alla
politica il compito di trasformarlo in razionalità e giustizia sociale. È una visione
progressista che, nel proposito di pervenire a forme di liberalismo radicale, non accetta
la situazione esistente. Circa la religione, Hegel aveva sostenuto che sia la religione sia
la filosofia hanno il medesimo contenuto, hanno entrambe per oggetto l'Infinito, lo
Spirito assoluto, salvo che, mentre la religione è espressione dell'Assoluto in forma di
rivelazione e rappresentazione, la filosofia esprime l'Assoluto in forma di concetto, di
spiegazione e comprensione razionale. La Destra hegeliana sostiene che religione e
filosofia, avendo il medesimo contenuto, sono allora tra esse conciliabili. La Sinistra
hegeliana sostiene invece che, essendo la filosofia l'unica forma di spiegazione razionale
dell'Assoluto, essa supera di conseguenza la religione, la quale non ha più motivo di
sussistere in quanto mera invenzione umana.
La Destra hegeliana, più conformista, denominata anche gruppo dei "vecchi hegeliani",
era composta soprattutto da professori universitari e da teologi protestanti, miranti a
salvaguardare l'accordo tra fede e ragione nonché tra filosofia hegeliana e Stato
prussiano. La Sinistra hegeliana, denominata anche gruppo dei "giovani hegeliani",
rovescia l'idealismo di Hegel in ateismo materialistico. Feuerbach e Marx ne sono stati i
maggiori esponenti.

LUDWIG FEUERBACH (1804-1872)
Ludwig Feuerbach nasce in Baviera. È stato inizialmente allievo di Hegel e poi libero
docente all'università di Erlangen. Costretto a rinunciare alla carriera universitaria per le
sue concezioni antireligiose, è in seguito vissuto sempre più appartato e isolato. È il
fondatore dell'ateismo filosofico dell'Ottocento.
Opere principali: L'essenza del cristianesimo; L'essenza della religione.
La critica a Hegel.
Hegel, obietta Feuerbach, incomincia la sua filosofia col concetto astratto di Idea, di
Spirito, che non soltanto pone se stesso come causa di sé, ma si illude e pretende di
essere, inoltre, moto produttore della stessa natura (l’Idea fuori di se). La filosofia deve
invece cominciare con l'essere reale e perciò la filosofia hegeliana deve essere
rovesciata: prima c'è il mondo, la natura, gli uomini concreti, e solo da questi ultimi
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deriva poi il pensiero. E’ così fissata l'autonomia e la centralità della realtà sensibile. Se
la filosofia di Hegel assume l'idea di una cosa per la cosa stessa e da questa deduce poi
la cosa concretamente esistente, per Feuerbach è esattamente l'opposto: la realtà fattuale
non è «posta» dal pensiero ma preesiste ad esso. Hegel, ancora, aveva individuato il
fondamento nello Spirito immanente, concepito come Spirito dell'umanità, come
umanità astratta. A Feuerbach non interessa l'umanità in astratto ma invece l'uomo reale,
che è innanzitutto natura, corporeità, sensibilità. "Verità è l'uomo e non la ragione
astratta; verità è la vita e non il pensiero". Occorre quindi negare l'Idealismo che
nasconde l'uomo tangibile. Parimenti, bisogna negare la religione, foss’anche quella
immanente hegeliana, giacché, afferma Feuerbach, non è Dio che crea l'uomo, bensì è
l'uomo che crea Dio.
La teologia è antropologia. L’alienazione religiosa
La filosofia hegeliana, secondo cui la realtà è creata dallo Spirito, altro non è, per
Feuerbach, che una teologia mascherata. Così come il mondo è per la religione la
creazione di uno Spirito supremo chiamato Dio, anche per Hegel il mondo è il prodotto
di uno Spirito assoluto, con l'unica ma non dirimente differenza che il Dio della religione
è trascendente mentre lo Spirito di Hegel è immanente. Invece non è lo Spirito ad aver
creato la realtà naturale ed umana bensì il contrario: il pensiero rincorre il reale. Se la
realtà, dunque, non è creazione del pensiero e la filosofia vuole essere davvero scienza
di questa realtà, occorre allora ristabilire il primato del finito sull'infinito. Feuerbach
ammette l'unità dell'infinito col finito ma capovolge i termini: l'infinito sta nel pensiero
dell'uomo finito in ragione della natura illimitata del pensare. Sta di fatto, prosegue, che
gli enti finiti sono in sé autosufficienti ed è solo a causa dei nostri meccanismi
psicologici che sentiamo il bisogno di farli derivare, in quanto provvisori e contingenti,
da un principio o da un'entità infinita (sia questa il Dio trascendente o lo Spirito
immanente). Va respinta perciò l'idea della filosofia come scienza dell'infinito per
riportarla ad essere scienza del finito. Ciò significa ricondurre la filosofia ad essere
scienza dell'uomo, farne un'antropologia. Altrettanto vale, in specie, per la teologia:
anche la teologia è antropologia.
Feuerbach considera la religione come effetto di un’alienazione. L'uomo si rende conto
che non sempre nella vita terrena riesce a realizzare le sue più nobili aspirazioni di bene,
giustizia, libertà, infinito. Allora si aliena, esce fuori da se stesso e ripone le sue
aspirazioni in un essere supremo, Dio, infinito, onnipotente, trascendente e creatore del
mondo. In realtà Dio è creato dall'uomo stesso ed immaginato come colui che garantisce
la realizzazione delle umane aspirazioni quantomeno in una vita ultraterrena. Tutti gli
attributi dell'essere divino sono invero gli attributi e le qualità migliori dell'essere umano
che, alienato e privo di fiducia in se stesso, egli proietta in Dio. La religione e la teologia
sono fatti e creazioni totalmente umani. Ogni credente è certo dell'esistenza di Dio
perché Dio è una sua proiezione.
Alla morale tradizionale, che raccomandava l'amore di Dio, Feuerbach sostituisce una
morale che raccomanda l'amore dell'uomo in nome dell'uomo. È l’invocazione di un
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nuovo umanesimo filosofico: trasformare gli uomini da amici di Dio in amici degli
uomini. Spetta alla filosofia di liberare l'uomo dall'alienazione religiosa e fargli
riacquistare coscienza di sé, stima nelle sue più elevate qualità. Dopo aver compreso
l'origine puramente umana della religione, l'uomo può impegnarsi a diventare lui stesso
Dio per l'altro uomo. Al posto della religione e delle superstizioni, l'uomo potrà
dimostrare il proprio valore e la propria libertà col lavoro, con l'arte e con la
partecipazione alla vita sociale e politica (socialismo umanistico). Compito della
filosofia è di porre l'infinito nel finito, di risolvere Dio nell'uomo: dall'amore per Dio
all'amore per l'uomo, dalla fede in Dio alla fede nell'uomo.
Alta è la fiducia negli uomini, tanto che vien da chiedersi se davvero essa sia ben
riposta. Non è che quello di Feuerbach resti un uomo con troppe qualità, un uomo troppo
“libero” per essere vero, un uomo troppo “particolare” per essere plausibile? Scacciare il
Dio dal suo cielo non basta per gridare vittoria. Col rimuovere il divino da fuori di noi a
dentro di noi è certamente sconfessato il Dio della trascendenza, ma in cambio
otteniamo il punto di vista di una morale ideale da un lato ed equivoca dall’altro. In
effetti, che differenza fa essere sfruttati e perseguitati in nome di un tiranno, qualora tale
sia scorto, che si avvale del titolo di Dio e che lancia fulmini dall’alto di un monte,
oppure essere sfruttati nel nome di un’ipocrita morale sociale quando essa altro non sia
se non la nietzschiana imposizione della massa o, come sosterrà Marx, un’ideologica
imposizione della classe dominante? Con ciò non si vuole alludere ad un necessitato
recupero della religione, bensì ad una necessaria riflessione sui presupposti della morale.
