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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 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 aperta 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
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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 economia di scrittura, solo
brevi cenni alla biografia dei vari filosofi poiché rinvenibile in qualsiasi manuale
senza difficoltà di comprensione.

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 1900)
Benché attivo nella seconda metà dell’Ottocento, non guasta ascrivere Nietzsche al
Novecento sia per tematica sia per l’influenza esercitata sul pensiero contemporaneo.
Di nazionalità tedesca, è stato docente di filosofia classica all'università di Basilea,
dalla quale dopo qualche anno tuttavia si dimette per motivi di salute e, soprattutto, di
carattere, per vivere un'esistenza errabonda tra Svizzera, Italia e Francia meridionale.
A partire dal 1889 è stato colpito da episodi di malattia mentale, alla fine
inesorabilmente aggravatisi.
Di temperamento irrequieto, non stabilisce legami costanti né con persone né con
luoghi. Agli inizi ammira la filosofia di Schopenhauer, ma in seguito la respinge.
Stringe amicizia col musicista Richard Wagner, nella cui arte vede un’impronta di
rigenerazione, ma successivamente ne rimane deluso poiché rivelatosi ai suoi occhi
un istrione, desideroso solo di successo mondano.
Opere principali: Nascita della tragedia; La genealogia della morale; Umano, troppo
umano; La Gaia scienza; Così parlò Zarathustra.
Lo stile adottato è volutamente asistematico e il linguaggio metaforico e aforistico. Il
pensiero di Nietzsche è in effetti del tutto particolare ed originale, per cui non è
facilmente collocabile all'interno di una corrente filosofica: per alcuni aspetti è
antipositivista e per altri anticipa temi che saranno sviluppati dalla filosofia
esistenzialista e postmoderna. Nel complesso persegue un'impostazione antidealistica,
come Schopenhauer e Kierkegaard, definita "irrazionalistica" in opposizione al
razionalismo cui l'idealismo intendeva richiamarsi. Invero, detta posizione è assunta
non tanto contro la funzione e l'importanza della ragione in sé quanto, piuttosto,
contro un certo tipo di razionalismo che, assegnando rilievo esclusivamente alla
ragione, finisce col trascurare l'importanza anche delle passioni, degli istinti,
dell'inconscio.
L'intera opera nietzschiana è un tentativo di comprendere e descrivere l'epoca
moderna, per giungere alla drammatica constatazione della scomparsa di tutti i
principi e valori tradizionali, sia culturali che morali, religiosi ed estetici; si tratta di
principi e di valori, è rilevato, che non valgono niente. Da ciò l’appellativo di
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"nichilismo" altresì attribuito alla sua filosofia. Un nichilismo peraltro non
unicamente distruttivo, ma accompagnato dalla proposta di una nuova cultura di
stampo "eroico" e da un nuovo modello di uomo. L'uomo quale descritto e pensato
dalla metafisica e dalla morale tradizionali, proclama Nietzsche, deve essere
superato; deve acquistare una nuova fede in se stesso ed essere liberato dalle vecchie
norme; deve oltrepassare da sé e procedere verso il proprio destino: quello del
superuomo, dell'oltre-uomo.
Già Schopenhauer aveva affermato che la vita è cieca irrazionalità, priva di senso e di
qualsiasi fine, e che pertanto unica soluzione per l'uomo era il distacco dalle cose e
dalle passioni, la rinuncia e la fuga dal mondo, ovvero l'ascesi. Nietzsche condivide il
pessimismo schopenhaueriano ma non la conclusione ascetica: la vita non deve essere
rifiutata ma amata e vissuta nella sua immediatezza, anche nei suoi aspetti irrazionali,
più tragici e crudeli, contro tutti i modelli imposti dalla morale borghese e cristiana.
Spirito dionisiaco e spirito apollineo: le origini della cultura e la critica di quella
contemporanea
Nietzsche è insoddisfatto della cultura del suo tempo che giudica falsa ed illusoria.
Compie perciò un'analisi della storia della cultura, fin dalle sue origini, per
comprendere come è nata e come si è via via deformata e corrotta nel tempo. Punto di
partenza è l'analisi della cultura greca e, in particolare, l'analisi della nascita della
tragedia greca antica, principale forma d'arte dell'epoca, la quale non nasce nel
periodo classico della civiltà ateniese e della filosofia socratica e platonica, ma già
nel periodo presocratico del VI secolo a. C. Nietzsche ammira l'atteggiamento che i
greci dell'età presocratica avevano nei confronti della vita. Sapevano che la vita è
gioia ma anche dolore e tormento. Soprattutto sapevano che la vita non ha alcun
senso, alcuna giustificazione razionale o teologico-religiosa, pensata anzi come
incessante svolgimento di vicende dominate da un destino cieco e crudele che, come
in Schopenhauer, non ha altro scopo se non la realizzazione e l'accrescimento della
propria potenza. Eppure, constata Nietzsche, i greci di quel tempo vivevano
pienamente la loro esistenza, anzitutto nel modo espresso dalla tragedia. In essa sono
rappresentate tutte e due le componenti che contraddistinguono la vita e la cultura,
chiamate rispettivamente "spirito dionisiaco" e "spirito apollineo".
Lo spirito dionisiaco (dal dio greco Dioniso, Bacco) è quello che deriva dagli istinti
irrazionali, dalle passioni sfrenate, dalle forze oscure della vita, quali espressi nei riti
orgiastici, nelle danze passionali, nei miti terribili che parlano di morte e distruzione,
di maledizione e persecuzione, e che ha la sua massima esaltazione nella musica,
ritenuta l'arte più capace di suscitare passioni. Lo spirito apollineo (dal dio delle arti
Apollo) deriva invece da un sentimento di serenità e di armonia provato nei confronti
della vita ed ha nella scultura e nella poesia le sue maggiori espressioni.
Ebbene, entrambi questi spiriti, fra essi contrapposti, sono rappresentati nella tragedia
greca presocratica di Eschilo e Sofocle. Anzi, lo spirito dionisiaco assume maggior
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rilievo avendo la tragedia antica come elemento fondamentale il coro, composto dai
seguaci di Dioniso mascherati da capri. Lo stesso eroe tragico, il protagonista, è una
raffigurazione del dio Dioniso, improntato ad un senso di accettazione ebbra della
vita, di esaltazione degli istinti e del coraggio di fronte a un fato crudele. La
contrapposizione tra spirito dionisiaco e spirito apollineo presente all'origine della
tragedia greca viene meno però, è rilevato, col sorgere della filosofia socratica e
platonica, comportante il prevalere dello spirito apollineo, ossia di una concezione
idealizzata della vita e della cultura fatta essenzialmente di ordine e di equilibrio,
mentre lo spirito dionisiaco viene svalutato. Socrate, commenta Nietzsche, pretende
di capire e di controllare la vita con la ragione e con la morale nell'illusione che la
vita e il mondo siano razionali e, quindi, spiegabili. Platone, col suo mondo delle
idee, ci presenta addirittura l'esistenza di un mondo ideale sovrannaturale rispetto al
mondo terreno. Sennonché quella di Socrate e di Platone è vista come una rinuncia
alla vita vera, che è quella degli istinti. Con loro comincia la decadenza della cultura
e la morte dello spirito dionisiaco. Nella contrapposizione tra istinto e ragione si è
voluto far prevalere quest'ultima, ma questa è una concezione sublimata, non
veritiera, della vita e della cultura. Euripide (il terzo grande tragediografo greco)
trasferisce infatti nel teatro le nuove e idealizzate concezioni moralistiche. Il
protagonista delle sue tragedie, ormai annacquate e svigorite, non è più l'eroe tragico
e tormentato ma l'uomo comune, mediocre ed ingenuo, il quale si illude di trovare la
verità in una morale meschina, supposta capace di distinguere il bene dal male,
mentre non sa più comprendere che l'esistenza è invece piena di contraddizioni.
La critica alle filosofie e all'arte del tempo. La successiva critica alla scienza
Trattasi di critiche espresse particolarmente nelle opere "Umano, troppo umano" e
"La Gaia scienza".
Due sono i tipi di pessimismo, dice Nietzsche. Il primo è un pessimismo romantico,
quello dei rinunciatari, dei falliti e dei vinti, caratterizzato da un nichilismo inteso
come desiderio del nulla quale, ad esempio, il pessimismo di Schopenhauer che è di
rassegnazione, di paura e di fuga dalla vita. Ma c'è un secondo e miglior tipo di
pessimismo, quello di chi eroicamente accetta la vita pur nella sua dolorosa tragicità
e che, tuttavia, vuol vivere pienamente. In corrispondenza, da un lato è criticato il
pessimismo del sentire romantico e, dall’altro, è parimenti criticato l'ottimismo della
metafisica sia tradizionale sia idealistica che, illudendosi, crede nell'esistenza di
principi o entità supremi (trascendenti o immanenti) in grado di garantire lo sviluppo
razionale e finalistico della realtà. Altrettanto criticabile è l'arte quando pretende di
rappresentare ideali eterni ed assoluti.
Mentre Nietzsche aveva dapprima ritenuto la metafisica e l'arte valori superiori,
scopre poi che esse sono invece debolezze irrimediabilmente "umane, troppo umane".
Occorre rendersi conto che il mondo non ha un fine, che è vano ogni intento di
attribuirvi un significato nella pretesa di andare oltre la realtà fenomenica per
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comprendere essenze che non sussistono. Bisogna eliminare ogni atteggiamento
metafisico ed estetico di tipo dogmatico e riconoscere, viceversa, i limiti e la finitezza
umana. Questa fase del pensiero di Nietzsche è stata definita come "illuministica"
poiché illuministicamente condivisa sia la critica alla metafisica sia il valore
attribuito, per contro, alla scienza, definita "gaia" giacché capace di liberare l'uomo
dalle illusorie certezze dei dogmi metafisici, come pure dalle false idealizzazioni
dell'arte contemplativa. Ma con ciò non sono risparmiati rimproveri alla filosofia del
Positivismo, valutando ridicola e assurda la pretesa di spiegare razionalmente ed
oggettivamente tutta l'enorme varietà della realtà e dei suoi misteri.
Altrettanto, sono criticati il socialismo e il comunismo, giudicati pura utopia a motivo
della fiducia riposta nelle masse, ritenute invece inaffidabili.
Viene pure criticato l'evoluzionismo dato che, secondo Nietzsche, è falso ritenere che
le specie si sviluppino perfezionandosi sempre di più e che l'evoluzione proceda
selezionando sempre i più forti, i migliori; al contrario accade spesso, nella società,
che la massa dei deboli e dei mediocri prevalga sui più forti d'animo e di carattere.
E’ stigmatizzato anche lo storicismo, vale a dire quella filosofia che suppone uno
svolgimento storico razionale nel perseguimento di uno scopo superiore, quando
invece la pretesa di comprendere razionalmente la profonda ed oscura realtà della
storia è un'altra delle tante illusione. Non che sia negata l'importanza della storia;
sono combattuti, piuttosto, sia il culto positivistico dei puri fatti storici in sé sia le
interpretazioni storicistiche finalistico-provvidenziali. Innanzitutto, afferma
Nietzsche, i fatti sono sempre stupidi perché devono sempre essere interpretati.
Inoltre, chi crede ciecamente nella potenza della storia e nella razionalità del divenire
storico si sottomette ad un attaccamento eccessivo al passato che spegne la volontà di
agire nel presente e di progettare il futuro, percepito incerto e precario rispetto alla
supposta grandezza dei tempi andati. La saturazione di storia è dichiarata “malattia
dell'Ottocento”; fa credere all'uomo di essere il risultato di un lungo processo, di una
lunga catena di eventi, tale da indurlo a ricercare nel passato il proprio senso,
distogliendolo dal presente ed indebolendo il suo interesse per l’avvenire.
Di lacerante potenza è questa condanna di ogni filosofia che ambisca scoprire verità
oggettive, universali ed assolute. Ma non solo. Se inizialmente ammirate, la critica di
Nietzsche, già diretta contro l’ingenuità del Positivismo, si rivolge in seguito anche
contro il più generale culto della scienza e della tecnica. La scienza e la tecnica,
sostiene, propongono i falsi valori dell'uguaglianza di tutti gli uomini e credono
nell'ordine razionale del mondo, quando invece ciò che caratterizza l'esistenza umana
è il caos, il disordine, il tragico e il contraddittorio. Così come sono stupidi i fatti
storici, giunge a dire che lo sono altrettanto quelli fisici studiati dalla scienza. Ciò che
noi chiamiamo verità scientifica è considerato solo un insieme di opinioni che in un
certo momento, per determinate circostanze storiche o di interesse, vengono ritenute
vere. Anche per la scienza non vi sono fatti oggettivi, certi, ma solo interpretazioni,
punti di vista. Non esistono verità o falsità definitivamente accertate. Conoscere
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significa sempre valutare, selezionare, preferire. Soprattutto sono le idee dominanti
all'interno della società a stabilire ciò che si spaccia per vero.
Per di più, rispetto alla certezza del conoscere, che la filosofia moderna da Cartesio a
Kant aveva sempre fondato sull'io, è messo in discussione lo stesso concetto di
soggetto conoscente che diventa semplice modo di vedere, semplice portatore di
opinioni. D’altra parte Nietzsche non è più di tanto interessato all’indagine
gnoseologica; il problema della conoscenza (se sia possibile, valida e come avvenga)
non coinvolge direttamente la vita dell'individuo e, quindi, è classificato come tema
secondario. Ciò che interessa a Nietzsche (come in Schopenhauer e Kierkegaard) è
l'esistenza concreta dell’individuo ed il senso di tale esistenza. In tale ottica,
particolarmente severa è l’insistenza nel condannare, insieme al Positivismo, anche
ed espressamente l'Idealismo, i quali hanno entrambi finito col trascendere e
trascurare l’intrinseca specificità del mondo e dell’uomo sia perché si è creduto, da
un lato, in uno Spirito assoluto e razionale, lontano dalla terrena condizione umana,
sia perché, dall'altro lato, è stato attribuito un valore assoluto, quasi sacro, ai metodi e
ai risultati delle scienza, elevandola a nuova metafisica e a nuova religione
dominatrici sul mondo.
La critica alla morale e alla religione
La critica nietzschiana si estende con pari veemenza alla morale e alla religione. Già
si è visto che la filosofia di Socrate e Platone, a motivo del biasimo degli istinti e
passioni umane in nome dell'armonia e dell'equilibrio, ha comportato per Nietzsche il
prevalere, quale guida di vita, dello spirito apollineo su quello dionisiaco,
rovesciando l'ordine delle cose assodato che la vita reale non è fatta solo di equilibrio
e compostezza ma anche di passionalità e dramma. Ebbene, afferma Nietzsche, il
cristianesimo e la sua morale hanno accresciuto tale tendenza di rinuncia agli istinti
vitali e agli impulsi. Cos'ha fatto il cristianesimo, si chiede, se non difendere tutto ciò
che è nocivo all'uomo? Esso ha considerato peccato tutti quelli che sono i piaceri
terreni, mettendosi dalla parte di tutto quanto è debole, abbietto e mal riuscito. Il
cristianesimo è la religione della compassione, ma si perde forza quando si ha
compassione poiché ostacola il trionfo e la supremazia degli uomini migliori e più
forti in favore degli uomini mediocri. La morale cristiana è il prodotto del
risentimento e dell'invidia degli uomini deboli i quali, timorosi del dominio dei forti,
hanno imposto, poiché in maggioranza, una cultura, una morale ed una religione che
mortificano le forze vitali e passionali dell'esistenza, per esaltare invece tutto ciò che
avvilisce la vita come la pietà, l'umiltà, la castità. In nome del sacrificio,
dell’altruismo, dell’idealismo, è comandata e ha preso il sopravvento l’astinenza dai
piaceri e dagli impulsi. Nel nome di Dio è stata dichiarata inimicizia alla vita, alla
natura, alla volontà di vivere. In Dio è divinizzato il nulla, il nulla di ciò che è
terreno, di ciò che è vita e passione terrena. Nei confronti di siffatta morale e cultura
è pronunciata una decisa accusa di nichilismo: quando si scopre che esse sono solo
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illusione, allora ciò che resta è niente. Il nichilismo, come stato d'animo, subentra
necessariamente quando si vuole cercare un senso e un fine in tutto ciò che accade e
ci si accorge che invece non ci sono. Il modo di essere del mondo è il caos. Per la sua
radicalità questa critica nietzschiana è stata chiamata "filosofia del martello" poiché
demolitrice, con dure martellate, della tradizione culturale e morale che
nell’Occidente ha preso il sopravvento. I valori della morale e della cultura, intende
significare Nietzsche, non derivano da principi assoluti e trascendenti, come quelli
riposti nel Dio delle religioni, e neppure da sentimenti innati ed immanenti nello
spirito umano, come sostenuto dalla filosofia idealista. Essi derivano invece e sono
imposti dal dominio della massa dei vigliacchi sui coraggiosi.
Ciò non significa che per Nietzsche non esista alcun valore etico. Sta di fatto,
argomenta, che vi sono due morali: la morale dei signori e la morale degli schiavi. La
morale dei signori è basata sui valori e sulla forza delle passioni eroiche,
dell'intelligenza superiore, dell'individualismo. La morale degli schiavi, che ha finito
col prevalere, è la morale dei deboli, del loro rancore e invidia nei confronti degli
uomini di tempra più elevata. La massa dei deboli, non possedendo la forza per
emergere ed affermarsi in sé, ha intimato una morale che, anziché esaltarne i meriti,
si è prodigata nel sottomettere i più vigorosi. Una morale degli schiavi che, oltre al
cristianesimo, Nietzsche non esita ad allargare anche alla democrazia, al socialismo e
al comunismo. Necessita dunque il sopravvento di una nuova morale, quella dei
signori, implicante il rovesciamento di tutti i valori della vecchia morale a favore
della volontà e della forza d'animo individuali, della gioia degli istinti e delle
passioni, dell'orgoglio di sé. Quella nuova indicata è certo una morale aristocratica,
ma qui per aristocrazia non vuol essere inteso il privilegio ereditario dei nobili, bensì
la supremazia da riconoscersi agli uomini di intelligenza, di carattere, di forza
d'animo. Questa è per Nietzsche l'etica del futuro che, alla rinuncia al mondo e agli
istinti vitali, contrappone l'affermazione di tutto ciò che è terreno e corporeo.
La morte di Dio.
Perentoria e senza sconti è la nietzschiana distruzione di tutti i miti dell’Occidente,
tanto da giungere a dichiarare la morte di Dio.
Nietzsche è tra i maggiori interpreti della secolarizzazione. Con l'avvento della
società moderna e delle nuove conoscenze l'uomo comincia a rendersi conto che la
metafisica, la morale e la religione tradizionali sono tutte illusioni: non c'è alcun
essere supremo, nessun Dio in cui confidare quale garante di una verità e di una
morale assolute e universali. Il Dio della vecchia morale e della vecchia religione non
c'è. Bisogna dunque avere il coraggio di annunciare che "Dio è morto". E’ ritenuta
superflua, nel mondo moderno secolarizzato, ogni dimostrazione dell’inesistenza di
Dio. E’ la stessa presenza del male e del caos che ne smentisce l'esistere. Dio si rivela
ormai come mera invenzione degli uomini nell'illusione di trovare in una vita
ultraterrena il rimedio contro le incertezze, il dramma e l'infelicità della vita terrena.
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Così, prima dall'uomo folle, che è tra i protagonisti dell'opera "La Gaia scienza", e
poi nell'opera “Così parlò Zaratustra”, da Zaratustra stesso, l'antico riformatore
religioso persiano, Nietzsche fa annunciare che Dio è morto.
L'annuncio della morte di Dio non riguarda soltanto la fine del Dio delle religioni ma
il venir meno, altresì, di tutte le certezze metafisiche nell'esistenza di principi e di
verità assoluti e immutabili, da cui dedurre la spiegazione e la comprensione del
senso e del fine di tutta la realtà. L'ateismo nietzschiano non è superficiale e
semplicemente anticlericale che è, in fondo, indifferenza circa l'esistenza o meno di
Dio. Al contrario, Nietzsche è consapevole delle terribili implicazioni che la
negazione di Dio e dell'esistenza di verità assolute comporta. La scomparsa di Dio e
della verità salda e stabile è per Nietzsche un'ammissione dolorosa e tragica: significa
comprendere che non vi sono più punti fermi e sicuri. Si tratta di una constatazione
amara che lascia l'uomo solo, senza più entità supreme nelle quali sperare. Subentra
un senso di fortissima nostalgia e rimpianto per la perdita di ogni fede in esseri e
verità supremi. "Cristo, esclama Nietzsche, è l'uomo più nobile e la morte di Dio è
l'evento più tragico". La sua morte è sì una liberazione dell'uomo dai dogmi e dalle
illusioni, ma porta nell'uomo un vuoto radicale. L'uomo si sente abbandonato; non sa
più a quale essere e a quali verità superiori rivolgersi. Questo vuoto dovrà essere
colmato fuggendo il pericolo di creare nuovi idoli e nuove religioni, siano questi la
scienza (positivismo), lo Stato (nazionalismo) o il popolo (socialismo e comunismo).
Accorgendosi che Dio non c'è e che non ci sono più verità sicure, l'uomo allora, per
non precipitare nell'angoscia e nella disperazione, deve diventare Dio lui stesso. È
necessario che l'uomo oltrepassi se stesso per diventare superuomo, oltre-uomo, ma
questo, ammette Nietzsche, è un traguardo ancora lontano ed il cammino sarà lungo.
Il superuomo; l’"amor fati" e la "volontà di potenza"
Con la morte di Dio spetta all'uomo divenire Dio, divenire superuomo. "L’uomo,
pronuncia Nietzsche, è una corda tesa tra la bestia e il superuomo"; è un essere
transitorio: si trova a metà strada tra la bestia (la scimmia) da cui discende ed il
superuomo nel quale trasformarsi. Il valore dell'uomo non sta in ciò che esso è ma
nella capacità di oltrepassare se stesso. Perciò non deve rimpiangere il suo destino,
che è quello di tramontare come uomo per trascendersi.
Il superuomo è colui che più non si aspetta di trovare il proprio destino e la propria
felicità in una vita ultraterrena, sacrificando e disprezzando la sua vita terrena. Deve
anzi amare e rimanere fedele alla terra, al suo essere terreno, pur nei limiti e nella
tragicità della sua esistenza. "Il superuomo -scrive Nietzsche- è il senso della terra.
Un tempo il sacrilegio contro Dio era il massimo sacrilegio. Ma Dio è morto.
Commettere sacrilegio contro la terra (svilire la propria condizione di essere terreno),
questa è oggi la cosa più orribile. Chieda quindi l'uomo di essere e di diventare fino in
fondo ciò che è nella sua essenza: una creatura che ama gioiosamente la propria vita
terrena anche quando è tragedia, che non si vergogna dei propri sensi e ha il coraggio
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di accettare il caos dell'esistenza nella consapevolezza che nulla c'è al di fuori della
vita terrena, trasformando il peso della necessità e dei limiti della condizione umana
nella propria volontà. L'uomo faccia posto al superuomo che dice: la vita è enigma, è
caos spaventevole, ma così volevo che fosse, così come voglio e vorrò che sia".
Sono introdotte così le teorie dell’"amor fati" e della "volontà di potenza".
Il superuomo ama il proprio fato, il proprio destino, anche se tragico: non solo sa
accettarlo coraggiosamente, anzi sa amarlo e, ancor più, volerlo, volere che si compi
fino in fondo pur se pieno di contrasti. L' amor fati non è quindi accettazione passiva
delle cose. Il destino si vince non opponendo ad esso un'inutile resistenza ma
accettandolo e volendolo, anche se caotico e assurdo. La volontà del superuomo,
volere che il proprio destino si compi anche se crudele, si apparenta alla volontà
universale di Schopenhauer, che è forza cieca ed irrazionale volta ad affermare ed
accrescere solo se stessa. Nella stessa maniera il superuomo è proteso
all'affermazione di sé, amando la tragicità del proprio stato e della propria sorte.
Accettando, amando e volendo che il proprio destino si svolga pienamente, pur se
spietato e illogico, il superuomo manifesta in tal modo anche la propria "volontà di
potenza", che non significa volontà di dominio, divenire padrone assoluto delle cose e
degli altri, ma significa capacità di vivere interamente e liberamente la propria vita, di
realizzare e trovare il senso della propria esistenza attraverso l’eroica accettazione del
fato incombente. Altre forme di libertà non esistono: la volontà di potenza è libertà di
sfogare senza limiti le passioni terrene e gli istinti vitali; è libertà di produrre nuovi
valori, nuovi ideali e una nuova morale, realizzando in modo pieno la propria natura e
le proprie capacità.
Persino Dio e la metafisica devono morire, venir meno, per non costituire, con le loro
regole, un limite a tale libertà. Persino la vecchia morale deve essere superata e
capovolta, perché la volontà di potenza sta "al di là del bene e del male", spazio nel
quale il superuomo si colloca. Egli non riconosce freni e si eleva al di sopra della
massa degli uomini mediocri. Così come l'uomo è stato il risultato del superamento
dell'animale da cui è disceso, altrettanto dal superamento dell'uomo deve nascere un
nuovo tipo di umanità mediante una sorta di salto, di radicale mutazione genetica.
L'eterno ritorno
La teoria dell'eterno ritorno è, secondo lo stesso Nietzsche, il più abissale dei suoi
pensieri. Essa afferma che la storia, il divenire, il tempo, non hanno un andamento
lineare e progressivo, non sono una linea retta che si allunga sempre di più con
l’incessante susseguirsi dei fatti e delle vicende, avendo invece, come si pensava
nell'antichità greca, un andamento circolare per cui, al compimento del circolo, le
vicende del mondo, in particolare quelle storiche, sono destinate ogni volta ripetersi
in eterno allo stesso modo.
Trattasi di una teoria di difficile interpretazione. Da alcuni è interpretata come una
teoria scientifica cosmologica ed astronomica: l'universo, per quanto grande, è finito
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mentre il tempo è infinito; perciò prima o poi il mondo arriverà, nel tempo, ad
esaurire tutte le sue possibili combinazioni, tutte le possibilità di mutamento e di
sviluppo e, quindi, non potrà allora che ripetere il proprio ciclo.
Per altri, viceversa, esprime uno stato d'animo, un sentimento dell'uomo che sceglie
di vivere "come se" tutto dovesse ripetersi. In questo senso due sono le principali
interpretazioni:
1. Nietzsche rifiuta la tesi di un andamento lineare della storia e del tempo
perché, altrimenti, ciascun attimo non verrebbe vissuto pienamente in sé ma
solo in relazione all'attimo che l’ha preceduto e all'aspettativa dell'attimo
successivo. Nessun momento verrebbe vissuto per quello che è ma ognuno
acquisterebbe senso da quelli precedenti e da quelli a venire. Il superuomo è
invece colui che sa amare e vivere intensamente l'attimo presente, qualunque
esso sia, anche tragico e drammatico, realizzando in tal modo la sua piena
libertà, liberandosi dai vincoli degli eventi passati e dalle attese, spesso
illusorie, del futuro. E’ la professione di un vivere senza voler imporre alla vita
un qualsiasi ordine e fine predeterminati.
2. Nietzsche respinge la tesi di un andamento lineare della storia e di un suo
continuo progresso verso un fine ultimo perché non riconosce senso alcuno,
alcun finalismo o provvidenza nel mondo e nella storia, come invece predicato
dalla metafisica, dalla morale e dalla religione tradizionali. E il superuomo è
colui che ha il coraggio di accettare e di volere questa assoluta mancanza di
senso poiché, se la vita avesse uno scopo predeterminato da un’entità o essere
superiori, ne risulterebbe di conseguenza menomata la propria libertà e volontà
di potenza.
Vi è anche una terza e più sottile interpretazione. La dissoluzione della metafisica,
della morale e della religione, quale da Nietzsche asserita, significa rendersi conto
che non ci sono più verità assolute ed immutabili al di sopra dell'oltre-uomo, limitanti
la sua libertà. Il superuomo è colui che non è condizionato da entità superiori.
Sennonché, qualora venisse accettata una concezione lineare della storia e del tempo,
rimarrebbe ancora un'ultima condizione immutabile ed insuperabile, tale da limitare
la volontà di potenza del superuomo, rimarrebbe cioè l’immodificabilità del passato,
delle vicende trascorse. Accogliendo invece la tesi dell'andamento circolare della
storia, il passato è in tal modo destinato a ritornare e, ritornando, allora non è più
immutabile giacché può essere rivissuto dal superuomo con spirito diverso. In tale
maniera il superuomo può trionfare anche sul tempo.
Pluralità delle interpretazioni e strumentalizzazioni del pensiero di Nietzsche.
Note critiche
A causa dei temi trattati sovente in modo oscuro, dello stile provocatorio e
paradossale, come pure del linguaggio metaforico e simbolico usato, sono derivate
disparate interpretazioni nonché strumentalizzazioni del pensiero di Nietzsche. Egli è
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stato variamente considerato come esponente dell'antipositivismo oppure
dell'irrazionalismo e nichilismo o, addirittura, come precursore delle ideologie
antidemocratiche e totalitarie del Novecento, del nazismo in particolare.
Sul piano letterario, poi, Gabriele D'Annunzio ci ha dato un'interpretazione
superficiale e falsa del superuomo, fermandosi ai soli aspetti esteriori senza
comprenderne il senso di eroica tragicità. Per Nietzsche il superuomo è colui che
accetta ed ama la stessa condizione tragica dell'esistenza, mentre il superuomo di
D'Annunzio si illude di vincere la tragedia della vita attraverso il piacere sensuale, il
godimento della bellezza, la fama derivante da imprese eroiche. Il superuomo
dannunziano è un esteta velleitario, il privilegio di pochi raffinati.
Il regime nazista, a sua volta, non ha esitato ad usare strumentalmente gli ideali
nietzschiani di superuomo, di volontà di potenza e di una nuova e "pura" razza umana
a fini di propaganda e per dare giustificazione ideologica e culturale al proprio
programma di razzismo, di dominio e di statalismo autoritario. A lungo è durata
l'immagine di Nietzsche quale "profeta del nazismo". A questa interpretazione ha
contribuito per prima la sorella di Nietzsche, di sentimenti filo-nazisti, che ha
deformato i manoscritti postumi del fratello. Ma il superuomo nietzschiano non ha
nulla a che fare con l'ideologia nazista: non è certo l'ariano puro perché il superuomo
di Nietzsche non fa nessuna distinzione di razza, ponendosi invece come traguardo
ideale proposto a tutti gli uomini mentalmente superiori di qualunque razza ed etnia.
Nemmeno il superuomo di Nietzsche è il nazista che celebra lo Stato tedesco, il
Reich, ma è il filosofo che annuncia una nuova umanità liberata dalle antiche catene,
ivi compresa l'idolatria dello Stato, centrale invece nell'ideologia nazista. "Lo Stato,
avverte Nietzsche per contro, è il più freddo di tutti i mostri. È un idolo che puzza".
Certamente, il pensiero nietzschiano non è senza ambiguità e contrasti, volutamente
graffiante, di sfida, aforistico e sentenzioso, eccentrico ed esibito per allegorie
inconsuete, anche stravaganti. Ma non può essere strumentalizzato e messo al
servizio di nessuna ideologia. Occorre oltretutto considerare la rilevante influenza da
Nietzsche esercitata sulle principali correnti filosofiche e culturali di tutto il
Novecento, dall'esistenzialismo alla psicoanalisi, dallo strutturalismo, anche nella
componente post strutturalista, al pensiero critico, dall’ermeneutica al post moderno.
Altre sono, piuttosto, le posizioni nietzschiane criticabili: la radicalità più che estrema
dell’atteggiamento individualistico, irrazionalistico e nichilistico; l’ostinata sfiducia
nell’elevazione delle masse per diffidenza verso il solidarismo e le prassi di
emancipazione sociale.
Affascinante e sconcertante, la figura di Nietzsche colpisce per l’assoluto rigetto di
valore in ogni conoscenza conquistata. Fino al definitivo crollo psichico egli rimane
lucido quanto enigmatico interprete di se stesso, incarnando il ruolo del distruttore di
ciò che può passare al setaccio del sospetto secondo un’ottica che, volutamente, si
mantiene al di là dei vincoli di rispetto della logica e perfino della sintassi. Quando
non più considerato retto da un "logos", traducibile in rigoroso discorso concettuale,
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il sapere appare solo come una miriade di frantumi in cui si riflette la più disparata e
soggettiva attività interpretativa. L'esasperata reazione al razionalismo finisce col
negare ogni possibilità di razionalità del reale, sostituita dal cieco impulso della
volontà. Ma una volta privato del logos, il mondo diventa senza senso e si apre lo
spazio solo per una "filosofia negativa" in cui l'uomo è abbandonato alla tragicità.
Nietzsche si oppone ad una concezione di conoscenza che faccia coincidere l'essenza
delle cose con le maglie della logica perché considera questo tipo di scienza come
mera espressione della paura del "diverso", dell’ignoto, che pretende di omologare
tutto al già noto. Ciò che è sconosciuto comporta pericolo, inquietudine,
preoccupazione, sicché l’istinto si volge ad eliminare questi stati d'animo penosi
adducendo una spiegazione qualsiasi, stimata migliore di nessuna spiegazione. Il
principio di causalità è condizionato ed eccitato dal sentimento della paura. La
domanda circa la causa non vale in se stessa ma a fini di tranquillizzazione e sollievo
talché, nel processo conoscitivo, al posto della ricerca delle cause interviene una
motivazione di tipo emotivo. Con la proclamata morte di Dio, ovvero di ogni
certezza, viene meno in Nietzsche la pensabilità stessa della verità. L'unica strada
possibile è quella del nichilismo e dell'assurdo, che la danza di Dioniso esprime. In
questa visione vitalistica è solo la volontà di potenza del superuomo che è chiamata
alla produzione di senso, segnando con ciò la fine di una concezione della razionalità
come sforzo di adeguamento alla verità delle cose. Il tema centrale in discussione è
quello del nesso tra soggetto ed oggetto, che Nietzsche risolve avvalorando
l'intuizione, l’istinto e non l’argomentazione. Ma l'esito di questo procedere comporta
la drammatica situazione di uno scontro titanico tra l'io, che vuole porre da sé il
significato del tutto, e la realtà, che non si lascia imprigionare nella mera soggettività.
Al pensiero rimane solo il compito di essere "scuola di sospetto". Questa filosofia
negativa ha certo suggestionato il nostro secolo, favorendo una frantumazione
culturale da cui è sorta la “filosofia debole”, ovvero la sfiduciata tesi di una instabile
razionalità. Annota Hans Barth: “Nel processo cognitivo nietzschiano si cela la
volontà di potenza, la quale non è interessata alla validità generale del giudizio ma
esclusivamente al dominio superomistico delle cose e degli eventi… Il problema
della verità si trasforma così in problema di forza”. L'uomo nietzschiano appare come
il fanciullo principalmente attratto dalla adolescenziale ebbrezza della sola propria
autoaffermazione. È un’immagine di uomo che rende impossibile concepire una
"libertà per" e che afferma solo una "libertà di", senza limiti e regole.
Nietzsche condivide con Marx e con Freud, definiti tutti tre, sia pur ognuno secondo
una propria distinta prospettiva, come “i maestri del sospetto”, del dubbio e del
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rigetto delle certezze del passato, della cultura e del sistema di valori occidentali, fino
a sottoporre a critica estrema le categorie del pensiero borghese e persino il
linguaggio. L'aforisma, genere letterario preferito da Nietzsche, è già un modo di
rifiutare la tradizione filosofica e predicativa precedente. A differenza di Marx e
Freud però, preoccupati a delineare anche la via per superare il pensiero dominante,
Nietzsche mette in crisi tutto ma non propone alternative davvero plausibili. Anticipa
un fine, il superuomo, senza tuttavia tracciarne la prassi. Più che altro contrappone
radicalmente l'individuo alla società per mostrare che l'unica vera novità deve
cominciare col ribaltamento del sentire individuale. Sennonché una visione
prettamente soggettivistica della realtà porta a deformarne i contorni. Nietzsche
contrappone il passato al presente, la vita alla storia, la volontà di potenza alla
scienza. Rifiuta il dogmatismo degli hegeliani, dei positivisti, nonché della religione
per ricadere in un'altra forma di dogmatismo, quella del superuomo. Ha posto un
pessimismo cosmico per scardinare dalle fondamenta ogni passata idealità, finendo
però col distruggere ogni concezione di bene pubblico per scetticismo nelle
mediazioni storiche, sociali, culturali, pensando di poter precorrere a livello
individuale e intellettuale ciò che, al massimo, può essere solo una conquista lenta e
progressiva della storia. L'intellettuale deve misurare le proprie capacità nella
concretezza della vita quotidiana, in una lotta incessante contro le contraddizioni
sociali del proprio tempo, senza pretendere di far leva sulla propria esclusiva
soggettività. Anche perché, fosse pur vero che non esiste una verità metafisica, è
anche vero che la "propria" verità va sempre investigata, accompagnata dalla prassi.
Certo, i fatti non parlano da soli: occorre sempre qualcuno che li interpreti. Ma la
verità della "non-verità" non esiste. La verità di un'interpretazione, rispetto ad
un'altra, va sempre ricercata se si vuole evitare che ogni interpretazione diventi
inutile. Nietzsche aveva capito che, prima di essere "liberi", bisogna combattere
contro i meccanismi culturali che rendono "schiavi", ma non ha voluto ammettere
che, nel mentre si lotta per tale libertà, non si può fare a meno d'essere condizionati
da strutture di tipo socio-economico e politico. E’ invece necessario giudicare il
valore "storico" della filosofia occidentale nei suoi intrecci col sistema sociale ed
ideologico di volta in volta dominante, anche in relazione agli effetti irrazionalistici
più o meno consapevolmente prodotti. Non si può prescindere dal collegare, in un
rapporto più funzionale e strutturale, le riflessioni filosofiche con le vicende storiche
delle collettività sociali al fine di togliere la filosofia dal limbo concettuale in cui,
sovente, i filosofi l'hanno collocata.
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Dominante nella seconda metà dell’Ottocento, pressoché tutte le più importanti
filosofie di fine Ottocento e Novecento sono critiche nei confronti del Positivismo a
motivo dell'eccessiva ed ingenua certezza da esso manifestata per i fatti in sé,
direttamente assunti ad oggetto della scienza, e perciò accusato di aver trasformato in
dogma il sapere scientifico, elevato a rango metafisico costituito da sicurezze
indubitabili. Per reazione nascono nuove filosofie e nuovi indirizzi filosofici, volti ad
indagare soprattutto gli aspetti della realtà non ricompresi nel campo delle scienze
fisiche e naturali. Sorgono in particolare:
1. La Psicoanalisi, che scopre la realtà e la forza dell'inconscio.
2. Lo Spiritualismo, contro il materialismo ed il naturalismo meccanicistico,
ispirato anche ad una filosofia dell’azione che valorizzi l’umana capacità
creativa nella morale e nella società.
3. Il Pragmatismo, che privilegia il valore anzitutto pratico e di pubblica utilità,
più che teoretico, ascritto alla scienza e alla conoscenza.
4. Lo Storicismo tedesco, volto ad analizzare la natura e validità del sapere
storico, nonché gli elementi di distinzione propria rispetto alle scienze fisiche e
naturali.
5. Il Neoidealismo, sui temi del soggetto conoscente e della storia.
6. La Fenomenologia, fondata sull'esigenza di cogliere l'essenza dei fenomeni
nell'obiettivo di individuarne il senso.
7. L'Esistenzialismo, che indaga i problemi e il senso dell'esistenza umana.
8. La filosofia di Martin Heidegger, che si colloca tra fenomenologia,
esistenzialismo e nuova metafisica.

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E FILOSOFIA
La psicoanalisi nasce all'interno della psicologia contemporanea, la quale sorge nella
seconda metà dell'Ottocento presentandosi in veste di psicologia scientifica. Prima di
allora la psicologia si identificava con la metafisica, in particolare con la branca
concernente la trattazione del problema dell'anima. L'idea della psicologia come ramo
della metafisica tramonta per primo nell’ambito del positivismo inglese, che indirizza
gli studi psicologici all’osservazione e al rilevamento dei dati di fatto. Si incrementa
poi particolarmente in Germania, soprattutto ad opera di Wilhelm Wundt (18321920) che organizza con metodo rigoroso le osservazioni sperimentali anche sulla
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base dei progressi compiuti dall'anatomia, dalla fisiologia, dalla neurologia e dalla
frenologia.
Quattro sono i fondamentali principi cui la psicologia sperimentale si ispira:
1. a proprio oggetto sono posti i fatti di coscienza, i fenomeni interni, la cui
conoscenza è giudicata possibile attraverso l'introspezione e la riflessione;
2. i fatti interni sono situabili in rapporto diretto con i fenomeni fisici e fisiologici;
3. lo studio della vita psichica è praticabile riconducendone lo sviluppo ai suoi
elementi semplici, vale a dire alle sensazioni, alle emozioni ed alla loro
combinazione, tutte singolarmente e distintamente considerate;
4. la psicologia ha carattere scientifico in quanto usa l'esperimento, l'induzione e il
calcolo matematico.
In seguito, in opposizione agli iniziali principi della psicologia sperimentale, nel
corso del Novecento nascono differenti scuole di pensiero, sia a causa della generale
reazione contro la cultura positivista, sia a causa dell'influenza esercitata dal
pragmatismo e dall'evoluzionismo sviluppati negli Stati Uniti d'America, centro
propulsore di queste nuove scuole.
In campo psicologico sorgono così innovativi indirizzi:
1. Il comportamentismo, fondato da John Watson (1878-1958), che contesta il
primo fondamento della psicologia sperimentale, basandosi invece sullo studio
del comportamento e sulla ricerca delle leggi causali che lo determinano in
rapporto all'ambiente.
2. La psicologia della forma, che riformula il terzo fondamento della psicologia
sperimentale, i cui esponenti principali sono Kurt Koffka (1886-1941), Marx
Wertheimer (1888-1941) e Wolfgang Kohler (1887-1967). Ad oggetto della
psicologia è posta la forma, cioè la struttura, l'insieme totale dei fatti di
coscienza, negando che essi siano la somma di singoli elementi riconducibili a
sensazioni elementari poiché, è sostenuto, sono invece colti dapprima in forma
globale, da cui solo successivamente sono ricavabili e quindi interpretabili le
sensazioni specifiche.
3. Il funzionalismo, che riformula il primo, il secondo e il terzo fondamento della
psicologia sperimentale, sostenendo che oggetto della psicologia non sono i
fatti della coscienza ma le funzioni che l'organismo vivente svolge nel suo
processo di adattamento all'ambiente. Pertanto non sono posti ad analisi i
processi mentali bensì il modo in cui funzionano e a cosa servono.
4. La psicologia genetica, fondata da Jean Piaget (1896-1980), che studia lo
sviluppo psichico dell'individuo nei suoi passaggi dalle sensazioni alle
concettualizzazioni ed ai ragionamenti logici formali. Tali passaggi avvengono
attraverso "crisi" del soggetto, tali per cui l'acquisizione del nuovo sviluppo
implica la trasformazione più o meno rapida delle precedenti modalità di
pensiero.
5. L'antropoanalisi, inaugurata da Ludwig Binswanger (1881-1966), che
recepisce l'influenza delle filosofie esistenzialistiche e fenomenologiche
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adottando, secondo le tesi di Husserl e Heidegger, il metodo fenomenologico
in ambito psicologico. Detto indirizzo si basa sul presupposto non già del
dualismo ma dell'unità tra io (coscienza) e mondo e concepisce la vita mentale
come espressione di intenzionalità e di progettualità della coscienza. La
patologia mentale sorge quando l'individuo si trova rinchiuso in un progetto di
vita ristretto a pochi temi o addirittura ad uno solo. La terapia ha come intento
il recupero del complessivo progetto esistenziale dell'individuo ed è fondata su
un incontro tra medico e paziente basato sulla centralità del paziente stesso.
6. La psicoanalisi, che riformula il quarto fondamento della psicologia
sperimentale a seguito della scoperta dell'inconscio e della predisposizione di
nuovi metodi di indagine.
In parallelo a questi nuovi indirizzi, all’interno della psicologia contemporanea si
affacciano questioni teoriche e problemi che assumono sempre più spesso rilevanza
filosofica. Si dibatte ad esempio su quale sia il metodo corretto per studiare la realtà
psichica e se la psiche umana sia una realtà naturale oppure un prodotto della società
e della storia. Si discute sul concetto di normalità o meno dei fatti psichici e se sia
possibile tracciare i confini tra sanità mentale e comportamento patologico o
deviante. Altro problema presente è quello relativo ai legami tra lo psichico e il
somatico, collegato alla fisiologia del corpo umano e alla misurabilità o meno dei
fatti psichici. Si ragiona sul rapporto tra individuo e ambiente, sulla presenza o meno
di forme di innatismo, nonché sulla ereditarietà delle strutture comportamentali.
Ulteriore grande problema considerato è quello della libertà umana, se sia possibile
ed in quale misura. Per tale verso la psicologia, nata per distacco dalla filosofia, si
ritrova coinvolta a livello profondo con rilevanti questioni filosofiche.
La psicoanalisi.
La psicoanalisi, fondata da Sigmund Freud, è innanzitutto ed essenzialmente una
teoria dell'inconscio volta all’indagine di quei fenomeni psichici che si svolgono al di
sotto del livello della coscienza. Riprende il concetto di inconscio già introdotto nella
riflessione filosofica, tuttavia con significati e prospettive differenti, da Cartesio,
Locke e Leibniz, e che Freud adeguerà e approfondirà da un punto di vista descrittivo
e clinico. In secondo luogo, la psicanalisi è un metodo psicoterapeutico praticato per
la cura dei disturbi mentali. All'origine è stato adottata come cura dell'isteria; in
seguito come cura dei fenomeni psicopatologici nevrotici e psicotici. Non sono
mancati peraltro suoi usi estesi allo studio e trattamento di altri tipi di psicopatologie.
In corrispondenza ai suoi diversi sviluppi teorici e metodologici, la validità clinicoscientifica della psicoanalisi è stata lungamente dibattuta ed anche criticata. Mentre in
un primo tempo le considerazioni sulla sua scarsa verificabilità scientifica avevano
condotto a giudizi piuttosto critici, a partire dagli anni ‘80 e ‘90 del XX secolo si è
giunti ad una visione più articolata e positiva, ciò sia grazie a talune verifiche a
posteriori dei risultati clinici, sia all'integrazione della sua impostazione teorica e
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metodologica con altri ambiti di ricerca psicologica e psichiatrica, sia ai suoi
collegamenti con le neuroscienze. La psicanalisi è così divenuta disciplina plausibile,
pur risentendo dell'impossibilità di verifiche sperimentali dirette, finalizzate ad
accertare se i suoi successi sono effettivamente dovuti alle ipotesi e diagnosi
formulate oppure ad altre cause non considerate ed intervenute ad insaputa.
In ogni caso, ciò che qui rileva è la notevole l'influenza esercitata dalla psicoanalisi
nelle scienze sociali e nella stessa filosofia.
Oltre a Sigmund Freud, il fondatore, altri illustri esponenti della psicoanalisi sono
Carl Gustav Jung e Alfred Adler.