Che rilievo e consolazione scaturirebbero se l’uomo restasse ugualmente alienato da una
macchina più grande che lo opprime e lo distrugge, chiamata “moralità”, allorché essa
vada ad assumere lo stesso peso della gerarchia divina?

KARL MARX (1818-1883)
Nasce a Treviri. Studia a Bonn e a Berlino, laureandosi in filosofia. Tra il 1843 e il 1845
vive a Parigi ove conosce Engels. Dopo i moti del 1848 è costretto all'esilio e si rifugia
in Inghilterra, a Londra, diventando punto di riferimento del movimento operaio
europeo.
Opere principali: Il manifesto del partito comunista, scritto insieme ad Engels; Il
Capitale.
La sua opera non è strettamente filosofica, ma la sua analisi sulla società e sulla storia,
oltre che dal punto di vista sociologico ed economico, è per molti versi importante anche
da quello filosofico. Marx sviluppa il suo pensiero in parte accogliendo ed in parte
criticando la filosofia di Hegel e della medesima Sinistra hegeliana. Critica inoltre gli
economisti classici, i socialisti utopisti ed anche Feuerbach.
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Critica a Hegel
Marx riconosce ad Hegel il merito della concezione dialettica della realtà, ma differente
è il modo in cui è considerata. Per Marx il momento dominante che spiega il divenire
della realtà non è quello della sintesi, come in Hegel, bensì quello dell’antitesi, della
contrapposizione, del conflitto. La lotta è la vera molla e causa della storia, perciò la
dialettica, diversamente da Hegel, non ha valore giustificativo della realtà (secondo il
principio dell'identità di reale e razionale), ma è uno strumento rivoluzionario.
Come sostenuto anche da Feuerbach, l'errore principale di Hegel è stato quello di
interpretare il mondo alla rovescia, di invertire il corretto rapporto tra soggetto e
predicato: anziché partire dagli uomini concreti, dalle loro azioni e dai loro bisogni, ed
assumerli quindi come il soggetto da cui sviluppare tutto il resto, Hegel parte dallo
Spirito, dall'Idea, dal Pensiero in astratto, considerato il vero soggetto, facendo derivare
dallo Spirito gli uomini reali, la famiglia, la società e lo Stato, come se, puntualizza
Marx, prima venisse l'idea della pera e solo dopo venisse la pera reale. Ma si tratta di
una mistificazione, di una falsa interpretazione della realtà. Altrettanto, anziché partire
dalle persone concrete e considerare lo Stato un loro prodotto, il risultato di precise
condizioni materiali e storiche, Hegel fa esattamente l'opposto e considera i cittadini un
prodotto dello Stato. E poiché per Hegel ciò che è reale è sempre anche razionale,
conseguirebbe allora che ogni tipo di Stato è sempre giustificabile. Lo Stato non è invece
un prodotto dello Spirito, razionale ed infallibile, bensì degli uomini, i quali possono
sbagliare; perciò lo Stato può essere anche ingiusto. Quella di Hegel, afferma Marx, è
"ideologia", cioè un pensiero che giustifica sempre, per principio preso, l'ordine
esistente. L'errore di Hegel nasce dalla separazione operata fra teoria e prassi.
Sennonché la teoria separata dalla prassi diventa vuota, diventa ideologia. La teoria,
viceversa, deve sempre essere unita alla prassi; il conoscere non deve esclusivamente
valere in se stesso ma per guidare l'azione e l'attività umana. L'unione di teoria e prassi è
il primo importante principio filosofico di Marx.
Critica alla Sinistra hegeliana
Marx giudica la stessa Sinistra hegeliana incapace di comprendere le vere cause del
malessere e delle ingiustizie sociali. Riconosce che la Sinistra ha trasformato l'idealismo
in materialismo, che ha saputo vagliare la religione come invenzione umana, che si è
sforzata di combattere il sussistente sistema politico, conservatore, nell'obiettivo di
conseguire profonde riforme democratiche, ma considera tutto ciò insufficiente. La
Sinistra hegeliana era convinta che le cause delle ingiustizie sociali consistessero nelle
idee sbagliate degli uomini, per cui pensava di poter trasformare e migliorare il mondo
trasformando le idee e le coscienze. Però, controbatte Marx, le idee non si modificano
sostituendole con altre idee, stante che le concezioni degli uomini non sono causa ma
effetto delle condizioni materiali di vita in cui ci si trova. Le idee, quindi, possono essere
modificate solo cambiando radicalmente l’oppressivo stato sociale vigente. Non c'è
dapprima la coscienza (le idee) e poi, di conseguenza, un certo tipo di condizioni di vita,
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ma il tipo di coscienza acquisita, al contrario, discende dalle condizioni individuali e
storiche in cui si vive; deriva dai modi correnti di produzione del lavoro e dai modi di
divisione del lavoro (direttivo o dipendente, manuale o intellettuale). Non è la coscienza,
il modo di pensare, che determina le situazioni di vita, ma è la vita che determina la
coscienza: è questo un ulteriore importante principio della filosofia di Marx.
La critica che la Sinistra hegeliana rivolge contro le ingiustizie sociali è puramente
ideale. Invece, ribadisce Marx, non è con la semplice critica ma con la rivoluzione che si
fa e si cambia la storia. Soltanto attraverso una prassi rivoluzionaria che modifichi le
condizioni materiali di vita si può mutare la realtà e, perciò, anche le coscienze.
L'uguaglianza puramente giuridica-formale proclamata dall'Illuminismo e dalla società
liberale è insufficiente se permane la disuguaglianza economica.
Critica agli economisti classici
Marx riconosce che gli economisti classici borghesi, in particolare Adam Smith e David
Ricardo, hanno correttamente elaborato la teoria secondo cui il valore di ogni merce è
determinato dalla quantità di lavoro necessario per produrla. Ma essi vedevano
nell'economia solo rapporti tra oggetti, ossia lo scambio di una merce con l'altra tramite
la moneta, mentre invece l'economia è fatta soprattutto di rapporti tra uomini, tra padroni
e lavoratori. L'economia classica considera come permanenti le proprie leggi
economiche, giustificando in questo modo il sistema economico esistente anche se
ingiusto. Essa ci dice come vanno le cose ma non spiega il perché; considera la proprietà
privata come un fatto naturale, ma non spiega come nasce. Per Marx, viceversa, la
proprietà privata non è una legge assoluta, un fatto naturale e immodificabile, bensì la
conseguenza di una certa evoluzione storica, la quale può allora essere cambiata. Tanto
più che nella società capitalistica la proprietà privata per eccellenza è quella sui prodotti
del lavoro altrui: il capitalista espropria il lavoratore del suo prodotto e da ciò consegue
una condizione di alienazione del lavoro.