SIGMUND FREUD (1856-1939)
Nasce a Freiberg in Moravia. Si laurea in medicina a Vienna. Compie studi di
neurologia e successivamente si dedica alla psichiatria. Si reca a Parigi con una borsa
di studio e si applica a studi sull'isteria.
Tornato a Vienna, giunge alla scoperta dell'inconscio e alla fondazione della
psicoanalisi, concepita come un metodo scientifico per l'analisi dei processi psichici
inconsci. Come tale, la psicanalisi è rivolta soprattutto alla cura delle malattie
mentali, ma offre anche molti spunti per la comprensione più in generale del
comportamento umano. Ha perciò avuto rilevante influenza sulle scienze umane,
antropologia e sociologia in particolare, nonché sull’arte, sulla letteratura e sulla
filosofia.
Perseguitato dai nazisti in quanto ebreo, Freud ripara Londra nel 1938 come esule.
Opere principali: L'interpretazione dei sogni; Tre saggi sulla teoria sessuale; Al di là
del principio del piacere; Il disagio della civiltà; Totem e tabù.
La scoperta dell'inconscio
La scoperta dell'inconscio è la novità più importante della psicoanalisi, cui Freud
giunge in seguito agli studi sull'isteria. Prima di Freud le malattie mentali, secondo la
concezione positivistico-materialistica divenuta prevalente, erano considerate
alterazioni del sistema nervoso di tipo organico, dovute a lesioni del cervello, e non
venivano presi in considerazione gli stati psiconevrotici in cui tali lesioni non fossero
rintracciabili. Freud elabora una diversa interpretazione dei disturbi mentali. Gli studi
sull'isteria avevano infatti dimostrato che la guarigione del paziente era possibile
facendo riemergere alla coscienza episodi sgradevoli dell'infanzia dimenticati a
livello cosciente. Freud scopre così l’esistenza di disturbi mentali che non hanno
niente di organico. Ciò lo induce a mettere in luce un fatto fondamentale, ossia che al
di sotto della coscienza esiste un mondo di desideri, di fantasie, di istinti e di impulsi,
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ovvero l'inconscio, di cui il soggetto non è consapevole ma che è causa di numerose
nostre azioni e condiziona tutta la nostra vita psichica.
Per poter conoscere l'uomo bisogna quindi esplorare l'inconscio, questa zona oscura,
questo agglomerato di pulsioni. Al riguardo Freud ricorre dapprima al metodo
dell'ipnosi, che poi abbandona perché insoddisfacente, per adottare il metodo delle
associazioni libere: facendo parlare liberamente il paziente, le sue idee e parole si
associano e si sviluppano secondo criteri apparentemente illogici che possono però
rivelare gli stati d'animo e le tensioni profonde dell'inconscio. Cogliendo ed
interpretando i lapsus, i blocchi improvvisi, le esitazioni, diviene possibile per il
medico far emergere il contenuto dell'inconscio bloccato dalla coscienza e condurre il
paziente alla guarigione. Si afferma in tal modo la tesi per cui, in molti casi, la causa
dei disturbi nervosi, in specie le isterie, non è di natura fisiologica ed organica ma
psichica, determinata da tensioni sussistenti nell'inconscio provocate da pulsioni
sepolte nel profondo, avvertite come contrastanti con la coscienza e per le quali a
livello cosciente si prova vergogna.
Poiché l'inconscio agisce non solo sui soggetti malati ma è presente in tutti gli uomini
e ne influenza i comportamenti, dalla scoperta della forza condizionante
dell'inconscio è derivata una nuova e rivoluzionaria visione della natura umana. Ne è
uscita sconvolta la tradizionale concezione di coscienza come lucida espressione
della razionalità. La cognizione che la maggior parte della vita mentale si svolge al
di fuori della coscienza, e che il conscio è solo la manifestazione consapevole e
visibile della psiche di cui, anzi, occupa solo la superficie, ha marcato l’intera
cultura.
I fattori della vita psichica e la struttura della personalità
In una prima sistemazione teorica della sua dottrina, chiamata la prima topica ad
indicare i luoghi della psiche, Freud individua tre fattori operanti nella vita psichica
dell'uomo:
1. il conscio, ovvero tutto ciò di cui siamo consapevoli;
2. il preconscio, ovvero tutto ciò che non è presente a livello cosciente ma che
può essere facilmente richiamato alla coscienza;
3. l'inconscio, ovvero tutto ciò che è nel profondo della psiche umana e su cui
nulla può la coscienza.
Più importante è la sua seconda sistemazione teorica, la seconda topica, ove Freud
distingue tre diverse componenti della psiche o, meglio, della struttura della
personalità:
1. l'Es, cioè l'inconscio, il "calderone degli istinti ribollenti", la forza caotica che
costituisce la materia originaria della psiche, la quale non conosce né il bene né
il male e la morale, ma ubbidisce unicamente al principio del piacere ignorando
le leggi della logica; è un coacervo di impulsi contraddittori;
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2. il Super-io o Super-ego, consistente in ciò che comunemente è chiamato la
"coscienza morale", ossia l'insieme delle norme, dei valori, dei simboli, dei
divieti e proibizioni, interiorizzati e appresi dall'individuo fin dai primi anni di
vita attraverso l'educazione ed il suo inserimento nella società; il Super-io è
quindi un censore severo che punisce, sviluppando un senso di colpa, ogni
trasgressione, ogni desiderio che sia in contrasto con i valori, i costumi e le
consuetudini della società;
3. l'Io, o l'Ego, che rappresenta il livello conscio, il quale non perviene però a
consapevolezza piena poiché condizionato dalle sollecitazioni e tensioni che
provengono sia dal inconscio sia dal Super-io; l'Io si trova in mezzo a queste
spinte contrastanti: le tentazioni dell'Es da una parte e i richiami del Super-io
dall'altra, contrasti che si trova quindi a dover mediare, equilibrare, mediante
opportuni compromessi.
Nell'individuo normale l'Io riesce abbastanza bene a controllare la situazione. Agendo
secondo un principio di realtà (di buon senso) concede parziali soddisfazioni all'Es
senza violare in forma vistosa i precetti del Super-io. Ma se l'Es è troppo forte o il
Super-io troppo debole, l'Io si trova nell’incapacità di equilibrare le spinte
contrapposte. La sua impotenza produce angoscia e l’Io è condotto a comportamenti
asociali, delinquenziali o perversi. Quando invece il Super-io è troppo rigido, esso
provoca la rimozione, la soppressione forzata delle pulsioni e dei desideri dell'Es, e
possono allora derivare stati di nevrosi e di psicosi.
Le nevrosi e psicosi possono guarire quando il malato prende coscienza, mediante la
psicoanalisi, del conflitto che subisce e lo supera anche attraverso il delicatissimo
rapporto detto "transfert", ossia il trasferimento sulla persona del medico di stati
d'animo ambivalenti di amore e odio provati dal paziente durante l'infanzia nei
confronti dei genitori.
Oltre alla rimozione degli istinti, che più di talvolta può provocare danni collaterali,
un meccanismo più equilibrato di difesa nei confronti dell'Es è quello della
"sublimazione", mediante cui l'Io trasferisce gli istinti dell'Es verso méte ed obiettivi
socialmente accettabili, quali ad esempio l'impegno e la gratificazione nel lavoro,
nell'arte, negli ideali.
L'interpretazione dei sogni
Accanto alle libere associazioni, un metodo efficace per giungere all'inconscio ed
esplorarlo consiste per Freud nell'interpretazione dei sogni. Egli ritiene che i sogni
siano l'appagamento camuffato di un desiderio rimosso. Distingue in proposito fra
contenuto manifesto e contenuto latente, nascosto, del sogno. Ma perché i sogni, se
richiamano e sono espressione di desideri e istinti inconsci, non lo fanno in forma
diretta ma nascosta? Perché, risponde Freud, si tratta di desideri inaccettabili e
vergognosi per il soggetto, che vengono quindi censurati, ovvero camuffati dal Superio, vigile anche nello stato del sonno. Il contenuto manifesto dei sogni non è altro che
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il travestimento in cui si presentano i desideri latenti. Le immagini che appaiono nel
sogno, e/o quelle di cui ci si ricorda, non corrispondono ad un effettivo contenuto
dell'Es quale esso vorrebbe manifestare, che rimane invece nascosto poiché nel sogno
stesso interviene la censura del Super-io, il quale converte le immagini oniriche in
forme meno scandalose. L'interpretazione psicoanalitica dei sogni mira a svelare
questo contenuto latente, a farlo emergere a livello di coscienza e guarire così dalle
nevrosi e psicosi.
La teoria della sessualità
Gli impulsi rimossi, respinti a livello di coscienza e che stanno alla base delle nevrosi
e psicosi, sono sempre per Freud, o quasi sempre, di natura sessuale, legati ad istinti
sessuali dell'infanzia che sono stati dimenticati.
La teoria della sessualità costituisce un altro aspetto fino ad allora inconcepibile. Si
riteneva infatti la sessualità come sostanzialmente coincidente col rapporto sessuale.
Ma in tal modo non veniva spiegata né la sessualità infantile né la sublimazione né la
perversione. Freud amplia il concetto di sessualità, concepita come energia istintiva,
chiamata "libido", concernente non solo il rapporto sessuale ma la ricerca del piacere
dei sensi più in generale. Freud scopre che la libido domina l'inconscio fin
dall'infanzia. La scoperta della sessualità infantile provoca perciò un altro profondo
sconvolgimento rispetto alla cultura tradizionale, che da sempre aveva visto l'infanzia
come stato di innocenza e purezza. La libido, è invece sostenuto, si trova presente
anche nel bambino e lo spinge a trarre piacere dal proprio corpo.
Tre sono le fasi individuate di sviluppo della sessualità infantile, corrispondenti ad
altrettante zone erogene:
1. la fase orale, consistente nel piacere del poppare;
2. la fase anale, consistente nel piacere dell'evacuazione;
3. la fase fallica, consistente nella scoperta del pene come oggetto di attrazione
sia per il bambino che per la bambina, i quali soffrono entrambi di un
"complesso di castrazione": il bambino per la paura di una possibile evirazione,
la bambina perché si sente di fatto evirata e prova "l'invidia del pene".
In connessione con la sessualità infantile Freud elabora la nota teoria del "complesso
di Edipo" (dal mito di Edipo, costretto dal destino a uccidere il padre e a sposare, pur
se inconsapevolmente, la madre). Nel caso della bambina si parla anche, in
corrispondenza, di "complesso di Elettra" (dal nome della madre inconsapevolmente
sposata da Edipo). Tale complesso consiste in un attaccamento "libidico" del
bambino verso il genitore del sesso opposto e in un atteggiamento ambivalente di
affetto e gelosia verso il genitore di ugual sesso. Dalla risoluzione positiva o meno di
questo complesso al superamento dell'età infantile è fatto dipendere lo sviluppo,
equilibrato o squilibrato, della sessualità adulta e della struttura della personalità in
generale.
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Il disagio della civiltà e la religione
L'inserimento dell'uomo nella società ed il riconoscimento delle esigenze degli altri
comporta il sacrificio delle pulsioni originarie e degli egoismi. La civiltà implica un
"costo" in termini libidici, costringendo a deviare la ricerca del piacere in prestazioni
sociali e lavorative. Il mancato adeguarsi viene altrimenti punito con il senso di colpa
e l'angoscia morale.
Ciò non significa che Freud sia contro la civiltà ed aspiri ad un'umanità primitiva.
L'antropologia dell'ultimo Freud, ispirata a quella di Schopenhauer, è piuttosto
crudamente realista se non pessimista. La sofferenza è considerata componente
strutturale della vita e, contro coloro che credono che l'uomo sia "una creatura
gentile", Freud ribatte che esso è invece creatura con un elevato tasso di aggressività.
Tuttavia, anche se costringe a reprimere gli istinti, la civiltà è un male minore rispetto
ad un'umanità senza un'organizzazione sociale e senza regole. Si tratta, semmai, di
dar vita ad uno Stato che riduca il più possibile gli interventi regolativi che causano
repressione. La civiltà è un male che produce comunque vantaggi perché costringe gli
uomini ad una disciplina e, attraverso la sublimazione, orienta le pulsioni istintive
verso obiettivi superiori, quali la solidarietà, il lavoro, lo studio, da cui derivano le
grandi conquiste del genere umano.
Freud distingue le pulsioni in due specie: quelle che tendono a conservare ed unire, e
sono quindi erotiche in senso etimologico (erotico=che unisce), chiamate perciò
"Eros", e quelle che invece tendono a distruggere e uccidere, chiamate "Thanatos"
(che in greco significa morte). E la storia del genere umano si dibatte continuamente
tra Eros e Thanatos, tra periodi di pace e periodi di guerra. In quest'ultima fase del
pensiero freudiano, dunque, il principio del piacere non è più considerato quello
fondamentale della vita psichica venendo sostituito dai due contrapposti principi di
Eros e Thanatos, cui è attribuita più rilevante importanza.
Trattando poi delle "rappresentazioni religiose", esse nient’altro sono giudicate che
illusioni, l’appagamento del desiderio più antico e più intenso dell'umanità, nonché
più tipicamente infantile, del sentirsi protetti contro i pericoli della vita. Così, l'amato
e temuto Padre celeste altro non sarebbe che la proiezione psichica dei rapporti
ambivalenti, di amore e gelosia, col padre terreno.

HENRI BERGSON (1859-1941)
Parigino, di origine ebraica, si laurea in lettere e in matematica. Si dedica in seguito
alla filosofia, riscuotendo grande successo di pubblico. È stato docente di liceo e poi
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al College de France, conducendo comunque una vita appartata. Nel 1928 riceve il
premio Nobel per la letteratura.
Opere principali: Saggio sui dati immediati della coscienza; Materia e memoria;
Introduzione alla metafisica; L'evoluzione creatrice.
È considerato tra i filosofi più importanti del suo tempo. Notevole è stato l'influsso
del suo pensiero anche sulla scienza, sull'arte, sulla letteratura, sulla società. La sua
filosofia si inquadra, a modo proprio, nel solco dello Spiritualismo francese, corrente
che si sviluppa tra fine Ottocento e Novecento contro la pretesa positivistica di
ridurre la vita spirituale a fatti "naturali", analizzabili col metodo scientifico e
spiegabili con leggi deterministiche simili a quelle di natura. Nella convinzione della
irriducibilità della coscienza ad elemento naturale, del soggetto ad oggetto,
dell’interiorità ad esteriorità, l’intento mirato è la difesa della creatività e libertà della
persona umana, nonché del mondo dei valori altrettanto reali per lo spiritualismo
quanto i fatti fisici. L'originalità e peculiarità di Bergson sta nel perseguire tale
intento non contro ma, espressamente, facendo suoi i risultati della scienza, senza
minimizzare i fenomeni fisici e l'universo materiale, grosso errore, questo, addebitato
alle dottrine prettamente spiritualiste. Egli intende essere fedele alla realtà, anche a
quella fisica, tuttavia secondo un’ottica non stravolta e ridotta a culto ingenuo dei
"fatti" come nel Positivismo, di cui critica lo schematismo scientifico. Si propone
perciò di costruire un nuovo modello di sapere, non identificato con la metafisica
tradizionale costruita su "essenze immobili", ma fondato sul concetto della centralità
della coscienza in una sintesi ricca e innovativa tra evoluzionismo spenceriano e
misticismo “pragmatico”.
Il tempo della scienza e quello della coscienza
Proprio per la sua fedeltà alla realtà, Bergson da giovane si entusiasma per la teoria
positivistico-evoluzionistica di Spencer. Sennonché si accorge che il Positivismo non
mantiene affatto la sua promessa di fedeltà ai fatti, come nel caso della trattazione del
problema del tempo. Procede pertanto alla sua celebre distinzione tra tempo della
scienza e tempo della coscienza.
Osserva che il tempo della scienza e della meccanica è concepito come una serie di
istanti (di unità di misura) uno accanto all'altro ed ognuno identico all'altro. È un
tempo spazializzato, espresso in termini di movimento di un oggetto in un certo
spazio. È altresì un tempo reversibile perché possiamo tornare indietro e ripetere
infinitamente la misurazione temporale. Ma queste caratteristiche di spazialità e
reversibilità del tempo della scienza non riescono minimamente rendere conto del
tempo della coscienza.
Il tempo della coscienza, la cui peculiarità è da Bergson definita "durata", è ben altro
rispetto al tempo della scienza: è il tempo interiore, che sentiamo dentro di noi come
continuo fluire e scorrere di istanti, di momenti, non uguali ma diversi fra loro
secondo lo stato d’animo, ed inoltre non separabili, non divisibili gli uni dagli altri,
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ma anzi compenetrati, tali che crescono uno sull'altro. Nell’uomo non si può porre il
tempo senza una coscienza che lo percepisca. Ed è, stavolta, un tempo irreversibile:
non si può tornare indietro perché è tutt’uno con la storia della nostra coscienza che
procede incessantemente in avanti. Viene avvertito come continua successione dei
nostri stati d'animo, che si fondono tra loro e plasmano la coscienza stessa, la quale si
forma, cresce e cambia secondo le diverse esperienze maturate nel succedersi
temporale. Il tempo della coscienza è durata che conserva tutti gli stati di coscienza,
non solo quelli al momento non più presenti ma anche quelli inconsci, e che cresce
continuamente su di sé. È come un gomitolo di filo, mentre il tempo della scienza e
della meccanica è come una collana di perle.
Certo, il tempo spazializzo della scienza, quantitativo e misurabile, funziona bene per
le finalità pratiche, ma la scienza della natura e i suoi metodi sono del tutto
inadeguati, è ammonito, per la comprensione dei dati di coscienza.
Sull'idea di durata, quale caratteristica tipica della coscienza, Bergson fonda la libertà
della coscienza stessa nonché la propria critica al determinismo per la presunzione
coltivata di spiegarne meccanicamente la vita. Affronta di petto il problema del
rapporto tra libertà della coscienza e necessità predeterminata dei comportamenti,
chiedendosi se l'uomo è libero oppure se le sue azioni sono il risultato di meccanismi
vincolanti e necessitati. Respinge al riguardo non solo il determinismo ma anche la
dottrina del libero arbitrio. Entrambe le concezioni sono giudicate errate perché
applicano alla coscienza concetti che sono invece esterni alla coscienza. I deterministi
cercano le cause determinanti dell'azione negli eventi passati; i sostenitori del libero
arbitrio pongono la volontà come causa della libertà. Ma entrambi presuppongono
un'idea di coscienza come somma di atti distinti ed irrigiditi, siano questi i
condizionamenti degli avvenimenti trascorsi oppure i singoli atti di volontà. La
coscienza, viceversa, non è fissa e cristallizzata; è puro scorrere creativo che si
rinnova continuamente e imprevedibilmente. Conserva tutte le tracce del proprio
passato in base a cui viene a costruirsi e a definirsi, però cambia e si sviluppa
continuamente su se stessa. In essa non esistono mai eventi identici derivanti
dall'esterno o da una specifica scelta della volontà poiché l'azione e il comportamento
umani discendono dalla vicenda complessiva lungo cui la coscienza viene a
maturarsi; derivano dallo scorrere della storia interiore di ciascuno, in quanto tale non
predeterminabile. Per l’individuo il tempo consiste nella durata, nell’accumulo degli
stati d’animo, una nozione questa ben differente ed incompatibile con un approccio di
tipo scientifico. La durata è per sua natura non ben definibile: sconfina
nell’immediato passato (le sensazioni appena percepite, i ricordi recenti) e
nell’immediato futuro (l’azione, il progetto comportamentale). La scienza viceversa,
considerando preminente l’aspetto quantitativo, suppone il tempo come scandito da
un ordine geometrico e spaziale fatto di momenti distinti ma, nella dinamica, uguali
fra loro. L’individuo vive invece il tempo secondo un criterio qualitativo: certi
momenti sono, per la coscienza che li vive, fulminei, altri possono durare un’eternità
(un'ora di sofferenza dura per noi molto di più di un'ora di piacere). Il passato remoto
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può essere immediatamente e significativamente attualizzato, reso presente e vivo per
l’individuo e il passato prossimo, per contro, assolutamente dimenticato. Dipende
dalla qualità che i ricordi hanno dal un punto di vista emotivo. La scienza non è in
grado di cogliere questa dimensione perché, sostanzialmente, tratta il tempo come se
fosse spazio. Ma lo spazio è un concetto astratto, una rappresentazione teorica, una
sorta di espediente cui si rivolge l’intelligenza per disporre ed organizzare i dati
forniti dal processo conoscitivo. Pure il tempo, in quanto calcolabile e misurabile
matematicamente, diviene per la scienza elemento omogeneo e quantitativo,
divisibile e quantificabile secondo precisi criteri. E peraltro, in opposizione al
modello scientifico di tempo, si pone il tempo proprio della umana esistenza, non
misurabile, non riducibile a quantità. È vero che spesso i nostri atti sono abitudinari,
per cui sono in tal senso meccanici, analizzabili e prevedibili come i fenomeni
esterni, talché in essi non siamo liberi. Quando però l'atto di volontà deriva dallo
sciolto fluire della coscienza, esso si presenta come qualcosa di continuamente nuovo
e creativo. In questo senso è atto libero, di una libertà imprevedibile e indefinibile
perché dipende, di volta in volta, da come in quel momento l'intera coscienza è
venuta a svilupparsi. Una libertà indefinibile perché il definirla significherebbe
analizzarla e irrigidirla, cristallizzarne lo slancio per sottoporlo a statici parametri di
misurazione. Ma, se imprigionata, la coscienza cessa di essere vita per diventare
morte e il divenire si trasforma in divenuto, muta natura non appena è sottoposto ad
indagine.
Materia e memoria, corpo e spirito
Dopo aver affrontato il problema del rapporto tra libertà e necessità nell'agire umano,
Bergson propone una soluzione anche per il problema del rapporto o, meglio, del
dualismo tra corpo (materia) e spirito, vale a dire il problema della contrapposizione
tra realtà esterna o corporea, che è meccanica, ripetitiva, e realtà interna, quella della
coscienza, dello spirito, che è sempre creativamente nuova. Nel merito Bergson
rifiuta sia il materialismo, secondo cui l'attività spirituale deriva ed è spiegabile in
base alla fisiologia del cervello, sia l'idealismo, secondo cui la materia, i corpi, altro
non sono che “pensati” e, come tali, una produzione del pensiero. Critica
specialmente la riduzione positivistica dello spirito a materia. Ribadisce l'idea che il
cervello non spiega lo spirito e che "in una coscienza umana c'è infinitamente di più
che nel cervello". Esso è solo il mezzo del rapporto tra coscienza e corpo.
Nel prendere posizione, Bergson distingue tra memoria, ricordo e percezione.
La memoria coincide con la coscienza stessa, con la sua durata, e contiene tutto ciò
che ci è accaduto e ci accade, anche ciò di cui al momento non siamo consapevoli
(l'inconscio). Il ricordo è una funzione del cervello che, per effetto di una nostra
percezione, estrae dalla memoria quel dato o quei dati che ci sono utili in vista
dell'azione cui la percezione ci induce. La percezione è il modo in cui noi entriamo in
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relazione col mondo esterno, il modo in cui entriamo in contatto con la materia e i
corpi, che ci spinge ad agire o reagire.
Nel quadro delineato, la materia è considerata come ciò che noi percepiamo delle
cose (la forma degli oggetti, la consistenza, il suono, il colore, l'odore, ecc.), sicché la
percezione inerisce alla materia mentre la memoria, cioè la coscienza, inerisce allo
spirito. Per il carattere reattivo suo proprio, la percezione della realtà esterna induce il
cervello ad estrarre dalla memoria i ricordi più idonei alla retroazione. I ricordi di
analoghe esperienze trascorse ci suggerisco la condotta più utile di fronte alla
situazione al presente percepita. Ebbene, i ricordi fanno parte della memoria, cioè
dello spirito, ma, tramite il cervello, sono evocati dalla percezione, cioè dal nostro
contatto con la realtà materiale. Conseguentemente i ricordi fungono da collegamento
fra realtà spirituale e materiale, intendendosi in tal modo superato il dualismo
spirito/materia. Le percezioni, diventando a loro volta memoria, vengono assorbite
nella coscienza accrescendone il bagaglio e pertanto, conclude Bergson, tra spirito e
materia non c'è dualismo ma un circolo di continuo interscambio.
L'evoluzione creatrice: slancio vitale
Bergson non vede l'universo alla maniera di Cartesio, diviso tra spirito (res cogitans)
e materia (res extensa). Come sopra rappresentato, essi non sono distinti ma in
reciproco, circolare interscambio. In particolare, è teorizzato, provengono entrambi
dalla medesima evoluzione della realtà. Nell’opera "L'evoluzione creatrice" Bergson
passa dall'analisi della coscienza all'elaborazione di una concezione cosmologica
della vita dell'universo, proponendo l'idea di un evoluzionismo globale che coinvolge
sia la materia sia lo spirito.
Le teorie dell'evoluzione, s’è visto, si distinguono in due grandi classi: 1) le teorie
evolutivo- meccanicistiche, come quella di Darwin, secondo cui una mutazione del
tutto casuale favorisce, nella lotta per la sopravvivenza, un individuo piuttosto che
altri, il quale poi per ereditarietà trasmette la propria mutazione vantaggiosa ai
discendenti diretti permettendo la sopravvivenza del più adatti; 2) le teorie evolutivofinalistiche, come quella di Spencer, secondo cui l'evoluzione segue un piano
determinato e funzionale al raggiungimento di un fine.
Bergson respinge sia l'evoluzionismo meccanicistico sia quello finalistico poiché
ambedue deterministici. Il primo spiega l'evoluzione in base ad un principio
deterministico di causa-effetto, ma anche il secondo spiega lo sviluppo della realtà in
termini essi pure prestabiliti dalla causa finale perseguita. Proprio perché
deterministici, ad entrambi sfugge la realtà autentica e profonda dell'evoluzione, che
per Bergson non è né meccanicistica né finalistica bensì "evoluzione creatrice".
La scienza vede l'universo muoversi secondo un’evoluzione meccanica ed
inconsapevole, non libera. Tuttavia, sottolinea Bergson, la scienza si ferma alla
superficie della realtà, che scompone e fraziona con l'analisi perdendone di vista il
carattere di profonda unitarietà. La verità è invece ben altra. Al pari della vita della
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coscienza, anche la vita biologica e quella stessa dell'intero universo non è una
macchina che si replica con moti sempre identici. Neppure è integralmente e
uniformemente diretta ad un fine ma è evoluzione sempre nuova, creatrice. E’, come
Bergson definisce l'evoluzione creatrice, "slancio vitale" che si espande
incessantemente. Sicché la durata costituisce l'essenza non solo della coscienza ma
anche della materia tra le quali, è ribadito, non c’è quindi dualismo che contrapponga
l'anima al corpo. Anche l'universo è durata, evoluzione libera e imprevedibile: libera
e imprevedibile perché l'evoluzione avrebbe potuto o potrà essere diversa, cosicché
rimane escluso ogni determinismo meccanicistico ed ogni finalismo predeterminato.
Sia i corpi organici sia quelli inorganici, è detto, derivano tutti da un unico e
medesimo principio, dal medesimo slancio vitale, dalla medesima continuativa
evoluzione creatrice. L'evoluzione creatrice, come sviluppo e creazione continua,
come azione ed energia che si espande ininterrottamente, è una forza impressa una
volta per tutte all'origine dell'universo ed è forza dinamica persistente dato che una
forza statica non ha senso. Pur non avendo un fine né un procedere meccanicistico,
l'evoluzione creatrice/slancio vitale ha peraltro la tendenza non solo ad espandersi ma
pure di procedere dal maggior disordine a stati di maggior ordine. Lo slancio vitale
non procede tuttavia uniformemente, ma invece secondo differenti linee evolutive. Si
espande a raggiera: è come un fascio di steli che, partendo dalla medesima origine, si
protende in tante direzioni diverse. Ebbene, solo una di queste linee evolutive è
progredita conservando sempre inalterato il flusso vitale e spirituale (ovvero la
coscienza) sviluppatosi fino a giungere all'uomo. Lungo le altre linee evolutive,
viceversa, il flusso dello slancio vitale, dello spirito, prima o poi si è arrestato e,
arrestandosi, si è degradato, si è come solidificato, dando origine agli ulteriori distinti
livelli della materia inorganica ed organica. Appare in tale spiegazione il moderno
concetto di materia come degradazione dell'energia. Come attestato dal secondo
principio della termodinamica, la materia è energia che progressivamente si
depotenzia e si degrada. Così, mentre lo spirito, lo slancio vitale, è passaggio dal
maggior disordine al maggior ordine, la materia procede da un ordine relativo ad un
disordine sempre maggiore (entropia).
Le restanti linee evolutive, arrestandosi, hanno dato origine una al regno minerale,
un'altra al regno vegetale ed un'altra ancora al regno animale. In questi regni inferiori,
regolati da leggi deterministiche e necessarie di causa-effetto o dall’istinto, viene ad
esaurirsi la libertà della durata, dello slancio vitale. Ma anche nei corpi inorganici ed
organici rimane un soffio di vita, di spirito, che attraverso processi chimici e
biologici, vale a dire attraverso la catena della nutrizione, raggiunge infine l'uomo
diventando base nutritiva della sua coscienza. E lungo la linea evolutiva pervenuta a
radicare la coscienza nell'uomo il processo evolutivo, libero ed imprevedibile, non si
interrompe ma prosegue. Si ripristina così il circolo, lo scambio tra materia e spirito
secondo un rapporto analogo a quello che esiste tra memoria e percezione.
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La teoria della conoscenza: istinto, intelligenza, intuizione
Nelle linee evolutive di natura biologica sussistono, diversamente da quelle
inorganiche, differenti facoltà conoscitive, tuttavia correlate tra loro, che Bergson
distingue in istinto, intelligenza ed intuizione. Sono distinte ma correlate nel senso
che non c'è istinto che non manifesti una qualche forma di intelligenza e non esiste
intelligenza che non abbia alla sua base un qualche elemento istintuale.
L'istinto è attività inconsapevole; è lo strumento utilizzato dagli animali che agiscono
per la loro sopravvivenza senza averne consapevolezza. Funziona per mezzo di
organi naturali. È ripetitivo, abitudinario, ereditario e rigido.
L'intelligenza è attività consapevole consistente, in specie, nella produzione degli
strumenti necessari per risolvere i problemi della vita. Essa ha essenzialmente valore
pratico. Mentre l'istinto si rivolge alle cose, l'intelligenza non conosce le cose ma i
rapporti tra di esse. Come conoscenza dei rapporti tra le cose, l'intelligenza conosce
attraverso i concetti e, distaccandosi in tal modo dalla realtà immediata, può
prevedere quella futura. Su di essa si basa la scienza. Per ragioni pratiche
l'intelligenza astrae, classifica e distingue tra le diverse cose, frantuma la durata del
reale in una serie di stati, di spezzoni, come i singoli fotogrammi di una pellicola
cinematografica. Sa rappresentare chiaramente ciò che è solido, discontinuo,
immobile, ma è caratterizzata per contro da una incomprensione naturale per il
movimento, per il divenire. Il suo è un procedere che si lascia sfuggire ciò che è
distintivo dell’essere coscienziale, ovvero la continuità del divenire nel quale non si
possono discernere stati immobili. Perfettamente a suo agio nel mondo della materia,
si trova disarmata di fronte alla vita. Tutti i suoi tentativi di comprenderla riescono
solo a trasformare il divenire vitale in una sequela di immobilità successive che non
hanno più niente dei caratteri dell’umano esistere. Perciò essa è incapace di conoscere
la vera natura delle cose, di cogliere lo slancio vitale della realtà, che è moto non
irrigidito in segmenti statici. Sta qui, secondo Bergson, la ragione dei paradossi di
Zenone sul movimento. Né l'istinto né l'intelligenza ci danno la realtà: "ci sono cose
che soltanto l'intelligenza è capace di cercare, ma che da sé non troverà mai; soltanto
l'istinto potrebbe scoprirle, ma esso non le cercherà mai".
La situazione tuttavia non è disperata perché l'intelligenza, che non è mai separata
completamente dall'istinto, può tornare consapevolmente all'istinto. Quando ciò
accade si ha l'intuizione, la quale coglie immediatamente il suo oggetto ed opera su di
esso in modo consapevole. L'intelligenza gira intorno all'oggetto; l'intuizione entra in
esso, ci conduce "all'interno della vita". L'intelligenza opera per analisi, per concetti
fissi; spezza il divenire e spazializza la realtà. L'intuizione procede attraverso la
simpatia; ci porta all'interno dell'oggetto per cogliere ciò che ha di unico e di
inesprimibile. L'intuizione è immediata come l'istinto ed è consapevole come
l'intelligenza. Che l'intuizione sia un processo reale è dimostrato, per Bergson,
dall'intuizione estetica, dall'arte, ove le cose appaiono prive di legami con i bisogni
quotidiani e pratici. L’intuizione ci svela la durata della coscienza, il suo continuo
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fluire; ci rende consapevoli dello slancio vitale e di quella libertà che siamo noi stessi.
Essa è lo strumento della metafisica. La scienza analizza, la metafisica intuisce.
L’intuizione non si può fissare in una rappresentazione, nemmeno di tipo simbolico,
poiché essa è in costante movimento (durata) e non si lascia afferrare e trattenere in
immagini ferme, in modelli artificiosi che interrompano il flusso della durata, del
divenire, cui risale la struttura originaria del reale, la realtà stessa. L’intuizione al
contrario, non fissandosi in simboli e concetti, si pone all’interno della durata e non
in contrapposizione ad essa, si mantiene nella durata. È grazie all'intuizione che
comprendiamo come tutti gli esseri viventi siano congiunti e tutti obbediscano al
medesimo formidabile impulso, alla medesima evoluzione creatrice.
Morale e religione. Società chiusa e società aperta
L'opposizione tra intelligenza e istinto, collocata in ambito gnoseologico, è riproposta
anche nell'ambito della morale e della religione. Lo slancio vitale, colto
dall'intuizione e perdurante nella linea evolutiva che giunge all'uomo, si esprime
nell'umana attività creatrice: arte, filosofia, morale e religione.
Bergson distingue due fonti delle norme morali: la pressione sociale e lo slancio
d'amore.
La morale che deriva dalla pressione sociale è quella della società chiusa, che
corrisponde di fatto al tipo di società realizzatasi nella storia, in cui l'ordine sociale è
modellato su quello fisico. Le norme morali frutto della pressione sociale esprimono
le esigenze della vita associata; sono funzionali alla salvaguardia della società contro
gli egoismi dei singoli e dei gruppi, generando tuttavia una morale di tipo
conformistico, una morale dell'obbligo fondata sull'abitudine. La vita sociale è un
sistema di abitudini che rispondono ai bisogni della comunità e che danno luogo a
comportamenti ripetitivi e statici, senza slanci. L'individuo agisce come parte del
tutto, sia questo la famiglia, il gruppo o la nazione. A questa morale e alla società
chiusa corrisponde una religione altrettanto statica, basata sui riti e sulle credenze e
rivolta a fornire consolazione e protezione agli uomini nei confronti della paura della
morte. È una religione che rafforza gli obblighi morali e le convenzioni sociali. In
questo senso è una religione naturale, frutto e funzione dell'evoluzione naturale.
La morale che deriva dallo slancio d'amore, invece, è quella della società aperta,
ancora da costruire, fondata sull’impulso creativo. È una morale, e una società, che sa
esprimere esigenze spirituali e di libertà anche attraverso trasformazioni radicali degli
ordinamenti sociali. Spinge l'umanità a progredire, pertanto è dinamica e promuove
l'iniziativa individuale e la novità. È una morale creatrice di valori universali, di eroi
morali che vanno oltre i valori del gruppo o della società di appartenenza per
guardare all'intera umanità. È una morale che non si insegna; è quella dei grandi
mistici e profeti. Vi corrisponde una religione dinamica, che rifiuta i dogmi della
religione statica e si fonda sul rapporto personale e diretto col divino. I dogmi sono
cristallizzazioni, principi rigidi che vanno superati col misticismo. Non tuttavia un
28

misticismo contemplativo ma attivo e dinamico. La rinascita del misticismo,
conclude Berson, potrebbe porsi come rimedio contro i grandi mali sociali e morali di
cui soffre l'umanità, nonché contro il predominio tirannico della tecnica, nell’esigere
un "supplemento d'anima", vale a dire, appunto, una mistica.
Conclusioni
Benché sensibile e attento al progresso della scienza, sono peraltro pensieri
metafisici, certamente argomentati ma non risultanti da procedimenti scientifici, le
nozioni bergsoniane di durata e di libertà della coscienza nel suo imprevedibile fluire
creativo in rivissuti sempre nuovi, come pure le tesi dell’evolutivo slancio vitale, del
ricordo in funzione di nesso tra mente e corpo, dell’intuizione penetrante nella
visione profonda del divenire vitale, della morale aperta proiettantesi in un
misticismo dinamico. Sta di fatto che, per Bergson, soltanto la filosofia, mediante
l’intuizione, può permetterci di cogliere la consistenza altrimenti sfuggente dei
processi più reconditi della realtà. E’ tuttavia suo intento costruire una metafisica del
tutto nuova, che superi l’opposizione tra metafisica classica e scienza positiva. Una
“nuova metafisica” che rimetta alla scienza, per le finalità sue proprie perseguite,
l’indagine sui fenomeni naturali ma che riservi a sé, a proprio peculiare oggetto, la
ricerca sulla persona nel suo svolgersi: una metafisica, vale a dire, primariamente
antropologica.

IL PRAGMATISMO AMERICANO
Come gli spiritualisti francesi, tra cui in qualche misura Bergson, anche i pragmatisti
americani si ispirano ad una "filosofia dell'azione", diversamente concepita però non
già come capacità creatrice di valori estetici, sociali, morali e religiosi, bensì in senso
pratico, pragmatico: è un fare piuttosto che un creare.
La cultura americana alle sue origini è fortemente influenzata dalle concezioni
filosofiche provenienti dall'Europa, soprattutto dall'Illuminismo che ha costituito il
presupposto ideologico della rivoluzione americana. Peraltro, i temi filosofici europei
vengono prevalentemente interpretati alla luce della tradizione religiosa puritana
nonché in rapporto al grande sviluppo economico ed industriale americano della
seconda metà dell'Ottocento, assecondanti un orientamento di fiducia nell'uomo e nel
progresso ed un ottimismo di fondo nelle capacità e libertà individuali.
Verso la fine dell'Ottocento la filosofia americana incomincia ad assumere una
dimensione propria: nascono riviste apposite e l'insegnamento della filosofia viene
introdotto a livello universitario. In questo contesto si sviluppa il "Pragmatismo",
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movimento di pensiero che poi si diffonde anche in Europa e che rappresenta il primo
contributo specifico della cultura americana al dibattito filosofico.
Principali esponenti del pragmatismo americano sono Charles Peirce, William James
e John Dewey, il più noto.
Il termine pragmatismo è coniato da Peirce, che riprende la distinzione kantiana tra
pratico (ciò che riguarda la morale e la libertà) e pragmatico (ciò che indica un
rapporto tra mezzi e fini).
Plurime sono le fonti del pragmatismo, anche a motivo dello spirito americano per
sua natura sincretistico, multiforme:
1. l'empirismo inglese, in particolare quello di Hume che, ponendo in discussione
il concetto di causalità, respinge la pretesa di leggi scientifiche certe
limitandosi alle credenze e ad una concezione probabilistica; con Dewey il
pragmatismo estende poi la dottrina empiristica non solo alla sfera chiara e
distinta della conoscenza ma anche agli aspetti oscuri e confusi dell'esperienza;
peraltro, mentre l'empirismo classico mantiene la nozione di una verità
oggettiva, per il pragmatismo invece la verità non è unica e universale, bensì
un processo che si sviluppa nel tempo ed è sempre soggetta a verifica;
2. il positivismo, reputato tuttavia come un'ideologia di retroguardia: mentre il
positivismo è retrospettivo, considera l'accumulazione delle osservazioni e dei
dati sensibili raccolti nel passato come base per i programmi scientifici del
futuro, il pragmatismo è invece prospettico, fonda il valore della conoscenza
sulla capacità di previsione e, quindi, di regolare la condotta in vista dell'azione
prossima e futura;
3. l'evoluzionismo, inteso come adattamento dell'organismo all'ambiente, da cui è
dedotto (Dewey) il concetto di conoscenza come processo evolutivo di
adattamento al contesto ambientale;
4. la filosofia marxista della prassi, nella parte in cui assegna alla filosofia non
più il compito di interpretare il mondo ma di cambiarlo.
Concetti generali del pragmatismo americano sono:
1. l’idea di una validità soprattutto strumentale delle idee e delle conoscenze,
posta non tanto in un profilo teoretico quanto, piuttosto, nella misura in cui
produce "credenze", cioè regole di azione rispetto alle evenienze future;
2. la concezione di una utilità della conoscenza rimessa essenzialmente ai risultati
e successi pratici che permette di conseguire;
3. la convinzione dell’inesistenza di verità assolute, sia filosofiche che religiose e
scientifiche; ogni tipo di conoscenza dipende dagli effetti positivi dell'azione
che viene proposta; le dottrine valgono per la loro efficacia e per la loro
influenza benefica sulla vita dell'uomo; in questo senso, se produce effetti
benefici, è riconosciuta validità anche alla fede in Dio.
È sbagliata peraltro l'interpretazione del pragmatismo come "filosofia del successo" o
"degli affari", poiché il concetto di utilità, che ne sta alla base, è inteso in senso
ampio, tale da ricomprendere anche l'utilità sociale, morale e scientifica.
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Anche per il pragmatismo la conoscenza si basa sull'esperienza ma, contrariamente
all'empirismo classico, il valore attribuito all'esperienza non è più di tanto collocato
nella somma delle conoscenze acquisite, bensì nella capacità di anticipazione degli
effetti delle azioni secondo quanto le conoscenze passate ci suggeriscono: esperienza
e conoscenza sono principalmente valutate come capacità di previsione.
Pur nelle comuni caratteristiche di fondo, diverse sono le forme di pragmatismo
praticate: quello di Peirce è un pragmatismo logico e metodologico; quello di James è
un pragmatismo etico e religioso, anche metafisico, che include nell'esperienza pure
quegli elementi arazionali che sono le fedi, i sentimenti, le pulsioni. Il pragmatismo
logico-metodologico si fonda su un'impostazione razionalistica, sperimentalista e
verificazionista; quello etico-metafisico sfocia in esiti a sfondo mistico-religioso e,
talora, politico. Il pragmatismo di Dewey, a sua volta, è biologico-organicistico ed
evoluzionistico.

JOHN DEWEY (1859-1952)
È stato docente universitario. Ha viaggiato molto in Europa, in Cina, in Giappone, in
Turchia, nel Messico, in Russia.
Opere principali: Esperienza e natura; La ricerca della certezza; Logica, teoria
dell'indagine; Teoria della valutazione.
La filosofia di Dewey è stata definita come "naturalismo": si muove nell'ambito di un
pragmatismo naturalistico-organicistico ed evoluzionistico e si colloca all'interno
della tradizione empirista. Il suo pensiero è inizialmente influenzato dalla filosofia di
Hegel, da cui deriva la concezione della realtà come di unico organismo, ossia come
unione uomo-natura. Questa impronta idealista favorisce l'accostamento di Dewey
all'evoluzionismo di Spencer, concepito come processo progressivo che va dal
semplice al complesso e che coinvolge la realtà fisica ma anche quella psichica e
immateriale. In tal modo le concezioni evoluzionistiche di Dewey assumono anche
connotazioni spiritualistiche. Ha intrapreso lo studio di Hegel in un certo senso
"americanizzandolo", fondendo il pragmatismo col razionalismo hegeliano. La
dialettica hegeliana è presentata come processo di passaggio degli egoismi umani
verso il bene comune.
Dopo aver letto le opere di James si rivolge più decisamente verso un pragmatismo
umanistico di stampo democratico-progressista. Contro il vecchio liberalismo
individualistico sostiene un liberalismo che non esclude interventi regolatori dello
Stato in campo economico pur senza soffocare la libera iniziativa dell'individuo.
Auspica la trasformazione della società industriale individualistica ed egoista in un
"socialismo di pubblico interesse", basato tuttavia non sulla rivoluzione e sulla lotta
di classe ma sull'integrazione tra le classi sociali nonché su di un sistema di
pianificazione economica.
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Il concetto di esperienza e la realtà come evoluzione
Dewey sceglie di chiamare "strumentalismo" la sua filosofia, in particolare per
differenziarsi dall'empirismo classico sul fondamentale concetto di esperienza.
L'esperienza, tiene a sottolineare, è assai più vasta della conoscenza dato che in essa
confluiscono tutti gli aspetti dell'esistenza, anche l'ignoranza, anche il complesso
oscuro e confuso di abitudini, desideri, errori, follia, credenze, incertezze. Include
certamente la scienza e la filosofia ma pure la magia e la superstizione. L'esperienza
da Dewey declinata non è quella individuale bensì quella collettiva: è l'insieme delle
memorie, delle valutazioni e dei giudizi che si sono accumulati nel corso
dell'evoluzione storica della specie umana; quindi è al di sopra del singolo individuo.
Essa comprende l'intero mondo dell'uomo. Non è inoltre semplice recezione passiva
dell'oggetto, come per gli empiristi, ma azione scambievole tra uomo e natura, tra
spirito e materia, tra soggetto e oggetto.
In polemica con le concezioni deterministiche, Dewey pone in risalto il carattere
attivo dell'esperienza poiché l'uomo, pur inserito nel mondo naturale governato da
leggi proprie, è tuttavia teso a modificarlo. Critica altresì il razionalismo per la
professata concezione unilaterale dell’esperienza. E’ vero che pure il razionalismo
concepisce l'esperienza come forma di conoscenza attiva, ma soltanto di quegli
aspetti della realtà che sono razionali, che possono essere inquadrati entro schemi
logici, mentre tutto il resto è ignorato ed attribuito alla finitezza e inadeguatezza della
natura umana. E però soprattutto di questo "resto", afferma Dewey, è fatta per lo più
l'esperienza.
Più vasta della conoscenza e al di sopra della coscienza individuale, l'esperienza è
dunque storia. E’ storia dell'uomo con uno sguardo rivolto al futuro in ragione
dell’attivismo suscitato dall'esperienza stessa, tesa a modificare la natura e le
situazioni esistenziali. La storia umana si svolge nella natura, entro l'ambiente, con
cui si stabilisce un processo di interscambio in termini sia di azione reciproca che di
adattamento.
La realtà è a sua volta concepita come evoluzione lungo la quale, secondo un
processo unitario, dal mondo fisico emerge quello spirituale: la coscienza. Tre sono i
principali livelli, fra loro non separati ma coesistenti, attraverso cui il mondo
spirituale emerge da quello fisico:
1. il livello della vita fisico-chimica, che ha le caratteristiche di un sistema
meccanico il quale, pur interagendo con la natura, ancora non la modifica in
profondità ma tende ad adattarsi ad essa;
2. il livello della vita psico-fisica, che è quello degli organismi viventi; in esso
l'esperienza, pur non essendo ancora cosciente di sé, è caratterizzata
dall'attitudine a ristabilire rapporti di equilibrio con l'ambiente qualora essi
vengano interrotti;
3. il livello della vita spirituale, che è quello più alto dell'evoluzione: l'esperienza
diventa consapevole di se stessa e del rapporto che la lega alla natura; a questo
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livello l'esperienza coglie ed esprime in termini spirituali il rapporto uomonatura come libertà creativa.
Il fluire continuo della realtà come evoluzione, così come non è deterministico né
razionalistico, neppure ha svolgimento meccanicistico o finalistico. Il meccanicismo
ritiene che il passaggio dal livello precedente a quello seguente sia determinato da
una causa meccanica; il finalismo sostiene per parte sua che tutto il processo si
muove in vista di un fine superiore. Sennonché, afferma Dewey, il livello precedente
è solo condizione di quello seguente e, come tale, non è né un fine né una causa,
bensì solo un momento necessario allo sviluppo evolutivo, tanto più che livello
precedente e seguente possono coesistere ed anzi coesistono: il mondo inorganico,
quello organico e quello spirituale sussistono contemporaneamente.
Precarietà dell'esistenza e fallacia della filosofia
La non identificazione di conoscenza e di esperienza, che è più vasta, permette a
Dewey di avanzare un tentativo di soluzione del problema gnoseologico. Vi sono,
asserisce, due maniere di fare esperienza delle cose: 1) coglierle come oggetto di
generica esperienza; 2) assorbirle nell'esperienza per conoscerle concettualmente, sia
pur se, in questa seconda modalità, possono manifestarsi esiti di scetticismo rispetto
alle conclusioni formulate, il che appare impossibile, invece, nel primo modo di fare
esperienza delle cose, fatte oggetto di sola esperienza generica, giacché posso
dubitare dei concetti ma non di ciò che empiricamente ho colto o sono. Tuttavia,
occorre ammettere, la generica esperienza non è davvero materia di conoscenza bensì
soltanto di esistenza. E qui sta il vero problema gnoseologico: l'esistenza in tutte le
sue forme, dalle più elementari alle più sviluppate, presenta comuni tratti che sono la
precarietà, il rischio, l'incertezza. A queste inquietudini, al dubbio scettico, l'uomo ha
sempre cercato di porre rimedio; inizialmente riponendo fiducia nelle forze magiche
o soprannaturali e nella superstizione; successivamente rifugiandosi nella religione e
nella metafisica, che lo spingono a credere nell'immutabilità dell'essere,
nell'uniformità della natura, nel progresso universale e nella razionalità del reale. E
però, commenta Dewey, sia le filosofie dell'essere (come in Parmenide e Spinoza)
sia le filosofie del divenire (come in Eraclito, Hegel, Bergson) sono concezioni
illusorie perché tendono a divinizzare la staticità o il mutamento per farne un
principio assoluto di garanzia e ordine nell'esistenza umana. Sono filosofie della
paura ipersemplificatorie e deresponsabilizzanti. Trasformano un elemento della
realtà, la razionalità, nella totalità della realtà, relegando come apparenza erronea
tutto ciò che non risulta compatibile con uno schema di razionale armonia. Bisogna
dunque avere il coraggio di denunciare la fallacia di queste filosofie consolatorie, che
trattano come semplice apparenza l'irrazionalità, il disordine, l'errore, il male, i quali
invece apparenza non sono bensì realtà essi stessi che, pur nella consapevolezza della
precarietà della vita, occorre sperare di dominare e controllare contando sull'impegno
umano e non su infondate sicurezze e principi metafisici. Il compito dell'uomo e
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dell'autentica filosofia è quello di adoperarsi per far prevalere la razionalità
sull'irrazionalità, la stabilità sull'instabilità, l'ordine sul disordine, seppur nei limiti
dell'intelligenza umana poiché non vi è alcun sostegno superiore. Attraverso la
scienza ci siamo assicurati un certo grado di controllo, ma il carattere
fondamentalmente rischioso del mondo non è seriamente modificato.
Lo strumentalismo e il ruolo dell'indagine nel processo conoscitivo
La concezione che Dewey ha dell'esperienza, della natura e dell'esistenza, s’è visto,
non è idilliaca nonostante la propria adesione evoluzionistica, tendenzialmente più
ottimista. In ogni caso egli è realista: non rinuncia alla lotta per combattere un mondo
e un'esistenza così difficili, consapevole tuttavia che ciò esige comportamenti
intelligenti e responsabili nonché strumenti scientifici di indagine e ricerca adeguati.
Qui sta lo "strumentalismo" di Dewey e la sua conseguente "teoria dell'indagine".
Come in Peirce, il valore della conoscenza è posto da Dewey nella risoluzione dei
problemi. Non solo il conoscere non esaurisce l'esperienza, della quale è elemento
parziale, ma esso, inoltre, non è pensiero puro, svincolato dalla sua matrice biologica;
non è soltanto attività mentale e spirituale bensì anche attività biologica e fisiologica,
condizionato dalla componente neurologica. Anzi, la conoscenza e il pensiero,
derivanti dalla struttura biologica dell'uomo, si configurano espressamente come
interazione uomo-natura alla ricerca e ricostituzione di un equilibrio allorché infranto.
Il pensiero puro non esiste, l'attività logica non è mai fine a se stessa ma nasce dalla
esigenza biologica, comune a tutti gli organismi viventi, di restaurare l'adattamento
con l'ambiente. La logica è essenzialmente delineata come piano operativo in vista
dell'azione: pensiero e logica sono considerati non meramente contemplativi ma
indirizzati a scopi funzionali. Certo, anche la contemplazione è essa stessa
un'esperienza, ma costituisce solo la parte finale, nella quale l'uomo gode dello
spettacolo delle sue azioni e dei suoi processi.
Il metodo sperimentale scientificamente organizzato, osserva Dewey, se è nuovo
come risorsa tuttavia è vecchio come espediente pratico al pari della vita stessa. Per
tale ragione occorre insistere sulla continuità tra conoscenza comune, che non è
banale, e conoscenza scientifica. La scienza specialistica odierna, spesso, altro non è
che un'elaborazione sofisticata di operazioni quotidiane. Ciò che importa è che la
scienza non diventi astratta ma resti legata alla pratica perché è sempre la
strumentalità a decidere del valore di un'idea o di una teoria nel risolvere problemi e
nel fronteggiare un mondo minaccioso, un'esistenza insicura. Per la prevalente
valenza strumentale ha ben poco senso, allora, discutere della verità o falsità delle
idee, quanto piuttosto della loro efficacia o inefficacia. Qui sta il significato più
genuino dello strumentalismo di Dewey: la verità non è più l'adeguarsi del pensiero
all'essere, alla realtà, come nella vecchia metafisica, o l'adeguarsi dell'essere al
pensiero, come in Kant, ma consiste nell'efficacia delle idee come strumenti e regole
di azione. La verità non è di natura metafisico-ontologica, non individua essenze
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immutabili presenti nella realtà, ma è di natura operativo-pratica. Mentre secondo la
maggior parte dei sistemi filosofici tradizionali la verità è statica e definitiva, assoluta
ed eterna, essa per Dewey è invece processo evolutivo da indagare con metodo e
rigore controllabili scientificamente. Convinto che nella conoscenza non si può mai
separare l'aspetto teorico da quello pratico, la conoscenza è esplicitamente fatta
consistere nell'indagine, definita in termini operativi come "trasformazione
controllata di una situazione indeterminata”, contrassegnata da esperienze oscure o
contrastanti, “in una situazione determinata”, chiara e coerente nella distinzione e
nella relazioni tra le parti costitutive. Ogni indagine è stimolata dall’esigenza
dell’adattamento all'ambiente e della ricostituzione dell'equilibrio uomo-natura e
uomo-altri uomini.
La teoria dei valori
Il concepire la conoscenza soprattutto in vista della prassi e della risoluzione di
problemi induce Dewey a considerare il tema del sorgere dei valori e dell'attribuzione
di valore a talune idee e comportamenti piuttosto che ad altri. Il suo interesse non è
volto a stabilire la natura dei valori in sé quanto invece a chiarire i motivi per cui i
valori esercitano tanta attrattiva per gli uomini.
E’ scorta analogia tra giudizi logici e giudizi di valore: entrambi sono considerati
strumenti per risolvere problemi in via pratica, di tipo conoscitivo i primi, di tipo
morale-esistenziale i secondi. I giudizi logici nascono da una situazione di crisi
gnoseologica e mirano a ristabilire un equilibrio conoscitivo e di riconoscimento con
l'ambiente. I giudizi di valore nascono da una situazione di insoddisfazione
esistenziale e perciò sono proiettati verso il futuro, ove si confida di realizzare uno
stato di benessere. Da ciò l'attrattiva che i valori esercitano. L'uomo, deluso dal
presente, colloca nel futuro la sua aspirazione alla felicità e chiama valore tutto ciò in
cui confida di poterla realizzare. In ogni caso Dewey è al riguardo un relativista: non
ritiene possibile fondare valori assoluti o una gerarchia fissa di valori; essi hanno
natura storica, mutano col variare delle epoche e delle mentalità e non sono
stabilmente predeterminabili una volta per tutte. Inoltre, dato il carattere pratico
dell'esperienza e del conoscere, individuato nell'efficacia dei mezzi prescelti rispetto
ai risultati mirati, Dewey sostiene l’indistinguibilità dei mezzi dai fini: ogni fine è
anche un mezzo e ogni mezzo che raggiunga il fine viene goduto come fine esso
stesso. Tra mezzi e fini vi è continua interrelazione. Le cose che appaiono fini sono
unicamente anticipazioni o previsioni di ciò che può essere realizzato in determinate
condizioni. La medesima valutazione dei valori può avvenire solo nell'ambito del
reciproco rapporto tra mezzi e fini. Tutt'al più si può distinguere tra valori di fatto,
capaci di soddisfare immediatamente una nostra esigenza, e valori di diritto, ossia
idee guida, regole di azione per migliorare la qualità della vita e la convivenza
sociale. Ma, sostanzialmente, tutti i valori sono mezzi per raggiungere il benessere;
quindi sono tutti sullo stesso piano.
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Pure l'arte, la religione, la filosofia sono reputate valori aventi carattere strumentale.
Lo scopo dell'arte è prevalentemente educativo e serve ad aprire la mente a nuovi
modi di percepire la realtà, a nuove angolazioni di osservazione. Il sentimento
estetico si produce ogni qualvolta l'organismo avverte di aver superato un ostacolo e
di averne tratto godimento. Non c'è quindi univoca definizione teoretica del
fenomeno artistico, che può realizzarsi anche attraverso le forme del gioco. E’
criticata di conseguenza la concezione neo-idealistica, specie quella di Croce,
secondo cui essenza dell'arte è l’essere forma espressiva di una intuizione.
Circa la religione, pur negando l'esistenza di un Dio-persona trascendente, e quindi di
ogni tipo di dogma e di verità rivelate, Dewey vi attribuisce comunque un duplice
possibile valore: 1) riguardo al passato essa assicura la tradizione, il ricordo e la
conservazione delle pratiche e delle sofferenze delle comunità umane, che hanno
cercato rassicurazione e conforto nell'esperienza religiosa, divenendo essa stessa,
perciò, elemento di ordine e di stabilità sociale; 2) riguardo al futuro la religione,
nella misura in cui propone valori quali la giustizia, la pace, la fratellanza,
rappresenta nondimeno, benché privi della prospettiva ultraterrena, obiettivi validi
anche in una dimensione puramente umana.
A sua volta la filosofia, nei confronti dei valori e come valore essa stessa, svolge un
duplice ruolo: 1) poietico, cioè creativo di nuovi valori in armonia con il livello
raggiunto dall'interazione uomo-ambiente; 2) critico, poiché è compito della filosofia
operare una scelta tra i valori per respingere quelli che risultino inefficaci rispetto alla
crescita civile della società. Dewey si contrappone pertanto ai filosofi utopisti, che
non si preoccupano di dedicare un'indagine accurata circa i mezzi necessari e
possibili per la realizzazione della loro visione ideale. Anzi, è dubitabile lo stesso
valore dell'utopia perché essa, normalmente, genera lo scetticismo o il fanatismo. In
tal senso Dewey critica con fermezza la società totalitaria e lo Stato etico in quanto,
nella supposizione di servire un fine superiore, troncano la discussione.
La filosofia di Dewey, ancorata all'esperienza biologica dell'essere umano, fu
considerata nella prima metà del Novecento una valida alternativa sia allo
spiritualismo francese sia al neoidealismo italiano. Tuttavia, nel ridurre l'essere
umano al rapporto con l'ambiente, vi è chi in essa paventa il rischio di privare la vita
spirituale della sua autonomia, convertendo cultura e civiltà a semplici manifestazioni
della natura nel suo divenire.

LO STORICISMO TEDESCO E MAX WEBER
L'Ottocento è stato il secolo dei grandi storici tedeschi della politica, dell'arte, della
filologia, della filosofia. In tale interesse per la storia è palesemente riscontrabile
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l'influsso del Romanticismo (il culto della tradizione, della coscienza collettiva dei
popoli) e della filosofia della storia di Hegel, concepita come manifestazione nel
mondo dello Spirito assoluto.
Lo Storicismo è movimento culturale-filosofico sorto in Germania negli ultimi due
decenni dell'Ottocento e sviluppatosi sino alle soglie della seconda guerra mondiale.
È volto ad analizzare la natura, la validità e i limiti del sapere storico, anche alla luce
di una teoria dei valori impostata come rapporto tra fini ideali dell'umanità ed
effettive realizzazioni storiche nell’intento di definire, pur secondo i diversi punti di
vista degli studiosi, le caratteristiche di scientificità della storia in quanto disciplina,
ovvero quali siano le peculiarità dell'oggetto di indagine, quali gli strumenti di
indagine propri, in che rapporto stiano metodi e contenuti con i valori e gli interessi
dello studioso. Obiettivo prefissato è di trasformare la filosofia della storia in scienza
della storia.
Comune è pertanto la tendenza a rifiutare una filosofia della storia in senso hegeliano.
Per gli storicisti in questione la storia non è la realizzazione di un principio spirituale
infinito (lo Spirito assoluto) ma è opera degli uomini ed è condizionata dal contesto
ambientale e temporale. Parimenti, è rifiutata la pretesa del Positivismo di ridurre il
metodo storiografico al modello delle scienze naturali. Piuttosto, è attribuito alla
filosofia il compito critico di determinare i fondamenti del conoscere storico, vale a
dire le condizioni di possibilità e di validità proprie, nel proposito di estendere il
metodo dell'analisi critica kantiana, condotta in ordine alla conoscenza matematica e
fisico-naturale, anche a tutto il complesso delle scienze storico-sociali, da Kant non
considerate. Per contro, a soggetto e modi della conoscenza storica non sono assunte
le kantiane forme a priori, trascendentali e indipendenti dall'esperienza, bensì gli
uomini concreti, condizionati dall’ambiente storico e dal sistema di valori in cui si
trovano a vivere.
Fondamentale è giudicata la distinzione tra storia e natura, tra scienze storico-sociali
e scienze fisico-naturali. Mentre l'oggetto delle scienze fisico-naturali è individuato
nel carattere di uniformità e ripetibilità dei fenomeni indagati, l'oggetto della storia è
invece indicato nel carattere di individualità, specificità ed irripetibilità degli eventi
storici e dei prodotti dell'umana cultura in genere ( miti, costumi, leggi, ideali, opere
d'arte, filosofie, ecc.). Se lo strumento di conoscenza dei fenomeni fisico-naturali è la
spiegazione causale, quello della conoscenza storica è additato nella comprensione.
Le azioni umane tendono a predeterminati fini; è quindi importante comprendere a
quali motivazioni e valori siano ispirate le diverse vicende storiche: comprendere e
non giudicare, demandando semmai i giudizi di valore alla morale e alla politica.
Tra gli iniziatori dello Storicismo tedesco si annovera Dilthey, che sostiene posizioni
di relativismo storico tra le varie civiltà, fra di esse considerate irriducibili e non
comparabili. Più rilevante considerazione è ascritta a Max Weber per il grado di
maggior organicità di trattazione e di completezza metodologica. Fra i due si situa
una serie di pensatori che introducono specifiche novità metodologiche, come
Windelband e Rickert, oppure portano alle estreme conseguenze il relativismo di
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Dilthey, come Simmel e Spengler, ovvero reagiscono a tale relativismo proponendo
valori assoluti, come Troeltsch e Meinecke.

MAX WEBER (1864-1920)
Per sistematicità il pensiero di Weber occupa un posto a parte sia nell'ambito dello
storicismo tedesco sia nel campo della sociologia. È considerato il filosofo e il
sociologo della modernità per eccellenza.
Pur accettando una distinzione di metodo tra scienze della natura e scienze dello
spirito, assegna anche alle discipline storico-sociali, seppur nella tipicità del metodo, i
requisiti propri della scientificità, ossia la capacità di elaborare leggi generali o,
quantomeno, di individuare tendenze ricavabili dalle regolarità riscontrabili nei
comportamenti umani e sociali. Contro l'idealismo rivendica l'autonomia logica e
teorica della scienza sociale, la quale non può sottostare, al modo di Hegel, ad entità
metafisiche astratte come "lo spirito del popolo". Tale spirito, Weber ribatte, è un
prodotto storico costituito da innumerevoli variabili culturali e non già un principio
metafisico posto a fondamento di tutti i fenomeni culturali di un popolo. Critica
altresì il materialismo storico di Marx, che del primato della struttura sulla
sovrastruttura, ovvero dell'economia sulla cultura, aveva fatto un dogma.
Ancorché inserito nell'ambito dello storicismo, non condivide la distinzione tra
scienze dello spirito e scienze della natura fondata su una supposta differenza del
rispettivo oggetto. Adotta invece la distinzione tra metodo generalizzante, attribuito
alle scienze della natura, e metodo individualizzante, attribuito alle scienze storicosociali, ma non perché concordi con la concezione secondo cui l'oggetto della ricerca
storico-sociale è unico e irripetibile, tale da non consentire generalizzazioni e teorie
generali, bensì solo per porre in risalto come l’oggetto di studio, particolarmente in
campo sociale, sia il frutto di una scelta del ricercatore compiuta non tanto secondo
oggettivi criteri di maggior importanza quanto di preferenza soggettiva, tale da
indurlo ad isolare e focalizzare il tema stimato il più interessante. Rifiuta altrettanto la
pretesa, tra gli altri sostenuta da Dilthey, di porre la psicologia a base della sociologia
per il solo insufficiente motivo, addotto, che quest'ultima si trova inevitabilmente,
prima poi, nella necessità di affrontare fenomeni psichici. Rimarca invece come la
sociologia si trovi a dover affrontare, in aggiunta, ben altri fenomeni: geografici,
economici, politici. Per Weber non esistono scienze privilegiate, persuaso inoltre che
le varie conoscenze e scienze non potranno mai pervenire ad una riproduzione
integrale e definitiva della realtà.
Opere principali: Il significato della avalutatività delle scienze sociologiche ed
economiche; Economia e società; L'etica protestante e lo spirito del capitalismo.
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Scopo e oggetto delle scienze storico-sociali
Così come scopo della scienza fisica e naturale è di descrivere e spiegare i fenomeni
presi in considerazione, un medesimo scopo è per Weber perseguito anche delle
scienze storiche e sociali, sub distinguendo peraltro tra scienze storiche da un lato, il
cui interesse è maggiormente incentrato sulla specifica singolarità dei fatti indagati, e
scienze sociali dall’altro, l’interesse delle quali è invece maggiormente rivolto alle
uniformità riscontrabili nell'agire sociale, suscettibile pertanto di generalizzazioni o,
perlomeno, di passibile enucleazione di generali linee di tendenza nei comportamenti.
Ad oggetto delle scienze sociali è specificatamente posto “l'agire sociale”, da
spiegare nelle cause, nelle regolarità o linee di tendenza. E’ invece escluso, contro
una tentazione frequente negli storicisti, un fondamento basato sull'intuizione e
condivisione empatica, vale a dire su atteggiamenti volti a far rivivere le esperienze
altrui, giacché l'empatia appartiene all'ambito del sentimento e non alla scienza,
controllabile e verificabile.
Weber distingue quattro tipi di agire sociale:
1. l'agire razionale rispetto allo scopo, prevalente nelle società moderne,
soprattutto nel mondo economico-capitalista, ove rileva soprattutto la ricerca di
mezzi adeguati al raggiungimento dello scopo prefissato;
2. l'agire razionale rispetto al valore, ove è maggiormente rilevante l’operare in
base alle proprie convinzioni, ideali e valori, anche a prescindere dalle
conseguenze pratiche, positive o nocive, del proprio agire;
3. l'agire affettivo, mosso da impulsi, emozioni o sentimenti;
4. l'agire tradizionale, secondo le consuetudini, abitudini, costumi e credenze del
gruppo cui si appartiene.
Trattasi ovviamente di una classificazione teorico-interpretativa, ricavata
dall'osservazione empirica, i cui tipi e modi non si trovano mai nella realtà allo stato
puro bensì fra di essi intrecciati.
La questione del "riferimento ai valori" e i principi della "avalutatività" e della
spiegazione causale nella ricerca scientifica
Per Weber si ha scienza, cioè oggettività del sapere, quando si produce un sistema di
spiegazioni causali, quando si stabiliscono connessioni logiche tra cause ed effetti
ovvero, per quanto riguarda l'agire umano, tra mezzi e scopi. La spiegazione causale,
afferma, vale sia per le scienze fisiche che per quelle storiche e sociali, salvo che i
fenomeni storico-sociali non possono essere descritti mediante spiegazioni causali
meccaniche, bensì mediante spiegazioni causali volte a “comprendere” i motivi e il
senso dei comportamenti. Da ciò la weberiana definizione di "sociologia
comprendente" ascritta alla sociologia.
Peraltro, ogni spiegazione causale è soltanto una visione parziale della realtà che,
smisurata qual’è, è impossibile indagare integralmente. Dobbiamo giocoforza
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accontentarci dello studio di alcuni determinati fenomeni e non di tutti; operiamo cioè
una selezione dei fenomeni da studiare secondo personali interessi e punti di vista. Si
pone quindi il problema di quale sia la validità e il limite della selezione compiuta dal
ricercatore in riferimento ai propri valori. Tale riferimento ai valori, precisa subito
Weber, non ha nulla a che fare col giudizio di valore, con un apprezzamento di natura
morale; non equivale a stime positive o negative rispetto al fenomeno indagato né
implica il riconoscimento di valori assoluti e indiscutibili. Non c’è un sistema
universale di valori gerarchicamente ordinati ma una pluralità alternativa di valori,
tutti sullo stesso piano e, quindi, in conflitto tra loro. Anche Weber, come gran parte
degli storicisti tedeschi, aderisce ad una concezione di relativismo storico e spaziale
dei valori. La pluralità di valori contrapposti è condizione ineliminabile della
situazione umana che pone dilemmi alternativi: è preferibile l'ordine o il
cambiamento sociale? è più importante l'individuo o la società? vale di più la ragione
o il sentimento? e quant’altro. Nondimeno, si dovrà pur scegliere infine tra valori
opposti, benché nella consapevolezza che si tratta di una scelta condizionata dalle
personali inclinazioni ed esperienze vissute. Nel passato la contrapposizione tra i
valori era nascosta perché non era consentita una scelta libera: il peso della tradizione
e delle norme imponevano un sistema di valori unico, che si credeva garantito da Dio
o da una qualche potenza soprannaturale oppure da un supposto principio metafisico.
Oggi, per effetto del processo di razionalizzazione, della progressiva azione critica
svolta dalla ragione, ci troviamo in quella che è stata chiamata "fase di disincanto del
mondo": gli uomini, per spiegare la realtà o per vincere la paura dell'ignoto, non
ricorrono più agli incanti, alla magia, ai miti, alle potenze divine o alla metafisica;
prevale invece la fiducia, senza più incantamenti, di poter conoscere e dominare il
mondo attraverso la ragione, la scienza e la tecnica.
Ma allora, per tornare alla domanda iniziale, in che modo il ricercatore seleziona i
fenomeni da studiare? In base a quali valori opera la propria scelta? I campi di ricerca
sono sconfinati ed inevitabilmente, pertanto, si finirà col scegliere ad oggetto di
indagine i fenomeni soggettivamente valutati come più rilevanti. Ciò significa che i
fenomeni rivestono interesse non per loro qualità intrinseca ma solo in relazione ai
valori del ricercatore, alla sua visione del mondo, ai suoi orientamenti, i quali non
sono dati una volta per tutte ma variano col mutare della personale sensibilità. Unico
parziale elemento di oggettività possibile nella scelta dei fenomeni indagati può
tutt’al più consistere nella circostanza che gli stessi siano condivisi da una pluralità di
ricercatori, venendo così a coincidere con un più vasto riconoscimento sociale di
connessa importanza. Ma ciò detto, specifica Weber, è bene in ogni caso che il
ricercatore espliciti fin dall'inizio, per non contrabbandare come oggettive scelte che
sono invece soggettive, in base a quali valori propri ha scelto e ritenuto interessanti i
fenomeni indagati. Nondimeno, il fatto che la scelta di indagine sia condizionata dai
valori del ricercatore non significa che l'intera ricerca debba necessariamente
considerarsi soggettiva e arbitraria. I risultati della ricerca devono avere invece una
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loro validità oggettiva, possibile col rispetto di due condizioni: la avalutatività e la
spiegazione causale.
Una volta scelto l'oggetto di indagine, il ricercatore corretto è tenuto a seguire
scrupolosamente il criterio della avalutatività, dovrà cioè astenersi dal pronunciare sui
fenomeni indagati giudizi di lode o di condanna. Weber distingue nettamente tra
conoscere e valutare, tra giudizi di fatto e giudizi di valore, tra "ciò che è" e "ciò che
deve o dovrebbe essere". La scienza, anche quella sociale, deve essere avalutativa; la
scienza non valuta. Formulare valutazioni e giudizi non è compito dello scienziato ma
dell’etica e della politica. Tale presa di posizione ha per Weber due significati: uno
epistemologico, di difesa della libertà della scienza da implicazioni etiche, politiche,
religiose; l'altro di tipo etico-pedagogico, di difesa della scienza da
strumentalizzazioni contro quei maestri che si servono ed abusano della cattedra per
propagandare proprie ideologie etico-politiche anziché spiegare imparzialmente i
concetti e le teorie.
A sua volta, la spiegazione causale è, come per le scienze fisiche e naturali, la
seconda condizione per mirare all'oggettività dei risultati anche nella ricerca storicosociale. Benché nelle scienze sociali, in particolare in quelle storiche, la spiegazione
causale non miri a ricavare leggi generali, essa si presta comunque a spiegare la causa
di un fenomeno analogamente al principio di ragion sufficiente di Leibniz che spiega
senza necessitare, ossia senza che, dato un certo effetto, esso sia necessariamente
derivabile da un’unica e determinata causa o viceversa. Le scienze storiche, di fatto,
riguardano fenomeni singolari, non uniformi, che possono essere effetto di cause
plurime, alcune più importanti, altre meno. A differenza delle scienze fisico-naturali,
non esistono nella storia umana relazioni necessarie di causa-effetto. I libri di storia,
ad esempio, addebitano lo scoppio della prima guerra mondiale a cause molteplici,
ma non è appurabile con certezza se sia scoppiata esclusivamente per quelle; magari è
scoppiata per cause diverse od ulteriori o addirittura sarebbe potuta non scoppiare.
Com’è possibile allora l'oggettività nell’indagine storica? È vero, conviene Weber,
che la storia attiene a fatti specifici, non costanti e ripetibili. Però è anche vero che
per spiegare questi fatti c'è bisogno di concetti generali; occorre ricavare regole
generali di spiegazione, leggi o tendenze esplicative. Nel soccorrere lo storico
interviene la sociologia, la scienza sociale, che è in grado di scoprire connessioni,
collegamenti e regolarità nell'agire sociale. Quando lo storico spiega un fatto fa
solitamente riferimento ad un insieme di concause. Ma non tutte le cause hanno ugual
peso ed importanza. Ecco il problema: come può lo storico determinare il maggiore o
minor peso di una causa rispetto ad un'altra? Al riguardo Weber indica il ricorso al
metodo dell'esclusione. Si considerino cioè tutte le concause possibili di un evento,
individuabili in base alle conoscenze, ai documenti e alle fonti a disposizione. Il
metodo dell'esclusione consiste nell’isolare ognuna di queste cause e nel domandarsi
se, senza tale causa, il corso degli avvenimenti sarebbe stato il medesimo o diverso:
se il medesimo, la causa isolata non è allora determinante ma solo accidentale, se
invece diverso, la causa va assunta come essenziale. Se i Persiani, ad esempio,
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anziché perdere avessero vinto i Greci nella battaglia di Maratona, è allora verosimile
pensare che il corso della storia sarebbe cambiato giacché sarebbe tramontata la
civiltà greca, che ha dato origine alla civiltà occidentale, e al suo posto si sarebbe
invece affermata la civiltà orientale, di tipo teocratico-religioso anziché razionale.
Viceversa, anche escludendo come causa principale della prima guerra mondiale
l’attentato del 28 giugno 1914, a Sarajevo, contro l’arciduca Francesco Ferdinando,
erede della corona austro-ungarica, è verosimile pensare, stante la situazione
generale, che la guerra sarebbe ugualmente scoppiata essendo detta causa irrilevante,
come qualsiasi altra causa occasionale.
La teoria del "tipo ideale"
Un ulteriore strumento metodologico proposto da Weber per dare più rigore e
oggettività alle indagini storico-sociali è ricavato dalla sua teoria del "tipo ideale". Il
tipo ideale è un modello euristico che si ottiene astraendo ed accentuando da un
insieme di fenomeni simili i tratti comuni, più significativi e tipici, nonché le
connessioni più rilevanti ed espressive, giungendo quindi ad una descrizione e
spiegazione tipica ed ideale, allo stato puro, di quella categoria di fenomeni. È
definito ideale perché a detto modello di riferimento non corrispondono nella realtà
effettive situazioni empiriche, che come tali non si trovano mai allo stato puro poiché
sempre intrecciate con altri tipi più o meno analoghi di fenomeni. E’ però un utile
strumento metodologico grazie a cui confrontare i fenomeni studiati per verificare il
grado di approssimazione o di scostamento del fenomeno esaminato rispetto al tipo
ideale preso a riferimento e poter stabilire, quindi, se il fenomeno indagato appartiene
maggiormente ad un genere o ad un altro. Ad esempio, categorie come il capitalismo,
il liberalismo, la Chiesa, lo Stato, il feudalesimo, il cristianesimo, ecc. sono tutte
riconducibili ad altrettanti tipi ideali in base a cui misurare e comparare poi i
fenomeni empirici effettivi.
L'analisi del potere
Un altro importante contributo recato da Weber, anche attraverso l'uso metodologico
del "tipo ideale", è la sua analisi del potere nella società. Ogni società organizzata si
fonda su un insieme di norme sociali e su un potere che abbia la capacità di stabilirle
e di farle rispettare. Traducendoli in "tipi ideali", Weber classifica tre tipi di potere:
1. il potere legale, prevalente nella contemporanea società occidentale, basato su
una concezione di legalità-legittimità degli ordinamenti e delle leggi che ne
regolano l'esercizio; in questa fattispecie l'obbedienza viene data non alla
singola persona che esercita il potere ma alla legge, che si esprime attraverso
gli organi preposti ad applicarla;
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2. il potere tradizionale, basato sulla credenza nella sacralità delle consuetudini e
delle tradizioni, che legittimano colui che di quelle tradizioni è depositario e
custode e nei confronti del quale l'obbedienza deriva da un senso di rispetto e
di reverenza;
3. il potere carismatico, tale per cui a chi lo esercita è riconosciuto un particolare
carisma, un fascino e un'attrattiva che induce le persone alla devozione e ad
una obbedienza non determinata da leggi o tradizioni; trattasi del potere
esercitato da un leader politico particolarmente influente, dotato di particolare
ascendente personale.
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo
Weber è stato tormentato a lungo da una domanda inquietante: "E se Marx avesse
ragione?". Se davvero, cioè, la struttura economica fosse causa determinante di tutte
le forme di cultura, delle idee, della morale, del diritto, che ne sarebbe allora del
valore autonomo della vita spirituale? È davvero possibile che la cultura, lo spirito
degli uomini e delle società siano assolutamente condizionati, anzi dominati, dai
fattori materiali economici, dai modi di produzione?
Per rispondere a questa assillante domanda Weber decide di fare una controprova.
Prende in esame un fenomeno di natura niente affatto culturale ma espressamente
economica; esamina lo stesso fenomeno economico per Marx più rilevante, vale a
dire il capitalismo, e ne studia le origini per verificare se esse sono davvero di
esclusiva causa economica oppure se alla nascita del capitalismo abbiano concorso
anche fattori culturali. Ebbene, a conclusione della sua analisi, riportata nell'opera
"L'etica protestante e lo spirito del capitalismo", Weber scopre che le principali o
comunque non secondarie origini del capitalismo, fenomeno economico tra i più
rimarchevoli, sono rintracciabili fattori non solo strutturali-economici ma anche
culturali-religiosi.
Il capitalismo, commenta Weber, consiste essenzialmente nello sviluppo di imprese
economiche che hanno come scopo il massimo profitto, da raggiungere attraverso
l'organizzazione razionale del lavoro resa possibile in Occidente dai progressi della
matematica, della scienza, della tecnica, delle istituzioni amministrative e
dell'organizzazione burocratica. Ma, ciò premesso, Weber si convince che l'origine e
lo sviluppo del capitalismo siano pure da attribuire, in rilevante misura, all'etica
protestante. Considera al riguardo la valenza fondamentale attribuita dalla religione
protestante, specialmente dal calvinismo, alla teoria della predestinazione: è Dio che
sceglie, attraverso il dono della grazia, quali uomini destinare alla salvezza e quali
alla dannazione. Questa scelta di Dio è misteriosa. Tuttavia i calvinisti credevano che
Dio desse segni tangibili della sua scelta e, tra questi, il successo nelle attività
economiche e nelle professioni era ritenuto indice della grazia divina. Ciò induceva al
massimo impegno nel lavoro e nell’imprenditorialità, confidando nel buon risultato
quale prova di una benevola predestinazione divina. L'etica protestante comandava
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inoltre ai credenti di diffidare dei beni di questo mondo e di praticare una condotta
sobria e austera. I credenti erano quindi spinti a lavorare intensamente per trarne
profitto, segno di grazia divina, tuttavia senza sprecare i guadagni ed invece
investendoli per lo sviluppo ulteriore dell'impresa economica. Da ciò, conclude
Weber, è derivata l'accumulazione dei capitali che ha determinato la nascita e la
diffusione del capitalismo. Di conseguenza risulta dogmatica la tesi marxiana di una
esclusiva determinazione della struttura economica sulla sovrastruttura e sulla cultura
sociale. Non che Weber trascuri l'importanza anche dei fattori economici nella
spiegazione dell'evolversi della storia ma, avverte, i fattori e le cause del divenire
storico non possono essere unilaterali bensì vari e molteplici, di natura economica ma
altresì culturale e spirituale.
Il disincanto del mondo. L'etica dell’intenzione e l'etica della responsabilità
La spinta alla razionalizzazione tecnico-scientifica, che caratterizza il mondo
moderno, rafforza in Weber l’adesione alla dottrina del disincanto del mondo, inteso
come quel processo tramite cui il progredire della spiegazione razionale della realtà
fa perdere al mondo il significato magico-sacrale, l’incanto, rivestito nelle
interpretazioni primitive; il mondo diventa semplicemente il luogo dell'azione
dell'uomo, contrassegnata da pluralità anche opposte di valori e di fedi.
Nello svolgimento di questo processo sono individuate tre grandi tappe:
1. il trapasso dalla religiosità magica a quella rivelata, etico-profetica, delle
religioni storiche universali, (cristianesimo, ebraismo, islamismo, buddismo,
ecc.);
2. la progressiva secolarizzazione delle varie attività umane nel loro diventare
sempre più autonome, indipendenti dalla credenza che ogni fatto, ogni
sviluppo, dipenda da Dio e venga spiegato dalla religione;
3. la progressiva intellettualizzazione del mondo operata dalla scienza e dalla
tecnica.
Nell’odierno disincanto del mondo e delle contrapposte pluralità valoriali,
significativa è divenuta sul piano ideologico la celebre distinzione weberiana tra due
grandi modelli etici dell'agire sociale:
1. l'etica dell'intenzione o della convinzione, che nel comportamento prescrive
l'ossequio e l'obbedienza incondizionata a determinati principi e ideologie,
quali prescelti, a prescindere dalle conseguenze che la loro attuazione
comporti, fosse anche con effetti collaterali negativi;
2. l'etica della responsabilità, da Weber privilegiata in un mondo sempre più
complesso, la quale si preoccupa sia dei mezzi idonei ad ottenere determinati
scopi ma sia pure degli effetti connessi al proprio agire, tali da richiedere
azioni attente anche alle possibili dannose conseguenze.
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IL NEOIDEALISMO ITALIANO: BENEDETTO CROCE E GIOVANNI
GENTILE
Chiamasi “Neoidealismo Italiano” il movimento di pensiero, sorto in Italia nel primo
Novecento, caratterizzato dalla ripresa della filosofia hegeliana, peraltro riformulata,
nonché da una critica radicale al positivismo, congiuntamente ad una critica, ma
anche ad una riflessione, sul marxismo. Ha in Benedetto Croce e Giovanni Gentile i
maggiori esponenti.

BENEDETTO CROCE (1866-1952)
Di famiglia agiata, può dedicarsi tranquillamente ai suoi studi. Fonda insieme a
Gentile la rivista "La critica". È stato senatore e anche Ministro dell'istruzione.
Antifascista e antimarxista, dopo la guerra è stato Presidente del partito liberale e ha
partecipato all'Assemblea costituente.
Opere principali: Logica come scienza del concetto puro; Estetica come scienza
dell'espressione e linguistica generale; Teoria della storia e storiografia; La storia
come pensiero e come azione.
La filosofia dello Spirito e riformulazione della filosofia hegeliana
Inizialmente Croce, nell'opera "Materialismo storico ed economia marxista", si
interessa al marxismo giungendo peraltro a conclusioni critiche. Giudica errate le tesi
fondamentali della filosofia marxista: la teoria del plus-valore, che non tiene conto
della domanda e dell'offerta del mercato quali fattori determinanti nella formazione
dei prezzi delle merci; il materialismo storico (secondo cui la struttura economica
determina la sovrastruttura ideologico-culturale della società), che non considera vera
filosofia della storia ma una semplice interpretazione storica dal punto di vista
economico; i limiti dell'analisi economica marxista, che si è occupata di una sola
forma economica, ossia del capitalismo, e non del fatto economico in sé. Riconosce
invece l'importanza, ma non esclusiva, dei fattori economici nello sviluppo della
storia. Negativa è comunque, nel complesso, la valutazione che Croce dà del pensiero
politico di Marx, visto come un "Machiavelli del proletariato".
Dopo l'iniziale interesse per il marxismo e le critiche espresse in merito, nell'opera
"Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel" Croce sente il bisogno di
risalire alle fonti della sinistra hegeliana. Si interessa pertanto alla filosofia di Hegel,
accettandone alcune tesi ma respingendo e modificandone altre.
Di Hegel condivide la concezione idealistico-immanentistica secondo cui la realtà più
autentica e profonda è lo Spirito, il Pensiero nel complesso, mentre gli enti finiti (gli
oggetti, i singoli uomini e gli eventi storici), in quanto “pensati”, ne sono solo
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manifestazioni e da esso derivano. Lo Spirito è movimento, processo continuo che,
nella misura in cui si rivela all’umano conoscere, produce gli enti finiti, altrimenti per
noi insistenti se non percepiti e conosciuti, ma tutti contenuti nello Spirito medesimo,
che è totalità infinita e assoluta la quale niente lascia fuori da sé. Ogni ente finito è
così solo un momento della totalità dello Spirito, cui partecipa in collegamento con
tutti gli altri enti finiti. Di conseguenza il finito in sé non esiste; è solo realizzazione
provvisoria dello Spirito nell’inscindibile connessione di fondo di finito e infinito.
Di Hegel Croce apprezza anche il principio secondo cui lo Spirito è colto, compreso,
dalla riflessione filosofica attraverso il concetto puro, universale e concreto: puro
perché non è intuizione o sentimento, ma è fondato sulla logica; universale perché
trascende, supera, le singole percezioni e neppure coincide con i concetti ordinari, che
sono semplici generalizzazioni e astrazioni da un insieme di percezioni e sensazioni
simili, mentre il concetto universale, invece, si identifica direttamente con l'Idea, con
la razionalità; concreto perché coglie la realtà nelle sue singole determinazioni
empiriche, tuttavia non esterne e indipendenti bensì espressioni della totalità e realtà
infinita dello stesso Spirito assoluto, da cui sono generate e della quale fanno parte.
Con tali assunti Hegel superava la concezione sia di quanti riducevano gli opposti ad
una semplice "coincidentia oppositorum" (interpretando il puro essere come un puro
nulla), opposti che in tal modo venivano appiattiti e soppressi, sia di quanti li
mantenevano dualisticamente contrapposti e separati senza alcuna possibilità di
sintesi. La realtà hegeliana, invece, deriva sempre da una sintesi di opposti e proprio
per questo non si sfascia, sviluppandosi anzi, eternamente, nella serie delle sintesi.
Nell’universale-concreto, nella sintetica unità degli opposti, è individuato il nuovo e
vero principio di identità.
Anche per Croce dunque la filosofia è filosofia idealistica dello Spirito poiché né le
cose materiali né gli spiriti finiti, le singole coscienze umane, hanno realtà propria in
quanto prodotti, entrambi, dello Spirito assoluto. L’esistenza di qualsiasi cosa diventa
nota solo se pensata, ed ogni pensiero discende dallo Spirito generante il pensiero
stesso.
Come in Hegel, anche la filosofia crociana dello Spirito è immanentistica: lo Spirito
non è trascendente, distinto e separato dal mondo delle cose e degli uomini, ma è
dentro il mondo; è processo che si realizza e si rivela nel mondo animandolo e
sviluppandolo. E’ altresì filosofia storicistica perché la realtà dei fatti umani altro
non è che realizzazione dello Spirito, il quale attraverso la storia umana si manifesta e
continuamente si evolve. Da questa impostazione discende, al pari di Hegel, la critica
da Croce rivolta ad ogni filosofia fondata sia sulla trascendenza sia su essenze
statiche e precostituite, ancorché immanenti come nel caso della sostanza spinoziana,
stante che nella filosofia idealistica lo Spirito (o Idea o Pensiero) non è staticità ma
dinamismo perpetuo.
Croce, viceversa, si distacca dal pensiero hegeliano nel rifiutarne l’esclusività del
processo dialettico posto a spiegazione del divenire della realtà. L'errore imputato ad
Hegel al riguardo è di non aver capito che la realtà non è fatta solo di opposti (tesi e
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antitesi) che poi trovano la loro sintesi, ma anche di "distinti", di differenziazioni che
non si risolvono in una sintesi, vale a dire di ambiti tra essi non dialetticamente
contrapposti benché collegati. Diversamente da Hegel il quale non ha riconosciuto i
distinti trattandoli come opposti, non è l'opposizione che bisogna principalmente
scoprire nella vita dello Spirito ma viceversa, sostiene Croce, è la distinzione
d’ambito. Da tale spunto Croce sviluppa la teoria definita, appunto, “dialettica, o
nesso, dei distinti”.
La dialettica o nesso dei distinti
La vita e lo sviluppo dello Spirito, afferma Croce, si svolge in primo luogo secondo
generi tra essi distinti e autonomi, che non si contrappongono dialetticamente per
giungere poi ad una sintesi. La contrapposizione dialettica, invece, si sviluppa
all'interno di ciascun genere, cioè di ciascun distinto.
In particolare, Croce vede la vita dello Spirito composta da due differenziate attività
fondamentali: l'attività conoscitiva o teoretica; l'attività volitiva o pratica, basata sulla
volontà dell’agire.
Tali due attività, a seconda che riguardino aspetti particolari o universali, danno
origine a quattro distinti, chiamati anche forme o categorie:
1. l'arte o estetica, che è intuizione del particolare;
2. la logica o filosofia, che è conoscenza dell'universale;
3. l'economia, che è volizione dell'utile particolare;
4. la morale o etica, che è volizione del bene universale.
Le opposizioni dialettiche, che non si costituiscono tra i distinti ma all'interno di
ciascuno, sono quindi, in rapporto ad ogni distinto, come di seguito individuate:
1. nell'arte, ove valgono gli opposti bello o brutto;
2. nella logica o filosofia, ove valgono gli opposti vero o falso;
3. nell'economia, ove valgono gli opposti utile o dannoso;
4. nella morale, ove valgono gli opposti bene o male.
I quattro distinti, o categorie, pur nella distinzione sono nondimeno collegati (nesso
dei distinti) nel senso che ognuno è presupposto, condizione, della categoria
successiva. Invero, la vita dello Spirito è nel profondo unitaria, però si svolge
passando in parallelo da una categoria all'altra. L'attività conoscitiva è presupposto di
quella pratica: prima di agire bisogna conoscere. Cosicché l'arte, che è intuizione, è
presupposto della filosofia: alla base di ogni conoscenza c'è sempre un'intuizione; la
filosofia, a sua volta, è presupposto dell'attività economica: l'attività conoscitiva
guida l'attività pratica a cui l'economia appartiene; infine, quando l'attività economica
si rivolge all'utile universale essa è presupposto della morale. Mentre i distinti sono
uno il presupposto dell'altro, gli opposti, viceversa, si implicano a vicenda: non c'è il
bello senza il brutto; il bene senza il male, e così via.
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La circolarità dello Spirito.
Sviluppandosi secondo i quattro distinti anzidetti, e crescendo ed arricchendosi
indefinitamente, Croce definisce la vita dello Spirito come "storia ideale eterna"; è
come un circolo in cui, però, nessuno dei quattro distinti è punto primo di partenza
perché tutti hanno pari funzione. Lo Spirito è come un organismo i cui organi (i
distinti) sono tutti ugualmente essenziali. Ogni distinto è reciprocamente primo e
ultimo giacché il fine dello Spirito è, nello stesso modo e con pari importanza, sia il
conoscere (l'attività conoscitiva) sia l'operare (l'attività pratica); è sia l'arte sia la
filosofia sia l'economia sia la morale perché nessuna di queste forme assurge a fine
fondamentale; esso sta piuttosto nella loro totalità: il fine dello Spirito sussiste nello
Spirito stesso, nella totalità delle sue quattro forme. Pur avendo la vita dello Spirito
uno svolgimento circolare, tuttavia non ritorna mai al punto iniziale di partenza
perché ogni ritorno, lungo i corsi e ricorsi della "storia ideale eterna" si colloca su un
grado più alto, arricchito dall'esperienza precedente. L'andamento della vita dello
Spirito, ossia, è di tipo circolare ma a spirale.
Circa la religione, respinta l'esistenza di un Assoluto trascendente, Croce nega che
essa sia una forma o categoria dello Spirito, ritenendola invece un miscuglio impuro
di elementi estetico-intuitivi, logico-intellettivi, pratico-economici e pratico-morali.
Ai quattro distinti corrispondono le parti in cui Croce suddivide la propria filosofia:
1) l'estetica; 2) la logica o filosofia; 3) l'economia; 4) l'etica.
L'estetica
L'arte viene intesa come conoscenza intuitiva e creativa. Significa che:
1. l'arte è attività teoretica, è essa stessa un modo di conoscenza della realtà anche
se elementare e non ancora logico;
2. l'arte è intuizione, ispirazione, che si rivolge ad aspetti particolari e sensibili
della realtà ed esprime stati d'animo, sentimenti; come intuizione non è da
confondere con la sensazione, che è funzione puramente passiva dei sensi;
l'intuizione artistica è invece facoltà creatrice di immagini;
3. in quanto attività teoretica, l'arte non può confondersi con le forme dell'attività
pratica (economia e morale); non ha scopi morali o di ricerca di piaceri, di
interessi e di vantaggi pratici. Nemmeno può essere confusa con la conoscenza
concettuale, propria della logica o filosofia: non ha compiti teoretici, ma
possiede valore autonomo, è fine a se stessa.
Autonoma sia dalla sensazione, cioè dal piacere dei sensi, sia dall'economia, cioè
dagli interessi materiali, come pure dalla morale nonché dalla filosofia, che è
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conoscenza attraverso concetti universali e non attraverso intuizioni particolari, per
tale propria assoluta indipendenza l'arte è da Croce definita “intuizione pura”.
Inoltre, nell'arte non ha nessuna importanza che le immagini rappresentate siano reali
o irreali; nell'intuizione artistica contano le nostre impressioni ed emozioni.
Originale è la concezione crociana secondo cui ogni intuizione artistica è
contemporaneamente anche espressione artistica: quando si ha un'intuizione in
qualche modo si è anche in grado di esprimerla. Per Croce tutti gli uomini sono
capaci di intuizioni, quindi tutti sono capaci di manifestarle in vario modo. Non
bisogna confondere l'intuizione-espressione artistica con l'estrinsecazione, ossia con
la riproduzione o realizzazione tecnica dell'espressione secondo i vari generi di opere
d'arte (pittura, scultura, letteratura, ecc.), la cui distinzione, oltretutto, è da Croce
disconosciuta. Le tecniche artistiche sono attività pratica, mentre l'intuizioneespressione artistica è attività conoscitiva e tutti hanno momenti di ispirazione
artistica anche se non tecnicamente riprodotta in un'opera d'arte. La differenza tra
l'uomo comune e l'artista non è quindi di qualità ma solo di grado, in termini di
maggior intensità e profondità dell'intuizione e di maggior capacità tecnica
riproduttiva. Si può anche essere grande artista e cattivo tecnico, non essere cioè
capaci di un’adeguata riproduzione tecnica. Dall'identità crociana tra intuizione ed
espressione artistica discende altresì l’assimilazione tra arte e linguaggio: proprio
come l'arte, il linguaggio è in se stesso creazione continua di significati, di visioni
delle cose. Le regole grammaticali e sintattiche non sono invece linguaggio vivo ma
soltanto sistemazioni del linguaggio introdotte dall'intelletto.
Croce critica la teoria hegeliana della "morte dell'arte", secondo cui la filosofia è un
modo più alto e superiore attraverso cui lo Spirito si rivela e si manifesta. Per Croce
l'arte è una forma permanente dello Spirito con pari valore rispetto alle altre.
A motivo della distinzione operata tra intuizione-ispirazione e riproduzione artistica,
vale a dire che l’arte, propriamente, non consiste nella riproducibilità tecnica bensì
nell’ispirazione immaginativa, Croce afferma che l'arte è sintesi a priori, di tipo
kantiano, di forma e contenuto. Significa che l'immagine generata dall’intuizione è
forma che rende il contenuto, che rende l'intuizione comunicabile e fruibile da tutti
gli uomini di ogni tempo e di ogni paese. Ma la forma senza il contenuto è vuota.
Consegue che l'arte, se come intuizione-ispirazione esprime aspetti particolari
diversificati per generi e contenuti, come sintesi a priori di forma e contenuto ha
invece valore universale. Non esistono per Croce generi artistici distinti: l'arte è
sempre unica in tutte le manifestazioni. Le distinzioni per genere sono semplici
schemi pratici e classificazioni di comodo. Il bello non è nelle cose, non esiste in
natura, né vi sono diversi generi di bello, pittorico, musicale, letterario, ecc.; il bello
sta invece nell'arte in sé, ossia nello Spirito nella sua forma estetica, ed è il medesimo
per qualunque genere.
L'estetica di Croce ha influenzato notevolmente la critica letteraria e poetica.
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La logica o filosofia
La logica o filosofia è conoscenza dell'universale. Ha come presupposto le intuizioni
estetiche ed ha come oggetto i concetti puri, universali e concreti nel senso in
precedenza delineato (puri perché non sono intuizioni o sentimenti; concreti perché si
riferiscono a singole determinazioni empiriche, a singoli oggetti o eventi; universali
perché nei singoli enti o accadimenti cui si riferiscono colgono non tanto le
caratteristiche specifiche ma le categorie o forme universali dello Spirito (il bello, il
vero, l'utile, il bene) alle quali i singoli enti e avvenimenti appartengono e che li
qualificano.
Oggetto della logica o filosofia non è perciò il particolare, trasceso nell’universale,
ma lo Spirito nella totalità delle sue forme in continuo divenire.
I concetti logico-filosofici, in quanto puri, sono inoltre da tener distinti dai concetti
del pensiero comune come pure dai concetti stessi della scienza, entrambi da Croce
denominati "pseudoconcetti". Gli pseudoconcetti del pensiero comune, come "casa",
"gatto", "rosa", sono concreti ma non sono universali, mentre gli pseudoconcetti
astratti delle scienze, come "triangolo", "movimento", sono universali ma non sono
concreti (il triangolo come forma geometrica non esiste nella realtà: vi sono oggetti a
forma di triangolo ma non c'è il "triangolo"). Gli pseudoconcetti delle scienze sono
piuttosto semplici generalizzazioni ed astrazioni ricavate dalla ripetizione di
esperienze analoghe. Non ci consentono di conoscere la vera realtà che è quella dello
Spirito. Però sono schemi di comodo, utili dal punto di vista pratico. Non hanno
valore teoretico-conoscitivo bensì pratico. E poiché si basano sull'utile, gli
pseudoconcetti delle scienze e le scienze stesse non appartengono allora, per Croce,
alla sfera logico-filosofica ma all'economia. Se le scienze hanno valore pratico e non
conoscitivo, gli errori nelle scienze sono pertanto errori commessi solo nell'attività
pratica e non nella conoscenza, appannaggio della filosofia. E’ qui presente, come
nell'idealismo in genere, un atteggiamento di svalutazione delle scienze rispetto alla
speculazione filosofica.
In ordine alla filosofia, o logica, fondamentale deduzione è per Croce l'identità tra
filosofia e storia, cui egli giunge mostrando l'identità tra giudizio definitorio e
giudizio individuale. Giudizio significa, in termini logici, attribuire un predicato al
soggetto. Nello specifico, il giudizio definitorio esprime un'essenza universale; è
quello in cui sia il soggetto che il predicato sono universali (ad esempio: il reale è
razionale; l'arte è intuizione). Il giudizio individuale, o di esistenza, è invece quello
in cui il soggetto ha veste particolare, riferito ad una realtà concreta (ad esempio:
Leopardi è un poeta). Però, come si può notare, il predicato sia del giudizio
definitorio che del giudizio individuale è sempre universale, tale per cui in questo
aspetto essi coincidono (richiamando gli esempi fatti, "razionale", "intuizione",
"poeta" sono termini che hanno valore universale in quanto riferibili ciascuno ad una
universalità di soggetti). Il giudizio, quindi, è sempre sintesi di universale e di
particolare, o individuale, tant’è che il giudizio definitorio, in cui non solo il
50

predicato ma pure il soggetto hanno valore universale, viene poi comunque applicato
a fatti particolari e individuali, mentre il giudizio individuale, a sua volta, attribuisce
al soggetto, pur se particolare, un predicato che ha sempre valore universale.
Ebbene, il giudizio definitorio è sempre filosofico, perché la filosofia è conoscenza
dell'universale, ed il giudizio individuale è sempre storico, perché si riferisce ad
avvenimenti concreti che cambiano col cambiare della storia. Ma poiché il giudizio
definitorio, che è filosofico, ed il giudizio individuale, che è storico, tra essi
coincidono in virtù della comune universalità del rispettivo predicato, è lecito
concludere, allora, che pure filosofia e storia coincidono: ogni concetto filosofico ci
aiuta a comprendere i fatti storici ed ogni fatto storico che accade ci aiuta formulare
concetti filosofici.
L'economia
L'economia, si è visto, rientra nell'ambito dell'attività pratica o volitiva dello Spirito
in vista di una utilità particolare. Agire è volere; nell'attività pratica il soggetto
produce azioni e non conoscenze. Poiché l'attività economica intende realizzare ciò
che è utile e non già, direttamente, ciò che è bene, essa è perciò autonoma dalla
morale, pur rientrando anche questa seconda categoria nell’attività pratica dello
Spirito: l’economia non è valutabile con i criteri di bene e di male ma di utile o
dannoso.
L'attività economica è intesa da Croce in senso molto ampio; comprende non solo
l'attività produttiva ma pure, si è già osservato, tutte le scienze. Comprende inoltre le
leggi, il diritto, la politica, e quindi lo Stato, giacché anche questi settori hanno come
finalità l'utile sia pur collettivo. In Croce lo Stato perde il carattere etico che Hegel
gli aveva attribuito quale più alta manifestazione dello Spirito nel mondo e nella
storia. Appartenendo all'economia, anche la politica, essa pure, è allora indipendente
dalla morale come per Machiavelli. È una concezione realistica e non etica della
politica e dello Stato, che Croce desume dal fatto che lo Stato non può basarsi solo
sui buoni sentimenti morali, ma deve ricorrere anche alla forza per imporre le sue
leggi all'interno e per difendersi dai nemici e dalle minacce esterni. Lo Stato però
non deve essere dispotico, tirannico, ma deve essere uno Stato liberale. Croce è stato
un convinto antifascista. Soltanto lo Stato liberale afferma, concepito peraltro in
termini più formali che di equità, è in grado di garantire, oltre che la libertà dei
cittadini, anche la difesa dalle minacce di degenerazioni autoritarie e dittatoriali dello
Stato stesso.
L'etica
L’etica, la morale, è la seconda forma, o categoria o distinto, dell'attività pratica
dello Spirito, indirizzata ed avente come fine il bene universale, il bene per tutti, in
cui vengono superati gli egoismi individuali, mentre l'economia ha come fine l'utile,
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che è possibile volere senza volere anche il bene. Peraltro l'economia, secondo il
nesso dei distinti, è pur sempre il presupposto che rende possibile la morale perché
non si può volere il bene per tutti senza volere anche l'utile per tutti.
Perciò Croce respinge sia l'etica materialistica, che identifica il bene con l'utile,
poiché l'utile, se è presupposto del bene, è comunque distinto da esso, sia le morali
formali, come quella di Kant che ha la forma disinteressata del "dovere per il
dovere", poiché troppo astratte e perché separano completamente il bene dall'utile il
quale, seppur distinto, è comunque condizione della morale. Realisticamente, è
ritenuto impossibile che l'azione morale sia completamente disinteressata giacché,
quando si agisce moralmente, è inevitabile che ci si aspetti anche una qualche utilità,
un premio per i meriti individuali. Nondimeno è all’etica che Croce attribuisce il
compito e la funzione più rilevanti. Scopo fondamentale della morale, scrive, è
quello di promuovere la vita e tutte le forme spirituali della vita, ossia la bellezza
(estetica), la verità (filosofia), l'ingegno e le attività pratiche (scienze, tecniche,
politica, economia). In tal senso la morale favorisce e potenzia tutte le categorie (i
distinti) dello Spirito medesimo lungo il suo realizzarsi nel mondo e nella storia
degli uomini.
La teoria della storia
Croce non si intrattiene più di tanto sui grandi problemi della metafisica tradizionale:
l'essere, l'anima, Dio. Si sofferma assai più nel trattare dell'identità tra filosofia e
storia, identificando la realtà autentica nel divenire storico dello Spirito che nella
storia del mondo e degli uomini si attua. In questo senso la sua filosofia è altresì
definita come “storicismo assoluto”. Lo Spirito, ormai sappiamo, non è entità statica
ma processo che diviene e si svolge storicamente. Lo Spirito è pertanto la storia dello
Spirito, e poiché la filosofia ha come suo oggetto lo Spirito, che è storia, allora anche
per questa via Croce riafferma che filosofia e storia coincidono.
Ogni fatto della realtà, scrive Croce nell'opera "Teoria e storia della storiografia", è
sempre un fatto storico posto che la realtà è continuo sviluppo dello Spirito nella
storia. Non è possibile nessuna distinzione tra fatti storici e non storici. Anche il sasso
si trasforma nel tempo e quindi anch'esso è un fatto storico. Di conseguenza ogni
giudizio, ogni valutazione e conoscenza sulla realtà, è sempre giudizio storico. Ed
ogni storia, prosegue, è sempre storia contemporanea poiché, per quanto remoti siano
i fatti considerati, essi sono sempre rivissuti in riferimento e per rispondere ai bisogni
ed alle domande della situazione presente. Noi operiamo il giudizio storico per un
bisogno sempre pratico, per capire meglio il presente. Da ciò la distinzione tra storia
e cronaca: la prima è studio e ricerca che fa rivivere i fatti del passato per meglio
comprendere il presente, mentre la cronaca non ha invece alcun interesse a far
rivivere come attuali i fatti del passato, che tratta come cose morte. La storia è storia
viva, attualizzata; la cronaca è storia morta.
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Dato che filosofia e storia coincidono, deve essere allora rifiutata ogni filosofia che
pretenda di occuparsi di problemi universali, eterni e non storici, quali i problemi di
Dio, dell'anima, dell'essere, ovvero di realtà puramente astratte. Piuttosto, ogni
problema filosofico si risolve quando è trattato e considerato in rapporto ai fatti
storici che lo hanno fatto sorgere. In questo senso la filosofia è metodologia della
storia, ossia disciplina che si avvale dello stesso metodo di cui si serve lo storico.
Croce riprende la concezione di Vico secondo cui l'unica realtà che l'uomo possa
davvero conoscere è esplicitamente la storia. Ma a differenza di Vico, per il quale la
storia è prodotto umano, essa invece, benché riferita agli uomini, è in Croce il
prodotto dello stesso Spirito assoluto che si realizza nel tempo. “Tutta la realtà è
storia”, egli proclama (storicismo assoluto). La conoscenza storica non è semplice
riproduzione e narrazione passiva dei fatti del passato ma, sostiene, si ha vera
conoscenza storica allorché anch’essa giunga ai concetti puri, universali e concreti,
quando cioè i singoli fatti storici concreti vengano rapportati alle categorie universali
dello Spirito (estetica, logica, economia, morale) di cui sono manifestazioni. Si ha
autentica conoscenza storica quando si arriva a comprendere che la storia è libera
realizzazione dello Spirito nel mondo. Lo Spirito è libertà perché è assoluto, non è
condizionato da niente. Croce respinge perciò una concezione deterministica e
meccanicistica dello svolgimento dei fatti storici. Ma neppure crede che la storia sia
guidata da una provvidenza trascendente posto che lo Spirito è il Pensiero,
l'Intelligenza del mondo, immanente in esso. Oltre che sempre libero, lo Spirito è
anche sempre razionale. Pure la storia di conseguenza, in quanto libera e razionale
realizzazione dello Spirito, è essa stessa razionale. I fatti storici non possono pertanto
essere giudicati in termini di lode o condanna. La lode o condanna per le azioni
compiute possono riguardare i singoli uomini nel momento in cui agiscono, ma
quando le loro azioni sono divenute eventi, esse non possono essere giudicate una
seconda volta. La conoscenza storica non ha il compito né di assolvere né di
condannare bensì di descrivere e comprendere. Tutto ciò che è accaduto ha una sua
giustificazione logica in quanto prodotto dello Spirito. I fatti che risultino
degenerazione o decadenza storica sono tali solo in apparenza; in realtà riguardano
situazioni specifiche le quali, se sembrano costituire un regresso, sono viceversa fasi
di preparazione e formazione di un nuovo progresso.
Tale ottimismo, tuttavia, si attenua di fronte alle gravi situazioni provocate dal
fascismo e dal nazismo, che Croce non si sente di giustificare come fatti storici
anch'essi razionali; sono situazioni che fanno dubitare dell'idea di storia concepita
sempre come sviluppo della razionalità e della libertà. Pertanto, nell'opera "La storia
come pensiero come azione", Croce distingue la storia come oggetto di studio, cioè
come storia pensata, in quanto tale logicamente e razionalmente sempre giustificata
poiché realizzazione dello Spirito, dalla storia come azione, agita cioè nell'attività
pratica, ovvero nel momento in cui gli uomini si accingono a compiere azioni
storiche; in tal caso il tipo di azioni storiche, politiche e sociali messe in atto non sono
necessariamente e razionalmente sempre giustificabili ma diventano responsabilità
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personali, come tali condannabili se non si ispirano ai valori di libertà, di bene
universale, di moralità.