Critica del socialismo utopistico
La critica di Marx si estende anche al socialismo utopistico di Saint-Simon, Fourier e
Proudhon. Se i socialisti utopisti hanno avuto il merito di aver individuato gli aspetti
negativi dell'industrializzazione (lo sfruttamento dei lavoratori), non hanno però
compreso le leggi e le vere cause del sistema capitalistico industriale. Essi si illudevano
di eliminare le ingiustizie della società borghese senza far ricorso alla lotta di classe ma
confidando semplicemente nei buoni sentimenti e negli ideali di solidarietà umana.
Questo però, dichiara Marx, è un moralismo che non serve. Al socialismo utopistico
Marx contrappone il proprio socialismo, definito "scientifico" perché basato sulla
scoperta delle leggi scientifiche del capitalismo e, quindi, dei modi più efficaci per
superarlo e cambiarlo.
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Critica alla religione e a Feuerbach
Marx condivide la tesi di Feuerbach circa l'inesistenza di Dio e l'invenzione puramente
umana della religione. Tuttavia, aggiunge, Feuerbach non ha spiegato adeguatamente
perché l'uomo crea la religione. A differenza di Feuerbach, Marx sostiene che non è vero
che gli uomini si alienano proiettando in un Dio immaginario i loro più nobili ideali per
un semplice meccanismo psicologico. Invece si alienano in Dio e nella religione quando
le loro condizioni materiali e sociali di vita sono opprimenti, di sottomissione e
mancanza di libertà tali da impedire la realizzazione di se stessi e delle loro aspirazioni.
La religione, proclama Marx, è l'oppio dei popoli. Però, per vincere l'alienazione
religiosa non basta criticarla dal punto di vista filosofico. Anche in questo caso bisogna
unire la teoria, la critica filosofica, alla prassi; bisogna ricorrere all’azione per cambiare
l’assetto di vita e di sfruttamento che provocano l'infelicità dell'uomo e lo costringono a
crearsi illusioni religiose, l'illusione di un Dio che premierà le sofferenze in una vita
ultraterrena. Per Feuerbach l'alienazione religiosa è prevalentemente un fatto di
coscienza individuale, per Marx è invece una risultante di natura socio-economica.
L'imposizione della religione, altresì, è un fatto storico determinato dalla classe
dominante al fine di ottenere l'obbedienza della classe dominata. Ma in una nuova
società più umana, realizzata attraverso la rivoluzione, la religione è destinata a
scomparire naturalmente perché non esisteranno più le condizioni dell'infelicità degli
uomini.
L'alienazione del lavoro
Alienazione (dal latino “alienus”) significa, in generale, estraniarsi da sé, diventare
straniero a se stesso, perdere la fiducia in sé. Per alienazione del lavoro Marx intende la
perdita subita dal lavoratore del possesso dei prodotti del proprio lavoro, dei quali si
impossessa il capitalista. Il lavoro, per Marx, è l'essenza dell'uomo, attraverso il quale
poter realizzare pienamente se stesso, dimostrare la propria capacità e creatività. Invece
il sistema capitalistico di produzione e la proprietà privata dei mezzi di produzione
rendono il lavoro costrittivo. Il lavoratore lavora per la pura sussistenza; è costretto a
vendere il proprio lavoro, trattato come merce, in cambio del salario. È costretto ad un
lavoro ripetitivo, organizzato e imposto dal capitalista a suo proprio vantaggio, che non
consente creatività e libertà. E’ un lavoro alienante. E’ da tale alienazione che per Marx
conseguono tutte le altre forme di alienazione, quella religiosa e quella politica. Il
superamento di questa situazione potrà avvenire solo attraverso la lotta di classe e la
rivoluzione, che eliminerà la proprietà privata e, quindi, anche il lavoro alienato.
Materialismo storico e materialismo dialettico
La teoria dell'alienazione del lavoro conduce Marx a formulare un’altra fondamentale
teoria quella del “materialismo storico”, contrapposta all’idealismo storico, intendendosi
qui per materialismo la prevalenza del fattore economico, di natura materiale, sulle idee,
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di natura spirituale. L’asserto per cui non è la coscienza degli uomini che determina il
loro essere, il loro tipo di vita, bensì il contrario, consente a Marx di specificare il
rapporto esistente tra “struttura economica” della società e “sovrastruttura ideologica”,
come così chiamata, della società medesima.
Per struttura economica Marx intende l'insieme sia delle forze produttive, sia dei rapporti
di produzione, sia dei modi di produzione sussistenti. Le forze produttive sono costituite
dai lavoratori, dagli impianti, dai macchinari e dalla tecnologia applicata alla produzione
lavorativa. I rapporti di produzione sono quelli che stabiliscono il possesso dei mezzi di
produzione nonché la proprietà del prodotto, entrambi, nel sistema capitalistico, in mano
al capitalista. Le combinazione tra il tipo di forze produttive e il tipo di rapporti di
produzione sussistenti costituiscono i modi di produzione caratterizzanti il sistema
economico lungo il succedersi dei periodi storici.
A sua volta, per "sovrastruttura ideologica" è inteso l'insieme delle idee, delle concezioni
di vita, della morale, della mentalità, della politica e della cultura di una società.
Tutto ciò premesso, il materialismo storico è la teoria secondo cui costantemente, in ogni
periodo della storia, la struttura economica materiale determina la complessiva
sovrastruttura ideologica. Secondo i diversi tipi di struttura economica storicamente
succedutisi, gli uomini entrano in rapporto tra loro in modo predeterminato e necessario,
indipendente dalla loro volontà ma derivante dai rapporti di produzione in essere. Non
sono le idee, ribadisce Marx, che determinano le condizioni di vita, ma è la struttura
economica esistente che, secondo gli interessi della classe dominante, determina le idee.
Le idee dominanti di un'epoca sono sempre state quelle della classe in quel momento al
potere e tali idee altro non sono che "ideologia". Soltanto il cambiamento della struttura
economica, anche attraverso una rivoluzione sociale, può comportare il cambiamento
della sovrastruttura ideologica e, quindi, delle idee e della cultura sociale.
Sommariamente, le diverse successive epoche storiche, contraddistinte ciascuna da una
propria struttura economica determinante una corrispondente sovrastruttura ideologica,
sono da Marx così elencate:
1. il modo di produzione asiatico, caratterizzato da una società di tipo tribale in cui
non esistevano ancora distinzioni di classe sociale ma soltanto un sistema di
divisione del lavoro secondo il sesso;
2. il modo di produzione antico, caratterizzato dalla distinzione e lotta di classe fra
uomini liberi e schiavi;
3. il modo di produzione feudale, caratterizzato dalla distinzione e lotta di classe fra
padroni (nobili) e servi della gleba (contadini);
4. il modo di produzione borghese-capitalistico, caratterizzato dalla distinzione e
lotta di classe tra borghesi-capitalisti e proletari.
Il rapporto tra struttura economica e sovrastruttura è uno dei punti più dibattuti e
discussi della filosofia di Marx. Per alcuni questo rapporto è assolutamente rigido, nel
senso che le idee e la cultura sociale rimangono sempre, meccanicamente ed
esclusivamente, determinate dal tipo di struttura economica materiale che le ha
prodotte. Per altri invece questo rapporto è reciproco, nel senso che la sovrastruttura
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ideologica torna poi, a sua volta, a incidere sulla struttura economica, per cui struttura e
sovrastruttura si influenzano a vicenda.