GIOVANNI GENTILE (1875-1944)
Studente alla Scuola Normale di Pisa, è poi divenuto docente alle università di
Palermo, di Pisa e di Roma. È stato senatore e ministro dell'istruzione, portando a
termine la riforma della scuola iniziata da Croce. Aderisce al fascismo, illusoriamente
considerato come realizzazione, da parte dello Spirito, dello Stato etico e connesso
superamento dell'individualismo. Per ostinata coerenza, dopo la caduta del fascismo
aderisce anche alla ricostituita Repubblica Sociale di Salò. Ciò gli è probabilmente
costato la vita: è stato ucciso a Firenze da un'azione partigiana.
Opere principali: L'atto del pensare come atto puro; La riforma della dialettica
hegeliana; La teoria generale dello spirito come atto puro; Il sistema della logica.
L'attualismo
Alla filosofia di Gentile è dato il nome di "attualismo", contrassegnato da
un'impostazione di soggettivismo ed immanentismo assoluti.
Si ispira alla dialettica di Hegel, tuttavia riformulata e corretta ravvisando, in
particolare, due forme di dialettica:
1. quella antica, di tipo platonico, definita “dialettica del pensato”, la quale
considera platonicamente le idee e i concetti come già dati e predeterminati,
indipendenti dal pensiero e sussistenti per loro conto in un mondo
sovrasensibile, cosicché il pensiero, discendendo da tali idee o concetti puri,
non è un pensare originale ma derivato, è il riflesso di idee esterne, antecedenti
all’atto del pensare;
2. la “dialettica del pensare”, o dialettica moderna, per la quale non esistono
realtà, idee, concetti e verità già dati e predeterminati, esterni e anteriori
rispetto al soggetto pensante.
Gentile riconosce ad Hegel il merito di aver compreso che la realtà non si fonda su
una sostanza o su principi statici, essendo invece in continuo divenire. Tuttavia,
prosegue, la dialettica hegeliana non è giunta a perfezione perché in essa rimangono
residui della vecchia dialettica, elementi di staticità che contraddicono la concezione
della realtà come perpetuo rinnovarsi. L'errore di Hegel è di aver prevalentemente
concepito la dialettica ancora come dialettica del pensato, come un insieme di regole
che sussistono prima del pensare e che, anzi, guidano e vincolano dall'esterno il
pensare medesimo. Il pensare invece, ribatte Gentile, non si svolge secondo regole
prestabilite ma è esso stesso che, nell’"atto" in cui pensa, crea liberamente le proprie
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regole, che può anche cambiare e che non sono perciò predeterminate. Anche la
verità non è qualcosa di statico, di predefinito e preesistente al pensiero. La verità,
viceversa, è quella che il pensiero crea nel momento in cui pensa. L'atto del pensare è
l'unica realtà perché nessun oggetto esiste ed è riscontrabile se non nell’atto in cui è
pensato. Da ciò, appunto, il nome di "attualismo" attribuito alla filosofia di Gentile.
Di conseguenza Gentile esprime la necessità di una riforma della dialettica di Hegel
tale che, da un lato, ne elimini la logica a cagione della natura predeterminata dei suoi
principi, imprigionati nella vecchia dialettica del pensato e non del pensare, e che,
dall'altro lato, elimini anche l’hegeliana filosofia della natura, la quale pure non è
affatto una dialettica del pensare. Della dialettica hegeliana è salvata la sola filosofia
dello Spirito in quanto più propriamente dialettica del pensare, del pensiero pensante.
Come in Hegel, anche per Gentile la realtà autentica e la verità esistono
esclusivamente nello Spirito, nel pensiero, non potendosi riconoscere alcunché al di
fuori di esso. Ma, a differenza di Hegel, ribadisce che la realtà e la verità vive
sussistono soltanto nel momento in cui si pensa poiché quanto già è stato pensato è
ormai irrigidito, già fissato in se stesso. Ciò che nella realtà autenticamente esiste,
sostiene, è solo l'atto del pensare nel momento in cui pensa, riferito ovviamente non
al pensiero individuale, che è finito, ma al Pensiero in sé, al complessivo e
onniassorbente pensiero dell’umanità. Al di fuori di esso non sono rinvenibili né
oggetti esterni né altri soggetti pensanti di sorta, dato che questi possono essere
riconosciuti come "altri" solo nel momento in cui sono pensiero in atto, venendo
quindi anch'essi, per ciò stesso, a far parte del medesimo unitario atto del pensare.
L'atto del pensare, o pensiero in atto, è altresì chiamato da Gentile "Soggetto
trascendentale" o "Io universale e assoluto": soggetto in quanto univocamente
identificato con la coscienza dell'umanità nella sua complessiva facoltà di pensare e
di conoscere; trascendentale perché il pensiero in atto non è quello del singolo
soggetto empirico ma quello dello Spirito che, in quanto tale, trascende i singoli
individui, le singole coscienze individuali. Non ci sono dapprima gli oggetti che solo
successivamente possono essere pensati; essi sono, anzi, il prodotto dell'atto del
pensare, ovvero del Soggetto trascendentale il quale genera il proprio oggetto nel
momento in cui lo pensa e che, nel pensarlo, crea e rinnova anche se stesso come
pensiero in atto (autocreazione). Ricreando sempre nuove realtà in ogni momento in
cui sono pensate, non esistono oggetti se non nell’istante della loro attualizzazione.
Per tale carattere assoluto e a priori del Soggetto trascendentale la filosofia gentiliana
è pure chiamata "soggettivismo assoluto".
Molti per contro, è da far presente a titolo di rilievo, non concordano con siffatto
radicale assolutismo come pure con consimili concezioni idealistiche; ribattono nel
merito, invece, l’esigenza di relativizzare, puntualizzando che tutt’al più solo “per
noi”, ma non in assoluto, può valere l’asserto che gli oggetti esistono solo
allorquando ne sia in corso il pensarli. E del resto anche i pensati, rispondono, sono
pur partecipi della sfera del pensiero.
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Tornando a Gentile, se lo Spirito, il Soggetto trascendentale, trascende e sovrasta,
contenendoli, tutti i singoli oggetti e soggetti empirici, esso non è però concepito, si
diceva, come trascendente, distinto e al di sopra del mondo e degli uomini, ma è
immanente nel mondo e nell'umanità. Non è il platonico mondo ultrasensibile delle
idee e neppure è il Dio creatore delle religioni. Perciò la filosofia di Gentile è definita
anche come "immanentismo assoluto". Il Soggetto trascendentale, lo Spirito, è
l'Intelligenza, il Pensiero, la forza, che agisce dentro il mondo e nella storia: si
realizza nel mondo manifestandosi e vivendo attraverso i soggetti empirici, attraverso
gli uomini. Nel produrre la realtà pensandola, il Pensiero, in quanto Spirito assoluto,
non è condizionato da alcunché, è del tutto libero. Le singole idee ed entità generate,
invece, non sono libere ma necessitate poiché, una volta prodotte, diventano statici
pensati non più modificabili, tali che non possono essere diversi da quel che sono
laddove il Pensiero, in forza della propria libertà, potrebbe anche non produrre dette
idee e entità o produrle in modo diverso.
I momenti dialettici dello Spirito
Secondo la concezione idealistica, lo Spirito è movimento, è processo di sviluppo
dialettico della realtà. Peraltro, Gentile individua i momenti dialettici in termini
diversi rispetto ad Hegel:
1. la tesi è costituita dal soggetto pensante, puro pensiero, pura facoltà di
pensare;
2. l'antitesi è costituita dall'oggetto, che il soggetto contrappone a sé come
coscienza di qualche cosa d'altro da sé: non è il pensiero pensante ma il
pensato;
3. la sintesi è il momento in cui il soggetto pensante riconosce (autocoscienza) i
pensati, cioè gli oggetti nonché tutta la realtà, come propri costrutti: la sintesi è
unità di soggetto e oggetto.
Anche qui, come in genere nella dialettica idealistica, la tesi e l'antitesi non hanno
valore reale bensì solo ideale, logico-concettuale. La vera realtà, invece, è posta solo
nell’avvicendarsi delle sintesi, ove soggetto pensante e oggetto pensato sono tutt’uno.
Il processo dialettico è la spiritualizzazione (il diventare spirito) della realtà, che
cessa pertanto di apparire come insieme di oggetti opposti al soggetto ma viene
riconosciuta come procreata dal soggetto stesso: tutto è riportato all'autocoscienza. In
ciascun momento in cui viene spiritualizzato, in cui viene pensato, ogni oggetto
diventa partecipe dello Spirito. Lo Spirito è processo che attua al proprio interno la
molteplicità degli oggetti e continuamente li oltrepassa mediante incessanti sintesi
progressive. In questo senso la dialettica gentiliana è più simile a quella di Fichte che
a quella di Hegel. Come per Fichte, la realtà autentica è il prodotto dei moti del
pensiero, che tuttavia non giungono mai a termine poiché il processo, anziché
secondo un andamento circolare come in Hegel, avanza indefinitamente secondo un
andamento lineare infinito.
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La dialettica di Gentile spiega anche l'errore e il male. Essi sono solamente stati di
antitesi in corso di superamento per raggiungere la verità e il bene e perciò, dato che
l'unica realtà consiste nelle sintesi operate dal pensiero in atto, l’errore e il male non
sono reali. Il pensiero in atto è in sé sempre verità, positività, laddove l'errore, il male,
il dolore sussistono nel pensiero in atto soltanto come momenti superati. Solo dopo
essere stati oltrepassati vengono riconosciuti come tali ma allora, in quanto
sorpassati, non sono più qualcosa di negativo perché la conoscenza dell'errore e del
male è sempre verità e bene. Neppure la morte propriamente esiste giacché riguarda
solamente l'io empirico, per cui essa, in realtà, è un ritorno all'Io trascendentale.
Arte, religione, filosofia e scienza
Da Gentile è individuata una peculiare corrispondenza fra i tre momenti del processo
dialettico dello Spirito e gli ambiti della cultura:
1. al momento del soggetto (tesi) corrisponde l'arte;
2. al momento dell'oggetto (antitesi) corrisponde la religione;
3. al momento dell'unità di soggetto ed oggetto (sintesi) corrisponde la filosofia.
Come tesi, l'arte è il momento del soggetto pensante, l'ambito della pura soggettività
in cui il soggetto prevale; il mondo dell'arte è un mondo fantastico che si presenta
come stato d'animo soggettivo ma non possiede realtà oggettiva. A differenza di
Croce, per Gentile l'arte non è intuizione conoscitiva, benché elementare, non ancora
logica, ma è sentimento, il sentimento di quel soggetto che è l'artista e il sentimento
di quegli altri soggetti quali sono le persone che ammirano le opere d'arte. Anzi, l'arte
non è un qualunque sentimento ma è sentimento di infinito slancio, tensione e amore
verso ogni forma di realtà, soprattutto verso lo Spirito. Poiché frutto della libera
creatività dell'artista, l'arte è autonoma sia dalla morale sia da ogni condizionamento
storico-culturale.
La religione è l'antitesi dell'arte; come nell'antitesi del processo dialettico, essa è
l'ambito in cui prevale l'oggetto. Nella religione il Pensiero, lo Spirito, non è avvertito
come forza e attività immanente nel Soggetto trascendentale; il soggetto è invece
dimentico di se stesso e si annulla in un oggetto concepito come assoluto, come
trascendente ed adorato quale Dio. La religione è perciò considerata negazione della
libertà e creatività del Pensiero ed è intesa come misticismo, come annullamento
dell'uomo in un oggetto esterno: il soggetto concepisce l’oggetto non come propria
autocreazione ma come opera di un entità esterna. Altrettanto, concepisce la
conoscenza non come propria produzione-comprensione dell'oggetto, allorché giunge
all'autocoscienza, ma come rivelazione che l'oggetto, cioè Dio, fa di se stesso al
soggetto uomo. Ed inoltre la religione concepisce il bene non come realizzazione
della volontà soggettiva ma come grazia che l'oggetto -Dio- dona al soggetto.
Tuttavia la religione, prosegue Gentile, pur spingendo l'uomo ad annullarsi di fronte
al suo Dio, ha il merito di fargli sentire dentro di sé il senso dell'eterno. Si può notare
l'analogia con Feuerbach: per entrambi è l'uomo ad aver creato Dio e non viceversa;
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per entrambi Dio va ricercato nell'uomo: per Gentile nella sfera teoretica (della
conoscenza umana), per Feuerbach in quella antropologica (della natura umana).
La filosofia, corrispettiva alla sintesi dialettica, è l'ambito dell’unificazione di
soggetto e oggetto. Scopre che tutta la realtà è creata dal pensiero in atto e che nulla
vi è fuori di esso. Di conseguenza non ha senso parlare di un soggetto (il pensiero) e
di un oggetto (il pensato) separati, perché l’oggetto altro non è che atto del pensiero
nel momento in cui lo pensa e che, con ciò, lo genera. La filosofia supera pertanto sia
l'individualismo eccessivo dell'arte, cioè la prevalenza del soggetto, sia la prevalenza
e la separazione dell'oggetto (Dio) dal soggetto quale si ritrova nella religione. La
filosofia riconosce che la realtà autentica e assoluta sta invece nel solo Soggetto
trascendentale, nello Spirito pensante. Ancor prima di coincidere con quella dei
filosofi, la filosofia coincide con la vita stessa, col pensiero dell'uomo, con la sua
intelligenza che pone e risolve problemi. L'arte e la religione sono invece inattuali
perché non sono pensiero in atto; sono momenti astratti che divengono concreti solo
quando diventano filosofia. "Ogni uomo, scrive Gentile, non può mai né poetare
(essere artista) né adorare (credere in Dio) senza pensare". L'arte nella sua purezza è
in se stessa inafferrabile tant'è, sottolinea Gentile, che nel momento in cui il
sentimento artistico viene espresso esso cessa di essere arte per diventare pensiero,
contemplazione estetica e, quindi, filosofia. Anche la religione è in sé inafferrabile
perché il suo oggetto (Dio) esiste solo se c'è il soggetto (l’uomo) che lo pensa e che,
quindi, fa filosofia. L'inattualità dell'arte e della religione si attualizza solo col suo
morire come tale diventando filosofia.
La scienza, a sua volta, è collocata da Gentile in una posizione intermedia tra l'arte e
la religione. Oscilla tra la soggettività dell'arte, poiché il punto di vista dello
scienziato è pur sempre soggettivo, e l'oggettività della religione, poiché persuasi che
le teorie e le leggi della scienza possiedano un valore oggettivo. Sta di fatto che in
Gentile la scienza non ha neppure quella validità parziale attribuita all'arte e alla
religione perché di esse possiede i limiti senza condividerne le qualità. La
sottovalutazione della scienza da parte di Gentile, come pure da parte di Croce, ha
condizionato a lungo la cultura italiana nel privilegiare le discipline umanistiche
rispetto a quelle scientifiche.
La polemica con Croce
Similmente a Gentile, anche Croce considera realtà autentica solo quella che risulta
dal processo dialettico dello Spirito allorquando, nella sintesi, si realizza l'unità di
soggetto e oggetto. Peraltro, s’è visto, differenziando tra attività teoretica e pratica,
Croce discerne nello Spirito quattro categorie distinte (l'arte, la logica o filosofia,
l'economia e la morale). Gentile, viceversa, non accetta la teoria crociana dei
"distinti". Su tale questione sorge anzi un'accesa polemica fra i due filosofi, che prima
avevano collaborato a lungo insieme. Per Gentile lo Spirito è unico, è unità indistinta:
non esistono in esso, ribatte, attività e categorie distinte perché unico è lo Spirito che
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pensa (attività teoretica) e che agisce (attività pratica); quando pensa agisce e quando
agisce pensa. Esiste solo un'unica categoria che è l'atto del pensare, ovvero il pensiero
che pensa e che, riflettendo su se stesso, si autoriconosce come realtà unica e
assoluta. Scrive Gentile: “Io non sono mai io senza essere tutto quello che penso; e
quello che penso è sempre unico perché unico sono io”. I quattro distinti crociani
sono sempre assorbiti nell'unità dell'Io universale. La Coscienza, il Pensiero, lo
Spirito dell'umanità, conclude, è uno solo; non vi sono spiriti dell'umanità plurimi
perché unica è l'umanità stessa.
Filosofia, storia della filosofia e storia
Croce e Gentile, come pure Hegel, convengono invece sull'identità di storia e
filosofia e sull'identità della filosofia con la storia della filosofia. Se tutta la storia
della realtà è il prodotto della storia del pensiero, cioè dello Spirito, e se la storia del
pensiero è la filosofia, allora storia e filosofia coincidono: lo Spirito si realizza nella
storia e la storia è realizzazione dello Spirito. Altrettanto, se la filosofia è lo studio
della storia dello Spirito man mano che esso diviene e si sviluppa, allora la filosofia
coincide con la storia della filosofia. Non c'è filosofo che abbia arrecato una filosofia
definitiva poiché la filosofia progredisce continuamente lungo la sua storia.
Tuttavia l'identità di storia e filosofia è da Gentile concepita in maniera più estrema
rispetto a Croce. Egli non distingue, come in seguito farà Croce, tra storia come
pensiero (il pensiero storiografico che studia la storia) e storia come azione (le azioni
storiche nel momento in cui sono compiute dagli uomini), perché è convinto che i
fatti storici sono reali solo nel pensiero, solo in quanto sono pensati. A chi gli obietta
che c'è contraddizione quando, da un lato, si considera che lo Spirito è storia poiché
nella storia si realizza e quando, dall'altro lato, si considera che esso non è invece
storia poiché eterno, Gentile risponde che è vero che lo Spirito si realizza nella storia,
ma è altrettanto vero che il tempo storico, ogni tempo, passato, presente e futuro, è
contestualmente presente nell'eternità dello Spirito. Nell'eternità non c'è passato e
futuro, ma ogni tempo è in essa co-presente.
Lo stesso concetto secondo cui la storia è sempre storia contemporanea, già formulato
da Croce, assume in Gentile un senso ancora più forte. Allorquando i fatti storici sono
pensati, asserisce, essi sono sempre rivissuti dal pensiero che li pensa come attuali,
sono sempre considerati e interpretati secondo i bisogni, le domande e le aspettative
della contemporaneità. Dante, per fare un esempio, risulta vivo ancor oggi perché
leggendo il suo poema, e quindi pensandolo, lo facciamo nostro e lo interpretiamo
secondo la nostra presente sensibilità.
Lo Stato etico
Nelle opere "Fondamenti della filosofia del diritto" e "Genesi e struttura della
società", Gentile affronta i temi della morale, del diritto, della politica, della società e
dello Stato.
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Visto che per Gentile nessuna distinzione è possibile tra attività teoretica e attività
pratica, egli spiega la morale e il diritto non già in termini di prodotti dell’agire
pratico, come Croce, bensì attraverso la dialettica, ovvero attraverso la
contrapposizione di volente e voluto, perfettamente corrispondente a quella di
pensante e pensato: il pensiero come infinita attività creatrice è parimenti infinita
volontà di creare. Sicché la moralità è il volente, è volontà del bene, cioè creazione
del bene nell'atto di volerlo, mentre il diritto è il voluto, non è più volontà in atto ma
volontà trascorsa, ossia ciò che la volontà del bene è divenuta quando realizzata. Il
diritto, vale a dire, è l'insieme delle norme che regolano il bene sociale che si è
voluto. La moralità (volere il bene) si basa sulla libertà; il diritto (le norme volute) si
basa sull'obbligo di rispettarlo, anche con l'uso della forza. Ma tale contrasto è per
Gentile più apparente che reale perché il voluto, cioè il diritto, è proprio ciò che vuole
il volente, ossia la moralità stessa, non quella individuale, egoistica, ma quella
sociale, altruistica.
Gentile rifiuta pertanto la distinzione tra privato e pubblico e la conseguente necessità
di porre limiti all'azione dello Stato. Tale distinzione non può sussistere se l'unica
autentica realtà non è quella dei singoli individui empirici ma quella dello Spirito
trascendentale, lo Spirito dell'umanità. La vera democrazia, quindi, è quella che non
pone barriere allo Stato ma che ne riconosce la superiorità sui cittadini. Ancor più di
Hegel, Gentile teorizza e sostiene in tal modo lo "Stato etico", così denominato
poiché, in forza della propria superiorità, intende regolare non solo la vita pubblica
ma anche la vita etica, la morale privata dei cittadini. Come in Hegel, ed anche in
Rousseau, pure in Gentile lo Stato etico è la realizzazione della volontà universale
dello Spirito. Senza vincoli di sorta al di sopra di sé, esso pretende obbedienza.
Un’obbedienza che non è reputata in contrasto con la libertà giacché Gentile
identifica la libertà non già negli egocentrismi individuali bensì nello Stato
medesimo, sintesi di moralità, basata sulla libertà, e di diritto, basato sull'obbligo di
rispettarlo. Solo lo Stato garantisce l’unificazione tra gli interessi individuali e i
doveri che impone la società; in esso i cittadini superano l’individualismo e sono
condotti ad attuare la volontà e il bene universale. Nondimeno, sia detto, resta per
contro opponibile la contestazione dello Stato etico quale già mossa nei confronti di
Rousseau e di Hegel, contestazione che vede nello Stato etico i prodromi dei
totalitarismi e autoritarismi.
Avverso al sindacalismo perché non in grado di eliminare la contrapposizione tra
Stato e sindacati, in Gentile lo Stato etico ha una struttura corporativa, impostata sul
complesso delle varie corporazioni di lavoratori. Poiché non tutti i lavori sono uguali,
ciascun lavoratore appartiene ad una sua propria distinta categoria o corporazione.
Ogni corporazione ha interessi specifici, differenti da quelli delle altre, ma nel loro
insieme le diverse corporazioni sono chiamate a trovare un'intesa nel superiore
interesse dello Stato. Lo Stato è tenuto a considerare i particolari interessi delle varie
categorie di lavoratori, tuttavia in misura equilibrata stabilendo un proporzionato
riconoscimento per ognuna. Il cittadino non partecipa direttamente alla vita dello
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Stato, ma vi partecipa indirettamente attraverso la corporazione cui appartiene.
Gentile è ugualmente contrario sia allo Stato liberale, giudicandone del tutto astratte e
formali le libertà individuali sostenute in ragione del proclamato primato statuale, sia
al socialismo-comunismo poiché fa leva sulla lotta di classe e non sul comune
interesse nazionale.
Proprio in base a tali ambigue concezioni stataliste Gentile finisce con l’aderire al
fascismo, fornendo ad esso una giustificazione ideologica. Reputandola società
italiana troppo individualista, nutre un’ingenua fiducia nel fascismo, considerato
fautore di un ideale collettivo non basato sui diritti individuali ma, appunto, sulle
corporazioni.
La pedagogia e la riforma della scuola
In conformità alla sua filosofia, che afferma la sintesi, l'unità, di soggetto e oggetto
all'interno dello Spirito, anche per quanto riguarda la pedagogia Gentile sostiene,
parimenti, l'identità tra educatore ed educando. Ogni forma di insegnamento deve
comportare una profonda e reciproca intesa tra insegnante e allievo. L'insegnante
deve di volta in volta adattarsi all'allievo e l'allievo all'insegnante. Non esiste quindi
un metodo didattico unico e predeterminato per ogni materia e per ogni insegnante. In
particolare, è rifiutato il metodo d'insegnamento di origine anglo-americana, valutato
come riduttivo del processo educativo a tecniche didattiche.
Sempre in conformità alla propria filosofia, che asserisce l'identità della filosofia con
la storia della filosofia, nella sua riforma della scuola del 1923 Gentile sostituisce lo
studio della filosofia per problemi, per singoli temi omogenei, con quello della storia
della filosofia. Altrettanto dicasi per le altre discipline, che fonda anch'esse sullo
studio della relativa storia (storia della letteratura, dell'arte, della lingua, ecc.).
Secondo la mentalità idealistica, che sottovaluta le scienze, considera il liceo classico,
riservato ai più intelligenti, come istituto scolastico superiore alle altre scuole
scientifiche e tecniche.

LA FENOMENOLOGIA E EDMUND HUSSERL
LA FENOMENOLOGIA
Nei confronti del Positivismo molte sono le correnti filosofiche che hanno preso
posizioni polemiche a motivo della concezione deterministica e dogmatica dal
Positivismo assunta in ordine alla scienza, nonché per l’assoluta sua fiducia nei
“fatti”, inconsapevole che essi non sono in sé immediatamente significanti se non
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attraverso l’interpretazione. Tra le correnti antipositivistiche si colloca anche la
"Fenomenologia", fondata da Edmund Husserl. Altrettanto, la fenomenologia si
oppone allo psicologismo, ovvero alla tesi che asserisce il derivare della logica e dei
concetti logici dalla struttura psicologica dell'uomo. Si contrappone altresì
all'idealismo e al neoidealismo, tuttavia non senza taluni scivolamenti idealistici.
Alla lettera fenomenologia significa scienza dei fenomeni. I fenomeni di cui si
occupa sono sia quelli fisici sia quelli psichici, mentali (le credenze, le persuasioni,
le opinioni, i punti di vista, le emozioni, i sentimenti), quali si presentano nel loro
apparire e nel modo in cui si danno, in cui si mostrano, ai vissuti coscienziali. Mentre
il senso comune, chiamato “atteggiamento naturale”, percepisce i fenomeni come
oggetti esterni indipendenti, la fenomenologia viceversa, rifiutando quella prospettiva
che, oltre all’atteggiamento naturale, è propria in fondo anche di certa scienza,
intende puntualizzare con forza che essi sono un apparire colti in ogni caso attraverso
il filtro della soggettività e non come oggetti in sé. In particolare, la fenomenologia
studia i fenomeni non tanto nei loro aspetti particolari esteriori, fisici e fisiologici
come fa la scienza, ma per coglierne anzitutto le essenze, il loro senso essenziale, il
loro nativo darsi e presentarsi alla coscienza quale intuitivamente avvertito nel farne
esperienza: il motto della fenomenologia invita espressamente a "tornare alle cose",
cioè all’originario mostrarsi in cui le cose si rivelano nei modi, intuitivi e
precategoriali, del loro coscienziale apparire.
Più che una teoria sulla realtà, la fenomenologia è anzitutto un metodo di indagine
mediante cui descrivere i modi tipici, essenziali, con cui le cose (i fenomeni) si
presentano e sono colte dalla coscienza, depurate dagli aspetti particolari. Quindi è
scienza delle essenze, quali dalla coscienza desunte nei fenomeni oggetto di
esperienza, e non scienza dei dati fenomenici come inteso dalle scienze fisiche,
fisiologiche e psicologico-meccanicistiche. Nelle particolarità del fenomeno esperito
la coscienza è sempre volta a rintracciare la specie generale cui esso appartiene, la
modalità essenziale con cui si dà al nostro vissuto al di là delle specifiche
caratteristiche esteriori. Alla fenomenologia non interessa la descrizione delle singole
pratiche e modalità con cui, ad esempio, è celebrato un determinato rito religioso o
che caratterizzano un determinato comportamento morale, ma invece ad essa
interessa descrivere e capire in che modo la coscienza intuitivamente riconosce e
attribuisce a quel rito particolare la specie essenziale della religiosità o riconosce e
attribuisce a quel comportamento l’essenza espressiva della moralità.
La coscienza non è vuota ma è necessariamente coscienza di qualcosa. Recuperando
il concetto scolastico di intenzionalità, ripreso anche da F. Brentano, maestro di
Husserl, essa è definita come "coscienza intenzionale", ossia “intenzionata”, vale a
dire rivolta, indirizzata ai fenomeni. I singoli fenomeni sono in se stessi casuali e
contingenti ed è solo la coscienza che li interpreta e attribuisce loro un contenuto
essenziale di natura universale e trascendentale: universale perché le essenze
desumibili dai fenomeni costituiscono strutture invarianti, costanti, ovvero connotati
comunemente e stabilmente colti; trascendentale giacché le essenze non coincidono
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con i singoli particolari fenomeni ma li trascendono, li superano, in quanto in
ciascuno dei diversi singoli fenomeni appartenenti a una data specie (la religiosità, la
moralità, la giustizia, la bellezza, ecc.) viene afferrato, per loro modo di darsi ai
vissuti di coscienza, un medesimo e comune senso essenziale. Innumerevoli sono, ad
esempio, i tipi di cibo e svariate ne sono le sembianze, ma l’essenza del cibo, il
comune vincolo normativo o struttura invariante che la coscienza intuitivamente
coglie, è la “mangiabilità”, senza cui si accompagnerebbe il non senso logico e
gnoseologico dell’oggetto e, quindi, la sua nientificazione, il suo non significare
alcunché. Altrettanto, non cogliamo soltanto il suono di questo violino ma "il suono",
la sonorità, cioè l'essenza, l'idea universale di suono; similmente, non cogliamo solo
questo colore, ma anche "il colore", costituente la comune essenza tipica della specie
concernente gli oggetti colorati. In ogni fatto particolare si coglie sempre un'essenza o
idea universale. Quando la coscienza coglie un fatto qui ed ora, essa coglie anche
l'essenza di cui quel fatto specifico e contingente è un caso particolare: questo colore
è un caso particolare dell'essenza "colore"; questo suono è un caso particolare
dell'essenza "suono"; questo rumore è un caso particolare delle essenza "rumore", e
così via.
Si può notare come la fenomenologia risulti in parte somigliante ed in parte differente
rispetto sia al kantismo che all'idealismo. La coscienza fenomenologica organizza,
interpreta e conferisce senso ai dati dell'esperienza, ai fenomeni, analogamente alle
forme a priori della sensibilità (spazio tempo) e alle categorie dell'intelletto su cui
Kant fonda la validità della matematica e della fisica. Ma, diversamente da Kant, la
coscienza fenomenologica abbraccia la totalità delle facoltà umane: non è solo
intelletto (ragion pura) ma è anche volontà (ragion pratica) e sentimento (critica del
giudizio). Per altro aspetto la coscienza fenomenologica, nel suo intenzionarsi, è
categoria modale universale come l'Io, l'Idea o lo Spirito dell'Idealismo ma,
diversamente dall'Idealismo, non è produttrice della realtà bensì si pone in rapporto,
si confronta, con la realtà fenomenica.
Fondatore e maggior esponente della fenomenologia, si è anticipato, è Edmund
Husserl. Altri importanti esponenti sono Max Scheler, Nicolai Hartmann e, in parte,
Martin Heidegger.
Come scienza del rapporto tra coscienza e fatti fenomenici, e quindi come scienza
delle essenze, la fenomenologia si sviluppa al suo interno in due direzioni od
orientamenti: uno di tendenza idealistica, l'altro di tendenza realistica.
Secondo l'orientamento pro-idealistico, assunto da Husserl soprattutto nelle sue
ultime opere, le significanze o essenze dei fenomeni, comprensivi sia degli oggetti di
esperienza sia delle istituzioni sociali (la famiglia, le organizzazioni sociali, statuali,
ecc.), come pure dei valori, degli ideali, sono generate dalla coscienza stessa.
Secondo l'orientamento pro-realista, assunto da Scheler, le essenze hanno reale
sussistenza in sé, come le idee matematiche o platoniche, che la coscienza coglie ed
intuisce. Hartmann, a sua volta, assume un'impostazione prevalentemente ontologica,
63

volta a considerare la fenomenologia soprattutto come analisi dell'essere anziché
come analisi della coscienza.
Notevole è stato l'influsso della fenomenologia non solo su taluni ulteriori sviluppi
della filosofia come l'esistenzialismo, ma anche sulla psicologia, sull'antropologia,
sulla psichiatria, sulla morale e sulla religione.

EDMUND HUSSERL (1859-1938)
Tedesco di origine ebraica, studia matematica, psicologia e filosofia. Allievo di Franz
Brentano, è stato docente universitario ad Halle, a Gottinga e a Friburgo. Poiché
ebreo, è stato perseguitato dal nazismo.
Opere principali: Le ricerche logiche; Idee per una fenomenologia pura e per una
filosofia fenomenologica; La crisi delle scienze europee e la fenomenologia
trascendentale.
La polemica contro lo psicologismo
Ai suoi esordi Husserl partecipa con interesse al vivace dibattito sviluppatosi tra
psicologisti e logicisti.
Gli psicologisti, e tra questi Brentano, sostengono che la logica deriva dalla
psicologia: i concetti logici e lo stesso concetto matematico di numero provengono da
processi psichici e dalla struttura psicologica umana che istintivamente, davanti ai
fenomeni, induce ad astrarne generalizzazioni e regole di organizzazione nonché a
sviluppare la tendenza al contare.
I logicisti (Bolzano, Cantor, Frege) sostengono, per contro, che i concetti logici e
matematici non si possono ridurre a funzioni e processi psichici poiché possiedono
verità e validità in sé, universale e necessaria, indipendentemente dalla compagine
psicologica. Le proposizioni logiche e i concetti matematici sussistono e sono validi
sia che vengano o non vengano pensati Non solo non derivano dai processi psichici
ma ne sono la condizione. Bisogna distinguere tra i giudizi di fatto intuitivi, che come
tali non sono affatto necessari, e i principi universali e necessarie della logica e della
matematica che, applicati all'osservazione, alla conoscenza e alla scienza,
garantiscono la correttezza delle deduzioni. La rappresentazione psicologica è invece
particolare, empirica e soggettiva, per cui non può darci altro che giudizi di fatto, non
universali né oggettivi.
Husserl inizialmente aderisce alle tesi dello psicologismo ma successivamente,
convinto dalle critiche di Frege, le abbandona riconoscendo l'autonomia della logica e
della matematica dai processi psicologici. Tuttavia non assolutizza la logica e non la
colloca in un mondo astratto senza alcun rapporto con la vita psichica del soggetto. In
ogni caso, afferma, non deve essere ignorato il ruolo della coscienza, che è quello del
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conferimento di senso ai fenomeni. Si preoccupa pertanto di stabilire una serie di
connessioni tra logica ed esperienza psichica. La logica e la matematica sono le
condizioni che rendono possibile una teoria, ma non possono essere meccanicamente
applicate ai fenomeni dimenticando, come i positivisti, la funzione significante della
coscienza. E’ necessario dunque un rivolgimento del modello scientifico-conoscitivo
positivistico, definito naturalistico poiché in esso, assumendosi ad oggetti d’indagine
enti fisici da studiare esclusivamente attraverso la fisica e la matematica, tutto è
ridotto a natura. Nel processo conoscitivo interviene invece anche la coscienza
interpretando i fatti, a maggior ragione se si tratta di fatti umani i quali hanno a che
fare con gli ideali, con i valori, col sentimento e con la volontà. Da qui il proclama di
Husserl: "Bisogna tornare alle cose concrete", cioè tornare all’originario modo di
darsi e di apparire delle cose al nostro vissuto, le quali si mostrano non già come puri
e semplici dati fisici bensì in rapporto col soggetto che, nell’acquisire i fenomeni, ne
intuisce i tratti essenziali.
La nozione di "essenza" e l'intuizione "eidetica"
In base della distinzione tra proposizioni scientifiche, fondate sui principi della logica
e della matematica, e proposizioni (o giudizi) ricavate induttivamente dall'esperienza,
Husserl distingue tra intuizione di un dato di fatto e intuizione di un'essenza. La
nostra conoscenza, attesta, comincia con l'esperienza di cose esistenti, ossia di
fenomeni, di fatti. L'esperienza ci offre di continuo dati di fatto con i quali siamo alle
prese nella vita quotidiana e dei quali si occupa pure la scienza. Un fatto è ciò che
accade qui e ora ed è contingente. Ma quando un fatto si presenta alla coscienza,
insieme al fatto noi cogliamo anche l'essenza di quel fatto, cioè la specie universale,
la comune essenza che ogni dato o fatto particolare condivide con la specie, con la
categoria, a cui appartiene. La coscienza trascende la fatticità, lo specifico aspetto
con cui un fatto si presenta alla sensazione. L'oggetto si dà e si offre alla coscienza
innanzitutto come essenza, ossia come idea, come forma intrinsecamente organizzata
e strutturata benché sensibilmente non percepibile. L'idea, l'essenza, non viene dal di
fuori né è posta dal soggetto ma, s’è detto illustrando la fenomenologia nel
complesso, è dentro la cosa stessa come suo proprio vincolo normativo, come
struttura invariante. Le essenze sono i modi tipici con cui i fenomeni si manifestano
alla coscienza; sono una specie generale ed universale cui appartiene un fatto
particolare, un particolare dato di coscienza. L'essenza, vuol precisare Husserl, non è
un concetto; non scaturisce dall'astrazione di ciò che è comune nei casi particolari o
dalla comparazione tra cose simili come sostengono gli empiristi. Non astraiamo
l'idea o essenza di triangolo dalla comparazione di più triangoli, ma piuttosto
riconosciamo che questo, quello e quell'altro sono tutti i triangoli perché sono casi
particolari dell'idea/essenza di triangolo. La conoscenza delle essenze, vale a dire,
non è una conoscenza mediata, ottenuta per astrazione o comparazione di più fatti
singoli. Per comparare più fatti bisogna già aver colto un'essenza, ossia un aspetto
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tipico per cui sono simili, tant’è che la stessa somiglianza è già un’essenza che, in
quanto tale, è allora presupposto e non conseguenza dell’astrazione-comparazione.
Consegue che, fenomenologicamente, il cogliersi delle essenze è intuizione
immediata: in ogni singolo dato noi cogliamo intuitivamente la presenza di un'idea, di
un'essenza universale.
L'intuizione delle essenze è chiamata da Husserl "intuizione eidetica" (dal greco
"eidos"=idea, essenza). I fatti singoli sono casi particolari di essenze eidetiche
(ideali). È vero che sono reali solo i casi singoli mentre le essenze eidetiche non lo
sono, ma solo l'intuizione delle essenze eidetiche ci permette di classificare e di
riconoscere la struttura invariante, la tipicità, che accomuna i fatti particolari di una
determinata specie.
La riduzione eidetica e l'epoché
Se compito della fenomenologia è di descrivere la tipologia delle diverse essenze e di
individuare il metodo attraverso cui un fatto particolare può essere correttamente
ricondotto alla propria essenza tipica, condivisa con tutti i fatti appartenenti alla
medesima specie, occorre a tal fine osservare, precisa Husserl, due condizioni
fondamentali:
1. la "riduzione eidetica", che sostituisce l'intuizione delle essenze alla percezione
dei fatti particolari o delle cose naturali;
2. il metodo dell’"epoché", che sospende il giudizio e le tesi derivanti da credenze
ingenue, da preconcetti e dal senso comune.
Per riduzione eidetica Husserl intende il processo per cui, attraverso un'opera di
depurazione o, appunto, di riduzione, l'intuizione delle essenze viene a sostituirsi alla
percezione dei fenomeni empirico-particolari. Mediante la riduzione eidetica la
fenomenologia, partendo dai fenomeni, si propone di descrivere i modi tipici con cui
essi si presentano alla coscienza, vale a dire rintracciandone le essenze, i comuni tratti
di specie che la coscienza intuisce all'interno dei dati di fatto particolari. L'obiettivo è
di fondare la fenomenologia come scienza rigorosa che guarda alle cose al fine di
trovare, al di là dei fenomeni specifici e contingenti, punti solidi e indubitabili.
Per giungere alle riduzioni eidetiche Husserl propone il ricorso al metodo dell'epoché,
che alla lettera significa sospensione del giudizio; pertanto, la riduzione eidetica è un
processo, mentre l'epoché è un metodo.
L'epoché presenta analogie col dubbio metodico cartesiano. Tuttavia praticare
l'epoché non significa propriamente dubitare; vuol dire piuttosto sospendere il
giudizio su tutto quello che, innanzitutto, ci dicono le dottrine filosofiche con
inconcludenti dibattiti metafisici, ma anche su quanto dicono le scienze, nonché sulle
stesse nostre opinioni di vita quotidiana, sulle nostre credenze, sui preconcetti, ossia
su quello che Husserl chiama l’"atteggiamento naturale", ovvero il senso comune.
L’analisi fenomenologica si può effettuare soltanto se la coscienza assume nei
confronti del mondo la veste di spettatore disinteressato, senza fermarsi e farsi
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coinvolgere dall’esteriorità che nei fenomeni appare. L’epoché è in tale maniera una
via che consente agli oggetti di coscienza di rivelarsi nel loro vero essere, o essenza,
superando i condizionamenti dell’atteggiamento naturale. L'atteggiamento naturale
dell'uomo, su cui soprassedere, è il risultato di un processo stratificato fatto di
consuetudini acquisite, di svariate credenze e persuasioni, anche di incrostazioni,
ereditate dallo svolgimento socio-culturale, pur se utili in sé e necessarie alla vita
pratica quotidiana. La prima di queste persuasioni è che si viva in un mondo di cose
esistenti. Queste persuasioni non posseggono però un'evidenza manifesta e cogente;
di conseguenza vanno messe tra parentesi. La filosofia, se vuole essere scienza
rigorosa, deve porre a suo fondamento solo ciò che è indubitabilmente evidente.
Perciò dalla mia persuasione che il mondo esiste non debbo dedurre nessuna
proposizione ed elaborazione filosofica dato che, se il mondo innegabilmente esiste
come dato di coscienza, tuttavia la sua esistenza al di fuori della coscienza che
l'avverte non è affatto certa e ovvia. Come uomo il filosofo crede nell'esistenza del
mondo e non può farne a meno nella vita pratica, così come non può fare a meno di
molte altre credenze, ma come filosofo non può partire da esse. Non può partire
nemmeno dai risultati della ricerca scientifica perché le scienze, pur procedendo
secondo un metodo rigoroso, interpretano i dati dell'esperienza comune accentuandoli
e oggettivandoli "ingenuamente", senza chiedersi se questi siano in realtà indubitabili,
logicamente universali e necessari. Invero, Husserl nemmeno si pone il problema
dell’esistenza oggettiva del mondo e degli enti. Quel che vuol risolvere è lo studio
dei puri fenomeni di coscienza a prescindere dalla loro reale esistenza. La domanda
iniziale della filosofia alla ricerca del proprio fondamento, fa presente, è la stessa che
molti filosofi hanno posto: “esiste qualcosa di cui non si può dubitare e che non si
lascia mettere tra parentesi?” Husserl risponde positivamente: questo qualcosa è la
coscienza, o soggettività, dalla quale tutto ciò che appare è colto; posso dubitare che
il tavolo esista, ma non posso dubitare del fatto che lo sto vedendo. La fenomenologia
è un “puro guardare” che va contro la tendenza naturale (ma fenomenologicamente
“innaturale”) di concepire le cose come sicuramente esistenti. In tal senso la
coscienza è definita come "residuo fenomenologico", ossia come ciò che resta dopo
aver applicato l'epoché su ogni cosa, su ogni tesi e teoria. Grazie all'epoché, alla
messa tra parentesi dei dati di fatto sensibili e delle convinzioni del senso comune,
emerge il carattere significante della coscienza rispetto ad ogni realtà Poiché nessun
oggetto, reale o ideale, è autosufficiente in quanto è la coscienza a conferirgli
significato, discende per conseguenza che la coscienza non ha bisogno di nient’altro
per esistere mentre gli oggetti hanno bisogno della coscienza per essere esperiti e
conosciuti, per poter per noi sussistere: la coscienza è quindi l'elemento
"trascendentale", kantianamente inteso come apriori, antecedente l'esperienza e da
essa indipendente, che per noi rende possibile l'esistenza del mondo. L'esperienza di
un oggetto non garantisce infallibilmente la realtà dell'oggetto, ma come esperienza,
come “il percepire-sentire della coscienza”, non può non esistere.
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Ontologia formale e ontologie regionali
Si è visto che scopo della fenomenologia è di descrivere i modi tipici, di specie, con
cui i fenomeni si presentano alla coscienza nel loro significato essenziale. Le essenze
sono i significati universali e invarianti ai quali, attraverso la riduzione eidetica, sono
ricondotti fatti e fenomeni particolari. La distinzione tra fatto ed essenza consente ad
Husserl di giustificare la validità della logica e della matematica, identificate come
“ontologia formale”. Queste due scienze hanno consistenza ontologica universale e
necessaria perché hanno come oggetto rapporti non tra fatti, incerti e occasionali, ma
tra essenze ideali-reali, platonicamente concepite come principi logici ed idee
matematiche sovrasensibili ed autosussistenti, non bisognosi del ricorso all'esperienza
a loro fondamento. La proposizione "i corpi cadono con un moto uniformemente
accelerato" è un'asserzione di fatto, e quindi necessita di esperienze per confermarne
la validità, mentre la proposizione "la somma degli angoli interni di un triangolo è di
180 gradi" esprime un rapporto tra essenze non necessitante di esperienze
convalidanti. Ma la facoltà della coscienza di intuire essenze distinte secondo le
specie di appartenenza dei singoli fenomeni rende possibile alla fenomenologia, oltre
al campo matematico e logico, altri campi di indagine. Questi, rispetto all’ontologia
formale, sono denominati "ontologie regionali", ove "ontologie" significa lo studio
delle diverse essenze che per la coscienza, al suo interno, hanno consistenza
ontologica, reale, mentre "regionali" significa le diverse regioni, cioè gli altri e vari
settori d’indagine fenomenologica quali la natura, la società, la morale, la religione,
ecc. Su questa linea si contano importanti contributi: Max Scheler sulla
fenomenologia dei valori; Rudolf Otto sulla fenomenologia dell'esperienza del sacro.
Husserl e l’idealismo
La posizione husserliana ha comportato interpretazioni della fenomenologia come
nuova forma di idealismo: data la posizione privilegiata attribuita alla coscienza, essa
altro non sarebbe, allora, se non la fonte creatrice del mondo, della realtà, similmente
all’Io, all’Idea, della posizione idealistica. Husserl, inizialmente, controbatte a questa
accusa in ragione espressamente della teoria dell’"intenzionalità della coscienza", che
come tale esclude un’assimilazione della fenomenologi all'idealismo, configurandosi
invece come una filosofia della relazione nella quale l'oggetto, in forma di
rappresentazione fenomenica o di concetto, è altrettanto necessario quanto il soggetto
ed è ad esso irriducibile. Quando percepisco o immagino o penso o ricordo, io
percepisco, immagino, penso o ricordo qualche cosa che non è me stesso e che
neppure è la mia coscienza in sé. Risulta chiaro pertanto che vi è distinzione tra
soggetto che conosce ed oggetto conosciuto, contrariamente all'idealismo che negava
tale distinzione.
Husserl chiama "noesi" l'aver coscienza di qualcosa (il soggetto) e chiama "noema"
ciò di cui si ha coscienza (l'oggetto). Gli atti di coscienza sono sempre un vedere e
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sentire degli oggetti. "Non vedo, scrive Husserl, sensazioni di colore, ma cose
colorate, non odo sensazioni di suono, ma la canzone della cantante". Il fenomeno di
cui io ho coscienza non è l'apparenza contrapposta alla "cosa in sé": io sento la
musica, un profumo, non la loro apparenza. In quanto intenzionale, rivolta ad oggetti
diversi da sé, la coscienza non è quindi produzione o creazione delle cose, come per
l'idealismo, ma è il luogo, l'ambito, il modo in cui le cose si lasciano cogliere. In ciò
consiste il realismo di Hussel ma anche il suo non realismo. Se ciascun fenomeno
indubitabilmente esiste nella coscienza e distintamente da essa, tuttavia il carattere
intenzionale della coscienza non comporta di per sé, necessariamente, una piena
concezione realistica, ossia la certezza dell'esistenza reale del mondo e delle cose. È
vero che la coscienza si riferisce sempre ad altro da sé, ma non è dimostrato che
questo altro esista davvero. L'apparire di un fenomeno alla coscienza non garantisce
automaticamente anche l'essere reale di quel fenomeno: l'alternativa e la controversia
fra realismo e idealismo restano irrisolte.
Del resto, come si diceva, ad Husserl non interessa sollevare questo problema, non è
nei suoi intenti risolvere la contrapposizione filosofica tra idealismo e realismo. Ciò
che gli interessa è concludere che ogni fenomeno colto dalla coscienza è in ogni caso
da essa sentito sia come distinto da sé, sia anche come esistente a prescindere che
esista o meno nella realtà esterna. E’ in tal modo sottolineata l'autonomia dell'oggetto
dalla coscienza. Scrive Husserl: "tutto ciò che si presenta alla coscienza è di diritto
fonte di conoscenza: deve essere assunto così come si offre, ma anche soltanto nei
limiti in cui si offre".
Sennonché, nelle opere posteriori, Husserl si avvia a concepire la coscienza come del
tutto assoluta, come fondamento della totalità della realtà, come un Io trascendentale
non solo rispetto alla fatticità del fenomeno, al bruto dato di fatto sensibile, ma anche
rispetto alla globalità del mondo. Un Io trascendentale che, dunque, non ha più niente
a che fare con l'io empirico e naturale dell'uomo e che, invece, diventa tutta la realtà
(la natura, la cultura, il mondo intero) essendo concepiti in esso racchiusi il
fondamento e la possibilità di tutto ciò che esiste. Così l’Io trascendentale finisce col
diventare coscienza che non ha più una vera e propria intenzionalità, la quale
viceversa è sempre in rapporto con un oggetto, fisico o mentale, avvertito distinto da
sé. Nell’ultimo Husserl non c'è più alcun oggetto intenzionalmente differenziato
dall'Io trascendentale, elevato ad Assoluto che annette e identifica in sé tutto il
recepito. Siffatto Io trascendentale non è più quello inizialmente mirante alle essenze
fenomenologiche di specie. Si manifesta piuttosto il prevalere di una tendenza più
marcatamente idealistica.
La crisi delle scienze europee e il "mondo della vita"
Nelle ultime opere Husserl affronta tra l’altro il problema della crisi della scienza
moderna, di cui non mette in dubbio però il valore scientifico. Non va dimenticata la
sua formazione di base, di tipo matematico congiuntamente al possesso di molte
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cognizioni di fisica. Piuttosto, ciò che sottopone a critica è l’indirizzo naturalistico ed
oggettivistico del sapere scientifico quando pretende di essere l'unico modello valido
di conoscenza cui tutte le altre discipline devono adeguarsi. Questa presunzione sorge
fin da Galileo ed ha nel Positivismo la sua più arrogante espressione. Ma tale modello
di sapere non prende in considerazione le questioni vitali dell'uomo; nulla dice sul
senso e sul significato delle cose come pure sulle umane condizioni e circostanze
esistenziali. Dietro questo modello fisico-matematico esiste anche un mondo umano
di bisogni, di sentimenti, di intenzioni, chiamato “mondo della vita”, che rimane
inesplorato dalle scienze, anche dalle stesse scienze umane: lo storico si rinchiude
nell'esame tecnico dei suoi documenti così come il giurista lavora scientificamente
sui codici, ma ignorano entrambi le umane esigenze e aspirazioni. Il mondo della vita
è quello in cui viviamo, con le realtà sue proprie quali intuitivamente si danno, più o
meno valide o anche apparenti. Esso è l'evidenza originaria, l'esperienza primigenia
che contiene ogni altra considerazione e ogni altra esperienza. E’ il luogo che
costituisce il terreno a-priori entro il quale cade ogni altro modo di conoscere le cose.
Le scienze positive, argomenta, restano a un livello di conoscenza inferiore rispetto al
mondo della vita. Intendono far riferimento a un'oggettività ma essa è un dato che si
forma entro l'orizzonte stesso del mondo della vita. Il presupporre un'oggettività nel
fluire fenomenico è in qualche modo una forzatura concettuale e teorica. La scienza
non può che porre concettualmente una categoria, la categoria del dato oggettivo, ma
il mondo immediato dei fenomeni è un dato precategoriale che trascende ogni altro
senso si voglia imporre alla realtà. La caratteristica delle scienze positive è quella di
astrarre dal soggetto: trattano la realtà in modo obiettivo e astratto, eliminando
qualsiasi aspetto soggettivo. Pure le scienze umanistiche, concernenti la stessa
soggettività umana, tentano di strutturarsi sui metodi delle scienze fisico-naturali,
appiattendo i comportamenti umani in modalità oggettivate. Ma il limite delle scienze
oggettive è quello di mostrare la realtà senza attribuirvi un significato, di concentrarsi
sul come e non sul perché. Lo scienziato che crede di oggettivizzare la realtà è pur
sempre parte di quella realtà soggettiva che è il mondo della vita. Il distacco tra la
scienza e la realtà immediata della vita fenomenica provoca la mancanza di senso.
L'atteggiamento scientifico è perfettamente legittimo e valido entro i limiti della
categoria dell’oggettività. L'errore è nell’estendere in modo sistematico lo stesso
paradigma a tutti i campi del sapere, credendo di poter trascendere ciò che non può
essere trasceso, ovvero il vissuto, l’esperienza vivente (l'“erlebnis) che si manifesta
nel mondo della vita, indicante l’aspetto personale, unitario, per cui i contenuti di
coscienza non sono recepiti in modo passivo ma colti in modo vivo nello scorrere
coscienziale. A differenza degli oggetti legati da rapporti spaziali estrinseci, i vissuti
sono temporalmente connessi in senso sia retrospettivo che proiettivo; non vi sono
vissuti isolati ma piuttosto una vera e propria corrente entro la quale solo in seguito
vengono distinti sentimenti, volizioni, conoscenze. Per questa sua natura il vissuto è
la condizione essenziale per cogliere tutto ciò che è vita, da quella del singolo
individuo a quella delle realtà storiche, artistiche, religiose, che sfuggono ai metodi
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puramente definitori delle scienze naturali. Tutte le operazioni logico-oggettive di cui
le scienze si avvalgono ricavano il loro fondamento dalle evidenze prescientifiche del
mondo della vita. La stessa logica deve ammettere a fondamento del giudizio
predicativo (che afferma o nega determinate proprietà circa l’oggetto in esame)
un’evidenza antepredicativa che è quella in cui, nel mondo della vita, gli oggetti si
danno nelle modalità loro tipiche colte dal flusso di coscienza. L’alternativa filosofica
fondamentale è tra oggettivismo e trascendentalismo. L’oggettivismo si muove sul
terreno del mondo, già dato come ovvio nell’esperienza, e cerca verità oggettive. Il
trascendentalismo ritiene invece che il senso d’essere del mondo della vita è
formazione soggettiva, un esperire e un sentire prescientifico.
La filosofia deve perciò rivolgersi a nuovi orizzonti e liberare il mondo
dall'impostazione esclusivamente fisico-matematica praticata dalle scienze e dalla
tecnica, che considerano solo leggi quantitative e necessità meccaniche. La filosofia
può mostrare che non esistono solo leggi meccaniche necessarie e insuperabili, che la
visione del mondo può scorgere e aprirsi alla dimensione dell'umanità e della libertà.
L’attività e la creatività dell'uomo si muovono in un ambito di libertà; non possono
essere spiegate e segregate nei rigidi schemi della scienza. Ai filosofi spetta il
compito di divenire "funzionari dell'umanità", di rendere gli uomini consapevoli del
ruolo attivo che essi svolgono nel continuo sviluppo della storia. Il maggior pericolo
dell’Occidente è la stanchezza: esso vede che l'atteggiamento scientifico, il suo
prodotto di punta, ormai non è più in grado di dare un senso alla vita poiché non è più
in grado di rapportarsi alla fonte autentica della conoscenza che è il fenomeno puro.
Solo un grande sforzo di volontà che superi il naturalismo, la tendenza ad oggettivare
tutte le cose, può far superare la crisi. “Dalla cenere della grande stanchezza, scrive
Husserl, rinascerà la fenice di una nuova interiorità di vita e di una nuova spiritualità,
il primo annuncio di un grande e remoto futuro dell'umanità”.

L’ESISTENZIALIMO E JEAN PAUL SARTRE
L’ESISTENZIALISMO
Oltre che essere una corrente filosofica, l'esistenzialismo ha ispirato anche le più
diverse forme di cultura nel periodo compreso fra le due guerre mondiali ed oltre,
fino agli anni del dopoguerra. Come fenomeno culturale più ampio ha influenzato la
letteratura, l'arte, la psicologia, la stessa religione, sino a proporsi come concezione e
stile di vita.
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Nel complesso, l'esistenzialismo è contraddistinto da un'intensa sensibilità nei
confronti della finitudine umana e delle condizioni che la caratterizzano: la nascita,
la morte, la sofferenza, la lotta, il passare del tempo; in genere per tutti gli aspetti
limitativi dell'esistenza dell'uomo.
Storicamente sorge dall'esperienza di orrore e distruzioni derivante dai due terribili
conflitti mondiali del Novecento. Ha parimenti concorso a formare la sensibilità
esistenzialista la delusione nei confronti delle concezioni filosofico-culturali
ottimistiche dell'Ottocento, in particolare l'idealismo e il positivismo.
In campo letterario lo spirito esistenzialista è rinvenibile nei romanzi di Dostojevskij,
incentrati sul problema del peso e delle responsabilità dell'uomo rispetto alle scelte
di vita, per quanto dolorose possano essere, nonché nelle opere di Kafka, ove è
narrato il tema dell'insicurezza della vita e il senso di sconfitta dell'uomo di fronte ad
una realtà che lo opprime; oppure, come in Pirandello, è trattato il problema della
banalità quotidiana ma anche dell’assurdità dell'esistere. Dopo la seconda guerra
mondiale la letteratura esistenzialista trova espressione nell'opera di Simone de
Beauvoir, sul tema dell'ambiguità del bene, e di Albert Camus, sul tema
dell'insensatezza dell'esistenza umana, tormentata dalla contraddizione tra l'infinità
delle aspirazioni e la finitezza delle possibilità.
Nella poesia si trovano atteggiamenti esistenzialisti nell'ambito del decadentismo e
dell'ermetismo (Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba, per citare autori italiani), con
riguardo ai temi della solitudine, dell'illusione e precarietà del vivere, delle
sofferenze della vita, delle condizioni limitate dell'essere umano.
La cultura esistenzialista si manifesta anche nel campo della moda, del costume, del
cinema e della canzone, in termini espressivi di inquieti o malinconici stati d’animo
oppure di protesta contro il conformismo e le false sicurezze.
Sul piano strettamente filosofico l'esistenzialismo ha quali propri precursori
Kierkegaard e, per taluni versi, Schopenhauer e Nietzsche, in ragione della
rivalutazione dell'uomo singolo contro le filosofie di impostazione astratta. La
filosofia esistenzialista si presenta, soprattutto in Germania, anche come sviluppo
della fenomenologia, da cui eredita la tendenza a considerare con particolare
attenzione il mondo della vita (Erlebnis) e dell'esistenza quotidiana.
Principali esponenti sono Karl Jaspers, Gabriel Marcel e, in parte, Martin Heidegger.
Jean-Paul Sartre è il più noto. In Italia aderiscono a tematiche esistenzialistiche
Nicola Abbagnano, Enzo Paci e Luigi Pareyson. In Francia un'altra figura che si è
mossa tra fenomenologia ed esistenzialismo è Maurice Merleau-Ponty. Ultimamente
è stata rivalutata anche l'opera di Albert Camus.
Filosoficamente l'esistenzialismo si è espresso in varie forme: esistenzialismo
ontologico, religioso, umanistico, ateo, nichilistico. Nondimeno, al di la delle
specifiche differenze di impostazione, sono in esso rintracciabili determinati tratti
comuni:
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1. la concezione dell'esistenza come modo di essere proprio dell'uomo, segnata
da caratteristiche peculiari e differenti da tutti gli altri enti del mondo, definiti
semplice presenza all’esistenza contrapposti (Heidegger);
2. la riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'essere (il mondo); essere che per
Sartre è la totalità dell'esperienza. per Heidegger lo sfondo, l'orizzonte, che
lascia apparire gli enti illuminandoli, per Jaspers e Marcel un assoluto divino
(la verità oltre il mondo fisico, la trascendenza, Dio);
3. il problema delle scelte e del progetto di vita cui l'uomo è chiamato,
coinvolgendone la libertà e la responsabilità, peraltro nei limiti della natura
finita della condizione umana;
4. gli stati di paura, di angoscia, di attesa, di nausea che incombono sull'uomo,
posto davanti alla necessità di compiere scelte drammatiche.
Di conseguenza ben si comprende come l'esistenzialismo abbia preso posizione
contro tutte quelle filosofie ottocentesche e novecentesche che:
1. misconoscono la finitezza dell'esistenza identificando l'uomo con l'Assoluto;
2. non considerano l'individuo singolo per abbracciare invece una concezione
impersonale e astratta di umanità (lo Spirito, la dialettica della storia);
3. trascurano la rilevanza delle situazioni limite dell'esistenza (nascita, morte,
solitudine) e degli stati d'animo che le accompagnano (angoscia, paura,
speranza);
4. negano l'iniziativa e la scelta individuali, ritenendo l'esistenza un fatto
ricostruibile deterministicamente oppure un complesso di impulsi e strutture di
cui l'uomo è soggetto passivo.
L'esistenzialismo è manifestazione della crisi dell'ottimismo romantico che, in nome
della Ragione, dell'Assoluto, dell'Idea, dell'Umanità, del senso della storia,
"fondava" valori stabili nella convinzione di un progresso sicuro e inarrestabile. Per
gli esistenzialisti la realtà non si identifica con la razionalità; l'uomo è un essere
finito, "gettato" nel mondo e continuamente colpito da situazioni assurde o quanto
meno problematiche. Ed è espressamente dell'uomo nella sua singolarità, non
dell'umanità in astratto, che l'esistenzialismo si interessa.
Concetto esistenzialistico fondante è l’"esistenza", considerata modalità costitutiva
del soggetto che filosofa, che pensa: unico soggetto che filosofa è l'uomo, perciò
l'esistenza è tipica dell'uomo in modo esclusivo. Egli è inoltre un modo di essere
finito ed è “possibilità”, un poter-essere questo o quello, come tale incerto, insicuro.
L'esistenza non è un'essenza, una cosa data per natura, una realtà predeterminata e
non modificabile. Le cose e gli animali restano quel che sono, e in tal senso non sono
esistenza ma semplice presenza. L'uomo invece, come esistenza, è progetto di vita, è
decisione, tuttavia problematica, rischiosa, perché nel decidere si può sbagliare.
L’uomo è slancio in avanti, ma slancio verso che cosa? Proprio qui cominciano a
dividersi le varie correnti esistenzialiste a seconda delle risposte: verso il mondo,
verso se stesso, verso la libertà, verso Dio, verso il nulla.
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JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980)
È considerato il maggior esponente dell'esistenzialismo francese. Compie studi di
filosofia all' Ecole Normal. Insegna al liceo di Le Havre a Parigi e poi, per il periodo
di un anno, soggiorna presso l'Istituto Francese di Berlino venendo a contatto con il
pensiero di Husserl, Jaspers, Heidegger. Durante la seconda guerra mondiale è
internato per nove mesi nel campo di concentramento di Treviri ove matura, oltre a
quella filosofica, la propria vocazione non solo politica ma anche letteraria. Liberato,
prende parte attiva alla resistenza. Nel 1946 fonda la rivista "Les temps modernes".
Per il suo impegno sociale si accosta al marxismo. Prende posizione a favore della
contestazione studentesca del ‘68 e dei gruppi extraparlamentari di ispirazione cinese
contro il comunismo ufficiale e contro il capitalismo borghese. Per questioni di
principio, contrario ad onorificenze ufficiali, rifiuta il premio Nobel per la letteratura
assegnatogli nel 1964.
E’ stato autore poliedrico di romanzi (La nausea), di teatro (Le mosche; I sequestrati
di Altona), di pamphlet critici, di saggi politici (I comunisti e la pace).
Principali opere di filosofia sono: L'essere e il nulla (1943); L'esistenzialismo è un
umanesimo (1946); Critica della ragione dialettica (1960).
L'essere e il nulla. L'essere in sé, l'essere per sé e l’essere per gli altri
Argomento centrale dell'opera "L'essere e il nulla" è la contrapposizione, posta in
rilievo, tra il modo di essere della coscienza, che è libertà, e il modo di essere del
mondo, che è il sostrato, bruto e opaco, su cui la coscienza esplica la propria attività
intenzionale di riflessione, di interpretazione, di attribuzione di significato ai dati
sensibili percepiti.
Inizialmente Sartre aderisce alla fenomenologia, in particolare a quella di Husserl di
cui condivide la critica allo psicologismo. Accoglie il concetto dell'intenzionalità
della coscienza (la coscienza è sempre intenzionata, ossia rivolta a qualcosa d'altro
distinto da sé, non importa se reale o immaginario), ma respinge la riconduzione
dell'io ad una universale coscienza trascendentale operata dall’ultimo Husserl. L'io,
l'umana esistenza, ribatte Sartre, non è rinchiusa nella coscienza ma è fuori, nel
mondo. Va perciò rifiutato l'idealismo e il connesso rischio di solipsismo, il rischio
una coscienza rinchiusa, isolata in se stessa, in cui, dice Sartre, Husserl è caduto. Un
tavolo non è nella coscienza, neppure come rappresentazione, ma è nello spazio, nel
mondo. L'io è sempre da concepire come struttura relazionale aperta, in rapporto col
mondo e con gli altri. L'io è "essere nel mondo"; non si riduce al "cogito" né è
possibile negare la presenza di una realtà esterna a noi.
L'io vive emotivamente i propri rapporti con la realtà attraverso atti definiti di
"modificazione magica del mondo". In tale modificazione svolge un ruolo importante
l'immaginazione. Se l'esistenza deve accettare il mondo così com'è, l'immaginazione
è invece costitutiva di un altro mondo, un mondo magico, quello della fantasia e
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dell'arte, che sta al di là di quello reale. L'immaginazione è perciò "la condizione
necessaria della libertà dell'uomo empirico in mezzo al mondo": manifesta la capacità
umana di negare liberamente, e perciò di annullare, di trascendere, il mondo reale in
qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. La coscienza immaginativa, il punto di
vista assunto nel guardare, interpretare ed attribuire significati alle cose, fa diventare
nulla il mondo reale che si trova davanti a noi. Da ciò il titolo dell'opera: "L'essere e
il nulla". È a questo punto che Sartre scopre l'esistenzialismo di Jaspers e Heidegger.
Nella scoperta esistenzialistica egli rovescia il rapporto tra essenza ed esistenza
stabilito dalla metafisica tradizionale: nell’uomo l’essenza non è anteposta
all’esistenza; al contrario, l'uomo è essere ove l'esistenza precede l'essenza. Vuol
significare che l'uomo, a differenza degli altri esseri, non è essenzialmente
predeterminato come animale dotato di ragione o come persona o come spirito;
l'uomo esiste ben prima di essere definito da un concetto ed è ciò che diventa, vale a
dire che la sua essenza si costituisce in seguito, in base a ciò che vuole e sceglie di
essere: l'uomo dapprima, senza sceglierlo, si trova " gettato" nel mondo e solo dopo,
secondo la scelta di vita intrapresa, costruisce la sua essenza. In tal senso l'uomo è
libero, ma la sua libertà è al tempo stesso una condanna poiché gli impone ad ogni
istante di inventare se stesso, di scegliere ciò che vuole essere e, di volta in volta,
diventare. Trattasi di una concezione dell'esistenza umana che implica la negazione
dell'esistenza di Dio (esistenzialismo ateo). Se Dio esistesse, prima e al di sopra
dell'uomo vi sarebbe un essere superiore predeterminante l'essenza umana; l’essenza
sarebbe antecedente all’esistenza che ne verrebbe condizionata. In tal caso l'uomo
non sarebbe realmente libero: o Dio o la libertà umana; le due cose non possono
coesistere. La libertà della scelta di vita è invece presupposto peculiare della filosofia
sartriana, nella consapevolezza però che la libertà umana non è autonoma e assoluta,
non solo perché, una volta gettato nel mondo, la scelta di vita è per l’uomo atto
obbligato (lo stesso non scegliere è già una scelta), ma anche perché egli viene
sempre ad esistere nel mondo in una determinata situazione storica e ambientale non
scelta da lui. Se si vuol capire l'esistenza umana bisogna allora capire la struttura
dell'essere, cioè la natura del mondo in cui l'uomo si trova ad esistere. Il mondo è
l'insieme dei fenomeni, costituito da tutto ciò che accade; è la prima percezione colta
dalla coscienza.
Interrogandosi sulla struttura della realtà, Sartre ravvisa due modi sostanziali in cui
essa si manifesta: 1) l’“essere in sé”, chiamato più brevemente "l'in-sé"; 2) l’“essere
per sé”, chiamato più brevemente "il per-sé".
L'“essere in sé” è il complesso dei fenomeni, dei dati sensibili nudi e crudi percepiti,
del tutto contingenti e casuali, anzi assurdi poiché non se ne comprende il perché.
L'essere in sé è costituito da tutto ciò che non è coscienza; consiste nel mondo e nelle
cose del mondo con cui la coscienza entra in rapporto. Il mondo è dappertutto,
“intorno a me e contro di me”. Nella filosofia sartriana, ed anche in molta filosofia
contemporanea, i fenomeni non significano più ciò che ci appare delle cose in sé
come in Kant. Piuttosto, ogni fenomeno rimanda semplicemente a se stesso senza
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presupporre un noumeno, una cosa in sé, ad esso sottostante. Il complesso dei
fenomeni è già l’insieme della realtà: non ci sono sostrati al di sotto. L'essere in sé è
declinabile come incausata totalità dei fenomeni esistenti, non causata da nulla se non
da se stesso (casualità assoluta). E’ un esistente constatabile ma di cui non si dà
ragione, quindi è assurdo, una realtà compatta, opaca, impenetrabile.
L'“essere per sé” è invece la coscienza la quale, trovandosi di fronte alle cose, ha la
capacità, grazie all'immaginazione, di attribuire liberamente ad esse dei significati e
un senso. La coscienza non può chiudersi in se stessa in quanto costitutivamente in
relazione con l'essere in sé (intenzionalità della coscienza). La coscienza, si è visto,
rivestendo di significati propri il mondo e le cose, coincide col nulla, col nulla degli
oggetti e del mondo che annulla come realtà in sé. Al tempo stesso, però, la coscienza
coincide anche col nulla di se medesima poiché, non essendo un dato ma attività che
inventa continuamente significati nuovi conferiti alle cose, in tal modo nega
continuamente i propri stati anteriori, nega se stessa. Non irrigidita in forme
predeterminate, la coscienza esprime, contestualmente, la libertà dell'uomo. La libertà
costituisce la struttura, l'essenza stessa della coscienza, del “per-sé” dell'esistenza
umana. Per costituzione ontologica, per sua natura, "l'uomo è condannato ad essere
libero": è una libertà cui non può sottrarsi. L'essere in sé (le cose) è ciò che è, è
presenza e non esistenza; è un oggetto o un'insieme di oggetti determinati ma in sé
senza senso; non ci dice il perché delle cose o dei fatti che accadono. La coscienza
invece, ossia l'esistenza, l'uomo, non è un oggetto; essa è vuoto di essere, ma proprio
per questo è sconfinata possibilità di autonoma significazione all’insignificanza
dell'essere in sé. Peraltro, i significati che la coscienza conferisce all’essere in sé sono
infondati, ovvero di carattere soggettivo a motivo dell’inoggettività della coscienza
medesima. Non solo, nella libertà della coscienza vi è inoltre un'intrinseca
contraddizione: da un lato non sono libero di decidere della mia esistenza ma,
condannato ad esistere, mi trovo inevitabilmente, dall’altro lato, nella condizione di
dare liberi significati e senso all'essere in sé, al mondo, nonché di scegliere libere
linee di azione rispetto agli enti ed eventi con cui vengo in contatto. Ciò implica che,
nella mia soggettività, sono responsabile di tutto il mio agire, del mio progetto di vita.
Nessuno può cercare scuse: se si fallisce è perché si è scelto di fare fallimento.
Qualunque evento mi accada è qualcosa a cui posso sempre sottrarmi, se necessario
anche in forma estrema, con la fuga o con la morte.
Non esiste però la sola coscienza individuale ma anche quella degli altri uomini, delle
altre coscienze; esiste anche un "essere per gli altri" dei quali si fa esperienza, con cui
si interagisce. Gli altri, da coscienza individuale, mi trasformano in oggetto delle loro
coscienze. Il rapporto con l'altro, prosegue Sartre, è costituito da un duplice processo
di reificazione, di trasformazione del soggetto ad oggetto:
1. dal mio punto di vista l'altro, pur essendo in sé una coscienza e quindi non un
oggetto, diviene tuttavia oggetto per me, dunque uno strumento da utilizzare a
mio vantaggio;
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2. dal punto di vista dell'altro, egli fa pure di me, a sua volta, una cosa veduta,
un oggetto da usare a suo beneficio.
Quando entro in contatto con l'altro nasce il conflitto, costituente per Sartre la
caratteristica fondamentale dell’"essere per gli altri", un dato strutturale della
condizione umana: gli uomini tendono a sottomettere per non restare sottomessi.
Sartre scorge due vie per superare tale conflitto ma, aggiunge, sono due vie
apparenti:
1. la via dell'amore, che consiste nel rispettare e valorizzare la soggettività e la
personalità dell'altro; ma così facendo io mi riducono ad oggetto dell'altro e
mi accetto come tale nei suoi confronti;
2. la via del desiderio, che consiste, per contro, nel fare dell'altro un proprio
oggetto da usare a piacere.
E’ una visione chiaramente pessimistica del rapporto con gli altri che non valuta
l’umana solidarietà. Anzi, Sartre giunge ad affermare che “l'inferno sono gli altri”.
L'assurdo dell'esistenza. La nausea. L'uomo come Dio mancato
Per Sartre, si è visto, la condizione umana è assurda, paradossale. L'uomo, pur
essendo libero di fronte alle cose, che liberamente riveste di significati, non è libero
di scegliere il suo essere, il suo venire al mondo, né è libero di rifiutare la propria
libertà e connessa responsabilità. Il sentimento che qualifica l'assurdità dell'esistere
è la "nausea", che sorge quando l'uomo scopre l'assoluta contingenza e casualità
dell’esistere. Per non rassegnarsi all'insensatezza la coscienza si costruisce una serie
artificiosa di valori metafisici: Dio, la religione, l'Assoluto, i doveri morali, le leggi,
i miti, ecc. Ma quando si accorge che non c'è nulla, nessun essere superiore e
necessario in grado di determinare il fine dell'esistenza e del mondo, giunge allora la
nausea e lo stomaco si rivolta. L’uomo progetta pertanto di farsi Dio egli stesso, di
diventare un essere in grado di dare da se stesso un fondamento e un senso alla
propria esistenza. Trattasi però di un progetto impossibile perché l'esistenza, il
venire al mondo, non ha in sé spiegazione e senso dato che solo la coscienza è
capace di conferire significati, ma essa sorge solo dopo l'esistenza, quindi non può
esserne il fondamento. L'esistenza rimane, in sé, condizione del tutto assurda in cui
non c'è né finalismo né determinismo ma solo imprevedibilità. La ragione e gli scopi
dell'esistenza sono qualcosa che arbitrariamente inventiamo solo dopo essere già
venuti al mondo. Nel suo sforzo di farsi Dio l'uomo, dunque, è destinato allo scacco.
"L'uomo, esclama Sartre, è un Dio mancato, una passione inutile". Prigioniero della
casualità del proprio esistere, l'uomo si accorge che il tentativo di diventare causa di
se stesso è destinato a fallire. Se Dio non esiste e se lo stesso tentativo dell'uomo di
farsi Dio si rivela un fallimento, anche i valori morali perdono allora qualsiasi
senso; anzi, non esistono norme morali a priori, assolute e immutabili. Tutti i
comportamenti umani sono quindi sullo stesso piano, si equivalgono, e sono tutti
ugualmente fallibili. Da ciò il relativismo etico di Sartre.
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L’umanismo esistenzialistico e il marxismo antidogmatico sartriani
Nel corso della sua vita Sartre, peraltro, non rimane chiuso nei suoi pensieri filosofici
e produzioni letterarie. Ritiene doveroso anche un impegno sociale e politico, specie
nella resistenza francese contro l'occupazione nazista nonché nella ricostruzione
postbellica e nell’edificazione del socialismo. Perciò, nella conferenza
"L'esistenzialismo è un umanismo", Sartre attenua il carattere pessimistico della sua
prima filosofia sottolineando che la libertà dell'esistenza, della scelta di vita, non è da
considerare assolutamente arbitraria perché comporta anche una precisa
responsabilità sociale. Elabora conseguentemente una teoria della libertà e
responsabilità individuale e sociale ove smorza le concezioni iniziali circa l'assurdo e
il nulla dell'esistere. Reinterpreta l'esistenzialismo nei termini di una filosofia
dell'impegno indirizzata all’emancipazione materiale, sociale e spirituale dell’uomo,
nel presupposto che il destino dell'uomo è nell'uomo stesso, nelle sue scelte
responsabili. In tal senso l'esistenzialismo si presenta come un umanismo: l'uomo è
incitato a farsi responsabile di un progetto di vita volto a proiettarsi costantemente
fuori di sé a favore degli altri, un progetto che, come tale, è trascendenza,
oltrepassamento, un andare al di là da sé verso gli altri.
L'interesse per l'impegno sociale favorisce l'adesione di Sartre al marxismo,
armonizzato tuttavia con la filosofia esistenzialista e non senza critiche nei confronti
del marxismo ufficiale sovietico. Sono in particolare esaminati i rapporti tra
esistenzialismo e marxismo. Secondo la teoria marxista, conviene Sartre, la libertà
individuale non può essere solamente intesa in relazione a quella degli altri poiché
condizionata anche dalle sussistenti condizioni storico-sociali ed economiche, le quali
possono limitare le possibilità di progettare in piena autonomia i modi della propria
esistenza. E però, nel condividere in buona parte la teoria marxista del materialismo
storico, che considera il corso della storia determinato dal continuo conflitto sociale
ed economico fra gruppi e classi sociali, a differenza di Marx Sartre sostiene che, se è
vero che la dialettica socio-economica condiziona il corso della storia, essa non è
determinante in modo esclusivo. La filosofia esistenzialista mostra che le passioni e i
bisogni dei singoli individui non sono meno importanti dei conflitti di classe. La
storia è la risultante non solo della struttura economica esistente ma anche della
sussistente cultura e mentalità, sia sociale che individuale.
Da Sartre è invece decisamente respinto il materialismo dialettico di Marx, e
soprattutto di Engels, secondo cui il processo dialettico, la costante contrapposizione
di elementi contrari, caratterizza altresì la stessa evoluzione della natura. Scoprire una
dialettica anche nella natura gli appare un'illusione metafisica; magari potrebbe anche
sussistere ma non ne abbiamo la benché minima prova. Più verosimilmente la
dialettica è da valutare, a suo avviso, come processo essenzialmente storico e umano.
Ma esso, anche qui diversamente da Marx, non è destinato a concludersi con
l'avvento di una società senza classi, e quindi senza più lotta di classe, poiché siffatto
processo è incessante, destinato a non concludersi mai: ad una fase di progresso si
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contrapporrà prima o poi una fase di regresso, superata a sua volta da una nuova fase
di progresso e così via. Ciò vale anche nelle società e nei regimi comunisti: la stessa
rivoluzione comunista è prima o poi destinata a perdere slancio ed irrigidirsi in forme
burocratiche ed autoritarie. In proposito Sartre elabora una propria fenomenologia,
una propria rappresentazione della dinamica rivoluzionaria distinguendo tra il
concetto di "serie" e quello di "gruppo". La serie è costituita dalla massa
disorganizzata e anonima degli individui, tra loro indifferenti se non ostili. Il gruppo è
invece un insieme organizzato di individui che ha uno scopo condiviso. Il gruppo
tende a costituirsi di fronte ad un pericolo o ad un comune avversario e trova la sua
massima unione nella lotta rivoluzionaria. Tuttavia, passata la fase "eroica" della
rivoluzione, il gruppo perde la propria forza e capacità di aggregazione e decade nella
"serie", in una massa che torna ad essere disorganizzata. Lo slancio rivoluzionario si
esaurisce e chi è al potere riesce a mantenerlo solo attraverso un rigido regime
dispotico. Il potere degenera in potere burocratico, gerarchico e poliziesco,
concentrato nelle mani di un solo capo carismatico o di un gruppo oligarchico di
pochi privilegiati. Gli individui, tornati a "serie", si sentono di nuovo alienati, estranei
uno all'altro e all'intera comunità.
Da tale riscontro discende la critica sartriana contro il marxismo ufficiale, che nel
sistema comunista sovietico è divenuto regime autoritario, interessato esclusivamente
a conservare il potere e i privilegi dell'oligarchia dominante. Degenerato in dogma, il
marxismo si ritrova incapace di tener conto dei cambiamenti sociali. È allora
necessario condannare questo marxismo ufficiale e dogmatico per ritornare ad un
marxismo umano, disponibile a concedere maggior libertà agli individui, ad
adeguarsi continuamente ai nuovi bisogni dei cittadini e ai nuovi mutamenti della
società, attribuendo pari importanza sia ai valori e fattori sociali proclamati dal
marxismo, sia ai valori e fattori individuali proclamati dall'esistenzialismo.