Il materialismo di Marx, oltre che storico, è anche dialettico. Egli accetta la dialettica di
Hegel ma in maniera capovolta. Per Hegel la dialettica configura il continuo mutamento
della realtà a seconda del modo in cui l'Idea, lo Spirito, si manifesta e si realizza nella
realtà stessa. Per Marx invece la dialettica esprime il continuo cambiamento della realtà,
in particolare della realtà sociale e storica, non a causa dell'Idea ma a causa del
succedersi nella storia di differenti strutture economiche e sociali.
Ogni struttura economico-sociale, teorizza Marx, produce entro di sé, lungo la propria
storia, contraddizioni e conflitti destinati prima o poi a provocarne il mutamento con la
nascita di una struttura economico-sociale nuova. In ogni struttura economico-sociale
c'è una classe sociale dominante e un certo tipo di produzione economica che
costituiscono la tesi. Ad esse si contrappone la classe sociale dominata che costituisce
l'antitesi. La vittoria della classe sociale dominata comporta la nascita di una nuova
struttura economico-sociale e di un nuovo modo di produzione economica costituenti la
sintesi. A sua volta la sintesi diventa una nuova tesi, cui si contrappone una nuova
antitesi, dalle quali discende una nuova sintesi e così via. Sono le contraddizioni che si
generano in ogni epoca e in ogni struttura socio-economica le molle autentiche dello
sviluppo storico, producenti nuove forme sociali. Nelle società tribali la lotta fra le tribù
ha comportato la vittoria di talune di esse e la riduzione in schiavitù delle altre. Nella
società antica gli schiavi, i barbari, si sono ribellati e sono prevalsi sui patrizi
diventando signori feudali. Nella società feudale i servi della gleba sono infine riusciti a
liberarsi e a diventare classe borghese dominante. Nella società capitalistica sorge la
classe dei proletari, destinati a contrapporsi e a superare la classe borghese. Capovolta
rispetto ad Hegel, la dialettica è per Marx la legge dello sviluppo della realtà storica,
teso a concludersi con l'inevitabile passaggio dalla società capitalistica al comunismo,
con conseguente fine dello sfruttamento e dell'alienazione del lavoro.
La storia di ogni società è storia di lotta di classe. Così è anche per la società
capitalistica in cui si trovano in lotta la borghesia capitalista da una parte e il
proletariato dall'altra, costretto a vendere la propria forza-lavoro per procurarsi i mezzi
di sussistenza.
La classe borghese sorge all'interno della società feudale evolvendosi dalla società della
gleba. Essa ha avuto il merito, che Marx riconosce, di abbattere e superare la classe dei
signori feudatari e di aver favorito lo sviluppo della scienza e della tecnica. Tuttavia, per
la legge del materialismo dialettico, così come la borghesia è stata l'antitesi dei signori
feudali, altrettanto il proletariato si pone come antitesi della borghesia. Dalla classe
borghese sorgono i capitalisti. La loro avidità, la continua ricerca del profitto, li induce
ad ingrandire sempre di più le loro imprese e, quindi, ad aumentare sempre di più i
salariati alle loro dipendenze e a sfruttarli sempre di più. Ma più diventano numerosi e
sono sfruttati, tanto più i proletari si organizzano e diventano forza e classe sociale
rivoluzionaria. La borghesia produce in tal modo, entro di sé, la contraddizione che ne
causerà la caduta. Come la borghesia sia destinata a cadere ed il proletariato a vincere
viene spiegato da Marx nella sua celebre opera "Il capitale".
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"Il Capitale"
I temi finora esaminati, concernenti la critica al socialismo utopistico, l'analisi della
funzione storica della borghesia, il concetto di storia come lotta di classe, il rapporto
conflittuale tra borghesia e proletariato, sono stati esposti da Marx nell'opera il
"Manifesto del partito comunista". Nell'opera "Il Capitale" Marx analizza nel dettaglio,
criticamente, l'economia borghese-capitalistica ed espone i principi dell'economia
comunista.
"Il Capitale" inizia con l'analisi della merce, cui è attribuito un duplice valore: 1) un
valore d'uso, ossia quanto essa è usata, è utile ed è richiesta; 2) un valore di scambio,
ossia quanto ogni merce vale nel venire scambiata con un'altra, salvo che, per comodità,
lo scambio non è diretto, non è in forma di baratto, ma avviene per via indiretta tramite
la moneta.
Il valore di scambio di una merce dipende per Marx dalla quantità di lavoro necessario
per produrla. Sennonché il capitalismo considera ogni merce come avente valore di per
sé, dimenticando che è invece frutto del lavoro umano. Lo scambio delle merci non è un
semplice rapporto tra cose (feticismo delle merci), ma è soprattutto un rapporto tra
uomini, tra produttori e consumatori. Lo stesso lavoro dei proletari, chiamati forzalavoro, è dall'economia capitalista considerato una semplice merce che il lavoratore
vende al capitalista in cambio del salario. Ma la forza-lavoro è una merce particolare,
precisa Marx, perché il suo valore è superiore al valore di scambio: il lavoro del
proletario produce di più e vale di più di quanto riceve come salario, stabilito in quantità
appena sufficiente per il suo mantenimento. Se ad esempio l'operaio è obbligato a
lavorare dieci ore al giorno e il salario percepito vale invece sei ore lavorative, l'operaio
nelle quattro ore rimanenti fornisce un prodotto aggiuntivo che il capitalista non paga
ma di cui si appropria. La produzione aggiuntiva non pagata, che il capitalista intasca, è
chiamata da Marx “plus-valore”.
Il plus-valore rende possibile l'accumulazione del capitale; caratteristica del capitalismo,
infatti, non è tanto il consumo quanto piuttosto l'accumulazione. Il plus-valore viene
solitamente consumato solo in parte dal capitalista per i suoi bisogni e i suoi capricci.
La maggior parte viene invece reinvestita ed utilizzata per aumentare il capitale, ovvero
le dimensioni dell'impresa, la quantità dei macchinari ed attrezzature, il numero dei
lavoratori, allo scopo di vincere la concorrenza. In tal modo l'impresa capitalistica
diventa sempre più grande a danno di quelle più deboli che falliscono. I capitalisti che
falliscono diventano proletari e così la proprietà dei capitali e delle imprese, e quindi la
ricchezza, si concentra nelle mani di un numero sempre minore di capitalisti. Ma più
l'impresa diventa grande e quanto più essa produce, tanto più facili sono le crisi di
sovrapproduzione: molte merci rimangono invendute ed il profitto diminuisce. Allora,
per evitare o limitare la diminuzione del profitto, il capitalista da un lato comprime i
salari e, dall'altro lato, al posto dei salariati, aumenta l'uso dei macchinari, meno costosi
degli opera parte dei quali viene perciò licenziata ed espulsa dal lavoro. Cresce in tal
modo la massa dei miserabili.
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Prima o poi però tutti questi contrasti sono destinati a scoppiare, provocando la
rivoluzione dei proletari contro i capitalisti la quale abbatterà il capitalismo e farà
nascere una nuova società senza più classi sociali, farà nascere cioè il comunismo, la
società comunista, nuova sintesi dello sviluppo dialettico della storia. In mancanza di
classi sociali non ci sarà più lotta di classe e, quindi, lo sviluppo dialettico-conflittuale
della società si arresterà; non seguiranno più nuove strutture economico-sociali e il
comunismo diverrà la forma permanente della società.
L'avvento del comunismo
Il comunismo tuttavia, sottolinea Marx, non si realizzerà subito, in un colpo solo. Prima
vi sarà il periodo della "dittatura del proletariato", che abolirà la proprietà privata e
trasferirà la proprietà di tutti i mezzi di produzione allo Stato, il quale sarà autorizzato
ad impiegare anche una forza di tipo dispotico, sopprimendo le libertà civili, per
completare l'eliminazione di tutti i rimanenti nemici, interni ed esterni, del comunismo.
Successivamente, quando la dittatura del proletariato avrà terminato il suo compito, si
realizzerà allora il comunismo vero e proprio, con l'abolizione non solo della proprietà
privata ma anche di quella statale e col ritorno della libertà di tutti e del benessere di
tutti secondo il motto: "ognuno contribuirà secondo le sue capacità ed ognuno riceverà
secondo i suoi bisogni". Nella società comunista cesserà l'alienazione del lavoro e
l'uomo si riconcilierà con gli altri uomini.
Problemi aperti.
Il pensiero di Marx ha esercitato forti influenze di tipo sociale e politico ed ha avuto
numerosi seguaci da una parte e numerosi oppositori dall'altra. Da un lato fanno male
coloro che, anziché studiare e magari anche criticare Marx, si limitano a condannarlo
pregiudizialmente; dall'altro fanno male quei marxisti che, senza alcun spirito critico,
trattano le teorie di Marx come dogmi da accettare integralmente, senza discutere.
Va riconosciuto che dopo Marx è ormai impossibile concepire la scienza sociale quale
era in precedenza. Egli ha fornito spiegazioni e teorie che non possono essere ignorate:
fondamentale è la teoria dell'influenza della struttura economica sulla sovrastruttura
ideologico-sociale, sui fatti umani, culturali e storici. Magari si potrà dibattere se detta
influenza sia determinante o reciproca, però non si potrà mai più escluderla.
Peraltro il materialismo storico, ovvero la tesi della rigida determinazione della cultura
e delle idee da parte della struttura economica, non è una teoria scientifica. E’ piuttosto
una teoria filosofica applicata a fatti di carattere storico-empirico che, in quanto tali,
non sono indiscutibili e rigidamente predeterminati, potendo anche mutare contro le
aspettative. Altrettanto può dirsi della teoria del materialismo dialettico, ovvero dello
sviluppo immancabilmente dialettico-conflittuale, basato sulla lotta di classe, degli
eventi storici. Anch'essa non è una teoria scientifica ma una filosofia della storia, un
punto di vista fideistico che esprime una concezione finalistica e provvidenziale della
storia, destinata con l’avvento del comunismo ad una soluzione ottimistica.
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Altresì, molte delle previsioni di Marx non si sono avverate. Egli aveva predetto che il
capitalismo avrebbe condotto la classe proletaria ad una miseria sempre maggiore, che
vi sarebbe stata una rivoluzione che avrebbe portato al comunismo a cominciare,
dapprima, nei paesi più industrializzati. Ma questi eventi non si sono realizzati. Gli
operai non sono diventati sempre più poveri ma hanno migliorato il tenore di vita,
benché, va detto, l’attuale persistente assottigliamento del ceto medio, fungente da
cuscinetto, e la sua conseguente proletarizzazione, provocati dalla grande finanza che
non ha scrupoli nel causare una distribuzione della ricchezza sempre più iniqua, porti a
riconsiderare nel merito la profezia marxiana. Per il resto, va osservato che la
rivoluzione è scoppiata in Russia, che non era il paese più industrializzato bensì il più
arretrato; anche là dove è stato realizzato, il comunismo storico non è mai diventato
comunismo autentico come da Marx inteso e non è mai uscito dalla fase della dittatura
del proletariato. Queste previsioni non si sono verificate ma, anziché prenderle in debita
considerazione, molti marxisti si sono ostinati ad adattare continuamente la teoria
marxiana senza tener conto del differente sviluppo della realtà. Una filosofia della
prassi quale il marxismo vuole essere non può non badare ai risultati pratici delle
politiche che al marxismo si sono ispirate. L'apparato statale anziché scomparire è
divenuto sempre più invadente, con leggi e regolamenti sempre più rigidi, opprimenti la
libertà dei singoli cittadini. Anche le classi sociali non sono scomparse. Negli Stati dove
si è realizzato il comunismo la classe dei capitalisti è stata semmai sostituita dalla classe
dei burocrati e dei capi e capetti del Partito comunista, anch’essi dei privilegiati, come i
capitalisti, rispetto al resto della popolazione.
Mentre per molti aspetti la teoria sociologica di Marx conserva ancor oggi una sua
validità ed ha fortemente influenzato le scienze sociali, la sua teoria economica è invece
giudicata discutibile dalla maggior parte degli economisti. Essa, viene rilevato, non è
stata in grado di spiegare ciò che è più importante, ossia l'andamento dei prezzi delle
merci. In effetti, ciò che principalmente determina il valore delle merci non è tanto la
quantità di lavoro richiesto per produrle, come riteneva Marx, quanto invece la loro
rarità rispetto alla domanda.
Marx considerava inoltre i capitalisti altrettanti parassiti e il plus-valore da essi intascato
era giudicato un furto. Ma, obbiettivamente, ciò può valere per quei capitalisti che si
limitano a sprecare per i loro capricci la ricchezza prodotta, peraltro andando spesso
incontro al fallimento, mentre non si può pensare che quei capitalisti che inventano e
progettano le merci, ne organizzano e dirigono la produzione e distribuzione, non
facciano nulla e che non rechino alcun contributo al progresso economico-sociale.
Non vanno infine dimenticati i rischi insiti nella teoria di Marx, quantunque da lui non
voluti, di un’organizzazione sociale e statale autoritaria. Certamente, uno Stato
autoritario che concentri su di sé la proprietà di tutti i mezzi di produzione e la
distribuzione delle merci può mantenere stabile i prezzi. Se il prezzo non aumenta può
sembrare una buona cosa. Ma la conseguenza è che, in tal modo, non si è in grado di
tener conto del cambiamento delle preferenze dei consumatori, per cui molte merci, che
pur sarebbero gradite, non sono disponibili o lo sono in quantità inferiore alla domanda.
Se la produzione e i prezzi delle merci sono esclusivamente determinati dallo Stato e
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dalla burocrazia statale al potere, i consumatori non hanno alcuna possibilità di scelta o,
perlomeno, di orientare diversamente la produzione. Solo lo Stato decide che cosa e
quanto i cittadini possono o non possono comprare, realizzando così una dittatura
burocratica.

LA FILOSOFIA ITALIANA NELL’OTTOCENTO. ANTONIO ROSMINI E
L’IDEA DELL’ESSERE
Nell'Ottocento l'Italia risente di una certa arretratezza anche culturale rispetto agli altri
Paesi europei. La mancanza di un forte sviluppo della borghesia fa sì che la nostra più
importante tradizione di pensiero, discendente da Galileo, non riesca ad assumere le
caratteristiche di sistema filosofico. La filosofia italiana del periodo, pur non producendo
correnti filosofiche originali ed autonome, si interessa tuttavia dei grandi problemi
dibattuti in Europa; si confronta in particolare con l'Illuminismo, con l'Idealismo e con il
sensismo materialista di Condillac. Gli intenti sono di rinnovamento e
sprovincializzazione, volti ad inserire e adeguare le teorie filosofiche europee alla
tradizione culturale italiana ereditata, tra gli altri, da Giambattista Vico. Linea di fondo è
l'avversione contro il pensiero materialista e sensista per proporre un ritorno alla
metafisica e allo spiritualismo.