MARTIN HEIDEGGER (1889-1976)
Compie studi di teologia, di scienze matematiche e naturali e di filosofia. Nel 1919
abbandona la Chiesa cattolica per inconciliabilità con le proprie teorie filosofiche. È
docente universitario a Marburgo e poi a Friburgo come successore di Husserl. Nel
1933 aderisce al nazismo, da cui si aspetta un rinnovamento spirituale scorgendo in
esso una sorta di autocoscienza filosofica della missione storica del popolo tedesco
nonché una riconciliazione dei contrasti sociali che dilaniavano la Germania fin dal
primo dopoguerra. In seguito se ne allontana e si ritira dalla vita politica. Già dal
1934 Heidegger si mostra in più di una circostanza tendenzialmente ostile ai dogmi
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dell’ideologia nazionalsocialista, in specie quelli concernenti il biologismo razzista,
proclamante la superiorità della razza ariana, e l’antisemitismo.
Opere principali: Essere e tempo; Dell'essenza del fondamento; Lettera
sull'umanismo; Che cos'è la metafisica; Dell'essenza della verità.
Orientamenti e interessi filosofici
La filosofia di Heidegger può essere suddivisa in due periodi: 1) quella del cosiddetto
"primo Heidegger", di impostazione più vicina alla fenomenologia e
all’esistenzialismo; 2) quella del "secondo Heidegger", il più discusso, di prevalente
impostazione ontologico-metafisica, tuttavia su basi nuove e contrapposte alla
metafisica classica. Nella sua formazione filosofica confluiscono diverse tendenze: il
cattolicesimo conservatore agli inizi; la filosofia di Kierkegaard; il nichilismo di
Nietzsche; la fenomenologia di Husserl. Secondo un indirizzo presente nella cultura
tedesca dell'epoca, condivide la critica alla civiltà tecnico-industriale e ne rielabora
l'interpretazione sulla base della dottrina aristotelica e del metodo fenomenologico. In
Aristotele riscopre un insieme di verità metafisiche oggettive che il pensiero
moderno, tutto incentrato sul primato del soggetto, ha deformato misconoscendo la
validità della metafisica a favore di un conoscere puramente fenomenico. Si oppone
pure allo psicologismo, che riduce i principi e le leggi logiche a meccaniche leggi
psicologiche. Poiché mutevoli, ribatte, gli stati psichici non possono essere all'origine
dei principi stabili, immutabili e atemporali della logica. Perciò, mediante un
innovativo impianto ontologico, avverte l'esigenza di tenere distinti mondo storico e
logica, posto che non tutta la realtà è divenire storico contingente, mutevole e spesso
imprevedibile, tant’è che la filosofia, asserisce, non può alla lunga fare a meno
dell'ottica che le è propria, ovvero della logica speculativa metafisica, anche se
rinnovata.
Sulla scorta di detti orientamenti affronta il problema reputato quello fondamentale: il
problema dell'essere e del senso dell'essere, vale a dire il tema dell'essenza e
significato profondi della realtà e dell'esistenza umana. Nel primo periodo della suo
percorso filosofico applica allo studio di tale problema il metodo fenomenologico per
la capacità, in esso ravvisata, di "giungere alle cose stesse", ossia di fornire uno
strumento per interpretare il mondo e la storia degli uomini cogliendone, al di là dei
fatti particolari, le essenze invarianti. L'interesse per la fenomenologia spiega la
critica heideggeriana nei confronti del sapere di tipo meccanico-quantitativo delle
scienze fisiche, cui contrappone il valore della conoscenza fondata sull'intuizione
anziché sull'analisi matematica.
Essere e tempo
Scopo dichiarato dell'opera "Essere e tempo" è di giungere alla comprensione
dell'“essere” degli enti, comprenderne la natura. L’uomo sta tra gli enti ed è con essi
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in relazione. Ma nel dire che gli enti “sono”, che sono venuti a sussistere, ne è
evocata una qualche provenienza da altro; ci coglie il sentore di una primitiva radice
del loro venire all’esistenza, di uno sfondo originario, misterioso ed enigmatico.
Mistero ed enigma sono gli appellativi addottati nell’affrontare la tematizzazione del
problema. Non gli basta la superficiale risposta che definisce l'essere come proprietà
comune di tutti gli enti (ogni ente, prima di essere un oggetto determinato deve
innanzitutto "essere", esistere). La sua domanda va oltre: dichiarando che l’essere non
è l’ente, che non è appiattito sull’ente, Heidegger persegue lo svelamento della natura
e del senso dell’essere. E però, se l'essere non è un ente, quando ne poniamo il
quesito non ci troviamo davanti a dati in sé oggettivi, analizzabili, poiché siamo noi
stessi ad attribuire un senso alle cose: il ricercatore si confonde con ciò che è
ricercato. La riflessione su questa fondamentale incognita ontologica si apre sopra un
abisso; il problema si trasforma in mistero. Al di là del problema che aspiriamo a
comprendere c'è il mistero che ci comprende, ci avvolge. Allora dove cercare la
tipicità dell'essere? Asserendo che l’essere non è identificabile con l’ente, Heidegger
giudica sbagliata la domanda “che cos’è l’essere” poiché in essa è
contraddittoriamente sottesa la riduzione dell’essere all’ente. Il chiedere che cosa è
l’essere già lo schiaccia sull’ente dato che la domanda “ciò che è” o “che cosa è”
questo o quello inerisce propriamente all’ente, non all’essere: di fatto è il termine
“ente”, non il termine “essere”, che anche etimologicamente sta a significare il “ciò
che è”, “il che cos’è”. E’ dunque necessario seguire un’altra via di indagine. Ebbene,
l'unico tra i vari enti che è in grado di porsi l’interrogativo sull'essere è l'uomo.
Perciò, prima di inseguire il senso dell'essere in sé, bisogna rintracciare qual’è il
sostanziale modo di essere dell'uomo, quali ne sono le peculiarità.
L'uomo è chiamato da Heidegger “esserci”, ove il “ci” sta ad indicare che l'uomo,
secondo la prospettiva esistenziale, è sempre in una situazione in cui, con la nascita,
si trova involontariamente gettato ad esistere dal nulla, da una fonte ignota,
inesplicabile. E tuttavia, nascendo, l'uomo si trova fatalmente scagliato nel mondo.
Mentre tutti gli altri enti sono trattati e considerati come "presenza", ossia come
oggetti presenti e stabili in sé nell’atto in cui sono osservati, senza collegamenti né
col passato né col futuro, quindi manipolabili e utilizzabili, il modo fondamentale
dell'essere dell'esserci, come nell’esistenzialismo declinato, è invece l’"esistenza", la
quale non è limitata al presente ma è distensione nel tempo, non confinata entro il qui
e ora dell’atto percettivo; essa è viceversa sviluppo, cammino dal passato verso il
futuro. Esistenza significa infatti "poter essere" ed il poter essere riguarda il futuro, è
progetto per il futuro. La metafisica tradizionale dell'Occidente, da Platone in poi,
non ha mai pensato l'essere nel suo rapporto col tempo, secondo le dimensioni del
passato, presente e futuro. Anziché considerare l’essere come l'essere degli enti, come
originario orizzonte che consente il sorgere dell’ente, ha per lo più finito,
erroneamente, col concepire anche lo stesso essere come mera "presenza", ridotto
anch’esso, concettualmente, ad ente fisso, non mutevole nel tempo. Da ciò, con
accento polemico, il titolo dato all'opera: "Essere e tempo".
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Heidegger chiama “analitica esistenziale” la sua preliminare analisi sull'esserci
(sull'uomo) da condurre, come si diceva, secondo il metodo indicato dalla
fenomenologia, considerando cioè i fenomeni (gli enti), l’uomo in specie, non negli
aspetti sensibili esteriori ma nell’essenza tipica con cui l’esserci si mostra ed è colto
dalla coscienza. L'analitica esistenziale è lo strumento adottato per evidenziare i modi
fondamentali dell’esistenza, ovvero dell’essere dell'uomo. Mentre le categorie
aristoteliche e kantiane (sostanza, causa-effetto, quantità, qualità, relazione, ecc.)
indicano i modi più generale di essere degli enti, intesi come semplice "presenza", i
modi fondamentali dell’essere dell’uomo indicano le caratteristiche strutturali
dell'esserci inteso come esistenza.
Heidegger individua tre complessivi modi essenziali dell’esserci, che lo differenziano
dagli altri enti:
1. La capacità di porre il problema e di interrogarsi sull'essere.
2. L'esistenza, che essenzialmente è possibilità di essere, cioè di progettare il
proprio modo futuro di essere. A differenza degli altri enti, che sono semplici
presenze fisse e predeterminate, l'esistenza è un insieme di plurime possibilità
di essere tra cui scegliere. Anche etimologicamente la parola esistenza deriva
dal latino “ex-stare”, che significa stare in un posto, vale a dire in un certo
modo di essere quale prescelto venendo "da" (ex), ossia venendo dal di fuori
della realtà momentanea in cui ci si trova. Dire che l'esistenza, cioè l'uomo, è
"poter essere", vuol dire possibilità di cambiare, vuol dire progetto ("progetto"=gettarsi in avanti), significando che nell'uomo non c'è un’essenza, una
natura di fondo immutabile.
3. Ed infine la trascendenza, concettualmente intesa in maniera nuova rispetto alla
metafisica tradizionale. Nel progetto esistenziale umano la trascendenza è
possibilità di andare oltre, di trascendere la realtà del momento, di portarsi al di
là della presenza, dello stato di fatto, per scegliere, in quanto esistenza, il
proprio poter essere.
Gli "esistenziali"
Dopo aver delineato le più generali modalità essenziali dell’esserci, Heidegger
esamina in maggior dettaglio le principali categorie mondane “possibili” di essere
dell'uomo, chiamate "esistenziali".
Distingue tre basilari categorie di esistenziali:
1. "essere nel mondo";
2. "essere fra gli altri";
3. "essere per la morte".
Ciascuna categoria è a sua volta composta da esistenziali ulteriori e più specifici.
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Essere nel mondo
Nell'analisi degli esistenziali Heidegger parte dall'esame dell'uomo quale esso
mediamente è e “per lo più” (espressione questa ricorrente in Heidegger) si trova
nella quotidianità e normalità della sua esistenza.
1) L'uomo è prima di tutto un essere nel mondo, un trovarsi nel mondo.
2) Nel suo essere nel mondo l'uomo è soprattutto un "prendersi cura delle cose" di cui
ha bisogno per trasformarle e utilizzarle secondo le sue esigenze e i suoi scopi.
3) Nell'esistenza pratica quotidiana ogni cosa esiste in primo luogo come strumento
per qualcosa d'altro, ogni cosa assume un significato in vista di altro da sé: la casa per
abitare, il sentiero per camminare, la stella per orientarsi, ecc.
4) Poiché ogni cosa rimanda indefinitamente a qualcosa d'altro, l'uomo nella sua vita
pratica si trova dentro ad una serie di rimandi che, nel suo insieme, costituisce una
forma di pre-comprensione del mondo, chiamata da Heidegger "visione ambientale
preveggente". Questa pre-comprensione è un modo di dare significato al mondo in
maniera pratica e strumentale: è in sostanza il senso comune, il comune modo di
vedere e di sentire le cose che, come tale, ne precede la conoscenza teoretica
nonostante la superbia di certe teorie filosofiche che pretendono di essere al primo
posto. Al contrario, è possibile indagare teoricamente il mondo e l'uomo solo perché
già si possiede di essi una visione ambientale preveggente sia pur generica.
5) L'uomo infatti, innanzitutto e “per lo più”, non si trova nel mondo secondo la
"modalità della conoscenza" ma secondo la "modalità del commercio", ossia per
utilizzare e sfruttare a suo vantaggio le cose: la pratica precede la teoria.
6) Ma la pratica non è cieca perché è guidata dalla visione ambientale preveggente,
dalla pre-comprensione. Essa viene prima della comprensione e della conoscenza
teorica sicché l'uomo, si può dire, viene ancor prima del mondo nel senso che,
altrimenti, senza la pre-comprensione il mondo stesso fin da subito non avrebbe alcun
significato, come se non esistesse. La conoscenza teorica è modo secondario rispetto
a quello primario, pratico-strumentale, del prendersi cura delle cose. Solo
oltrepassando la necessità strumentale subentra la riflessione e la conoscenza teorica.
7) Poiché la pratica precede la teoria, e l'uomo già si trova "gettato" nel mondo, non
ha senso allora chiedersi se vi sia un mondo al di fuori della nostra coscienza e se
esso possa venir dimostrato: non ha senso dimostrare una cosa entro cui già ci si
trova; l'essere nel mondo è un dato di fatto esistenziale.
Il processo gnoseologico che, in secondo grado, conduce alla conoscenza non
consiste, asserisce Heidegger, né in un atteggiamento puramente passivo e recettivo,
a seguito del quale veniamo a conoscenza di una realtà a noi esterna che poi
cerchiamo di organizzare e classificare mediante leggi generali (come per il
Positivismo), né in un atteggiamento del tutto attivo per cui è il soggetto, la coscienza
che, pensandola, crea la realtà (come per l'Idealismo). Invece, il processo conoscitivo
consiste in un progressivo disvelarsi dei significati più reconditi dell'essere. Grazie
alle progressive illuminazioni da parte dell'essere, l'uomo è in grado di portare alla
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non-latenza, al non più nascosto, quanto della realtà rimarrebbe invece celato senza
l'intervento dell'essere con cui l'uomo è in rapporto. Come meglio si vedrà in seguito,
la gnoseologia heideggeriana si presenta come ermeneutica, come interpretazione e
non come conoscenza diretta della realtà: niente esiste per l’uomo se dapprima non
filtrato dalla pre-comprensione e dalla comprensione interpretativo-conoscitiva.
Essere fra gli altri. Esistenza inautentica e esistenza autentica
L'essere tra gli altri è la seconda fondamentale categoria di esistenziali accanto
all'essere nel mondo. L'uomo non vive in un suo mondo isolato, separato dagli altri
uomini. Il solipsismo, l'isolamento in se stesso, come pure l'idealismo, sono falsi
problemi perché non c'è coscienza, spirito, senza un mondo quale oggetto della
coscienza stessa. Anche l’essere tra gli altri, come l’essere nel mondo, è fatto
esistenziale anziché contenuto di conoscenza. Non c'è niente da conoscere: gli altri
sono un ulteriore modo del dis-velarsi dell'essere; sono, insieme all’essere nel mondo,
l’ambiente dell’esistenza dell'uomo e dei suoi progetti di vita. Se nell’essere nel
mondo l'uomo è soprattutto un "prendersi cura delle cose", l’essere tra gli altri è
"aver cura degli altri". L'aver cura degli altri può assumere due forme diverse: a)
curarsi più delle cose che degli altri uomini, e questa è una forma di esistenza,
inautentica, che consiste in un semplice “essere (stare) insieme”; b) aiutare gli altri a
prendersi cura di se stessi nonché prenderne cura anche direttamente, e questa è
un’esistenza autentica in cui si ha un vero “coesistere”: non stare ma vivere insieme.
Si vive un'esistenza inautentica quando si trattano le cose e gli altri uomini come enti,
in maniera strumentale, al solo scopo di utilizzarli a nostro vantaggio. La vita
inautentica è basata sul "si dice" e sul "si fa", cioè sul conformismo, sulle
convenienze. È un modo di essere anonimo e impersonale. Il linguaggio, che
dovrebbe essere il luogo e la via, del dis-velamento dell'essere, è ridotto a chiacchiera
inconsistente: "le cose stanno così perché così si dice"; oppure: "bisogna fare così
perché così dicono che si fa". La "curiosità", allora, è una caratteristica aggiuntiva
della vita inautentica; curiosità non per l'essere (per la vera realtà) delle cose e degli
altri uomini ma per le loro apparenze superficiali. Nell'esistenza inautentica l'uomo si
comporta e parla imitando semplicemente i più e finisce col non sapere neppure di
che cosa si parla. L'uomo cade e si abbassa al livello delle cose, diventando un
semplice fatto tra gli altri fatti; non è più un "pro-getto" ma un rinunciatario a
perseguimenti progettuali. E’ una caduta dell'uomo al livello delle cose, chiamata da
Heidegger "deiezione" (=decadere a cosa).
La vita inautentica è accompagnata da specifiche "situazioni emotive". Due in
particolare: 1) il sentirsi condannato ad essere ciò che di fatto si è, incapace di fare
programmi di vita e guardando perciò le cose e gli altri come oggetti e non come
progetti; 2) la paura di perdere le cose che si hanno e dalle quali l'uomo inautentico
non riesce a distaccarsi. Peraltro, Heidegger non intende fare il moralista; non
pronuncia condanne morali del vivere inautentico e ciò per due motivi: 1) perché
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compito dell'analisi esistenziale è quello di osservare e descrivere e non di esprimere
giudizi di valore; 2) perché riconosce che l'esistenza inautentica e la deiezione fanno
inevitabilmente parte della struttura esistenziale dell'uomo; anche gli uomini che
progettano e scelgono la vita autentica hanno inevitabili momenti di vita inautentica
giacché essa caratterizza buona parte dell'esistenza quotidiana di ciascuno. L'essere
dell'uomo è contraddistinto da questa struttura circolare che oscilla tra esistenza
autentica ed inautentica. L'esistenza è di per se "poter essere", un progettarsi in avanti
(vita autentica). Ma essa tende sovente, nella quotidianità, a ricadere indietro, a ciò
che di fatto originariamente l'uomo è, ossia un essere gettato e smarrito nel mondo
(vita inautentica). La stessa conoscenza scientifica e addirittura le norme morali e i
valori appartengono per Heidegger all'esistenza inautentica perché i loro oggetti sono
trattati sempre come cose, in maniera strumentale, con lo scopo di venire utilizzate
per un qualche fine, magari anche nobile ed elevato, ma in realtà, proprio in quanto
pensate come oggetti, non sono mai vissute come progetti, soli i quali qualificano la
vita autentica. Heidegger non accetta la concezione classica di conoscenza intesa
come riflessione neutrale e distaccata sulla realtà esterna da parte di un soggetto.
L'uomo non è spettatore obiettivo, emotivamente non coinvolto; fra realtà e uomo vi
è sempre tensione continua, producente insuperabili situazioni emotive che rendono
impuro, non obiettivo né distaccato, il nostro rapporto con le cose e gli altri. Nella
moderna società di massa, ove il conformismo e la spersonalizzazione dilagano, la
caduta nella vita inautentica e nella deiezione è divenuta più frequente. Il singolo
rinuncia alla propria personalità e si adegua al comportamento della maggioranza o
alle mode. In tal modo si sottrae alla propria responsabilità, al suo continuativo “poter
essere” progettuale.
Sennonché c'è la "voce della coscienza" che invita l'uomo ad una esistenza autentica,
la quale si realizza quando l'uomo non si abbassa al livello delle cose, degli enti, ma
cerca invece il senso dell'essere degli enti, il senso dell'esistere delle cose. La voce
della coscienza richiama l'uomo alle sue responsabilità e gli rammenta ciò che egli è
nel suo profondo, ossia "poter essere", progetto. Tutti i progetti e le scelte dell'uomo
sono in fondo equivalenti: posso dedicare la mia vita al lavoro, allo studio, anche alla
ricchezza o a qualsiasi altra cosa, nondimeno l'uomo è veramente tale e vive
un'esistenza autentica quando non smette mai di coltivare continui progetti. Quando
uno di questi progetti viene considerato come quello ultimo e decisivo, e quindi
l'uomo smette di perseguire progetti ulteriori, egli ricade per ciò stesso in una vita
inautentica perché rinuncia al suo "poter essere" realizzatore di progetti sempre
nuovi.
Essere per la morte
Tra i vari progetti di vita ve n'è uno, diverso dagli altri, al quale l'uomo non può
sfuggire: la morte. E’ questa la terza e la più rilevante delle principali categorie di
esistenziali presa in esame da Heidegger. L'uomo è poter essere; è possibilità di
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qualcosa che ancora manca. Ciò che invece all'uomo, all'esserci, non può mancare è
la sua fine, la sua morte. La morte è definita come possibilità, e non come fatto
fermo, poiché l’uomo singolo non può mai fare esperienza della propria morte bensì
solo di quella altrui. Se per il singolo, fintanto che rimane in vita, la morte non è un
fatto ma possibilità, essa è però possibilità certa ed inevitabile. Qui, in effetti, ad
Heidegger piace giocare con le parole, ma il concetto è chiaro. La morte è la fine
dell'esserci. Se l'uomo è poter essere, con l'avvento della morte non gli rimane più
alcun progetto da attuare. Perciò la morte è declinata come possibilità certa
dell'impossibilità di ogni ulteriore progetto di vita. Quella della morte è la possibilità
più distintiva dell'uomo al singolare: se ognuno, in quanto "essere nel mondo" ed
"essere tra gli altri", progetta la propria esistenza sempre con riguardo al mondo e con
riguardo agli altri, quando muore, invece, muore sempre da solo, isolato dalle cose e
dagli altri.
Ciononostante, la consapevolezza della possibilità certa e ultima della morte non
deve portare alla disperazione; anzi, consentendo all'uomo di conoscere fino in fondo
se stesso come essere mortale, lo sospinge a vivere un'esistenza più autentica. Mentre
la vita inautentica cerca di allontanare e rimuovere il pensiero della morte, oppure la
considera con paura, l'esistenza autentica si attua pienamente proprio quando l'uomo
si rende conto che è un "essere per la morte", destinato alla morte. La certezza della
morte non implica, nella vita autentica, l’abbattimento, il suicidio o l'attesa della
morte (il vivere aspettando solo di morire). Possiede anzi il merito di farci capire
l'inutilità di fissarci ed intestardirci in una specifica situazione, in un’unica frenesia
progettuale, giacché con la morte ogni nostra progetto diventa nulla, più niente. La
coscienza della morte ci consente un sufficiente distacco dalla vita grazie a cui essere
in grado di non farci dominare dai nostri desideri e passioni. Heidegger chiama
"decisione anticipatrice" la consapevolezza dell'inevitabilità della morte perché ci fa
capire in anticipo che è illusorio, e del tutto inutile, affannarci nell’inautentica cura e
attaccamento alle cose perdendo di vista la vita autentica. In un’ottica negativa la
morte è annullamento totale; nondimeno è del tutto falso, viene asserito, il principio
per il quale dal nulla non nasce nulla; al contrario è proprio dal nulla, fonte ignota ed
inesplicabile, che nasce la “gettità” dell'esistenza la quale nel nulla finisce. Da un
punto di vista positivo, peraltro, il pensiero della morte richiama l'uomo dalla
disperazione della vita inautentica alla piena e serena consapevolezza della propria
autentica condizione.
Anche la comprensione del nostro "essere per la morte" è accompagnata, come tutte
le comprensioni, da una situazione emotiva. Mentre, s’è visto, la situazione emotiva
fondamentale della vita inautentica è la paura (di perdere le cose che si hanno), quella
dell’"essere per la morte", è invece l'angoscia, l'angoscia per l'ignoto e per il nulla
totale, anche dei nostri progetti, che la morte comporta. L'uomo giunge all'esperienza
dell'angoscia non mediante l'intelletto, attraverso un'analisi razionale, ma in base ad
un preciso sentimento inevitabilmente avvertito. L'esistenza autentica implica tuttavia
il coraggio di accettare il proprio "essere per la morte". Essere per la morte provoca
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angoscia, ma la consapevolezza coraggiosa della morte, propria della vita autentica,
ha non solo la funzione di ricordarci che nessuno dei nostri progetti di vita sarà mai
definitivo, poiché con la morte diventa un niente, ma ha inoltre e soprattutto il valore
di farci accettare con forza d'animo la nostra costituzione strutturale di esseri finiti e
limitati.
L'uomo, commenta Heidegger, è caratterizzato da una duplice negatività:
1. l’uomo è il fondamento dei suoi progetti e, quindi, del suo "poter essere"
perché è l'uomo che sceglie fra le tante alternative possibili; e però,
respingendo la metafisica classica che nei concetti di "essenza" e/o di
"sostanza" nutre presunzioni fondanti, l'uomo non è il fondamento di se stesso
posto che si trova gettato nell'esistenza a sua insaputa, non avendolo scelto lui
stesso;
2. l'uomo, in quanto assoluta assenza di un qualsiasi fondamento di sé, è nullità di
fondo dell'esistenza, destinata con la morte al nulla; nullità che, oltretutto, non
deriva da colpe o mancanze sostanziali ma è statuto originario dell'uomo; è
nullità esistenziale, mancanza strutturale di esplicazione ulteriore.
Il tempo e la storia.
Dopo l’analisi sull’esserci e sugli esistenziali, Heidegger, secondo il titolo dell’opera
in esame, passa espressamente all'analisi del rapporto tra l'esserci e il tempo, ossia del
rapporto tra l’uomo e la storia, individuandone nella "cura" (il prendersi cura delle
cose e l’aver cura degli altri) il termine di collegamento. E’ nella temporalità che il
senso della "cura", ciò che la rende comprensibile, è ravvisabile. Ogni aspetto
dell'esistenza è inserito nel tempo, rimanda ad una dimensione temporale: l'essere
gettato nel mondo fissa l'esserci (l'uomo) nel passato della nascita; la deiezione, il
decadere a cosa tra le cose, lega l'uomo al presente inautentico; il progetto proietta
l'esserci verso il futuro, da Heidegger indicato come dimensione temporale
fondamentale poiché consente il "poter essere", consente la progettualità, struttura
tipica dell'esserci. Nell'esistenza inautentica il tempo è semplice somma, disgiuntivo
accostamento di passato, presente e futuro; nell'esistenza autentica è entità unitaria
prospetticamente incentrata sul futuro. Il tempo, per di più, non è qualcosa di esterno
che si aggiunge all'esistenza; la temporalità è viceversa tratto costitutivo dell’esserci.
Non ha senso il concetto astratto e astorico di uomo. L'uomo è tempo in quanto
sussiste ed è comprensibile solo come essere situato nel tempo, come essere storico,
calato nella storia.
Dall'analisi del tempo Heidegger estrae tre importanti conseguenze:
1. il significato di "tempo" utilizzato nel pensiero comune, ma anche nella scienza
(la misurazione del tempo), è di tipo inautentico poiché abbassato al livello
delle cose (deiezione), viste come enti, come semplice presenza e solo come
strumenti;
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2. il tempo autentico è invece quello che sta nell’angoscia dell'esistenza, che vede
nell'essere per la morte l'insignificanza finale di tutti i progetti esistenziali ma
che consente all'uomo di accettare con coraggio, in una specie di "amor fati", il
proprio limite temporale vivendo la vita immune dalle passioni e dalla cura
ossessiva delle cose;
3. la natura temporale e storica dell'esserci è altresì la condizione che consente la
storiografia perché la vita autentica, pur nella consapevolezza della nullità
finale dell'esistenza, non elimina il mondo, le vicende naturali e storiche nelle
quali ci troviamo; anzi ci rende liberi di assumere l'esistenza e il mondo così
come sono, finiti ed imperfetti, e quindi di raccontarne la storia con distacco,
senza pregiudizi.

IL “SECONDO HEIDEGGER”
L'incompiutezza di "Essere e tempo"
L'analisi fenomenologica dell'esserci condotta nell'opera "Essere e tempo" era intesa
quale introduzione ad una conseguente indagine sull’essere in sé, fondamento primo
del sorgere degli enti e del loro divenire realtà visibile. Ma questa seconda indagine è
rimasta incompiuta e ciò per due motivi:
1. perché Heidegger giunge alla convinzione che il linguaggio della metafisica
tradizionale è inadeguato a parlare dell'essere in quanto rivolto e impostato
invece sugli enti;
2. a causa dell'impostazione stessa di "Essere e tempo" che, nell’intento di
giungere a parlare dell'essere a partire dall'esserci, ha di fatto finito con
l'impedire l’estensione dell'analisi all'essere in sé, avendo Heidegger scorto
nell’"essere per la morte" la nullità stessa, di fondo, dell'esserci dell’uomo
piuttosto che la premessa per giungere al senso dell'essere.
Da ciò una decisa svolta dell’orientamento heideggeriano, denominata in tal senso
quella del "secondo Heidegger".
Intorno agli anni trenta Heidegger si persuade in via definitiva che per trattare il
problema dell'essere è imprescindibile capovolgere il punto di vista della metafisica
tradizionale. Mentre i filosofi della tradizione, partendo dal loro “esserci”, cioè dalle
personali concezioni e teorie, avevano sempre considerato l'essere come proprio
"oggetto" di studio, finendo pertanto col ridurlo, in quanto oggetto, ad ente, a
semplice cosa da conoscere, Heidegger si convince che non si debba più partire
dall'esserci, dall’umana riflessione, per arrivare all'essere ma ci si debba porre invece
dal punto di vista dell'essere stesso. Viene rovesciato il rapporto uomo-essere: l'uomo
non è più pensato come colui che assume l'iniziativa della comprensione di sé per
giungere quindi alla comprensione dell'essere ma, viceversa, è da Heidegger presa in
considerazione la concezione opposta, vale a dire che sia piuttosto l'essere che viene a
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rivelarsi attraverso quell'ente particolare che è l'uomo, il quale diventa l'ambito e lo
strumento di un'iniziativa dell'essere medesimo al proprio autosvelarsi.
Rilevante conseguenza della nuova impostazione adottata è il mutamento dell’idea di
uomo, rimosso da soggetto attivo a soggetto passivo: l’uomo, tradizionalmente
concepito come colui al quale espressamente spetta di organizzare e rendere possibile
la conoscenza dell'essere, diviene semplice destinatario di iniziative di svelamento di
sé direttamente assunte nei suoi confronti dall'essere medesimo. Peraltro, il
rovesciamento del rapporto tra uomo e essere non è inteso in modo rigido; non è
esclusa una partecipazione ed un coinvolgimento anche dell'uomo nell'iniziativa
dell'essere di autosvelarsi poiché, si vedrà, Heidegger presenta lo svelarsi dell'essere
come "evento" presupponente un rapporto di "coappartenenza originaria", di
implicazione reciproca tra essere e uomo. Infatti, fra tutti gli enti, solo quel
particolare ente che è l'uomo è capace di pensare, e giungere a comprendere, che gli
enti visibili del mondo sono tali poiché è l'essere che, svelandosi ed illuminandoli, li
fa apparire. L'essere può svelarsi e rendersi visibile solo nel pensiero dell'uomo.
Contro la metafisica tradizionale, inizia da qui la proposta heideggeriana di una
nuova metafisica.
La "differenza ontologica" e la verità
Nell'opera "Che cos'è la metafisica" implacabile è in Heidegger il rifiuto della
metafisica tradizionale, che concepisce l'essere come semplice "presenza", cioè come
ente. L'essere non va assolutamente confuso con l'ente; tra essere ed ente esiste una
fondamentale differenza chiamata "differenza ontologica": l'essere non è l'ente, ma è
invece pensato come la luce, l'orizzonte, lo sfondo, l'evento che, tramite l'uomo,
rende all’uomo visibili e comprensibili gli enti. In quanto distinto dall'ente, l'essere è
il non-essere (il nulla) dell'ente; è il "ni-ente", il non-ente. Da ciò la conclusione,
apparentemente paradossale, che il ni-ente e l'essere sono la stessa cosa: l'essere è ciò
che non è ente (differenza ontologica) ma che rende visibile l'ente.
Nell'opera l’"Essenza della verità" Heidegger critica la tradizionale concezione di
verità intesa come corrispondenza tra pensiero (o linguaggio) e fatti poiché
presuppone di considerare l'essere come presenza, come ente che,
corrispondentemente, si rispecchia nel pensiero. La stessa parola greca con cui in
origine si indicava la verità, ossia “alethéia”, sostiene Heidegger, significa invece
"svelamento", significa portare alla luce ciò che altrimenti è nascosto. Questo
concetto originario di verità coincide per Heidegger col concetto di libertà, non intesa
nel senso antropologico di libero arbitrio, ma in quello ontologico “del lasciar libero
l'ente di essere illuminato e reso visibile dall'essere”. Si tratta di una libertà che
l'uomo non può "scegliere", perciò non concepibile come libero arbitrio ma che,
invece, è propria dell'essere; appartiene all'essere al punto che non è l'uomo che
possiede la libertà ma è la libertà che possiede l'uomo. La libertà non deriva dalla
scelta umana, ma si presenta come dono dell'essere tale che permette all'uomo di
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avvertirne la presenza e gli consente la vista degli enti, liberamente illuminati e resi
visibili dall'essere medesimo. La verità è il disvelarsi (il togliere il velo che nasconde)
dell'essere, paragonato ad una "radura" in cui gli enti sono lasciati liberi di apparire.
Sennonché la verità, intesa come disvelamento e illuminazione degli enti da parte
dell'essere, è al tempo stesso disvelamento parziale degli enti e nascondimento della
totalità di tutti gli altri. L'essere non illumina e non fa contemporaneamente apparire
tutti gli enti; mentre ne svela alcuni, tiene celati gli altri. A motivo dell’umana
finitezza, non è data all’uomo visibilità piena della globalità degli enti, bensì solo di
quella parte che di volta in volta, storicamente, l’essere va ad illuminare. La verità
implica la non verità, la visibilità la cecità, proprio come la luce implica l'oscurità. E’
l’eraclitea unità dei contrari: il vero è concepibile in contrapposizione a ciò che vero
non è.
La metafisica occidentale come oblio dell'essere.
La metafisica occidentale, pur essendosi posta il problema dell'essere l’ha subito
ignorato e dimenticato poiché, asserisce Heidegger, si è di fatto limitata ad
un'indagine sull'ente anziché sull'essere. Definisce perciò la metafisica classica come
"oblio dell'essere". Da Platone e Aristotele fino ad Hegel, e allo stesso Nietzsche, la
metafisica ha preteso l'impossibile, ossia ricercare il senso dell'essere indagando gli
enti. In tal modo essa non è una metafisica ma una "fisica", limitata allo studio degli
enti dimenticando l'essere, ignorando la differenza ontologica tra essere ed ente. A
Platone per primo è imputata la responsabilità della degradazione della metafisica a
fisica. I primi filosofi (Anassimandro, Parmenide, Eraclito) avevano correttamente
concepito la verità come un dis-velarsi dell'essere, secondo il significato etimologico
di "alethéia", la parola greca che significa "verità". Sennonché Platone ha respinto la
nozione di verità come non-nascondimento, come autosvelarsi dell'essere, e ha
capovolto il rapporto tra essere e verità, fondando l'essere sulla verità intesa come
mondo delle idee, ossia come pensiero, mentre al contrario è la verità, ribatte
Heidegger, che si fonda sull'essere nel suo svelarsi e rivelarsi al pensiero: prima c'è
l'essere (la realtà) e non già il pensiero (sia che si tratti del mondo platonico delle
idee, sia dello Spirito dell'idealismo) e solo dopo c'è il pensiero dell'essere.
La metafisica classica, anziché concentrarsi sull'essere, si è concentrata sugli enti ed
allora è stata ontologia, scienza degli enti, oppure si è concentrata sull'ente supremo
ed allora è stata teologia, scienza di Dio. Anzi, prosegue Heidegger, la metafisica
tradizionale è sempre stata, a rigore, onto-teo-logia, cioè un mix di ontologia, teologia
e logica. Ontologia quando considera gli enti come fondamento della realtà (le idee di
Platone, le forme o essenze di Aristotele, la sostanza di Cartesio o di Spinoza, ecc.);
teologia quando considera quale fondamento della realtà quell'ente supremo che è
Dio; logica quando pensa l'ente come subordinato al pensiero, alla logica della
ragione. Con l'Idealismo ha addirittura considerato il pensiero (l'Idea o lo Spirito)
come produttore dell'essere, della realtà stessa. Il Positivismo poi ha cancellato la
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metafisica dal campo della filosofia e si è preoccupato unicamente del mondo
naturale. Anche la scienza e la civiltà tecnologica contemporanee hanno dimenticato
l'essere e non sanno dare una risposta al problema del senso dell'essere, del senso del
mondo e dell'esistenza.
Segnata dall'oblio dell'essere, questa metafisica si presenta come un tipo di pensiero
in cui dell'essere non vi è più nulla, non vi è più traccia. Da ciò l’equivalenza tra
metafisica e nichilismo. Siffatta metafisica ha condizionato la storia dell'intero
Occidente (Occidente che alla lettera, secondo il gusto per l'etimologia di Heidegger,
deriva dal latino "occaso", che significa tramonto, ossia il tramonto dell'essere); ha
cioè condizionato il modo di vedere il mondo, interpretato come rapporto tra uomo e
enti che divengono e si trasformano continuamente, manipolabili e sfruttabili,
subordinati all'uomo e quindi resi inconsistenti, senza fondamento, e perciò
nullificati, ridotti a nulla, giungendo ad un nichilismo metafisico per cui dell'essere
non rimane più niente.
La stessa filosofia di Nietzsche, che voleva essere la denuncia delle illusioni e della
nullità della metafisica, è invece per Heidegger l'ultima metafisica della storia, il
terminale cui è giunta la storia della metafisica e la storia della civiltà occidentale.
Riducendo l'essere alla volontà di potenza, e quindi alla volontà manipolatrice
dell'uomo, Nietzsche non ha fatto altro che portare al massimo grado l'oblio
dell'essere. Considerando come prevalente e centrale l'uomo, anzi il superuomo e la
sua volontà di potenza, ha finito con l'ignorare completamente l'essere, che invece è
altro e più dell'uomo. La volontà di potenza non vuole che se stessa; è volontà di
volontà e non riconosce alcun essere, nient’altro, oltre sé. La volontà di potenza
rappresenta il definitivo trionfo del soggetto sull'essere accompagnato dal completo
smarrimento della differenza che, invece, esiste tra essere ed ente. Anche l'uomo,
foss’anche il superuomo, è un ente che, in quanto tale, non può predominare ma è
subordinato all'essere. La volontà di potenza di Nietzsche trova la sua concreta
conclusione nella tecnica, intesa come volontà di dominio incondizionato sul mondo.
Anziché un’antimetafisica quella di Nietzsche, conclude Heidegger, è l'estrema
espressione della metafisica dell’Occidente.
Essere, evento e uomo
Se la metafisica tradizionale è oblio dell'essere, cosa intende Heidegger allora per
essere? Egli non ne dà una precisa definizione, alla maniera dell'ontologia classica,
giacché il definirlo sarebbe un immobilizzare il suo perpetuo sopravvenire; lo
rappresenta invece con una serie di raffigurazioni espresse con metafore, con
similitudini, con simbologie.
1) L'essere non è l'ente, neppure l'ente supremo, Dio o il divino, ma è ciò che entifica
l'ente, che lo fa diventare ente lasciandolo apparire e rendendolo visibile. L'essere è lo
svelamento dell'ente; è l'orizzonte, la "radura", al cui interno gli enti, illuminati
dall'essere, diventano visibili e manifesti. La fenomenologia, cui Heidegger in parte si
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ispira, è appunto il darsi, il lasciarsi vedere del fenomeno, ovvero ciò che manifesta in
se stesso e da se stesso. E ciò che si manifesta non è semplice apparenza di una cosa
in sé inconoscibile, ma è ente che si mostra all'intuizione fenomenologica. Perciò la
fenomenologia è per Heidegger ontologia e l'ontologia è possibile solo come
fenomenologia. Vuol significare che il senso dell'essere, cui l'ontologia mira, può
emergere soltanto nel modo in cui si manifestano gli enti e non può essere dedotto da
principi metafisici che si pongano al di fuori di questa manifestazione.
2) L'essere non è statica presenza o stabile struttura ma uno storico accadere,
l'accadere delle cose e dei fatti nel corso della storia, perciò è "evento" (e-vento=ciò
che viene, che accade da altro); è un evento che "si dà", che avviene di volta in volta
in "destini"(modi) differenti. Dire che l'essere non è statica presenza è un ribadire,
contro la metafisica classica, che non è ente, che non può essere incontrato come
stabilmente presente, declinato quale principio immutabile della realtà. Se l'essere
fosse ente, un'entità predeterminata e fissa, risulterebbe irrigidito e sarebbe
impossibilitato il divenire storico, concepito invece come libero ed imprevedibile,
analogamente alla varietà ed imprevedibilità dell’agire umano nella storia. Affinché
sia compatibile col divenire storico, l'essere non deve neppure essere pensato come
proprietà comune a tutti gli enti ma come differenza da ogni ente (differenza
ontologica). Il che significa, tra l’altro, che l'essere è distinto anche da Dio, che non
ha nulla a che vedere con Dio perché Dio è pur sempre inteso come ente, anzi come
ente supremo che determina nel fondo il divenire della realtà e della storia,
impedendone quindi il libero svolgimento. Invece, in quanto non-ente, cioè ni-ente,
l’essere è il nulla, è il nulla dell'ente, inteso però non come nulla assoluto bensì come
trascendenza rispetto all'ente, ossia come ciò che è al di là degli enti e li illumina,
lasciando che si mostrino in se stessi non essendone tuttavia il fondamento. L'essere
non è fondamento, non costituisce il fondamento immutabile della realtà, degli enti;
semplicemente li lascia apparire illuminandoli. Proprio perché non è il fondamento
immutabile degli enti, l'essere consente il loro libero divenire ed è pertanto
compatibile con la libertà del divenire storico. L’essere è il farsi della storia. Essendo
evento, la luce dell'essere è, in quanto tale, un puro fatto, un puro accadere senza
perché e senza fondazione. Ogni fondamento, infatti, dovrebbe innanzitutto "essere"
ma allora, se già lo fosse, non può valere come fondamento e causa dell'essere stesso.
L'essere è, viceversa, l'assolutamente casuale e non predeterminato lasciar liberi gli
enti di apparire.
3) L'essere è evento che si manifesta e si nasconde al tempo stesso. Infatti, come
visto, illumina e rende visibili di volta in volta solo parte degli enti e non la loro
totalità, che rimane nascosta.
4) Come tempo, l'essere non è semplice somma e narrazione delle varie epoche
storiche ma, come da Heidegger definito, è "manifestazione epocale": l'essere non è
semplicemente ciò che accade nella storia ma è anche il far accadere e costituire le
varie epoche, le varie culture storiche, nondimeno senza predeterminazione. Davanti
agli enti ed agli avvenimenti storici che rende visibili, da un canto l'essere si ritira per
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far posto ad essi, dall’altro permane nel tener nascosti quegli enti e avvenimenti
storici che via via non illumina. Il succedersi delle varie epoche nella storia non è
opera dell'uomo ma del casuale manifestarsi o nascondersi dell'essere. Nello svolgersi
delle epoche storiche l’uomo, in ordine ad esse, non può che limitarsi ad una ansiosa
e apprensiva interpretazione secondo la correlativa essenza supposta. Con riguardo a
quella manifestazione epocale che è stata ed è la storia dell'Occidente, l’essenza
fondamentale è stata variamente interpretata come idea (Platone), come potenza e
atto (Aristotele), come Dio creatore (cristianesimo), come soggetto pensante
(Cartesio), come monade (Leibniz), come Spirito (Hegel), come volontà di potenza
(Nietzsche), come tecnica (nella contemporaneità).
5) Uomo ed essere sono strettamente congiunti, sono coappartenenti, si implicano a
vicenda. Da un lato, come visto, solo quel particolare ente che è l'uomo è capace di
pensare l'essere e di comprendere che gli enti visibili sono tali perché, essendo
illuminati dall'essere, esso li fa apparire; dall’altro lato l'essere può svelarsi
manifestarsi solo nel pensiero dell'uomo. Da ciò il loro co-implicarsi: ognuno ha
bisogno dell'altro. Il problema dell'essere esiste perché l'uomo se lo pone, perché ne
possiede una pre-comprensione, una qualche idea anche se vaga e indeterminata.
Perciò è sentito il bisogno di approfondirne l’idea con una ricerca filosofica
particolare.
La polemica antiumanistica ed antiesistenzialistica
Nel progressivo spostamento di interesse del "secondo Heidegger" dall'uomo
all'essere, l'essere, si è detto, non è più pensato a partire dal mondo e dall'uomo, bensì
il mondo e l'uomo sono pensati a partire dall'essere. Il problema centrale non è più
quello dell'essenza dell'uomo e degli esistenziali, trattato dal "primo Heidegger", ma è
direttamente quello dell'essere e del senso dell'essere. In tal senso, con particolare
riferimento all’opera "Lettera sull'umanismo", il “secondo Heidegger” assume
un’impostazione antiumanista, imputando all’umanismo ogni teoria e concezione che
subordina l'essere (la realtà) all'uomo e che intende spiegare gli enti dal punto di vista
di una prevalente importanza attribuita all'uomo, al soggetto conoscente, anziché
all'essere e al suo accadere storico. E’ questo un umanismo che, per il fatto di
sostenere il primato dell'uomo sull'essere, sembra apparentemente antimetafisico
mentre corrisponde integralmente, invece, alla concezione metafisica classica
dell'Occidente e al suo oblio dell'essere al punto che, esclama Heidegger, una nuova
metafisica è possibile solo abbandonando l’idea della priorità dell'uomo sull'essere.
Contro l'umanismo Heidegger afferma che l'uomo non è "il padrone dell'ente" (del
mondo e delle cose) ma è invece "il pastore dell'essere" che, come il pastore col suo
gregge di pecore, ha il compito di custodire l'essere e il senso dell'essere. Il senso
dell'essere sta nel suo disvelarsi, illuminando e facendo apparire gli enti, ma se e
come gli enti appaiono non è l'uomo a deciderlo, come l'umanismo presume, bensì è
l'essere stesso. Peraltro, l'antiumanismo di Heidegger non significa sostenere
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l'inumano e svalutare la dignità dell'uomo. Semmai è l'umanismo che, trascurando
l'essere cui l'uomo appartiene, abbassa l'uomo. Proprio tale superbo e antropocentrico
umanismo, nota Heidegger, è invece accolto dal pensiero di Sartre il quale, col
dichiarare che non è l'essenza che precede l'esistenza bensì l'opposto, intenderebbe
avvalorare come antimetafisico il suo esistenzialismo. Heidegger non è d'accordo ed
afferma che Sartre, al contrario, è rimasto nell'ambito della metafisica classica stante
che l’operato rovesciamento del rapporto essenza/esistenza rimane pur sempre una
tesi metafisica. In opposizione dunque all'indirizzo filosofico esistenzialistico del suo
primo periodo, il "secondo Heidegger" giunge a convincersi che gli esistenziali
(l'essere nel mondo e il prendersi cura delle cose, l'essere fra gli altri e l'aver cura
degli altri) non sono più i fondamentali caratteri dell'esistenza umana ma sono opera e
dono dell'essere all'uomo, vissuti in forme diverse in relazione alle diverse epoche
storiche in cui l'uomo si trova. Vengono così da Heidegger storicizzate quelle
strutture fondamentali dell'esserci (dell'uomo) considerate dapprima in maniera
statica, invariante. L'esistenza umana non è più "poter essere", ossia progetto frutto
dell'iniziativa umana, bensì il frutto di una iniziativa dell'essere. “Nel progettare,
scrive Heidegger, non è l'uomo il fondamentale autore del suo progetto di vita ma è
l'essere stesso che indica e suggerisce all'uomo il suo destino”. Ma questo destino,
indicato all'uomo dall'essere, non significa cancellazione dell'autonomia umana, non
va interpretato come fato inesorabile imposto all'uomo, bensì come un invito che
l'uomo può anche non accogliere scegliendo di vivere un'esistenza inautentica,
laddove l'esistenza autentica è invece l’“e-statico” stare dentro la verità dell'essere,
riposto nell'accogliere l'invito e il destino dall'essere donati.
Anche la storia cessa di essere esclusiva opera umana e diventa invito e storia
dell'essere. Se si comprende il senso dell'essere allora la storia può essere pensata
come un incarico ricevuto dall'essere per progettare in modo autentico non solo
l'esistenza individuale ma anche lo sviluppo storico dell'umanità.
Linguaggio, arte e poesia come linguaggio dell’essere
Nel linguaggio, enuncia Heidegger, "chi parla non è l'uomo ma il linguaggio
medesimo". L'uomo non crea il linguaggio ma trova il linguaggio: esso possiede
l'uomo e non viceversa. Il linguaggio non è un semplice strumento di comunicazione
ma è il modo in cui si vede il mondo. Il linguaggio di un popolo costruisce la cultura
di quel popolo, quindi il modo di concepire la realtà. L'individuo non crea da sé il
proprio linguaggio, lo eredita dallo sviluppo storico-culturale vissuto dall’umanità.
Ma poiché la storia è "manifestazione epocale" dell’essere, è allora l'essere stesso che
fa accadere le varie epoche e culture storiche, ciascuna col proprio linguaggio. Ed è
attraverso il linguaggio che, in particolare, l'essere si rivela all'uomo, che si fa
avvertire e sentire. È certamente vero che sono gli uomini a "parlare il linguaggio",
ma esso tuttavia, con le sue regole e il suo patrimonio di parole, è inadeguato rispetto
a tutto quello che si potrebbe e si vorrebbe esprimere. Il linguaggio dell'uomo può
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parlare degli enti ma non sa parlare dell'essere, non ne è all'altezza. Perciò è
necessario sollevare la filosofia dal sua umanismo deformante per condurla sino al
mistero dell'essere, al suo disvelarsi. L'essere si svela nel linguaggio, ma non nel
linguaggio scientifico, pertinente agli enti, o nel linguaggio inautentico della
chiacchiera, del "si dice", bensì nel linguaggio autentico dell'arte, specialmente della
poesia. Proprio perché la metafisica occidentale è la storia dell'oblio dell'essere,
Heidegger esclude la possibilità di riscoprire l'essere attraverso le forme tradizionali
della filosofia e della scienza Ravvisa necessario, anzi, riflettere sulla capacità del
linguaggio e dell'arte di illuminarci e farci intendere il senso dell'essere. "Il
linguaggio è la casa dell'essere. In questa dimora abita l'uomo. I pensatori, gli artisti, i
poeti sono i guardiani di questa dimora."
Per Heidegger ogni opera d'arte è nella sua essenza poesia (dalla parola greca
“pòiesis” che significa produzione, creazione), ossia è un produrre in cui si
automanifesta l'essere. E, rispetto a tutte le altre forme artistiche, la poesia in senso
stretto detiene una sorta di primato. Essa dà nome alle cose e rivela l'essere: è un
dono dell'essere che nella parola poetica particolarmente si disvela. Il poeta, più che
artefice, è il tramite dell'essere e da esso è ispirato. Di conseguenza è investito di una
peculiare responsabilità, quella di compiere un passo indietro rispetto alla filosofia e
alle sue pretese di comprendere l'essere. Il giusto atteggiamento dell'uomo nei
confronti dell'essere è quello del silenzio per meglio ascoltarlo: l'essere non va
compreso ma avvertito. L'uomo deve rendersi libero per la verità, concepita come
svelamento ed intuizione dell'essere. Libertà e verità allora si identificano: la libertà è
un dono, un'iniziativa dell'essere; la verità è nell'essere che si svela nel linguaggio.
L'essere, in quanto evento, istituisce vocabolari, linguaggi, culture. E la poesia è il
linguaggio originario di un popolo, è il luogo privilegiato dello svelamento
dell'essere. Si pensi al significato epocale di certe grandi opere d'arte. Sono il luogo in
cui una certa epoca dell'essere si è aperta. Da ciò il rifiuto del modello storicistico
nell’interpretazione dell'opera d'arte: l'arte non esprime né rispecchia un'epoca ma la
plasma. Il verso poetico, nominando le cose, le fa apparire e le riveste di senso.
L'ontologia diventa in tal modo ermeneutica, interpretazione e ascolto del linguaggio
per scoprire l'essere che in esso si rivela. Rilevante importanza, s’è visto, è al
riguardo attribuita all'etimologia delle parole.
La tecnica e il mondo occidentale
Sono dunque i "pensatori essenziali", i poeti nonché i presocratici, ma anche
Holderling, i testimoni e gli ascoltatori della voce dell'essere e non la metafisica
occidentale. Questa mira a fare dell'uomo il padrone dell'ente, colui che domina sulle
cose, sbarrando in tal modo la via atta a rendere l’uomo il pastore dell'essere. La
metafisica occidentale, commenta Heidegger, trova il proprio compimento nella
tecnica, la quale è il modo in cui l'essere si svela nell'epoca presente. Il primato della
tecnica che segna il destino dell'Occidente non è un evento accidentale ma l'esito
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inevitabile di quella metafisica che, dimenticando l'essere, si è lasciata travolgere
dalle cose rendendo la realtà puro oggetto da dominare e da sfruttare.
La tecnica era pensata dai greci in termini di pro-duzione, ossia come un rendere
manifesto, dis-velato, ciò che prima non era tale, producendo oggetti e servendosi dei
materiali offerti dalla natura ma nel rispetto della natura stessa. Anche la tecnica
moderna è un modo di disvelamento che, però, non si svolge nella forma della
semplice produzione ma in quella della pro-vocazione, ossia del trarre fuori dalla
natura energia da accumulare e da impiegare. La tecnica moderna assume la forma di
una gigantesca macchina al servizio della volontà di potenza dell'uomo. Le stesse
grandi dottrine politiche del Novecento, pur nel loro differire (comunismo, fascismo,
democrazia), sono soltanto nomi diversi dell'universale volontà di dominio che
manipola le cose e sfrutta la terra.
Nel mondo della tecnica Heidegger scorge un pericolo che fa discendere non tanto
dagli effetti distruttivi che possono avere le macchine ma dal fatto che, a causa della
tecnica, possono andare smarrite sia l'essenza dell'uomo poiché, intrappolato nella
manipolazione delle cose, non è in grado di ascoltare l'essere, sia anche l'essenza
della verità quando l'uomo dà per scontata l'equivalenza essere-tecnica, e non si
accorge che la tecnica è invece soltanto una modalità di svelamento dell'essere,
precisamente la sua modalità nichilistica in cui dell'essere non è più nulla.
Heidegger non affronta la questione mediante descrizioni di cause ed effetti sul piano
storico-sociale. Mira piuttosto a cogliere l'essenza filosofica della tecnica, vista come
ultima, odierna manifestazione epocale dell'essere nell'ambito della storia metafisica
occidentale. L'atteggiamento filosofico heideggeriano di fronte al tema non è la fuga
ma l'approfondimento, la comprensione. L'essenza della tecnica, attesta, non è una
"macchinazione umana", un frutto dell'iniziativa dell'uomo bensì, come evidenziato, è
l'inevitabile e necessaria conclusione del destino implicito nell'oblio dell'essere.
L'uomo provoca la natura attraverso la tecnica perché, da un certo punto di vista, è lui
stesso provocato, perché lui stesso si trova ad esistere in quel dato modo di
manifestazione epocale dell'essere. Perciò Heidegger non si pone contro la tecnica,
non pensa all'utopia nostalgica di un paradiso terrestre senza prodotti tecnici. Anzi,
confida, proprio dalla coscienza del pericolo insito nella tecnica può conseguire un
evento di salvezza, un nuovo modo di disvelamento dell'essere. Nella tecnica sta la
possibilità di un "altro inizio". Se con l'età della tecnica la metafisica occidentale
giunge al proprio compimento, e quindi alla propria fine, si apre allora la possibilità
per il pensiero di ascoltare il richiamo dell'essere e di corrispondervi: "Quanto più ci
avviciniamo al pericolo, tanto più chiaramente cominciano a illuminarsi le vie verso
ciò che salva".
Il superamento della metafisica e la fine della filosofia
Heidegger fa coincidere la fine della metafisica, giunta a compimento nell’età della
tecnica, con la fine della filosofia. La filosofia, dichiara, è giunta alla fine poiché,
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nata come domanda sull'essere, si è poi specializzata nelle sue indagini sino a
smembrarsi nelle singole scienze dimenticando l'essere appiattito nell’ente. Ma la fine
della filosofia implica l'avvento di un nuovo pensiero, antitetico al pensiero
calcolante della scienza e della tecnica, il quale, anziché occuparsi dell'ente per
manipolarlo, tornerà ad interrogarsi sull'essere, superando il lungo oblio che per
secoli ha segnato la metafisica. Sarà un nuovo pensiero post-metafisico e postfilosofico, capace di costituire una nuova ontologia in grado di attuare un "salto" al di
là di filosofiche fissità logico-concettuali, nonché di accordare pensare e poetare.
Tuttavia, spiega Heidegger, il superamento della metafisica (e quindi della tecnica e
del nichilismo per cui dell'essere non ne è più nulla) non potrà anch’esso essere opera
dell'uomo. Esso medesimo non potrà che scaturire da un diverso accadere e disvelarsi
dell'essere. L'oblio dell'essere e il conseguente nichilismo non derivano dall'uomo,
bensì pur sempre dall’essere giacché "l'essere stesso si è manifestato nella storia in
tale forma per cui di sé non ne è niente". Lo stesso oblio dell'essere è un evento
dell'essere nel corso della storia; è suo esito destinale lungo il proprio epocale
manifestarsi e sottrarsi. L'oblio bimillenario dell'essere nella metafisica occidentale si
presenta come abbandono, come un sottrarsi da parte dell'essere. È per questo che il
superamento della metafisica non può essere il risultato di un progetto umano ma
qualcosa che accade a partire dall'essere medesimo. Però come e quando, per opera
dell'essere, sia destino che accada il superamento della metafisica e l'avvento del
nuovo pensiero nessuno lo sa. L'uomo non può esercitare nessuna padronanza nei
confronti dell'essere: l'unica cosa che gli rimane è l'attesa. L'invito di Heidegger è di
un fiducioso abbandono alle cose e all'essere, in contrapposizione all'arroganza che fa
dell'uomo il centro del mondo. Si tratta di tenersi aperti e disponibili per il mistero
dell'essere affinché venga a rivelarsi nel nuovo pensiero.
La fede nell'attesa di un nuovo avvento post-metafisico ad opera dell'essere, nonché
la gratitudine per i doni dallo stesso offerti, manifesti nel linguaggio e nella poesia,
spiega la vicinanza sopraggiunta in Heidegger alla problematica religiosa. Si può
leggere nel suo pensiero, da ultimo, un'esigenza che appare più religiosa che teoretica
giacché il pensiero dell'essere avrebbe la funzione di ridurre le pretese di dominio
dell'umanismo, della superbia della ragione, della scienza e della tecnica, per porre le
basi di una rinnovata pietà e umiltà umane, tanto da far dire ad Heidegger che "ormai
solo un Dio ci può salvare". Il senso filosofico di tale espressione, invero, non è
chiaro. Sappiamo che per Heidegger l'essere non si identifica con Dio. L'essere non è
né Dio né un fondamento del mondo perché non predetermina ma lascia libero e
casuale il divenire. Non è il Dio dei filosofi, inteso come ordine e razionalità, né il
Dio delle religioni. L'essere non crea il mondo in senso biblico né lo plasma in senso
platonico. Certo, l'essere non è Dio tuttavia, puntualizza Heidegger, il manifestarsi di
Dio può avvenire solo nella dimensione dell'essere. Se l'assenza di Dio si
accompagna all'assenza dell'essere, l'avvento dell'essere si accompagna ad un
possibile avvento di Dio che, nel caso, non potrà comunque attuarsi nelle forme
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tradizionali della teologia metafisica e neppure nelle forme consuete delle religioni
positive poiché, entrambe, riducono Dio ad ente, sia pur ad ente supremo.
La teoria di Heidegger concernente il superamento della metafisica non è peraltro
esente da ambiguità: da un lato egli sostiene che l'essere non è mai afferrabile come
tale, non conoscibile in forma di presenza oggettiva; dall'altro ipotizza l'avvento di
una nuova età in cui l'essere può tornare a parlarci e disvelarsi in sé. Da ciò due
letture di fondo di questo pensiero heideggeriano. Da un canto una lettura, cui lo
stesso Heidegger sembra più contiguo, che interpreta il superamento della metafisica
come ritrovata comprensibilità dell'essere, non importa se in maniera diretta e
positiva o indiretta e negativa (nel senso di comprendere quantomeno che cosa
l'essere non è). Dall’altro canto una lettura che insiste sull’intrinseca impossibilità di
comprendere l'essere in modo oggettivo, per cui esso rimane sempre qualcosa d'altro,
un mistero irrisolvibile, pena la replica di una metafisica della presenza che torni a
identificare l'essere con l'ente.

CRITICHE ALLA FILOSOFIA DI HEIDEGGER
Heidegger è un filosofo molto dibattuto, in positivo e in negativo. E’ stato tra gli
ultimi a riproporre i grandi interrogativi della metafisica nell’ambizione di
oltrepassarla. Critico verso l’uso manipolatorio della tecnica e sostenitore di un
pensiero poetante in luogo dell’occidentale forma del filosofare, è stato tacciato di
esser più incline a pensare astrattamente all’essere che non all’uomo. Implicato nel
nazismo, spesso è stato pregiudizialmente rifiutato. Eppure, come scrive Karl Löwith
che pur non gli ha risparmiato critiche, la filosofia heideggeriana “espunge il
consunto schematismo di ogni nostro vecchio concetto e rimette in questione
criticamente tutta la tradizione del pensiero filosofico, indagandone passo a passo la
fonte e la portata”.
Il pensiero di Heidegger ha attraversato fasi altalenanti, passando da lusinghiere
attestazioni a brusche disapprovazioni. Messo in ridicolo dalla filosofia analitica per
la sua “oscurità” e “confusione”, ha conseguito espressioni di stima nella filosofia
continentale. Apprezzato dalla scuola fenomenologica, è stato considerato il “padre
nobile” della contemporanea ermeneutica filosofica. Tuttavia, sul finire del ventesimo
secolo, esaurita la forza propulsiva dell’ermeneutica, affermatasi una prospettiva di
“pensiero debole” ed approdato nell’Europa continentale un neopositivismo irruente,
ha preso piede anche in vari ambienti del Continente l’opinione di un’eccessiva
sopravvalutazione di Heidehher e di un conseguente necessario ridimensionamento.
Nelle valutazioni critiche si distinguono rilievi che, nel complesso, contrassegnano
quella di Heidegger come filosofia irrazionalista, idealistica, reazionaria e
giustificazionista.
98

Comunque la si voglia interpretare, obietta Umberto Galimberti, la filosofia di
Heidegger è sostanzialmente irrazionalista lungo quella linea che, dopo Hegel, è stata
percorsa da Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche. Un irrazionalismo stigmatizzato
come pensiero che non trova più nel lógos, nell’apparato logico concettuale, una
strumentazione adeguata a cogliere la realtà del mondo, subentrando piuttosto la
svalutazione della ragione accompagnata dall’accettazione acritica dell’intuizione,
grazie alla quale viene supposto di poter “vedere” ciò verso cui la ragione è cieca. La
ragione e il pensiero sono da Heidegger chiaramente dichiarati inidonei ed incapaci di
comprendere l’autentica realtà del mondo, ovvero l’essere, concepito indeterminabile
se non attraverso una fugacissima intuizione. Esso si nasconde e si dà, dice il Nostro,
ma non è possibile determinarlo con la forza del pensiero. Heideggeraniamente
bisogna lasciar cadere il pensiero logico-razionale a favore di un sentire che è
“originarietà” prima e oltre la razionalità. E’ evidente come questa impostazione
antirazionalista, viene ribattuto, si esponga ad infiltrazioni mistico-contemplative,
trovando conclusione in una metafisica di stampo neo-platonico. L’essere è in
Heidegger assolutamente trascendente. Si mostra e traspare nell’arte, nella poesia,
nella convinzione che la logica tradizionale non porti da nessuna parte, a nessun
disvelamento. Una nuova logica è individuata nel linguaggio mistico-poetico
mediante cui approssimare la verità dell’essere. “Non ci rimane così, conclude
Galimberti, che un pensiero poetante e un poetare pensieroso”.
P. Chiodi, in “L’ultimo Heidegger”, ha per contro rintracciato in Heidegger, anziché
un’impronta fenomenologico-ermeneutica, una forma di hegelismo seppur
rovesciato: allo sviluppo dell’autocoscienza hegeliana è sostituito il nascondimento
dell’essere; il finito trova giustificazione e fondamento solo nel gioco dell’erratica
illuminazione procedente dall’essere che, in una “destinale” processualità storica,
rende man mano visibile, in rapporto al succedersi delle epoche, una porzione di enti
tenendo nascosti tutti gli altri. Se è vero che la metafisica classica pensa all’essere
come presenzialità, come rigido e stabile fondamento, in Heidegger l’essere è
pura temporalità che apre ai diversi periodi della storia. La storia umana ritorna così,
idealisticamente, ad essere scandita dalla storia della metafisica e dai suoi concettichiave: l’idea platonica, la sostanza aristotelica, il cogito cartesiano. Con Heidegger
come in Hegel la storia dell’Occidente è letta secondo un’ottica capovolta che,
invertendo i normali rapporti di predicazione, pone la sovrastruttura culturale a
fondamento esclusivo. In ciò la distanza con il materialismo è abissale. Se Marx
aveva riportato la storia sui piedi, ai condizionamenti materiali dell’agire umano,
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Heidegger ci riporta di nuovo, similmente alla
“Fenomenologia dello spirito”, alle “figure” dell’essere.

“figure”

dell’hegeliana

Come l’irrazionalismo heideggeriano si traduca in filosofia conservatrice e
reazionaria è da Lukàcs rimarcato nell’opera “La distruzione della ragione”, nonché
da Adorno nella “Dialettica negativa”. In più, quella di Heidegger è anche denunciata
come filosofia giustificazionista. In Heidegger, rileva Lukàcs, l’essere, la realtà, non
si apre al lógos. Dalla rinuncia al linguaggio logico-discorsivo discende l’idea
dell’inafferrabilità concettuale del mondo e la sottesa persuasione della irriformabilità
dello status quo, stante l’asserto heideggeriano che il superamento della nostra epoca
non sarà comunque opera dell’uomo bensì dell’essere stesso, aggiungendo peraltro
che “come e quando sia destino che accada nessuno lo sa”. Le figure dell’essere che
vengono a manifestarsi nelle epoche storiche sono in tal modo completamente
canonizzate, sacralmente accettate e giustificate, palesandosi in ciò il lato
conservatore, reazionario della sua filosofia che, infine, “attende”, altro non sa che
porsi in attesa. Il tempo della “trasformazione del mondo” è alle spalle: non ci rimane
che ascoltare. L’imprevedibile destinalità concepita intrinseca nella storia dell’essere
finisce per rimuovere il tema della responsabilità e della prassi. La prassi umana è
inscritta in una dimensione mistico-metafisica che dà luogo ad una filosofia
giustificazionista. Adorno ribadisce, a sua volta, che Heidegger insegna il pensiero
servile: ascoltare l’essere, diventare pastore dell’essere, luogotenente del nulla. Di
fatto, il pensiero filosofico è traghettato da posizioni miranti al cambiamento ad una
posizione di mero ascolto, in un clima di abbandono della prassi emancipatrice.
Oltre ai rilievi di ordine generale riportati, può valere anche una breve rassegna di spunti
critici specifici, tematizzati.
Sull’opera “Essere e tempo” si appunta la critica di Edith Stein nel suo articolo
intitolato “La filosofia esistenziale di Martin Heidegger”, scritto che risale al 1936.
La filosofia di “Essere e tempo”, sostiene l’autrice, non è affatto una riproposizione
della questione dell’esserci, dell’uomo concretamente esistente, solo il quale, in grado
di interrogarsi sull’essere, può giungere a comprenderlo, bensì un’abdicazione ad
un’esplicita risposta. Heidegger infatti pone sì la questione dell’essere ma per
eluderla nella sua effettiva realtà e sminuirne la portata. A motivo dello stesso
enunciato heideggeriano concernente l’abissale differenza ontologica tra essere ed
ente risulta di conseguenza contraddittoria, quantomeno ambigua, la proclamata
coapparteneza e reciproca implicazione tra l’esserci e l’essere. L’esserci in quanto
ente non può che permanere interno all’ambito della natura. Contrariamente al
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proprio intento, attesta l’autrice, Heidegger non ha davvero rigettato la vecchia
definizione di metafisica ma ha soltanto sottolineato che era necessario chiarire il
senso dell’essere. E in questo si può concordare. Tuttavia Heidegger procede poi ad
un ulteriore passo sostenendo che, per comprendere il senso dell’essere, si deve per
primo indagare sulla comprensione dell’essere propria dell’uomo. E poiché il
fondamento della possibilità della comprensione dell’essere è trovato nella finitezza
dell’uomo, egli ha ravvisato nell’approfondimento della finitezza umana il compito
da assegnare a una rifondazione della metafisica. E qui l’autrice solleva due
obiezioni: 1) in metafisica, invero, non si tratta solo dell’essere dell’uomo ma già si
tratta anche del senso dell’essere in quanto tale; 2) chi sorvola sulla questione del
senso dell’essere in sé e, non curandosi di ciò, “progetta” la comprensione dell’essere
a partire dalle suggestioni dell’uomo, incorre nel pericolo di tagliarsi fuori dal
significato dell’essere. Heidegger è appunto incorso in questo pericolo. Perciò in lui,
checché egli dica, la questione dell’essere viene posta solo a livello antropologico ed
esistenziale e per nulla ontologico. Egli critica la metafisica sennonché ne produce
una lui stesso, sia pur una metafisica del non-ente e dell’essere ridotto alla
temporalità dell’esserci, avendo in prima istanza rifiutato di discutere la questione del
senso dell’essere a prescindere dalla questione dell’essere dell’esserci, tant’è che “il
secondo Heidegger” ravvisa lui medesimo la necessità di capovolgere l’iniziale
approccio al problema. Ma anche considerando la seconda proposta heideggeriana di
una nuova e diversa post-metafisica, essa potrà essere nuova e diversa
nell’impostazione, nelle premesse, nella focalizzazione del centro di interesse, ma
resta nondimeno nel solco metafisico tout court. L’innovativo intendimento di
Heidegger si inquadra pur sempre nel ventaglio delle aspirazioni che da sempre
hanno qualificato e stimolato la speculazione metafisica: l’ansia della ricerca di
senso; l’ideale di un principio originario, di un fondamento stabile, atemporale,
unitario ed unificante la molteplicità e il divenire degli enti; il desiderio di traguardare
all’essenza contro il contingente. Come a dire che, anche secondo quanto lo stesso
Heidegger ha infine dovuto ammettere, “la metafisica non si lascia mettere da parte…
l’oltrepassamento della metafisica accade come accettazione-approfondimento… La
metafisica oltrepassata non scompare. Essa ritorna sotto forma diversa”.
Severa è la critica di Adorno, già richiamato, all’esserci (l’uomo) heideggeriano.
L'esserci avrebbe due primati. Da un lato sarebbe ontico, vale a dire determinato nella
sua esistenza concreta, d'altro lato tuttavia l'esserci sarebbe in sé ontologicotrascendentale. In questo modo al soggetto uomo viene immediatamente attribuita
una determinazione contraddittoria: determinato da una parte come essere fattuale ed
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individuale; dall'altra determinato come essere in quanto coscienza a priori
trascendentale, ultraindividuale, ovvero come concetto puro o come husserliana
essenza. Heidegger attribuisce inoltre all'esserci, contemporaneamente e in contrasto,
non solo le due qualità dell'ontologico-trascendentale e dell'ontico ma anche la loro
unità, ossia la coincidenza di essenza ed esistenza senza curarsi del fatto che esse,
fissate come tali, entrano in conflitto con il principio di non contraddizione. Dopo la
critica kantiana nessuna filosofia dovrebbe sentirsi ancora in grado di asserire che
l’idea di qualcosa ne implica necessariamente anche l’esistenza di fatto.
L’opera heideggeriana “Che cos’è la metafisica?”, col proclamare l’abissale
differenza ontologica tra essere ed ente, scrive Franco Volpi, suscitò numerose
reazioni. La più aspra fu rivolta da Rudolf Carnap ma non fu l’unica. Il matematico
David Hilbert affermò che il discorso di Heidegger racchiudeva tutte le violazioni
possibili dei principi stabiliti nella teoria degli assiomi. Reagirono con critiche anche
gli allievi di Franz Brentano, in particolare Oskar Kraus che scrisse una serie di
obiezioni intitolandole “Su tutto e nulla”. Perfino Walter Benjamin pensò di
organizzare con Bertold Brecht un seminario per demolire le tesi sostenute da
Heidegger. Sorprendentemente, tra coloro che ebbero invece una reazione positiva ci
fu Ludwig Wittgenstein. In una annotazione, scoperta solo in seguito, Wittgenstein
afferma di capire molto bene che cosa Heidegger intende dire quando parla
dell’essere e dell’angoscia che ci assale allorché nell’essere si scorge il ni-ente, il
nulla dell’ente. Si scontrano qui due diversi modi di intendere la filosofia. Il
neopositivismo logico le attribuisce il compito di verificare le condizioni di validità
del discorso razionale, Heidegger assegna invece alla filosofia un compito diverso,
quello di operare aperture di senso, di cercare nuove risorse simboliche analogamente
a quanto accade nella poesia, anche a costo di infrangere le regole del linguaggio.
Un’idea, questa di Heidegger, non troppo lontana da quel che afferma Wittgenstein
quando dice che noi abitiamo sull'isola della descrivibilità logica ma che quest'isola è
circondata da un vasto oceano, quello delle grandi questioni etiche, religiose e
mistiche, in cui le regole della descrivibilità logica non bastano più. Quando ci
arrischiamo a navigare in quell'oceano, ci allontaniamo dalla sicurezza della logica e
ci esponiamo all’instabilità del pensare. Il viaggio si fa sì più avventuroso e rischioso,
ma anche più promettente e interessante. E in quelle acque si pesca meglio con la rete
del dubbio. Ecco perché egli giunge ad affermare che la parte più interessante della
propria filosofia non è quella di cui il suo “Tractatus” parla, bensì quella di cui non
parla, quella che include le questioni dell’umano sentire e aspirare, del contemplare
misterioso, della sacralità. E ciò in qualche assonanza con la convinzione di
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Heidegger secondo cui la filosofia non è un'attività meramente logica, assomigliando
piuttosto a una sorta di conversione che, suscitando l’angoscia, tocca gli stati d'animo
fondamentali dell’essere umano. Ci si converte alla filosofia quando il senso
quotidiano delle cose viene meno per un mutamento umorale che accade in noi,
magari senza preavviso, e che ci trasforma dalle radici. Sospesi nel vuoto,
cominciamo a dubitare di quel senso che ci appariva così ovvio e consolidato. Basta
un nulla, quel nulla che nell’angoscia si insinua tra noi e il senso della quotidianità, a
farci dubitare di tutto. L'angoscia come stato d'animo fondamentale è una delle
primarie aperture del nostro stare nel mondo, quella che ci spinge a porre domande
filosofiche.
Ma, vien da dire, rispetto a Franco Volpi e allo stesso Wittgenstein, se la domanda è,
come disse lo stesso Heidegger, la “pietà del pensare”, ovvero se il domandare, spinto
dall’angosciosa umana sensibilità, è la forma essenziale del pensare, può un tale
domandare risolversi di continuo in ulteriore domanda? Se la filosofia e la metafisica
sono costitutivamente solo “domanda”, non è forse ammettere che qualsiasi pensiero,
allora, è per propria natura in sé sempre irrisolto? Non è l’accettare un incessante
rinvio ad interrogativi ulteriori senza esiti di una qualche risposta ancorché
temporanea?

L’EPISTEMOLOGIA
Così come fino all'avvento della rivoluzione scientifica (XVII secolo) la scienza non
era nettamente distinta dalla filosofia, altrettanto fino al Novecento non vi era netta
distinzione tra filosofia della conoscenza, o gnoseologia, e filosofia della scienza.
Solo a fine Ottocento inizi Novecento, grazie a uno sviluppo notevolissimo della
scienza e soprattutto delle specializzazioni scientifiche, la filosofia della scienza si
rende progressivamente autonoma, separandosi dalla gnoseologia ed assumendo la
denominazione di "epistemologia" (dal greco epistéme=scienza e logos=studio,
sapere).
Oggetto dell'epistemologia non è più, quindi, lo studio dei modi e metodi che
possono garantire validità alla conoscenza in generale, bensì lo studio delle
condizioni e dei metodi che, nello specifico, possono garantire validità alla scienza
nonché alle diverse discipline scientifiche.
Vari sono gli indirizzi sviluppati in ambito epistemologico:
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1. l'empiriocriticismo, che antepone alla sperimentazione scientifica il primato
dell'esperienza sensibile, posta alla base del sapere scientifico;
2. il convenzionalismo, secondo cui le leggi e teorie scientifiche hanno carattere
essenzialmente convenzionale;
3. il neopositivismo del cosiddetto "Circolo di Vienna", che indaga
prevalentemente gli aspetti logici del procedimento scientifico;
4. l'operazionismo, che indaga prevalentemente gli aspetti operativi delle
procedure scientifiche;
5. l'epistemologia di Bachelard, che tiene conto anche della dimensione storicosociale della scienza;
6. il cosiddetto razionalismo critico di Popper;
7. l'epistemologia post-popperiana o post-positivistica.
Più rimarchevoli sono il neopositivismo, l’epistemologia popperiana e post
popperiana.

IL NEOPOSITIVISMO
Il neopositivismo, o empirismo logico o positivismo logico, è un indirizzo
epistemologico secondo cui la conoscenza si fonda essenzialmente sulla scienza.
Teorizza l'unità metodologica del sapere, basata su principi e procedure derivanti
dalla matematica, dalla logica e dalla fisica. È sorto a Vienna negli anni venti del
Novecento, da cui la denominazione de "Il circolo di Vienna", indicante
un'associazione di studiosi i cui principali esponenti sono stati Moritz Schlick, Otto
Neurath e Rudolf Carnap. Anche a Berlino, nel 1928, sorge un circolo analogo,
chiamato "Società per la filosofia empirica", fondato da Hans Reichenbach e che ha
avuto come esponenti lo psicologo Kurt Lewin, il matematico ed epistemologo
Richard von Mises e il filosofo Gustav Hempel.
Vienna costituiva un terreno particolarmente adatto allo sviluppo del neopositivismo
per il prevalente orientamento liberale dell'epoca ed inoltre perché l'Università di
Vienna, a causa dell'influenza della Chiesa cattolica, si era mantenuta immune
dall'idealismo e più vicina alla tradizione scolastica medievale, la cui mentalità ha
favorito l'approccio logico alle questioni filosofiche. Dopo l'ascesa al potere del
nazismo e l'annessione dell'Austria alla Germania, il Circolo di Vienna cessa la
propria attività e molti esponenti emigrano negli Stati Uniti, ove si incontrano
fruttuosamente col pragmatismo americano e con i logici ed epistemologi americani,
in particolare Charles Morris, Thomas Nagel e Willard Van Orman Quine.
Nel 1929 viene pubblicato il manifesto programmatico del Circolo: "La concezione
scientifica del mondo", scritto da Hans Hahn, Neurath e Carnap. Scopo dichiarato era
l'unificazione delle varie scienze attraverso la creazione di un linguaggio comune e di
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un unico complessivo metodo scientifico. Ciò ha comportato la ricerca di un
linguaggio capace di fare riferimento alla realtà dei fatti (agli stati di cose) secondo
regole logiche, ossia la ricerca di un linguaggio logico privo delle ambiguità e
imperfezioni del linguaggio ordinario. Da Ernst Mach e dal suo concetto di fatto e di
sensazione i neopositivisti derivano un’impronta realistica ed anti-essenzialistica (i
fatti sono fasce di sensazioni e non sono individuabili essenze sottostanti), mentre da
Frege e da Peano nonché dalla filosofia del linguaggio, specie dal cosiddetto “primo
Wittgenstein” e da Russell, derivano il loro logicismo. Tesi di fondo è che, dato un
qualunque problema, una rigorosa analisi logica del linguaggio usato per esporlo,
previa trasformazione delle proposizioni del linguaggio ordinario in enunciati logici,
permette di distinguere un enunciato scientificamente significativo da uno privo di
senso, individuando chiaramente sia i diretti riferimenti all'esperienza sia la coerenza
delle connessioni logiche nelle proposizioni e tra di esse.
Stante il procedimento sopra descritto, le proposizioni metafisiche e teologiche sono
allora valutate prive di qualsiasi riferimento a stati di cose, a fatti esperibili, tali per
cui, allora, più che false sono giudicate semplicemente prive di senso. Il senso di una
proposizione, dirà Schlick, è il metodo della sua verifica e, poiché le proposizioni
metafisiche e teologiche non possono essere verificate, esse sono di conseguenza
insensate. Alla metafisica non è dunque attribuito valore conoscitivo; vale semmai
come espressione di stati d'animo e di sentimenti di fronte alla vita, sentimenti che
però, secondo i neopositivisti, trovano più adeguata espressione in un'opera d'arte
anziché in una esposizione teorica. Anche Kant aveva mostrato che la pretesa della
metafisica di trascendere il mondo fenomenico è illusoria. I neopositivisti si spingono
oltre, affermando che la metafisica non ha neppure altro senso alcuno in quanto
pretende di definire, con linguaggio che vorrebbe essere scientifico, qualcosa che
nulla ha in comune con la scienza giacché non verificabile.
Il principio di verificazione è fondamentale nel neopositivismo. Viene asserito che un
enunciato è significativo solo se è possibile verificarlo, ossia se sono conosciute o
rese note quali osservazioni possono condurre, sotto certe condizioni empiriche e
logiche, ad accettare la proposizione enunciata come vera o rifiutarla come falsa. E’
fatto uso del termine di significatività e non di verità di un enunciato perché esso non
è un fatto ma una proposizione linguistica.
Per i neopositivisti la realtà non ha nulla di profondo e misterioso: non ci sono
essenze e sostanze. Perciò non vi è necessità alcuna di una metafisica, di categorie a
priori, di una fenomenologia o altro. Il mondo reale può essere integralmente
conosciuto qualora venga concepito come insieme di fatti direttamente osservabili in
modo empirico e verificabili secondo determinate procedure logiche, oppure
comunque riconducibili a tali fatti attraverso rigorose connessioni logiche anch'esse
controllabili (concezione logico-fisica del mondo).
Alla filosofia, pertanto, è assegnato un esclusivo ruolo di attività chiarificatrice basata
sull'analisi del linguaggio. Non è riconosciuta come disciplina produttrice di
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conoscenza ma come strumento in grado di individuare le proposizioni
scientificamente sensate da quelle che non lo sono.

RUDOLF CARNAP (1891-1970)
E’ il maggior esponente del neopositivismo. Tre sono i principali temi del suo
pensiero: la critica della metafisica; l'unità del sapere e della scienza attraverso il
riduzionismo e il “fisicalismo”; la "liberalizzazione" del neopositivismo e il riesame
del principio di verificazione.
Convinto che il senso di una proposizione sta nel metodo della sua verifica, Carnap
asserisce che attraverso l'analisi logica si può mostrare l'insensatezza di qualunque
proposizione che, come quelle della metafisica, voglia cogliere qualcosa che
trascenda l'esperienza, risultando perciò non verificabile. Le proposizioni della
metafisica sono considerate pseudoproposizioni non tanto in relazione al significato
delle parole impiegate ma perché costruite in modo sintatticamente scorretto,
attribuendo a certi oggetti predicati che non possono avere. È il caso, ad esempio,
della parola "nulla" che, sottolinea Carnap, non è il nome di qualcosa, il predicato di
un oggetto, ma una proposizione esistenziale negativa, che afferma cioè l'inesistenza
di qualcosa. La banale frase "fuori non c'è nulla" non equivale ad affermare
l'esistenza del nulla ma all'affermazione, logicamente più corretta, che "non esiste
qualcosa che sia fuori”. Anche l’essere, l’esistenza, può essere asserito solo in
connessione ad un predicato: dire che “l’essere è, esiste”, è una tautologia priva di
senso, una pseudoproposizione del tipo “il camminare cammina”. Gli stessi valori
etici (buono, bello, giusto), pur svolgendo l'importante funzione di esprimere il nostro
atteggiamento verso la vita e di suscitare sentimenti e volizioni che spingono
all'azione, non possiedono validità teoretica conoscitiva in quanto non consentono
verifica o deducibilità dall’esperienza.
Carnap ha creduto a lungo nel principio dell'unità del sapere, obiettivo reputato
realizzabile attraverso la procedura del riduzionismo, vale a dire attraverso la
riduzione delle proposizioni di tutte le scienze ad alcune poche e fondamentali
terminologie comuni. Anche Carnap, come tutti i neopositivisti, ritiene il linguaggio
della fisica quello più valido e rigoroso dal punto di vista scientifico, perché privo di
ambiguità e di elementi qualitativi e perché intersoggettivo e universale. Il sistema
per trasformare tutte le proposizioni nel linguaggio “fisicalista” consiste nel ridurle a
proposizioni protocollari, cioè a protocolli. I protocolli non sono le sensazioni in se
stesse ma le proposizioni mediante cui le sensazioni vengono espresse e tradotte in
termini rigorosamente fisici, private di ogni enunciato soggettivo riducendo ad
esempio la proposizione del linguaggio ordinario "sento freddo" nella proposizione
protocollare "in un determinato punto spazio-temporale la temperatura è di x gradi".
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La costruzione del sistema di unificazione del sapere conduce Carnap ad affrontare la
questione del rapporto e corrispondenza tra linguaggio e mondo, tra linguaggio e
realtà. Al riguardo assume una posizione intermedia tra il realismo di Schlick e il
nominalismo di Neurath. Per Carnap i concetti/oggetti fondamentali della scienza
vengono ricavati da certi dati originari ed elementari chiamati "esperienze vissute
elementari", le quali non sono direttamente di natura logica, come per Neurath, né
direttamente realistico-fattuali, come per Schlick, ma piuttosto extralinguistiche,
extralogiche. In quanto esperienze elementari “vissute” hanno una base psicologica,
per cui la realtà non è mai colta direttamente bensì filtrata dalla psiche individuale. Le
sensazioni non sono direttamente dati o fatti oggettivi ma già in origine sono
astrazioni da dati; sono, appunto, "esperienze vissute elementari" che, come tali, sono
sufficientemente neutre, non esclusivamente fisiche né completamente psichiche, ma
comunque atte a far scorgere tra esse relazioni fondamentali oggettive a partire dalle
quali, attraverso l'uso dei protocolli e tramite l'impiego delle regole logiche
dell'inferenza e della coerente connessione fra le proposizioni protocollari, diventa
possibile la ricostruzione scientifica della conoscenza. Quale relazione fondamentale
tra le esperienze elementari vissute Carnap considera soprattutto quella del "ricordo
di somiglianza", in base a cui due esperienze sono riconosciute parzialmente simili
per mezzo del confronto tra una di esse e il ricordo dell'altra. Di conseguenza si
possono ricavare delle costanti sufficientemente oggettive, traducibili in protocolli
intersoggettivi. In tal modo è possibile, conclude Carnap, ricostruire il mondo
psichico e fisico indipendentemente dai concetti di sostanza e di causa. Lo stesso
concetto di essenza viene ritradotto e semplicemente inteso come il significato della
parola che indica l'oggetto, cosicché l'io non è un'essenza ma soltanto la classe,
l’ambito, delle esperienze elementari.
L'unificazione del sapere è inoltre intesa come obiettivo da contrapporre all'immagine
di una realtà dispersa, caotica e incoerente quale delineata dalle filosofie
irrazionalistiche, dalla filosofia dell'azione e dall'esistenzialismo. Raggiungendo
l'unificazione del sapere "gli oggetti non si frantumano in campi diversi e senza
connessione, ma esiste soltanto un campo unico di oggetti e pertanto solo un'unica
scienza": la fisica e il fisicalismo.
Peraltro, di lì a non molto apparirà agli studiosi più attenti quanto complesso e in
fondo discutibile sia un progetto unificante del sapere. Osservano che dietro tale
convinzione si nasconde la concezione monistica di una natura fondamentalmente
unitaria della realtà oppure, in alternativa, si nasconde la concezione kantiana
secondo cui, indipendentemente dalla natura della realtà, la conoscenza che voglia
essere scientifica deve seguire, in qualsiasi campo, un'unica metodologia. Invece,
ribattono i critici dell’unità del sapere, nel quadro di questo orientamento teorico
tendente all'unificazione delle conoscenze molti aspetti dell'umano e del sociale
restano inesplorati o addirittura ignorati. In seguito, anche a Carnap stesso il
fisicalismo comincia ad apparire troppo chiuso e rigido, fondato su di un principio di
verificazione che per lo più prescinde dai dati di fatto e si risolve nella verifica
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soprattutto logica più che fattuale della coerenza delle proposizioni. Da un lato,
infatti, il principio di verificazione non garantisce che i protocolli siano
assolutamente chiari, sia perché lasciano libera l'interpretazione della natura del
mondo, che può essere visto in termini materiali o di processo psichico, sia perché
possono essere redatti in modo difforme pur se riferiti al medesimo fatto. Dall'altro
lato, e soprattutto, considerandone tutta la complessa casistica, risultava ormai
evidente l'impossibilità di sottoporre una teoria ad una verifica completa. Per di più,
lo stesso principio di verificazione non è a sua volta verificabile né empiricamente né
logicamente, venendo così, paradossalmente, ad assumere in qualche modo una veste
di tipo metafisico. Carnap conseguentemente giunge a quella che è stata definita una
sorta di "liberalizzazione", di apertura, del neopositivismo, rivedendo il principio di
verificazione ed elaborando una logica non esclusivamente fisicalistica ma più aperta
a considerare la molteplicità dei linguaggi. Sostituisce il principio di verificazione
con quello di confermabilità, che è più elastico e svincolato dall'esigenza di una
diretta verificabilità empirica delle proposizioni scientifiche. Secondo detto principio
non è necessario verificare empiricamente tutti i casi di una legge o di una
proposizione scientifica, ma è sufficiente un controllo attraverso esperimenti su
enunciati particolari di quella legge o proposizione. Se attraverso più esperimenti di
controllo i casi di conferma aumentano, aumenta allora anche il grado di
confermabilità. Le teorie scientifiche, in tal senso, vengono a perdere la pretesa di
una validità assoluta per acquistare invece il carattere di ipotesi soggette a un certo
grado di conferma e quindi di validità relativa. Tale processo di liberalizzazione, si
vedrà, è parallelo a quello percorso dal "secondo Wittgenstein" nonché in linea con le
critiche che Popper muoverà al principio di verificazione.

KARL RAIMUND POPPER (1902-1994)
Di origine austriaca, studia matematica, fisica e filosofia. Passa da un’iniziale
adesione al marxismo a posizioni antimarxiste e si fa esponente di un liberalismo
progressista di carattere anglosassone.
È tra i maggiori esponenti dell'epistemologia contemporanea.
Opere principali: La logica della scoperta scientifica; Che cos'è la dialettica; Miseria
dello storicismo; La società aperta e i suoi nemici.
Così come Kant operò nella filosofia della conoscenza (gnoseologia) una rivoluzione
delle idee corrispondente alla rivoluzione copernicana in astronomia e newtoniana in
fisica, Popper opera nella filosofia della scienza (epistemologia) una rivoluzione dei
concetti in parallelo con la rivoluzione scientifica di Einstein. Le teorie scientifiche,
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dice Popper, non sono verità assolute e verificate ma sono congetture, ipotesi; la
scienza deve avere il coraggio di operare previsioni "rischiose", organizzandosi in
vista non di facili di verifiche ma di possibili falsificazioni.
Il carattere non induttivo ma ipotetico-deduttivo della scienza. Le fasi del nuovo
metodo scientifico
Popper critica il metodo induttivo nella scienza, su cui era invece basato il
neopositivismo, per concludere che "l'induzione non esiste", ovverosia negando che
essa costituisca il punto di partenza della ricerca scientifica. L'induzione (passaggio
dal particolare, dal singolo fenomeno, al generale, ossia alla teoria) consiste
nell'accumulo di osservazioni ripetute su di un medesimo fenomeno in base a cui
giungere a conclusioni teoriche. Ma poiché la frequenza di un fenomeno è smisurata,
anche un miliardo di osservazioni confermative non garantisce la validità di una
teoria, mentre basta una sola osservazione difforme per smentirla. Anche di fronte a
numerosissime osservazioni di cigni bianchi non si può stabilire con certezza che
davvero lo siano tutti, mentre basta l'osservazione di un solo cigno nero per confutare
definitivamente il presupposto teorico formulato.
Scartato il tradizionale metodo induttivo, Popper propone un nuovo metodo
scientifico articolato in tre fasi:
1. sorge un problema;
2. viene formulata una teoria, cioè un'ipotesi o congettura per tentare di risolvere
il problema;
3. la teoria formulata è sottoposto a critica, a controllo e confutazione,
accertando cioè se può essere smentita ed imparando dagli eventuali errori.
Una teoria scientifica non parte quindi dall'induzione, da una pura e semplice
osservazione dei fenomeni senza nessuna ipotesi guida, ma parte dall'emergere di un
problema. L'osservazione pura non esiste: noi non osserviamo a caso né possiamo
osservare tutto. Invece l'osservazione è sempre guidata secondo le questioni e i
problemi che riteniamo importanti, mentre trascuriamo di osservare quelli che non ci
interessano. La scienza perciò non può basarsi sul metodo induttivo bensì sul metodo
ipotetico-deduttivo: le ipotesi o teorie non vengono indotte dalle osservazioni dei
fenomeni ma, viceversa, è dalle ipotesi formulate nei confronti di un problema che ci
interessa che vengono dedotte le osservazioni da compiere.
Un nuovo problema scientifico sorge quando, in base ai fatti ed alle esperienze che ci
capitano, avvertiamo che una nostra aspettativa viene disattesa. La nostra mente,
spiega Popper, non è una "tabula rasa", un foglio bianco che non contiene alcunché,
come sosteneva l'empirismo tradizionale (Locke, Hume) secondo cui ogni
conoscenza parte esclusivamente da una sensazione empirica. La nostra mente
invece è una "tabula plena", è piena di aspettative, che però non sono idee innate
come affermava Cartesio ma sono ereditate dalla tradizione e dallo sviluppo
culturale cui si è giunti. Noi ci aspettiamo che i fenomeni si svolgano in un certo
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modo. Se le nostre aspettative non si realizzano, sorgono allora i problemi. È proprio
dall'emergere dei problemi che inizia la ricerca scientifica. Oppure può iniziare da
una teoria in difficoltà, che ha fatto nascere aspettative rimaste poi deluse. Per
risolvere i problemi che sorgono occorre un'immaginazione creatrice di idee "nuove
e buone", scrive Popper, ossia di ipotesi e congetture.
A questo punto, avverte Popper, bisogna distinguere tra "contesto della scoperta" e
"contesto della giustificazione", ossia tra la scoperta di un'idea, di un'ipotesi, e la sua
giustificazione scientifica, perché una cosa è scoprire un'idea altra cosa è
comprovarla e giustificarla. Le idee o ipotesi scientifiche formulate per risolvere i
problemi che si incontrano non hanno fonti privilegiate; possono scaturire anche dal
mito, dal sogno, dalla metafisica, dall'entusiasmo o dal caso, ma ciò che importa è
che vengano provate e controllate mediante il metodo per congetture e confutazioni,
ossia per prove ed errori.
Il criterio della falsificabilità delle teorie; loro verosimiglianza e probabilità
Considerato inadeguato il metodo induttivo, a sostituzione del principio di
verificazione o di confermabilità, proprio del neopositivismo, Popper ricorre al
principio della falsificabilità di una teoria, o di un sistema scientifico (di un insieme
di teorie), quale nuovo criterio di demarcazione tra scienza e non scienza da adottarsi
per controllare e giustificare le teorie formulate dinnanzi ad un problema in cui ci si
imbatte. Secondo il criterio della falsificabilità, le teorie o ipotesi vanno provate
estraendo da esse le conseguenze derivanti e controllando se tali conseguenze
effettivamente si riscontrano o meno (ad esempio se effettivamente con il caldo tutti
i corpi si dilatano). Se queste conseguenze sono constatate si può dire che, per il
momento, la teoria è confermata, se invece almeno una conseguenza non si accerta la
teoria è falsificata. Ogni teoria è per principio sempre falsificabile, se non altro nel
tempo a venire: non possiamo essere sicuri se la teoria sarà valida anche in un futuro
più o meno lontano. Non possiamo nemmeno verificare, poiché estremamente
innumerevoli, tutti i casi che la teoria intende spiegare: non possiamo esaminare tutti
i corpi per verificare se ognuno col calore aumenta di volume; tantomeno potremmo
verificare i casi futuri. Una teoria ha carattere scientifico, distinguendosi in tal senso
dalle teorie ed ipotesi non scientifiche, solo quando sia sempre suscettibile di
smentita per effetto di successive esperienze se atte a confutarla.
Popper evidenzia che esiste una vera e propria asimmetria logica, una condizione di
non corrispondenza, tra verificazione e falsificazione di una teoria: miliardi di
conferme (presenti e future) non rendono certa una teoria, mentre un solo riscontro
negativo è sufficiente a falsificare l'intera teoria.
Una teoria viene conservata fino a quando, anche per un solo caso o fatto, non venga
sconfessata. Va riconosciuta allora l'importanza e la forza dell'errore: "Sbagliare non
è triste, triste è non imparare dagli errori". Tanto prima si trova un errore, tanto
prima si potrà eliminarlo e formulare una teoria più corretta e migliore. Il criterio del
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meglio, in rapporto allo stato delle conoscenze in cui ci si trova, sostituisce quello,
inarrivabile, della definitività di una teoria. Scopo della scienza è, per l’appunto, la
formulazione di teorie progressivamente migliori, sempre più verosimili, vicine al
vero. Una teoria T2 è migliore e più verosimile di una teoria T1 quando da essa è
deducibile un maggior contenuto informativo confermato dall'esperienza. Occorre
però, al contempo, essere consapevoli che il criterio della maggior verosimiglianza
di una teoria rispetto ad un'altra implica il riconoscere che la teoria più verosimile è
anche la meno probabile poiché quanto più è verosimile, ossia quanto più ampie
sono le informazioni fornite, maggiori diventano le possibilità di sbagliare. Si
considerino le asserzioni: (a) "venerdì pioverà" e (b) "sabato sarà sereno" e poi
l'asserzione (a+b) "venerdì pioverà e sabato sarà sereno". È chiaro che l'asserzione
(a+b) ha maggior contenuto informativo sia di (a) che di (b), è cioè più verosimile,
ma è pure evidente che la probabilità che si verifichi (a+b) è minore della probabilità
di (a) o di (b). Di conseguenza, se ci proponiamo il progresso della scienza e della
conoscenza non dobbiamo essere superbi e pretendere di formulare teorie che siano
contemporaneamente altamente verosimili e altamente probabili; dobbiamo
accontentarci di procedere gradualmente, un passo alla volta.
Occorre anche osservare, avverte Popper, che il principio di falsificabilità, mentre è
semplice dal punto di vista logico (secondo l'argomentazione: "se la teoria T è vera
allora sarà vera anche la sua conseguenza C; ma C è falsa, quindi anche T è falsa") è
per contro assai complesso ed incerto dal punto di vista metodologico. Infatti la
falsificazione di una teoria, allorquando almeno una delle conseguenze derivabili si
sia dimostrata falsa, non ci da una garanzia certa che davvero quella teoria sia
confutabile perché è sempre possibile sbagliare nelle procedure stesse di controllo e
di falsificazione, eliminando una teoria in sé invece confermabile. Non vi sono
quindi né teorie definitivamente certe né teorie sicuramente falsificate. Al massimo
vale una tesi di preferenza e “corroborazione” delle teorie, secondo la quale una
teoria è migliore e preferibile ad un'altra se ha più esteso contenuto informativo, se
spiega di più, soprattutto dove l'altra ha fallito, e se sembra corrispondere meglio ai
fatti.
Il realismo di Popper contro l'essenzialismo e lo strumentalismo
Se la scienza non può pretendere di spiegare l'essenza certa e definitiva della realtà
(essenzialismo), neppure è da ritenersi un semplice strumento di previsione avente
valore pratico ma non teorico-conoscitivo (strumentalismo). Tra essenzialismo e
strumentalismo Popper sceglie una terza via: quella del "realismo oggettivo" basato
sull'idea di una corrispondenza, all'interno di una teoria, fra proposizioni della teoria
stessa e fatti della realtà. Pur non potendo mai la scienza pervenire a spiegazioni
essenziali sul perché dei fenomeni, nondimeno le teorie scientifiche non sono
esclusivamente mezzi di pronostico e di calcolo; sono invece enunciati che ci
informano, anche se in modo incompleto, sulla realtà e che, rispetto ad essa, possono
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essere veri o falsi. Certo, riconosce Popper, le teorie scientifiche sono una
costruzione della nostra mente, ma non è vero che siano senza rapporto alcuno con la
realtà, che siano del tutto convenzionali e relative. Le teorie scientifiche, dichiara,
devono poter "cozzare" contro la realtà, confrontarsi con la realtà. Solo in questo
modo possono essere dichiarate vere o false, altrimenti tutto diventa relativo e
inconsistente. Indubbiamente, ammette Popper, il realismo non è dimostrabile, però
neppure è confutabile. In ogni caso, conclude, a favore della realismo vi è una serie
di argomenti che fanno di esso l'ipotesi più credibile e ai quali non è stata
contrapposta finora alcuna alternativa valida.
Per corroborare l'ipotesi realista Popper elabora la cosiddetta teoria dei tre mondi:
• il mondo 1 è quello delle cose e dei fatti naturali; è il mondo fisico reale;
• il mondo 2 è quello della coscienza individuale e delle esperienze soggettive,
ossia il mondo dei pensieri, delle sensazioni e dei sentimenti individuali;
• il mondo 3 è quello delle teorie, non solo scientifiche ma anche metafisiche,
religiose, mitiche, le quali non dipendono dagli stati d'animo soggettivi del
mondo 2 ma hanno una loro oggettività poiché, in virtù del loro carattere
intersoggettivo, benché storicamente mutevole, trascendono gli individui.
Sul terzo mondo Popper basa il proprio interposto realismo in quanto le teorie del
mondo 3, attraverso gli individui del mondo 2, possono agire sul mondo 1, reso in tal
modo credibile sia pur in modo non perentorio, nonché modificarlo, utilizzarlo e
sfruttarlo. Il mondo 3, quello delle teorie, sembra assomigliare al mondo delle idee di
Platone giacché sia le teorie sia le idee platoniche sono indipendenti dal singolo
individuo e dalla coscienza soggettiva. Sennonché le idee di Platone sono
immutabili, mentre le teorie mutano col progresso conoscitivo lungo lo scorrere della
storia.
La riabilitazione della metafisica
Anche per Popper la metafisica non è scienza poiché le sue teorie, di solo ordine
speculativo, non sono falsificabili, non possono essere sperimentalmente controllate.
Ma ciò non significa, egli precisa, che le teorie metafisiche siano insensate come
sostenuto, invece, dai neopositivisti. Noi comprendiamo benissimo che cosa i
metafisici vogliono dire, qual’è il senso delle teorie metafisiche pur non essendo in
grado di controllarle. Molti problemi filosofici, cosmologici, etici, politici, sono
problemi metafisici, ma non per questo si può immaginare che si possano
semplicemente scartare come privi di senso. Oltretutto non si può negare che,
accanto ad idee metafisiche che hanno ostacolato il cammino della scienza, quali le
idee di essenza, di sostanza, ve ne sono altre, come l'atomismo di Democrito, che
hanno aiutato il progresso scientifico e che, addirittura, si sono trasformate in teorie
scientifiche. Anzi, le grandi idee metafisiche del realismo contro l'idealismo astratto,
dell'ordine dell'universo e, quindi, della sua conoscibilità e misurabilità, nonché del
principio di causalità, hanno consentito quella visione razionale del mondo da cui è
112

nata la stessa scienza moderna. Le idee metafisiche possono contribuire tuttora a
costruire ipotesi scientifiche formulate per risolvere i problemi che la scienza
incontra. Certo, una teoria metafisica è più vaga e soprattutto incontrollabile di una
teoria scientifica, ma è pur sempre anch'essa discutibile e criticabile razionalmente al
fine di giudicare quanto efficacemente risolve i suoi problemi, se propone soluzioni
più nuove e migliori di una teoria rivale.
Mente e corpo. Nuvole e orologi. Determinismo e indeterminismo
Nel libro "L'io e il suo cervello" Popper affronta il problema dei rapporti tra mente e
corpo, considerato il più difficile della filosofia. Tale problema, secondo Popper, non
può essere risolto né in modo esclusivamente spirituale o idealistico né in modo
esclusivamente materialistico perché, da un lato, non si può dubitare della coscienza e
dell'autocoscienza giacché constatabili, ma neppure si può dubitare, dall'altro lato,
della materia e del corpo in quanto altrettanto evidenti. Al riguardo Popper ha una
concezione dualistica della realtà simile al dualismo di Cartesio che in essa faceva
coesistere e vi contrapponeva sia lo spirito, il pensiero (res cogitans), sia la materia
(res extensa). A differenza di Cartesio, però, Popper non concepisce spirito e materia
come sostanze, ovvero ognuna come sottesa essenza in sé, bensì come due modi di
presentarsi di una medesima realtà, due punti di vista tra essi in rapporto di azione
reciproca. Pur non sapendo esattamente il "come", quantomeno in base alle
conoscenze del momento, tuttavia riscontriamo che mente e corpo interagiscono: la
mente influenza il corpo e viceversa. Il rapporto fra mente e corpo non si spiega
facilmente ma è comunque fatto constatabile, passibile di valutazione in termini di
rapporto interattivo tra due forme di essere della realtà.
Per questa via Popper interviene nella disputa tra deterministi e indeterministi, i primi
schierati nel sostenere che tutto ciò che accade avviene necessariamente e che ogni
fatto è predeterminato, i secondi nel proclamare, invece, che tutto ciò che accade
avviene per caso. Popper parla di "nuvole" con riferimento alla concezione
indeterministica, secondo cui i fenomeni sono in prevalenza irregolari, disordinati,
imprevedibili e indeterminabili come il gas (le nuvole), e parla di "orologi" con
riferimento alla concezione deterministica, secondo cui i sistemi fisici sono,
quantomeno in prevalenza, regolari, ordinati, prevedibili e determinabili come,
appunto, gli orologi. Con Newton è prevalsa la tesi deterministica, ma con il crollo
della fisica classica e col sorgere della teoria della relatività e della teoria dei quanti è
prevalsa, al contrario, la tesi indeterministica, secondo cui i fenomeni sono invece
come nuvole. E ciò è un bene, commenta Popper, perché il determinismo, asserendo
che tutti i fatti e gli eventi del mondo fisico sono predeterminati, distrugge ogni idea
di creatività e di libertà. L'indeterminismo è invece una condizione preliminare
necessaria, benché non sufficiente, per ritenere che l'azione umana possieda una sua
libertà. È condizione necessaria ma non sufficiente perché l'indeterminismo,
attribuendo al caso gli eventi che accadono, non garantisce ancora la credenza nella
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libertà dell'agire umano. La condizione per poter pensare che il comportamento
umano sia libero e razionale sta piuttosto in qualcosa di intermedio tra determinismo
e indeterminismo, fra orologi e nuvole. Ciò che distingue la libertà dell'agire umano
dall'indeterminazione casuale, dal prodotto del caso, come pure dalla
predeterminazione necessitata da rigidi rapporti meccanici e di causa-effetto, sta nel
controllo dei comportamenti tramite la razionalità critica, possibile in quei sistemi
organici complessi costituiti dagli esseri umani. È libero chi non agisce a casaccio ma
secondo progetti di soluzione dei problemi che incontra, controllando i risultati e
imparando dai propri errori.
La miseria dello storicismo
Già nel saggio "Che cos'è la dialettica" Popper inizia ad interessarsi ai problemi di
filosofia sociale e, dapprima, ai problemi della metodologia delle scienze sociali.
Precisando che la contraddizione logica non deve essere confusa con l’opposizione
dialettica, che è cosa ben diversa, Popper critica anzitutto il metodo dialettico, tanto
più se applicato alle scienze sociali e allo studio della storia, metodo giudicato come
fraintendimento del metodo scientifico, il quale non necessita né del compiersi della
sintesi né della conservazione, nella sintesi, della tesi e dell'antitesi come invece
preteso dai dialettici. La dialettica, conclude, o è banale tautologia, che non dice
niente di nuovo, oppure è teoria che permette di giustificare tutto ciò che accade
nella realtà secondo il principio hegeliano dell'identità di reale e razionale che, in
quanto non falsificabile, sfugge perciò al controllo dell'esperienza.
In seguito, nell'opera "La miseria dello storicismo", Popper sviluppa ulteriormente il
proprio interesse per la filosofia sociale e politica criticando sia lo storicismo sia
l'olismo.
Lo storicismo è quella concezione e metodo, applicato alle scienze storiche e sociali,
che pretende di cogliere e individuare le leggi di fondo del procedere della storia
umana in modo da prevederne gli accadimenti successivi, non accorgendosi invece
che gli sviluppi della storia sono imprevedibili, sicché è impossibile trovarne le
leggi. Tutt'al più possono essere scorte talune tendenze, che sono però cosa ben
diversa da una legge. In realtà, dice Popper, la storia umana non ha alcun senso
eccetto quello che noi diamo, ma ognuno lo dà secondo i propri punti di vista e la
propria ideologia.
L'olismo (dal greco ὅλος -hòlos- cioè "totale", "globale") è quella concezione fatta
propria da quell’altra categoria di storicisti che pretende di cogliere la totalità della
realtà storica e sociale di una società, o addirittura di tutta l'umanità, sulla quale
basare un corrispondente programma politico di trasformazione o rivoluzione
sociale. Ma è un grave errore pensare di poter cogliere la totalità di tutto il mondo,
come pure di un piccolo insignificante pezzo di mondo, perché tutte le teorie
possono cogliere soltanto aspetti particolari della realtà e tutte sono, per principio,
falsificabili, non definitive. In via di fatto, poi, l'olismo si trasforma quasi sempre
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nell'utopismo e nel totalitarismo, Ogni utopia diventa prima o poi autoritaria e
totalitaria: vuole cambiare completamente la società perché crede di sapere quale sia
la società perfetta e per far questo è disposta a tutto, ad usare anche la forza e la
costrizione imprigionando o addirittura mandando a morte chi la pensa
diversamente. Ma niente ci assicura che la nuova società non sia invece peggiore
giacché non è possibile tenere sotto controllo "tutto" quando si vuole cambiare
"tutto". Viceversa, il comportamento politico razionale è quello del riformismo
graduale, che permette di dosare gli interventi, di provare la validità dei cambiamenti
realizzati e di conservare quanto di buono c'è e c'era nella società che si vuol
riformare.
La società aperta e i suoi nemici
Nell'opera "La società aperta e i suoi nemici" Popper passa dalla critica
metodologica a quella sostanziale dello storicismo, visto come filosofia reazionaria,
conservatrice, perché difende una "società chiusa" anziché favorire lo sviluppo di
una "società aperta".
La società chiusa è quella totalitaria, non rispettosa dei diritti e delle libertà
individuali. La società aperta è viceversa la società democratica, ed una società è
democratica quando sono democratiche le sue istituzioni (Governo, Parlamento,
Magistratura, ecc.); essa favorisce l'esercizio critico della ragione e la libertà dei
singoli e dei vari gruppi sociali e si propone lo scopo di risolvere i problemi
mediante la graduale attuazione di continue riforme.
Ciò che contraddistingue la democrazia non è tanto lo stabilire chi debba comandare,
se la maggioranza o una minoranza più o meno illuminata o una classe sociale o una
sola persona, quanto invece il modo in cui sono organizzate le istituzioni politiche,
che deve essere tale da consentire ai governati la possibilità effettiva di criticare i
governanti e di sostituire quelli incapaci e indegni senza violenza e spargimento di
sangue. La maggioranza infatti non è di per sé garanzia di democraticità perché può
anche decidere di governare dispoticamente, senza rispettare i diritti della minoranza.
La società aperta, democratica, è una società tollerante, ma non è tenuta e non deve
essere tollerante fino all'eccesso; suo dovere è difendere i tolleranti ma combattere
gli intolleranti per evitare che i primi siano sopraffatti. Popper parla in proposito del
"paradosso della tolleranza" allorquando sia concepita puramente fine a se stessa,
senza se e senza ma. L'unico caso in cui è ammessa una rivoluzione violenta è per
abbattere un eventuale dittatura, rivoluzione che comunque deve avere l'unico fine di
instaurare la democrazia. In tutti gli altri casi la violenza genera sempre maggior
violenza e le rivoluzioni violente uccidono i rivoluzionari e corrompono i loro ideali.
Conformemente alla sua concezione politica, Popper distingue due soli tipi di
governo: i governi democratici e i governi non democratici. Sostiene la libertà
individuale e collettiva contro lo statalismo e la prepotenza della burocrazia,
riconoscendo tuttavia che lo Stato è un male necessario. Ciò che conta, allora, è la
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possibilità di risolvere razionalmente i conflitti. Giudica la giustizia e la libertà quali
ideali sociali e politici i più elevati, affermando che la libertà, in ogni caso, viene
prima della giustizia poiché in una società libera, attraverso la critica e il controllo
dei governanti, nonché attraverso riforme tempestive, si potrà giungere anche alla
giustizia, mentre in una società chiusa, totalitaria e dittatoriale, ove la critica non è
possibile, nemmeno la giustizia sarà raggiunta perché ci sarà sempre la classe
privilegiata dei capi e capetti politici, dei burocrati e dei "servi del tiranno".
Alla base di questa difesa appassionata delle istituzioni democratiche c'è la "fede
nella ragione", nel razionalismo, che attribuisce valore al ragionamento e al controllo
dei fatti mediante l'esperienza, pur se il razionalismo, avverte, è una decisione di vita
che non può, a sua volta, essere dimostrato poiché è soprattutto una scelta di
carattere etico e non puramente logico. Esso corrisponde comunque agli ideali
umanitari meglio dell'irrazionalismo, che rifiuta e non riconosce l'uguaglianza dei
diritti.
Illustrati i pregi della società aperta e del razionalismo, Popper passa quindi in
rassegna quelli che egli chiama i principali nemici della società aperta medesima,
ovvero i sostenitori della società chiusa e dello storicismo.
Già in Eraclito, per la sua idea di un destino spietato e ferreo che domina la vita e la
storia umana, Popper vede emergere lo storicismo e la concezione di una società
chiusa, che non permette all'uomo di progettare programmi di razionale
organizzazione sociale e nemmeno sogni utopistici. Peraltro, secondo Popper, il
principale esponente nel pensiero antico dello storicismo e della società chiusa è
Platone. Il modello di Stato di Platone, scrive, è quello di uno Stato rigido, basato su
una ferrea divisione di classe (i governanti, i guerrieri, i contadini e gli artigiani) che
esclude ogni mutamento e affida il comando non agli eletti ma ai filosofi che
diventano dei re. La repubblica di Platone, accusa, è lo stato del razzismo e del
privilegio; preferisce la sicurezza alla libertà. Non era così con Socrate, umile
ricercatore della verità e, quindi, democratico.
Nel pensiero moderno Popper individua il ripresentarsi dell'ideologia storicista e dei
nemici della società aperta in Hegel e Marx. È vero, riconosce, che Hegel ha avuto il
merito di farci capire che le idee e la mentalità degli uomini sono in larga misura il
prodotto dell'evoluzione storica e sociale, ma la sua colpa è quella di avere
identificato il reale col razionale, giustificando pertanto tutto ciò che accade nella
storia, anche i fatti più ingiusti e disumani, e finendo col considerare lo Stato
prussiano superiore ad ogni altro. È da questa concezione dello Stato, considerato
non come istituzione umana, quindi modificabile e migliorabile, ma come
manifestazione dello Spirito, e quindi immodificabile e non criticabile, che sono nati
quei totalitarismi (fascismo, nazismo, comunismo), che hanno tormentato il
ventesimo secolo.
Marx, a sua volta, viene accusato di aver attribuito un'importanza assoluta ed
esagerata alla struttura economica della società rispetto alla sovrastruttura, cioè
rispetto alle idee, agli ideali e alla cultura, producendo in tal modo non scienza ma
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metafisica dogmatica. I marxisti poi, pur di non mettere in crisi e far crollare
l’ideologia marxista e l'intero sistema, hanno usato tutta una serie di stratagemmi
artificiosi per giustificare le teorie e le previsioni di Marx anche quando risultavano
sbagliate e smentite dalla storia. Ma in questo modo hanno infranto la legge più
importante della ricerca scientifica, cioè il principio di falsificazione. Popper
riconosce che Marx ci ha fatto capire molte cose e molte ingiustizie della società del
suo tempo, nonché l'importanza, però non determinante, della struttura economica
nello sviluppo della storia sociale. Riconosce altrettanto gli ideali umanitari del
marxismo e la sua critica agli eccessi del capitalismo. Respinge però lo storicismo
dialettico marxista, ossia il materialismo storico e il materialismo dialettico, che si è
trasformato in determinismo economico incurante dell’importanza anche delle idee e
della cultura, facendosi utopia e, conseguentemente, ideologia totalitaria (società
chiusa).
Per tutto quanto sopra e in precedenza considerato, la filosofia di Popper è stata
definita "razionalismo critico": razionalismo per la fiducia nelle capacità della
ragione umana; critico perché esso deve pur sempre essere controllato in base
all'esperienza e secondo ragione, benché nella consapevolezza dell’impossibilità di
giustificare razionalmente la fiducia nella ragione, la quale rimane atto di fede per la
mancanza di un concetto filosofico univoco e generale di razionalità.