Si distinguono due filoni: lo spiritualismo cattolico e quello laico.
Lo spiritualismo cattolico, senza più chiudersi in atteggiamenti di rifiuto del mondo
moderno, persegue come scopo la conciliazione tra filosofia moderna e verità cattolica.
È caratterizzato da una concezione ontologica che privilegia l'essere rispetto al pensiero
nonché l'oggetto rispetto al soggetto conoscente. Individua in Dio l'essere trascendente
causa necessaria di tutti gli esseri particolari, mentre il mondo, pur concepito
realisticamente e non idealisticamente, è considerato come realtà contingente: se c'è non
può che discendere da un essere primo assoluto. Politicamente assume atteggiamenti
favorevoli al movimento risorgimentale. Maggiori esponenti sono: Giandomenico
Romagnosi, Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti.
Lo spiritualismo laico prescinde invece da ogni religione rivelata. Riconosce invero il
valore storico della tradizione cattolica che tuttavia non ritiene più attuale. Concepisce
piuttosto una sacralità immanente identificata nella storia. Maggiori esponenti sono:
Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini.

ANTONIO ROSMINI (1797-1855)
In ordine al concetto di essere, e connesse implicazioni gnoseologiche, può meritare una
breve sintesi espositiva il pensiero espresso da Antonio Rosmini. Sacerdote, fonda
l'Istituto dei Rosminiani. Frequenta gli ambienti liberali ed è amico di Manzoni. In linea
228

con la sua impostazione cattolico-liberale, è stato un critico severo nei confronti della
Chiesa cattolica del suo tempo, sostenendo la necessita di un profondo rinnovamento
interiore e di una decisa riforma, soprattutto contro le piaghe della separazione tra
popolo e clero e delle tentazioni del potere temporale. Tali accuse sono state espresse
nell’opera "Delle cinque piaghe della Chiesa". Per accanita reazione dei gesuiti l’opera
fu messa all'indice.
Contro Kant, Rosmini afferma che la nostra conoscenza, se vuole perseguire un intento
do oggettività, deve fondarsi su qualcosa che non sia semplicemente una forma a priori,
una funzione del soggetto, ma su qualcosa di innato, quantomeno su un fondamento
indipendente dal modo di funzionare dell'intelletto, chiamato "l'idea dell'essere".
Anche per Rosmini, come per Kant, conoscere significa giudicare, cioè attribuire un
predicato al soggetto. Però, mentre per Kant la condizione di validità della conoscenza è
costituita dalle intuizioni pure di spazio e di tempo e dalle categorie dell'intelletto, per
Rosmini invece la condizione nativa è l'idea dell'essere. Ogni individuo, sostiene,
possiede un sentimento fondamentale attraverso cui si rende conto che, prima ancora di
conoscere qualcosa, ne avverte l'esistenza come ente che è. In quanto tale, l'idea
dell'essere precede ogni giudizio ed anzi ne è il presupposto, cosicché essa è intuizione
originaria. Il pensiero è sempre e innanzitutto pensiero dell'essere: qualunque cosa
pensiamo, la pensiamo dapprima come esistente, come ente che sussiste. Non possiamo
conoscere alcunché se ad esso non attribuiamo in primo luogo l'esistenza, foss’anche
soltanto mentale, il che mostra che ogni nostra conoscenza già implica in noi, in modo
innato, la nozione di essere. In sé l'idea dell'essere è indeterminata, non si riferisce e non
specifica un ente nei particolari aspetti concreti, ma è idea generale primigenia. Solo in
seguito l'essere viene determinato nelle sue caratteristiche particolari sulla base dei dati
sensibili, i quali costituiscono la "materia" della conoscenza. Ma è l'idea dell'essere,
antecedente ad ogni sensazione, che costituisce il vero a-priori; essa è la capacità di
cogliere l'essere dovunque sia.
Rosmini chiama l'idea dell'essere anche "essere ideale", esistente come idea nella nostra
mente. L'essere ideale non è Dio, che è invece essere reale per eccellenza, però partecipa
del divino poiché ha i caratteri della necessità ed universalità che solo Dio possiede in
modo completo. In questo senso Rosmini, concependo l’idea dell’essere come
sostanziale, recupera la validità della metafisica anche a prescindere dal Dio-persona
della religione, validità che Kant che aveva negata.
Se l'idea dell'essere, fondamento della conoscenza, sta alla base del nostro pensare come
requisito del potenziale effettivo riconoscimento esistenziale degli enti, essa ha allora
natura oggettiva. L’essere non un è fenomeno né un prodotto dell’idea; ha consistenza
ontologica, costituisce la struttura stessa della realtà. Quando noi diciamo che "il vino è
rosso", attribuiamo l'essere in una determinata maniera (l'essere rosso) ad una materia o
soggetto (il vino). Così accade per ogni giudizio. Dall'idea generale dell'essere derivano i
principi logico-categoriali fondamentali della conoscenza, non dissimili da quelli
aristotelici, che Rosmini chiama “idee pure”. Esse sono:
1. il principio di cognizione: l'oggetto del pensiero è l'essere;
2. il principio di non contraddizione: ciò che è, ossia l'essere, non può non essere;
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3. il principio di sostanza: non si può pensare un accidente senza attribuirlo ad una
sostanza, ad un ente;
4. il principio di causalità: non si può pensare un nuovo essere, un nuovo ente, senza
una causa.
Sono principi che non possono venir negati senza contraddizione. Perciò Rosmini può
asserire che Hume sbaglia quando mette in dubbio il principio di causalità poiché,
precisa, tale principio non riguarda i fenomeni ma riguarda l'essere, realtà oggettiva di
tutti gli enti. E’ in errore anche Berkeley, che nega l'esistenza della sostanza corporea.
Infatti, ribatte Rosmini, oltre alle idee pure, incorporee, vi sono anche le idee non pure,
quali le idee di corpo, di tempo, di movimento, di spazio e di realtà esterna, che non
possono essere ottenute senza il contributo delle sensazioni. E le sensazioni
presuppongono il nostro corpo o, come denominato, "il sentimento fondamentale
corporeo". Le sensazioni sono modificazioni del nostro sentire corporeo. Esse ci dicono
che siamo modificati; che queste modificazioni sono prodotte in noi ma non da noi; che,
in base al principio di sostanza, ogni qualvolta avvertiamo una modificazione del
sentimento fondamentale corporeo essa va attribuita ad una sostanza materiale esterna a
noi.
In linea con la propria posizione di realismo, peraltro non ingenuo, non supponente
corrispondenza immediata tra pensiero e realtà, tra soggetto ed oggetto, per Rosmini il
contenuto del conoscere non può essere solo una semplice rappresentazione mentale,
cioè un fenomeno come in Kant. E’ innanzitutto necessario percepire l'oggetto per poter
affermare che qualche cosa è una sua rappresentazione. Se il pensiero non è pensiero
dell'essere non è nemmeno pensiero; è pensiero del nulla perché non si può pensare ciò
che è non essere. Occorre tenersi al di fuori del soggettivismo per il quale, invece, il
contenuto del pensiero è solo qualcosa di relativo al soggetto. Affermando viceversa
l'essere delle cose, che le cose sono enti reali, il pensiero le vede in se stesse con quei
gradi di essere che esse possiedono. Il pensare non è un produrre il pensato (come per
l'Idealismo), ma è un riferirsi ad esso, un "intenzionarsi" ad esso. E’ qui recuperato il
concetto scolastico dell’“intenzionalità” del pensiero, che sarà poi ripreso da Brentano,
da Husserl e, in genere, dalla fenomenologia e dall'esistenzialismo: il pensare è un avere
"intenzionalmente", mentalmente, presente l'oggetto.

IL POSITIVISMO
Il Positivismo è un movimento di pensiero che si è sviluppato in Europa dal 1840 sino
alla fine del secolo e che ha dominato la filosofia, la storiografia e la letteratura
dell'epoca. Suo programma, scrive Auguste Comte (1798-1857), il più noto degli
esponenti, è di porre a fondamento della conoscenza il fatto reale e concreto, derivante
dall'esperienza e scientificamente analizzabile, contrapposto all'immaginario. Il
movimento positivista si espande nel contesto storico della seconda rivoluzione
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industriale e del cambiamento dei metodi di produzione per effetto delle grandi scoperte
ed invenzioni della macchina a vapore, dell'elettricità, del telegrafo senza fili. Come
conseguenza si ha in Europa lo sviluppo delle grandi città: per numerosità di
popolazione la vita urbana giunge a prevalere sulla vita rurale.
Il Positivismo segue all'Idealismo e lo soppianta. Si presenta come filosofia della
società industriale moderna, tecnico-scientifica, e diventa ideologia portante della
borghesia liberale dell'Occidente. Idealismo e Positivismo sono stati i maggiori indirizzi
filosofici dell'Ottocento. Entrambi sono accomunati dalla fondamentale idea di una
realtà infinita che si evolve incessantemente. Ma per l'Idealismo questa realtà è spirito e
coscienza, per il Positivismo è invece materia e forze naturali, scientificamente
accessibili e tecnologicamente utilizzabili. I successi della scienza e della tecnica
suscitano l'idea di un progresso inarrestabile, segno del quale è stata l'apertura del
Canale di Suez e la Tour Eiffel a Parigi.
L’esaltazione delle conquiste della tecnica è accompagnata in campo politico al
perseguimento di un sistema stabile, sostanzialmente conservatore, ma ispirato anche ad
un cauto riformismo. Certo, i mali della società industriale sono sotto gli occhi di tutti:
squilibri sociali fra ricchi e poveri, miseria del proletariato, sfruttamento dei lavoratori.
Tuttavia i positivisti sono ottimisticamente convinti che tali mali siano
progressivamente destinati a scomparire con l'ulteriore sviluppo della società, della
conoscenza scientifica e delle applicazioni tecniche, nonché per effetto del diffondersi
dell'istruzione popolare e di un generale miglioramento delle condizioni di vita. Si
tratta, per dichiarata convinzione, di lasciar fare all'evoluzione sociale e il
miglioramento avverrà spontaneamente, evitando tentazioni rivoluzionarie facilmente
degenerabili, come quella francese.
Aspetti generali e comuni del Positivismo europeo sono:
1. il primato della scienza, considerata come unica forma di autentica conoscenza;
2. l'obiettivo di estendere anche allo studio della società e alle scienze sociali il
metodo delle scienze fisiche e naturali, basato sul principio di causalità;
3. la concezione della sociologia, nata in quell’epoca, quale scienza volta a studiare
i fatti e i rapporti umani e sociali come se fossero "fatti naturali" di cui scoprire le
leggi causali; dalla trasformazione e riduzione della qualità e varietà dei fatti
sociali in quantità, ovvero in dati statistici, derivava la persuasione di poter
ricondurre la pluralità e diversità dei dati osservati a poche leggi generali
esplicative;
4. la svalutazione della metafisica, considerata come sapere non basato su dati
positivi, ossia su dati empirici scientificamente osservabili, congiuntamente ad un
generale deprezzamento della filosofia, subordinata alla scienza ed intesa semmai
come riflessione sui particolari risultati raggiunti dalle singole scienze; tutt'al più
la filosofia è concepita come enunciazione dei principi generali comuni alle varie
scienze. In questo contesto viene progressivamente a perdersi il concetto di
filosofia quale sapere complessivo e sistematico; l'uomo e il suo mondo spirituale
(l'arte, la religione, la moralità) non sono più considerati autonomi nei confronti
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della natura, bensì riconducibili anch'essi ad una collezione di fatti determinati da
leggi causali che escludono la libertà.
Il Positivismo si sviluppa nei vari paesi europei con ovvie differenze dovute alle diverse
tradizioni culturali. In Francia (Comte) si inserisce all'interno della tradizione
razionalistica iniziata da Cartesio. In Inghilterra (Stuart Mill) si sviluppa sulla scia della
tradizione empirista ed utilitaristica. In Germania assume le caratteristiche di un rigido
monismo materialistico. In Italia, con Roberto Ardigò, si ricollega al naturalismo
rinascimentale.
All'interno del Positivismo si distinguono due grandi filoni:
1. un Positivismo sociale (Comte e Mill), che pone il sapere scientifico a
fondamento anche dell'organizzazione sociale e politica;
2. un Positivismo evoluzionistico (Darwin e Spencer), che afferma l'esistenza di
una legge universale dell'evoluzione valida sia in natura (Darwin) che nella
società, nella storia e nell'uomo (Spencer).
Illuminismo e Positivismo.
Fra questi due indirizzi filosofici vi è da un lato continuità di sviluppo su alcuni aspetti e,
dall'altro, sensibili punti di divergenza. Hanno in comune la concezione del fondamento
empirico della conoscenza; la fiducia nella scienza e nel progresso scientifico e sociale;
la concezione laica della vita. Tuttavia, mentre l'Illuminismo, espressione di una classe
borghese ancora in lotta contro l’"ancien regime" e i privilegi dei nobili, si presentava
come movimento critico ed innovatore rispetto alla dominante cultura e società del
tempo, il Positivismo, in quanto ideologia della borghesia divenuta ormai classe
egemone, ha invece carattere meno critico e più conservatore. L'Illuminismo si è servito
della scienza per distruggere la metafisica; il Positivismo, pur svalutando la metafisica in
sé, assume esso stesso un atteggiamento in qualche modo metafisico poiché assolutizza e
trasforma in dogma la scienza, che diventa una nuova religione.
Romanticismo e positivismo.
Il Positivismo sorge in reazione al Romanticismo e all'Idealismo. Per taluni aspetti ha
tuttavia con essi punti in comune: sostituisce l'assoluto della scienza all'assoluto dello
spirito e dell’infinito, conservando anch’esso, quindi, una concezione assolutistica e non
pluralistica della realtà. Comune è pure la concezione ottimistica dello sviluppo della
realtà e della società.
L’ingenuità positivistica
Per l’ingenua esaltazione dei crudi fatti in sé, essi soli illusoriamente creduti bastevoli a
fondare una conoscenza oggettiva e certa, prescindendo dal tener conto e dal porsi anche
il problema del filtro della soggettività, delle interferenze socio-culturali e ideologiche,
nonché delle sovrapposizioni dell’inconscio, a partire dalla fine dell’Ottocento il
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modello interpretativo offerto dal positivismo apparve sempre più inadeguato, né fu più
accettato come visione del mondo legata all’idea di un progresso necessario e costante.

L’EVOLUZIONISMO
Il Positivismo inglese si intreccia nel suo sviluppo con le dottrine evoluzionistiche che,
nate in ambito naturalistico e biologico, hanno prodotto vere e proprie rivoluzioni
culturali per le derivanti implicazioni di carattere etico e religioso.
L'Evoluzionismo si contrappone alla teoria del "fissismo morfologico", secondo cui la
struttura dei vari organismi è ritenuta sempre fissa ed inalterata nel tempo, conservando
costantemente la forma originaria fin dal principio costitutiva o creata. L'Evoluzionismo
sostiene invece che gli organismi viventi hanno subito nel corso dei millenni, e
seguitano a subire, continui cambiamenti a causa dei condizionamenti prodotti dalle
mutazioni ambientali a cui essi vengono progressivamente ad adattarsi.
Tra i precursori va ricordato Jean Baptiste Lamarck (1774-1829) e le sue due leggi
dell'evoluzione:
1. la legge dell'uso o non uso degli organi in dipendenza dell'ambiente, che ne
produce corrispondentemente lo sviluppo o l'atrofizzazione;
2. la legge dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti, che si trasmettono ai discendenti
della specie.
Principali esponenti della teoria evoluzionistica sono stati Charles Darwin (1809-1882)
in campo scientifico e Herbert Spencer (1820-1903) in campo filosofico-sociale.
Dall'esame delle tecniche agricole e dell'allevamento Darwin ricava la tesi della
selezione dell'organismo più forte, il migliore e più adattabile; dalla teoria della
sovrappopolazione rispetto alle risorse disponibili di Robert Malthus ricava la tesi della
lotta per l'esistenza. Ne consegue una teoria evolutiva diversa da quella di Lamarck. Per
Lamarck l'evoluzione dipendeva dall'adattamento dell'intera specie ai mutamenti
dell’ambiente. Per Darwin invece risulta dalla selezione naturale dei soli individui più
resistenti al cambiamento ambientale che, per la scarsità delle risorse disponibili,
costringe ad una continua lotta per la vita, con la precisazione che il sorgere degli
individui più adattabili non è predeterminato nella specie ma è prevalentemente dovuto
al caso (antifinalismo).
All'epoca, la tesi di Darwin e le teorie evoluzionistiche in genere scatenarono le più
violenti reazioni e polemiche da parte dei teologi ed umanisti dato che veniva ribaltata la
concezione creazionistica e finalistica del mondo e dell'uomo, stante la rivoluzionaria
considerazione che:
1. l'uomo non è più al centro della natura, così come, a seguito della rivoluzione
copernicana, la Terra non era più collocata al centro dell'universo;
2. le facoltà mentali dell'uomo non sono originarie, create da Dio già completamente
sviluppate, ma derivano da quelle animali per sviluppi successivi;
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3. l'evoluzione non è teleologica, finalisticamente indirizzata, ma è il risultato di
processi naturali e casuali a seconda dell'ambiente.
Oggi l'Evoluzionismo non costituisce più un problema per la filosofia e neppure per la
teologia: è per lo più comunemente accettato e la stessa teologia ha riconosciuto che la
tesi della discendenza dell'uomo dalla scimmia non è inconciliabile con la tesi della
creazione divina. Nel Novecento, anzi, alcuni teologi (Teilhard de Chardin) si
orienteranno verso un'interpretazione dell'evoluzione come disegno provvidenziale,
come progetto della stessa provvidenza divina. Lo stesso Darwin, del resto, ha assunto in
campo religioso una posizione agnostica, sostenendo l'impossibilità di trovare in sede
scientifica conferme o smentite delle concezioni religiose tradizionali.
Piuttosto, soprattutto agli inizi del Novecento, la teoria della lotta per la vita e della
sopravvivenza del più forte fu strumentalizzata da sostenitori di ideologie razziste,
denominate "darwinismo sociale", che tentarono di giustificare la legittimità del
predominio dei popoli e delle razze ritenute superiori su quelli considerati più deboli.
Da quella di Darwin si distingue nettamente la teoria di Spencer per il suo carattere
filosofico non sperimentale. Egli si rende conto che tra la concezione di tipo
meccanicistico della natura e quella evoluzionistica vi è un profondo contrasto. Cerca
però una sintesi, considerando sì l'universo come un meccanismo ma che si evolve.
L'impronta assunta resta comunque di prevalente tipo evoluzionistico, concezione che
Spencer estende anzi a tutti i campi dell'esperienza umana, non unicamente a quello
scientifico, interpretando in senso evoluzionistico tutta la realtà non solo naturale ma
anche sociale.
Presupposti filosofici dell'Evoluzionismo sono individuabili: 1) sia nell'Idealismo
romantico (in particolare Schelling) che, contro un rigido determinismo di causa-effetto,
considera la natura come complessivo organismo vitale che si sviluppa e si perfeziona
nel tempo; 2) sia anche nella tesi di Hobbes della guerra di tutti contro tutti, che Darwin
riprende con il concetto di "lotta per la vita".

INDICE
Premessa pag.1
Umanesimo e Rinascimento pag. 2
I principali filosofi umanisti -Nicolò Cusano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola,
Pietro Pomponazzi- pag. 6
La filosofia rinascimentale della natura pag. 13
234

Bernardino Telesio pag. 14
Giordano Bruno pag. 17
Tommaso Campanella pag. 23
Rinascimento e politica in Italia e in Europa -Machiavelli, Guicciardini, Botero,
Tommaso Moro, Jean Boden, Ugo Grozio- pag. 26
Il Rinascimento europeo -Erasmo da Rotterdam, Michel de Montaigne- pag. 30
La rivoluzione scientifica pag. 32
Galileo Galilei pag.34
Francesco Bacone pag.37
Isaac Newton pag.40
Il Seicento: razionalismo ed empirismo pag. 45
Renato Cartesio pag. 47
L’occasionalismo pag. 56
Baruch Spinoza pag. 57
Wilhelm Leibniz pag. 67
Tommaso Hobbes pag. 75
John Locke pag. 83
George Berkeley pag. 91
David Hume pag. 93
Blaise Pascal pag. 100
Giambattista Vico pag. 104
L’Illuminismo pag. 107
Gli illuministi francesi -Montesquieu, Voltaire- pag. 113
235

Gli illuministi materialisti -La Mettrie, d'Holbach, Helvètius- pag. 117
Jean Jacques Rousseau pag. 119
Immanuel Kant pag. 124
La critica della ragion pura e obiezioni critiche pag. 127
La critica della ragion pratica e obiezioni critiche pag. 147
La critica del giudizio e obiezioni critiche pag. 155
Il Romanticismo pag. 164
L’idealismo tedesco pag. 166
Johann Fichte pag. 169
Wilhelm Shelling pag. 173
Georg Hegel e obiezioni critiche pag. 178
Arthur Schopenhauer pag. 206
Soren Kierkegaard pag. 212
Destra e sinistra hegeliana pag. 216
Ludwig Feuerbach pag. 217
Karl Marx pag. 219
La filosofia italiana nell’Ottocento e Antonio Rosmini pag. 228
Il Positivismo pag. 230
L’Evoluzionismo pag. 233

236