L’EPISTEMOLOGIA POST-POPPERIANA O POST-POSITIVISTICA
Per "epistemologia post-popperiana", o "epistemologia post-positivistica", si intende
quell'indirizzo epistemologico che ha assunto posizioni critiche sia nei confronti del
neopositivismo sia della filosofia della scienza di Popper.
Tratti salienti di tale indirizzo sono:
1. l'antiempirismo e l'antifattualismo, ossia la convinzione che i "fatti" sono dati
un sé insussistenti, da considerare perciò solo all'interno di determinati quadri
concettuali e ipotesi teoriche (primato della teoria e della costruzione di ipotesi
scientifiche sui dati sensibili);
2. l'attenzione per la dimensione storico-concreta del sapere scientifico ("la
filosofia della scienza senza la storia della scienza è vuota", scrive Lakatos);
3. la messa in evidenza dei condizionamenti extra scientifici (sociali, pratici,
metafisici) cui è sottoposta la scienza, vista anch’essa come attività "impura"
(concezione pluralistica e talvolta relativistica del sapere) che non vive
esclusivamente nel mondo della "pura teoria";
4. l'esclusione di una base empirica neutrale in grado di fungere da criterio di
verificabilità o falsificabilità delle teorie;
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5. la negazione di un presunto metodo del sapere unico e fisso e di ogni rigida
demarcazione della scienza rispetto alle altre attività umane extra scientifiche;
6. il rifiuto del mito della ragione e il ridimensionamento del valore conoscitivo
della scienza;
7. la propensione a considerare le teorie non in termini di verità bensì di
consenso;
8. la contestazione dell'epistemologia tradizionale e dei suoi classici interrogativi
(che cos'è la scienza? qual è il suo metodo? quali sono i criteri per valutarne il
progresso?).
Tra i principali esponenti si possono citare Thomas Kuhn, Paul Karl Feyerabend,
Imre Lakatos.
THOMAS KUHN, statunitense (1922-1996)
Opera principale: La struttura delle rivoluzioni scientifiche.
Kuhn ha elaborato una concezione epistemologica originale, secondo cui le nuove
teorie non sorgono né dalle verificazioni né dalle falsificazioni ma dalla sostituzione
del modello esplicativo vigente, o "paradigma", con uno nuovo. Per "paradigma" è
inteso un complesso organizzato di teorie, di modelli di ricerca, di pratiche
sperimentali, al quale una particolare comunità scientifica, per un certo periodo di
tempo, riconosce valore di fondamento della propria prassi. L'astronomia tolemaica e
quella copernicana, la dinamica di Aristotele e quella di Newton, l'ottica
corpuscolare e quella ondulatoria, ecc. sono altrettanti esempi di paradigmi della
scienza.
Per Kuhn lo sviluppo storico della scienza si articola in "periodi di scienza normale"
e in "periodi di scienza rivoluzionaria", di rotture radicali.
Nel periodo di scienza normale gli scienziati sono rivolti a consolidare il paradigma
vigente risolvendone i problemi emergenti e cercando di ricondurli comunque entro
il paradigma stesso. In tal senso, il fallimento di una soluzione è visto per lo più non
come fallimento del paradigma bensì del ricercatore. Anziché "falsificare" il
paradigma, nel periodo di scienza normale gli scienziati si adoperano piuttosto a
riformularlo, correggerlo e adeguarlo. La scienza normale è cumulativa e lo
scienziato non cerca la novità. Ma la novità prima poi appare. Quanto più il
paradigma viene sviluppato e aumenta il contenuto informativo della teoria, tanto più
elevato diventa il rischio della smentita.
Quando le anomalie all'interno del paradigma superano una certa soglia si producono
periodi di scienza rivoluzionaria, determinanti una vera e propria rottura del
paradigma medesimo. Di fronte all'eccesso di anomalie gli scienziati perdono fiducia
nella teoria dapprima abbracciata. La crisi cessa con l'abbandono del vecchio
paradigma e con l'accettazione di un nuovo sistema, di un nuovo paradigma, col
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quale guardare al mondo in maniera completamente diversa. Durante le rivoluzioni
scientifiche gli scienziati cominciano a vedere cose nuove anche guardando con gli
strumenti tradizionali; gli oggetti familiari sono osservati sotto una luce differente e
sono accostati ad oggetti insoliti finché, col consolidarsi del nuovo paradigma,
vengono adottati nuovi strumenti e nuove direzioni di ricerca.
I paradigmi che si succedono nella storia della scienza rimandano ad interpretazioni
scientifiche del mondo e a quadri concettuali completamente diversi. Tra essi vige,
secondo Kuhn, una sostanziale incommensurabilità, tale da impedire il confronto
critico fra i vari paradigmi in competizione. Stante la convinzione che ogni
osservazione empirica assume un significato diverso a seconda del contesto teorico
in cui la si interpreta, è negata la sussistenza di un comune quadro comparativo. In
sede di raffronto è perciò giudicato impossibile ogni criterio di scelta, compresi
potenziali "esperimenti cruciali" volti a consentire la scelta dell'ipotesi più vera o
verosimile tra quelle possibili per la spiegazione di un fenomeno. Posta
l'incommensurabilità fra i diversi paradigmi, consegue che uno nuovo è abbracciato
per una serie la più svariata di ragioni. Alcune di esse, come ad esempio il culto del
sole che contribuì a convertire Keplero al copernicanesimo, si trovano
completamente al di fuori della sfera della scienza. Altre possono dipendere da
idiosincrasie personali. Persino la nazionalità o la reputazione dell'innovatore e dei
suoi maestri può talvolta svolgere un ruolo importante. In sostanza, più che di
affinamento logico-scientifico razionale, il passaggio ad un nuovo paradigma è frutto
di una "esperienza di conversione", ossia di un trasferimento di maggior fiducia nel
nuovo sistema. È una decisione maggiormente basata sulle promesse ed aspettative
future anziché sulle conquiste ed acquisizioni realizzate; conta di più la fede che il
nuovo paradigma riuscirà in futuro a risolvere maggiori problemi.
Il progresso scientifico non è dunque graduale ma discontinuo, comportando allora il
domandarsi di come esso sia misurabile nel passaggio da un paradigma all'altro e in
quale direzione vada: verso una maggiore verità? Kuhn risponde che nella storia c'è
progresso non perché ci si avvicina sempre di più a una qualche verità, ma perché ci
si allontana sempre di più da stadi primitivi e da pratiche meno adeguate di ricerca.
In altri termini, nella scienza non c'è progresso verso qualcosa ma a partire da
qualcosa.
L'epistemologia di Kuhn è stata accusata da più parti di irrazionalismo e di
misticismo. Lakatos scrive che per Kuhn la rivoluzione scientifica è una questione di
psicologia di massa di tipo irrazionale. Popper a sua volta, a proposito
dell'incommensurabilità dei paradigmi, sostiene che Kuhn "esagera una difficoltà
facendola diventare un'impossibilità". Certo, puntualizza Popper, visioni del mondo
differenti possono essere incommensurabili, ma teorie che offrono soluzioni agli
stessi problemi o a problemi analoghi sono di regola confrontabili. L'astronomia di
Tolomeo, per esempio, è ben lungi dall'essere incommensurabile con quelle di
Aristarco e di Copernico.
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PAUL KARL FEYERABEND, austriaco (1924-1994)
Opera principale: Contro il metodo.
Ancor più radicale di Kuhn, Feyerabend propone una "epistemologia anarchica", o
"dadaista", basata sulla convinzione secondo cui non esiste nessun metodo
scientifico predefinito. La storia, scrive, è sempre più ricca, varia e astuta di quanto
si possa immaginare. Gli uomini intelligenti non si lasciano limitare da norme, regole
e metodi, neppure da metodi razionali; sono invece opportunisti, utilizzano i mezzi
mentali e materiali che si rivelano più idonei al raggiungimento del proprio fine. In
tal senso vale il principio che "tutto può andar bene".
Questa tesi è stata attaccata da numerosi critici, chiamati da Feyerabend
"benpensanti" poiché non si rendono conto, prosegue, che non esiste alcuna regola,
per quanto plausibile e logica possa sembrare, che non sia stata spesso violata nello
sviluppo delle singole scienze. Tali violazioni, anzi, furono necessarie al progresso
scientifico. Eventi come l'atomismo di Democrito nell'antichità, la rivoluzione
copernicana, la teoria atomica moderna, la teoria ondulatoria della luce, la teoria
quantistica, si verificano solo perché alcuni ricercatori si decisero a non seguire
ulteriormente certe regole "ovvie" oppure perché inconsciamente le violarono. Per
Feyerabend, invero, la difesa di siffatta epistemologia anarchica, e del conseguente
pluralismo teorico e metodologico, non mira tanto a distruggere regole e criteri bensì
a proclamare la libera inventiva dello scienziato al di là di qualsiasi metodologia
prefissata. Più che una lotta contro il metodo, la sua vuole essere una lotta per la
libertà del metodo, per un'epistemologia più aperta.
Altro tema di Feyerabend, spinto fino al limite è quello della cosiddetta "teoria dei
quadri", secondo cui non esistono fatti nudi e crudi al di fuori delle teorie ma
soltanto nell'ambito di determinati quadri mentali e concettuali. Da ciò l'impossibilità
pratica di distinguere fra osservazione empirica e teoria. Effetto della teoria dei
quadri è che neppure le nozioni più semplici, o apparentemente neutrali, possono
venire considerate in modo oggettivo in quanto assumono diverso significato
secondo il contesto teorico entro cui sono formulate. Per esempio, il termine "massa"
assume accezioni diverse a seconda che si tratti della fisica di Newton o di Einstein:
per Newton la massa è una proprietà degli oggetti fisici, per Einstein esprime invece
una relazione tra oggetti fisici. Da ciò il recupero, in modo ancor più estremo, della
tesi di Kuhn circa l'incommensurabilità delle teorie nonché, in aggiunta, il rifiuto
della visione della scienza come accumulazione progressiva di conoscenze, o come
approssimazione graduale alla verità, per aderire invece ad una prospettiva che tra
teorie in competizione affida la preferenza a criteri di tipo pragmatico quali
l'efficacia, il successo, la capacità di persuasione.
La dottrina di Feyerabend intende essere deliberatamente provocatoria, non solo nei
confronti del neopositivismo ma anche dello sforzo di Popper di costruire un
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ordinato apparato di regole in grado di guidare le procedure e le decisioni dello
scienziato. Senonché Popper non è così ingenuo come da Feyerabend opinato e
controbatte a sua volta. Circa la teoria che i fatti non esistono nudi e crudi ma solo
all'interno di determinati quadri mentali, Popper, pur ammettendo anch'egli che i fatti
sono "carichi di teoria", rimarca che le teorie siano congetture comunque obbligate a
"cozzare" contro la realtà fattuale. Anzi, per sfuggire a conseguenze relativistiche,
Popper è persuaso che "il mito del quadro mentale è il baluardo centrale
dell'irrazionalismo", col che egli viene risolutamente a ribadire, per contro, una
teoria della verità come "corrispondenza" tra pensiero e realtà. E ancora, mentre
Feyerabend, avverso alla teoria della confutazione secondo cui una teoria è da
ritenersi confutata solo se esistono dati sperimentali che la contraddicono, Popper
giunge ad affermare che vi sono circostanze nelle quali è invece consigliabile
introdurre e difendere ipotesi che contraddicono risultati sperimentali acquisiti,
precisando al riguardo che non bisogna confondere la confutazione di una teoria col
suo rifiuto; esso dipende, piuttosto, da quali teorie alternative sono disponibili. Così,
se Feyerabend sostiene l'incommensurabilità delle teorie, Popper replica facendo
rilevare che, mentre due differenti visioni religiose o filosofiche del mondo possono
effettivamente essere incommensurabili, due teorie che tentano di risolvere un
medesimo genere di problemi sono invece sempre commensurabili come lo sono la
teoria di Newton e di Einstein.
Nondimeno, preoccupato dello strapotere della scienza nel mondo d'oggi,
Feyerabend risolutamente dichiara che essa è solo uno dei molti strumenti inventati
dall'uomo per far fronte al suo ambiente e che, al di là della scienza, esistono pur
sempre i miti, i dogmi della teologia, la metafisica e molti altri modi di costruire una
concezione del mondo. Uno scambio fecondo tra la scienza e tali visioni non
scientifiche del mondo, prosegue, avrà bisogno dell'anarchismo ancor più di quanto
ne ha bisogno la scienza. L'anarchismo, quindi, non soltanto è possibile ma
necessario tanto per il progresso interno alla scienza quanto per lo sviluppo della
cultura nel complesso. Il pluralismo antiautoritario di Feyerabend si volge verso un
progetto di società non solo aperta, come in Popper, ma anche totalmente libera, in
cui vengano riconosciuti davvero uguali diritti e possibilità di accesso ai centri di
potere sia agli individui sia alle diverse tradizioni culturali. Sinora, anche nelle
società democratiche il nero, l'indiano, l'omosessuale o la donna hanno potuto
partecipare alla vita sociale e alle decisioni collettive solo a patto di uniformarsi ai
modelli dominanti, accettando l'uomo di colore la tradizione dell'uomo bianco e la
donna di "maschilizzarsi". Il vero problema di una società libera, dichiara
Feyerabend, è quello di impedire che una o alcune tradizioni particolari seguitino ad
avere il sopravvento su tutte le altre. Ma tutto questo, invero, non è più un discorso
epistemologico quanto piuttosto di impegno sociale.
Pertanto, avendo Feyerabend altresì asserito che “la ragione si unisce alla sorte di
tutti quegli altri mostri astratti come l'obbligo, il dovere, la morale, la verità, nonché
dei loro predecessori più concreti, gli dei, che furono usati per incutere timore
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nell'uomo e limitarne il libero e felice sviluppo”, numerosi suoi critici non hanno
esitato a rilevare che, con la distruzione del mito della razionalità, il tratto e l'esito
più clamoroso dell’epistemologia di Feyerabend sta nell’essere pervenuto, egli
medesimo, deliberatamente o suo malgrado, alla distruzione stessa della scienza,
giungendo oltretutto a tradire l’impostazione epistemologica da cui era partito,
facendo del discorso sulla scienza una requisitoria antiscientifica.
IMRE LAKATOS, ungherese (1922-1974)
Lakatos si colloca in posizione mediana: da un lato si confronta con Kuhn, e
conseguentemente, con Feyerabend, dall'altro con Popper. Vicino alle posizioni
razionalistiche popperiane, contesta Kuhn per aver assimilato le rivoluzioni
scientifiche a delle "conversioni religiose" derivanti da un irrazionale ed extra
scientifico cambiamento di fede e, per altro verso, corregge ed integra il principio
popperiano di falsificabilità. Egli distingue al riguardo tra falsificazionismo
metodologico e falsificazionismo dogmatico allorché, quest’ultimo, consideri
infallibile il metodo falsificazionista senza tener conto che le proposizioni empiricoosservative e le pratiche di falsificazione non sono in se stesse assolutamente certe,
per cui non si danno falsificazioni infallibili o incontrovertibili. Riconosce che il
falsificazionismo di Popper è di ordine metodologico, tuttavia trattenuto ad un livello
insoddisfacente poiché limitato ad esperimenti cruciali e al solo confronto fra una
teoria e le attinenti osservazioni empiriche. Per Lakatos invece lo sviluppo della
scienza non avviene attraverso confronti fra una teoria e i fatti, considerando che tali
confronti non sono mai diretti ma indiretti. Non avviene fra due termini ma sempre,
perlomeno, fra tre termini di confronto, ovvero tra due teorie in competizione e i
fatti. Una teoria viene scartata non perché un'osservazione empirica la falsifica, bensì
solo quando è presentata e messa a disposizione della comunità scientifica una teoria
migliore per maggior contenuto empirico ed esplicativo. La meccanica di Newton,
ad esempio, venne respinta non già dopo una singola osservazione falsificante ma
solo dopo essere venuti in possesso della teoria di Einstein. Ma al riguardo, invero, la
posizione di Popper non è poi così dissimile, talché la critica di Lakatos non è davver
fondata.
Piuttosto, all'idea popperiana di una storia della scienza che procede per congetture e
confutazioni rispetto a teorie rivali, come pure all'idea kuhniana di una storia della
scienza che procede per improvvise svolte e conversioni, Lakatos contrappone la
concezione secondo cui lo sviluppo della scienza, invece, si muove attraverso il
confronto razionale fra programmi di ricerca in competizione tra loro, e comunque
sempre sulla base di fattori scientifico-razionali e non anche extra scientifici ed
irrazionali, come da Kuhn e Feyerabend sostenuto.
Per "programma di ricerca scientifico" Lakatos intende un complesso di teorie
coerenti fra loro ed obbedienti ad alcune regole metodologiche fissate da una
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determinata comunità scientifica. In particolare, un programma di ricerca è costituito
da un nucleo di ipotesi di base ritenuto inconfutabile per decisione metodologica.
Attorno a questo nucleo si trova una cintura protettiva, costituita da ipotesi ausiliarie
aventi la funzione di rappresentare uno "schermo" per la difesa del nucleo centrale.
Ai fini di tale azione di difesa la cintura protettiva deve resistere all'attacco dei
controlli, essere adattabile e riadattabile, o anche completamente sostituita, per
preservare il nucleo. La cintura protettiva si articola a sua volta in una "euristica
negativa", che prescrive quali vie di ricerca evitare, e in una "euristica positiva", che
prescrive quali vie di ricerca seguire. Un programma di ricerca è valido finché si
mantiene progressivo, ovvero fin quando continua a prevedere fatti nuovi con un
certo successo. Viceversa è "regressivo" o "in stagnazione" se si limita a inventare
teorie al solo fine di difendere il nucleo senza tuttavia riuscire a predire fatti nuovi.
Solo quando, di fronte all'emergere di un problema, gli adattamenti della cintura
protettiva non riescono più a predire nuovi elementi il complessivo programma di
ricerca, allora, è abbandonato: la scienza, vale a dire, è un campo di battaglia per
programmi di ricerca anziché per teorie isolate.

LA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO O FILOSOFIA ANALITICA
La filosofia del linguaggio, detta anche filosofia analitica, è un indirizzo che sorge
all'inizio del Novecento nell'università inglese di Cambridge. Riprende con criteri
più moderni e attuali la grande tradizione dell'empirismo inglese, caratterizzata dal
favore accordato al senso comune anziché ai ragionamenti astratti, dall'approccio
empirico alla realtà, nonché dall'interesse per gli aspetti logico-linguistici dei
problemi filosofici, volto a tradurne le proposizioni in forma logica o respingerle se
non compatibili.
In contrapposizione agli orientamenti di stampo metafisico diffusi nel continente
europeo, portati ad accentuare la speculazione di ordine sovrasensibile, la filosofia
analitica, ispirata ad atteggiamenti di realismo, pone invece in rilievo il carattere
oggettivo posseduto dai dati elementari dell'esperienza, vale a dire dalle sensazioni
in atto prima della loro rielaborazione intellettuale e concettuale, tant’è che si è
adottata la distinzione, divenuta celebre, fra "analitici" (i filosofi anglosassoni) e
"continentali" (i filosofi del continente europeo).
Peraltro, mentre il positivismo ottocentesco credeva con assoluta fiducia nel valore
autonomo e oggettivo dei "fatti", ritenendo bastevole il solo raccoglierli, osservarli e
classificarli con metodo per giungere ad una conoscenza certa, il realismo empirico
della filosofia del linguaggio, più evoluto, si rende conto che "i fatti", i dati e gli
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oggetti dell'esperienza, non sono colti direttamente in se stessi ma solo
indirettamente dalle nostre percezioni, da esse filtrati e selezionati. Stante che molti
sono i modi possibili di organizzare e valutare i dati sensibili, differentemente da
soggetto a soggetto, vige la consapevolezza che fin dall'iniziale atto percettivo i fatti
sono sottoposti ad interpretazione, venendo quindi a perdere quel carattere di
oggettività assoluta come ritenuto dal positivismo e dall'empirismo ingenui. Con
l'avvento delle geometrie non euclidee, con la teoria della relatività e col principio di
indeterminazione, anche le stesse conoscenze matematiche e fisiche classiche
entrano in crisi e non appaiono più certezze assolute: aumenta la sensazione di
distacco tra esperienza comune e scienza, giungendo finanche a dubitare che vi sia
corrispondenza tra conoscenza scientifica e realtà.
Pur consapevoli che i fatti di esperienza non sono immuni da classificazioni
soggettive, la filosofia analitica e il realismo contemporanei ritengono nondimeno
che un attento esame dei modi del conoscere e del linguaggio scientifico sia in grado
di mostrare l'esistenza di concetti e di principi logici dotati di valore autonomo e
indipendente. Intendimento perseguito è di dimostrare la certezza della scienza per
evidenziare da un lato, attraverso l’analisi del suo linguaggio, la validità delle
conoscenze acquisite mediante l'uso della matematica e della logica e, d’altro lato,
per rilevare le contraddizioni e l'insensatezza della filosofia tradizionale, derivanti
dalle ambiguità, dalle incoerenze e dagli errori logici presenti nel linguaggio da essa
impiegato. L'analisi del linguaggio, da esercitare quindi, oltre che nella scienza,
anche nella pratica filosofica, è il nuovo compito alla filosofia attribuito per chiarirne
la coerenza delle proposizioni.
Elementi generali della filosofia del linguaggio sono dunque:
1. l'analisi logica del linguaggio scientifico come pure filosofico e la
chiarificazione minuziosa degli enunciati formulati nelle questioni prese in
esame;
2. la tendenza ad impostare i problemi filosofici in modo il più possibile concreto
e comunque antimetafisico;
3. la propensione per indagini circoscritte ed il rifiuto di trattazioni sistematiche
globali;
4. l'uso di tecniche logiche rigorose nell’esposizione e nell'argomentazione dei
temi e delle problematiche;
5. l'attenzione ai costrutti e agli usi del linguaggio logico-formale e scientifico
ma anche ordinario.
La filosofia analitica del linguaggio in parte anticipa e in parte diviene importante
componente del neopositivismo sviluppatosi nel "Circolo di Vienna". Il suo avvento
è stato definito dai commentatori in termini di "svolta linguistica" della filosofia,
contraddistinta dalla convinzione di fondo che i problemi filosofici possono essere
risolti attraverso l’attenta disamina della correttezza, precisione e sensatezza
linguistica. Di risulta, alla svolta linguistica si accompagna il privilegio
maggiormente riconosciuto ad un’impronta etico-pratica in campo filosofico.
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Principali esponenti dell’indirizzo in parola sono Bertrand Russell e Ludwig
Wittgenstein. Sono da annoverare anche Eduard Moore e Alfred Whitehead.
Due sono i tipi di analisi perseguita:
1. L'analisi del linguaggio scientifico, e in tal caso la filosofia è ridotta o
comunque assimilata alla logica, cui è attribuito anche il compito di
determinare le condizioni generali che rendono possibile un linguaggio
qualsiasi. In questo filone si inserisce Bertrand Russell, lo stesso
neopositivismo e il cosiddetto "primo Wittgenstein". Uno dei principali
obiettivi mirati è, analogamente al neopositivismo, l'unificazione
metodologica delle scienze mediante la creazione di un comune linguaggio
logico-scientifico e di un comune metodo scientifico. La stessa matematica è
ridotta e trasformata in logica, in formule logiche.
2. L'analisi del linguaggio ordinario, e in tal caso compito della filosofia è
l'interpretazione delle forme espressive sue proprie, nonché la ricerca di un
loro significato inequivoco previa l’eliminazione delle ambiguità
frequentemente presenti. In questo secondo filone si inserisce Moore e il
cosiddetto "secondo Wittgenstein".

BERTRAND RUSSEL (1872-1970)
Inglese e cultore di molti interessi: logica, matematica, filosofia, politica, morale
sociale. Al Trinity College ha avuto come allievo Wittgenstein, in seguito
allontanatosi dal maestro per diversità di vedute. Politicamente di spirito libertario,
progressista, radicale, si schiera contro ogni autoritarismo e dogmatismo politico e
religioso. Utilitarista nell’etica, non condanna i desideri e le passioni umane in nome
di principi morali repressivi; invita piuttosto a moderare i desideri che possono creare
infelicità e/o conflitti con gli altri, mentre incoraggia quelli che favoriscono la
pacifica convivenza. In politica sostiene la più ampia, estrema libertà dell'individuo
contro ogni sopruso del potere. Non ha risparmiato aspre critiche contro le ingiustizie
del capitalismo; con altrettanta durezza si è scagliato contro i metodi dittatoriali del
comunismo sovietico. In campo religioso rifiuta tutte le confessioni, sia perché
fondate sulla fede e non sulla conoscenza, sia perché considerate disumane dal punto
di vista etico, sospinte a reprimere i desideri umani al di là di quanto richiesto dal
rispetto dei desideri e della libertà altrui. Convinto pacifista, è stato recisamente
avverso ad ogni guerra. Famose sono state le sue contestazioni alla guerra del
Vietnam. Per questo suo radicalismo, anche nel campo dei costumi sociali, ha pagato
di persona: gli è stata tolta la cattedra di filosofia conseguita al City College di New
York ed è stato imprigionato più volte.
In sede filosofica è stato per breve tempo hegeliano, influenzato dal filosofo
neoidealista inglese Bradley. Dopo aver letto le opere di Moore muta punto di vista e
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si avvicina al realismo di Cambridge. "Bradley, scrive Russell, aveva sostenuto che
qualsiasi cosa in cui crede il senso comune è mera apparenza; noi passammo
all'estremo opposto e pensammo che reale è ogni cosa che il senso comune, non
influenzato dalla filosofia e dalla religione, suppone che sia reale".
Opera principale: I principi di matematica.
La logica
Influenzato dai logici-matematici Peano e Frege, Russell ritiene che l'intera filosofia,
per essere rigorosa, debba adottare un linguaggio formalizzato, preciso e non
equivoco, simile a quello della matematica e, ancor più, a quello della logica.
Propone pertanto un programma di riduzione e trasformazione delle formule
matematiche in formule logiche, reputando la matematica stessa una branca della
logica intesa come scienza di oggetti, ovvero di principi e regole esistenti
indipendentemente dalla mente nonché indipendenti l'uno dall'altro, coordinabili per
sole relazioni esterne. Trattasi di concezione definita di “realismo platonico” che,
come le idee di Platone, pone l’autosussistenza degli enti logici e matematici anche
se non pensati, con la differenza che da Russell sono concepiti non già come realtà
soprasensibili ma come parte della struttura del mondo, in particolare del linguaggio
mediante cui il mondo è descritto.
Due sono dunque i tratti fondamentali della logica di Russell:
1. La riduzione della matematica alla logica entro un unico ambito complessivo,
chiamato "logica delle relazioni", dato che entrambe hanno per oggetto la teoria
generale delle relazioni tra numeri o tra proposizioni.
2. L'impostazione realistica della logica per cui, s’è visto, i principi logici e i
numeri non sono nostra creazione o intuizione bensì entità esistenti in sé, aventi
consistenza ontologica reale. Sia pur negli aspetti più generali e astratti, anche
la logica e la matematica si occupano del mondo reale: compongono nel
profondo la sostanza delle cose in quanto ne colgono e spiegano i rapporti e si
applicano agli oggetti con cui siamo in contatto.
Tra l’altro, anche divertendosi, Russell mette in evidenza come pure all'interno della
stessa logica e della matematica, similmente agli stati reali, esistano paradossi
analoghi a quello di “Epamenide il mentitore”, già formulato dalla logica antica e che
recita: “Epamenide, cretese, dice che tutti i cretesi mentono: questa è una
proposizione vera o falsa?”. Presa di per sé è un'antinomia irrisolvibile, un circolo
vizioso, come il più analitico paradosso delle classi formulato dallo stesso Russell e
cioè: "la classe di tutte le classi che non contengono se stesse come elemento contiene
o non contiene se stessa come elemento?" Giunge ad una soluzione elaborando la
cosiddetta "teoria dei tipi". Ravvisando che il cuore del paradosso sta
nell’autoreferenzialità, stabilisce la necessità di organizzare le proposizioni in una
distinta tipologia gerarchica, in distinti livelli: di tipo uno sono le proposizioni che
indicano gli oggetti, di tipo due quelle che indicano le proprietà degli oggetti, di tipo
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tre quelle che indicano le proprietà delle proprietà degli oggetti, ecc., il tutto secondo
la regola per cui un enunciato non può mai fungere da predicato in una proposizione
in cui il soggetto sia di livello inferiore o uguale all’enunciato stesso. "Qualunque
cosa, asserisce Russell, presupponga tutti gli elementi di un insieme non deve essere
un termine dell’insieme". Dunque, se quella del mentitore Epamenide (o la classe di
tutte le classi che non contengono se stesse come elemento) è proposizione di livello
superiore a quanto asserisce allora è vera. Di fatto, la teoria dei tipi non è priva di una
qualche artificiosità e neppure può dirsi esaustiva stante che nel linguaggio
quotidiano non è possibile imporre una rigida compartimentazione in livelli, per cui
disfarsi del paradosso di Epamenide non è semplice.
Per l’impostazione assunta Russell non accetta né la moderna logica formale, poiché
slegata dalla realtà, né la logica antica, a parer suo da Aristotele in poi concepita solo
come "arte del pensare" concernente soltanto il soggetto che pensa e non anche la
realtà pensata. Respinge altresì la concezione secondo cui gli assiomi, i postulati
logici e matematici, sono semplici convenzioni (anticonvenzionalismo).
Fondamentale per Russell è invece l’accennata "logica della relazione", che a suo
avviso costituisce la principale differenza tra vecchia e nuova logica, tale da assorbire
anche la matematica: contare significa, egli spiega, stabilire una relazione tra la serie
degli oggetti contati e i numeri naturali, così come il ragionare logico significa
stabilire una relazione tra i termini logici e gli oggetti a cui sono applicati. La vecchia
logica, prosegue, considerava una sola forma di proposizione, quella costituita dal
soggetto e dal predicato, fondata sul presupposto metafisico che nella realtà esistono
solo le cose e i loro predicati, le loro qualità (Socrate è un uomo; l'arte è bella, ecc.).
Viceversa nella realtà, afferma Russel, esistono anche relazioni dirette tra le cose
stesse e non solo tra le cose e i loro predicati. Certamente, vi sono relazioni
simmetriche (di corrispondenza), transitive o intransitive, che enunciano il possesso
di qualità, ma le relazioni asimmetriche del tipo "prima, dopo, più grande, più
piccolo" non esprimono il possesso di alcuna qualità. Quindi non sono riducibili a
proprietà delle cose.
Allo scopo poi di realizzare anche nel linguaggio comune lo stesso rigore e precisione
della logica, Russell propone la cosiddetta "teoria delle descrizioni". Essa sostiene
che solo i nomi propri di persona o di cosa hanno una denotazione chiara in quanto
riferiti ad oggetti esistenti, per cui possono fungere da soggetti di proposizioni
esistenziali vere o false. Ma certe descrizioni usate nel linguaggio comune, come nel
caso delle espressioni "la montagna d'oro" o "il circolo quadrato", non si riferiscono
ad un oggetto esistente e perciò, finché restano formulate in questo modo impreciso,
esse non possono valere come soggetto di proposizioni esistenziali vere o false. Per
evitare tali inconvenienti simili descrizioni devono perciò essere trasformate in
enunciati logici atti a indicare una determinata relazione predicativa. Nei casi
esemplificati, le espressioni "la montagna d'oro" o "il circolo quadrato", in quanto
non sono proposizioni esistenziali, devono quindi essere trasformate nelle
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proposizioni corrette: "nessuna entità è al tempo stesso una montagna ed è d’oro" o
"nessuna cosa è al tempo stesso circolo e quadrato".
Proposizioni atomiche, proposizioni molecolari e proposizioni generali. I tipi di
verità
La realtà, dice Russell, è costituita da oggetti particolari che hanno proprietà e
relazioni semplici, le quali danno origine a fatti singoli, specifici e indivisibili, ossia
non ulteriormente scomponibili in fatti ancor più particolari (ad esempio,
"Napoleone era ambizioso" oppure "Napoleone diventò imperatore di Francia"),
chiamati perciò "fatti atomici" (ovvero, per l’appunto, indivisibili). Ogni fatto
atomico è espresso da una proposizione denominata "proposizione atomica". È una
proposizione la quale esprime che una certa cosa possiede una certa qualità o una
certa relazione con un'altra (ad esempio, "questa mela è rossa" oppure "Maria è mia
sorella"). La proposizione atomica, non ulteriormente scindibile, è la forma più
semplice ed elementare di proposizione, formata da un singolo soggetto e da un
singolo predicato. La verità o falsità di una proposizione atomica, in quanto
indivisibile, è verificabile solo in base all'esperienza giacché non può essere ricavata
da altre proposizioni.
L'unione di più proposizioni atomiche per mezzo di congiunzioni del tipo "e", "o",
"se", forma le "proposizioni molecolari" (da molecola= unione di due o più atomi) e
la loro verità o falsità dipende dalla verità o falsità delle proposizioni atomiche di cui
sono costituite nonché dalla coerenza logica delle connessioni molecolari, le quali
non sono oggetto di esperienza ma sono fondate sulla correttezza non contraddittoria
dei collegamenti operati. Benché indipendenti dai fatti espressi dalle proposizioni
atomiche, nondimeno anche tali relazioni logiche, è aggiunto, sono per via indiretta
ontologicamente fondate sulla realtà.
Oltre alle proposizioni atomiche e molecolari, esistono proposizioni, chiamate
"proposizioni generali", le quali si riferiscono invece alle classi, cioè ad insiemi di
entità o di elementi. Diversamente dalle proposizioni atomiche e, in parte, dalle
proposizioni molecolari, la verità delle proposizioni generali discende
essenzialmente da regole ed assiomi logici; prescinde perciò dall'osservazione
sensibile derivando invece dalla coerenza logica dei rapporti di implicazione o di
esclusione tra le classi di cui sono costituite.
Esistono in tal modo due tipi di verità:
1. quella basata sui dati di senso, riguardante le proposizioni atomiche e
molecolari, le quali sono sempre particolari, attengono a fenomeni determinati
e ci fanno conoscere il mondo esterno; tali sono le proposizioni delle scienze
empiriche;
2. quella basata sulla relazione tra le classi, che riguarda le proposizioni generali,
fondate sui principi della logica e sui postulati della matematica, costituenti
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essi pure un mondo oggettivo, reale, ma indipendente dall’osservazione
empirica e perciò diverso dal mondo sensibile.
Compito della filosofia è allora, secondo Russell e analogamente alla prospettiva
neopositivista, quello di tradurre il linguaggio comune in un linguaggio formalizzato,
rigoroso e non ambiguo, composto o da proposizioni particolari (atomiche o
molecolari) o da proposizioni generali, verificando la verità delle prime mediante il
ricorso ai dati sensibili e verificando la verità delle seconde mediante l'analisi logica.
In tal modo si potrà eliminare una quantità di falsi problemi o di problemi insolubili
nati da uno scorretto uso linguistico quali, sono reputati essere, i problemi metafisici
ed inoltre si potrà ricondurre l'intero linguaggio comune al linguaggio scientifico in
conformità a quello delle scienze empiriche e logico-matematiche.
La teoria della conoscenza.
La conoscenza, afferma Russell, comincia innanzitutto dall'esperienza, precisamente
dall'esperienza individuale concreta. Tuttavia, tenuto conto che la concezione
empirista non è a sua volta fondata e non deriva dall'esperienza, egli è altresì
consapevole dei limiti dell'empirismo stesso, ovvero di un'idea di conoscenza
esclusivamente basata sull'osservazione sensibile o strumentale, considerando
comunque, tra quelle disponibili, l'empirismo quale prospettiva migliore. Contrario
al pragmatismo, Russell ha avversato anche quei neopositivisti (Neurath) i quali
paiono aver dimenticato che lo scopo delle parole è di occuparsi di cose diverse dalle
parole medesime. Per il vizio di certa filosofia analitica di occuparsi sterilmente del
senso delle parole, anziché cercare il senso della realtà dalle parole descritta,
condividerà questa critica, si vedrà, pure il cosiddetto "secondo Wittgenstein". In
ragione dunque dei limiti della sola osservazione empirica, se la conoscenza parte
dall'esperienza tuttavia essa si ottiene, in aggiunta, sia mediante procedure di
controllo dei dati esperiti, sia attraverso generalizzazioni nel rispetto della coerenza
logica delle connessioni stabilite tra i dati medesimi.
Russell dà rilievo ai due tipi di conoscenza fondamentalmente noti: 1) la conoscenza
diretta o per denotazione; 2) la conoscenza per descrizione o per connotazione.
La conoscenza diretta o per denotazione si ha quando si fa esperienza diretta degli
oggetti o quando questi ci vengono direttamente indicati (denotati), cosicché in
entrambi i casi possiamo vederli e toccarli. Contenuti di tale conoscenza sono
anzitutto i dati sensibili nonché i dati introspettivi, derivanti dalla riflessione sui
nostri stati interni di coscienza (pensieri, sentimenti, emozioni). Ma contiene anche i
dati della memoria e la stessa coscienza del nostro io, ovvero la consapevolezza di
noi stessi come esseri viventi e pensanti. Senza preliminare conoscenza della nostra
identità, unificatrice delle percezioni, non potremmo neppure avere cognizione
consapevole dei dati sensibili. Oggetto di conoscenza diretta sono pure considerati
gli "universali", vale a dire i principi, i concetti e le relazioni fondamentali della
logica. In tal modo nel taglio empiristico della conoscenza è fatta rientrare anche una
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componente di tipo logico-razionalistico. Gli universali, ribadisce Russell, sussistono
indipendentemente da ogni oggetto particolare; sono modi e regole generali del
pensare, autonomi dai contenuti del pensiero, che si applicano in ugual modo
qualunque sia la cosa pensata. Oltre a fondare le proposizioni della logica e della
matematica, gli universali consentono le procedure di deduzione e induzione nonché
di controllo delle verità scientifiche. Peculiare inoltre, sostiene Russell, è la loro
natura: essi non sono né entità fisiche né psichiche; sono invece, come le idee
platoniche, entità reali intemporali, che non cambiano nel tempo. Il mondo degli
universali anzi, egli dice, è quello più autentico in riferimento all'“essere”, distinto
come tale dall'esistere e perciò sottratto al tempo. Poiché essi possono essere oggetto
solo di intuizione diretta, e non di conoscenza mediante dimostrazione, sono
assimilabili ai postulati della geometria. Peraltro nella conoscenza diretta, è rilevato,
i dati sensibili che essa coglie non coincidono espressamente con gli oggetti reali
dato che, in quanto fenomeni che appaiono al soggetto, fanno parte piuttosto
dell'esperienza soggettiva. La questione è delicata poiché coinvolge la stessa
possibilità per l'uomo di accertare l'esistenza della realtà esterna e degli stessi altri
esseri umani. Il rischio è quello del solipsismo, di rimanere chiusi in se stessi nella
propria esclusiva individualità (ognuno percepisce e conosce a modo suo), perché in
sede di conoscenza diretta "bisogna ammettere che non potremo mai provare
l'esistenza di cose indipendenti da noi e dalle nostre percezioni".
Ma qui interviene la conoscenza per descrizione o per connotazione, che consente di
conoscere un oggetto quando ci viene descritto anche se non se ne fa esperienza
diretta. Tale conoscenza ha il pregio di essere di carattere pubblico poiché è
comunicabile, intersoggettiva, e permette quindi di superare il rischio del solipsismo.
La conoscenza per descrizione si avvale anch'essa, per via analogica, di dati
sensoriali (quando mi viene descritto un oggetto opero un'analogia paragonandolo a
sensazioni simili da me già percepite), ma si avvale inoltre di procedure logiche,
induttive e deduttive, mediante cui possiamo collegare insieme determinati dati
sensibili e accertare che, in rapporto a specifiche descrizioni, rimane determinato un
preciso oggetto reale ed uno solo. Osservando un tavolo, o qualora mi venga
descritto, io non arrivo certo a cogliere la cosa in sé ma solo ciò che di esso mi
appare, il fenomeno. Giungo però a stabilire che i miei dati sensoriali si producono in
modi regolari e costanti. Tale inferenza mi porta perciò concludere che qualcosa
come un tavolo esiste fuori di me.

LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951)
Nasce a Vienna. Studia ingegneria e poi matematica e logica a Cambridge come
allievo di Russell. Partecipa alla prima guerra mondiale e viene fatto prigioniero a
Cassino.
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Opere principali: Tractatus logico-philosophicus; Ricerche filosofiche.
Dopo la pubblicazione del "Tractatus", pensando di non aver più nulla da dire in
campo filosofico va ad insegnare come maestro elementare. In seguito ritorna a
Cambridge per ricoprire una cattedra di filosofia.
Anche Wittgenstein, esponente tra i maggiori della filosofia del linguaggio, indica
quale compito principale della filosofia l'analisi e la critica linguistica per rilevarne ed
eliminarne le ambiguità e antinomie.
Ritenendo che vi sia corrispondenza tra struttura della realtà e struttura del
linguaggio, la sua iniziale concezione filosofica è vicina a quella del realismo inglese
a lui contemporaneo. Successivamente se ne allontana a motivo di prevalenti interessi
sorti per la logica formale, avvicinandosi maggiormente, quindi, al neopositivismo.
Nella seconda fase della sua filosofia, quella chiamata del "secondo Wittgenstein",
torna nuovamente ad un’impostazione più realistica e pragmatica.
Il "Tractatus logico-philosophicus"
Similmente allo stile dell’"Etica" di Spinoza, il Trattato non si presenta come opera
discorsiva ma come un insieme di enunciati, progressivamente numerati da quelli più
generali a quelli più particolari e formulati secondo un linguaggio spesso complesso,
di difficile interpretazione. È pertanto comprensibile come il Trattato sia stato
variamente commentato, talora in senso kantiano, talora in senso mistico-etico
antirazionalistico ma, soprattutto, in senso logico-epistemologico.
Punto di partenza del Trattato è la definizione di mondo. Il mondo, dice Wittgenstein,
è tutto ciò che accade; è l'insieme, la totalità dei fatti che accadono. Il mondo è un
dato di fatto, una constatazione. Non ha quindi senso ricercarne l'essenza e il fine
come pretende di fare la metafisica.
Il fatto non è però un oggetto, precisa Wittgenstein: ogni fatto è invece una pluralità
di cose, una combinazione di oggetti, ovvero, come chiamato, è uno "stato di cose". I
fatti sono distinti dagli oggetti perché questi ultimi sono elementi semplici, non
ulteriormente scomponibili, e dipendono sempre dalle loro qualità e proprietà, mentre
i fatti sono in se stessi autonomi e indipendenti nel senso che ognuno di essi possiede
in sé un significato compiuto. Solo dei fatti, pertanto, si può dire se sono veri o falsi,
laddove non si può dirlo dei singoli oggetti: essi sono solo ciò che si vede e si tocca.
A questo punto sorge il problema del rapporto tra fatti (cioè il mondo) e pensiero,
nonché tra fatti e linguaggio che del pensiero è espressione. E’ il persistente problema
del passaggio dai fatti reali alla loro conoscenza e descrizione, ossia del rapporto
mente-corpo che variamente ha attraversato la filosofia. Esplicitamente Wittgenstein
si cimenta nell’analisi del come fatti ben precisi quali i segni, le parole del
linguaggio, possano esprimere altri fatti del tutto diversi quali i fenomeni della realtà.
Assume al riguardo una concezione antimentalistica ed antisoggettivistica. Nega che
il pensiero abbia una realtà propria e autonoma distinta dal linguaggio. Non esiste il
pensiero, o il soggetto pensante, come elemento di mediazione e collegamento tra i
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fatti e il linguaggio; il linguaggio, anzi, coincide col pensiero medesimo poiché non
esiste pensiero alcuno se non, al tempo stesso, espresso in termini linguistici; si può
pensare solo parlando, a voce alta, per iscritto o in silenzio. Se pensiero e linguaggio
coincidono, il problema del rapporto tra mondo, pensiero e linguaggio si riduce
perciò al problema del rapporto fra mondo e linguaggio, o tra fatti e linguaggio, che
Wittgenstein risolve con la sua "teoria raffigurativa del linguaggio", di impostazione
empirico-realista, diversa sia dall'idealismo e neoidealismo, sia dalla teoria delle
forme mentali a priori di Kant, ritenuta poco verificabile.
Il pensiero, prosegue Wittgenstein, è l'immagine logica dei fatti del mondo ai quali
attribuisce significato. Ma anche il linguaggio stesso, coincidente col pensiero, è
allora, per proprietà transitiva, immagine della realtà: le proposizioni del linguaggio
sono immagini, modelli, raffigurazioni della realtà. Per comprendere meglio questa
affermazione si può prendere in considerazione la proiezione. Sappiamo che un
oggetto reale tridimensionale (ad esempio una casa) può essere raffigurato mediante
una proiezione prospettica bidimensionale (la pianta della casa). Non vi è coincidenza
ma la proiezione è una raffigurazione i cui elementi stanno tra loro in relazione in
modo corrispondente agli elementi dell'oggetto reale. Non c’è identità però, è
puntualizzato, vi è corrispondenza (la pianta della casa corrisponde alla casa reale).
Lo stesso avviene nel linguaggio: la proposizione linguistica è caratterizzata da
connessioni interne tra gli elementi che la compongono corrispondenti a quelle
concernenti l'oggetto reale narrato.
Con riguardo alle proposizioni, anche Wittgenstein, come Russell, distingue fra
proposizioni atomiche e proposizioni molecolari. Le proposizioni atomiche sono
quelle che descrivono un fatto singolo nella forma più elementare, composta dal solo
soggetto e predicato, elementi semplici che stanno tra loro in un certo rapporto. Gli
elementi più semplici sono i nomi che, nella proposizione, stanno al posto degli
oggetti che rappresentano. Una proposizione atomica, tuttavia, è atta a descrivere un
fatto, uno stato di cose, solo previa verifica che i suoi elementi stiano nel medesimo
rapporto in cui stanno gli elementi del fatto reale descritto; in questo caso la
proposizione è vera, in caso contrario è falsa. Diverse dalle proposizioni vere o false
sono le proposizioni sensate o insensate. Sono sensate quando raffigurano uno stato
di cose effettivamente possibile; altrimenti sono insensate. La proposizione "il
quadrato è rotondo", ad esempio, non può essere verificata, non si potrà mai fare
esperienza di un quadrato rotondo, pertanto non si potrà mai stabilire se è vera o
falsa, ma si potrà dire che è insensata poiché incomprensibile e non accertabile.
Le proposizioni molecolari, come in Russel, sono costituite dall'aggregazione di più
proposizioni atomiche tra di esse connesse o poste in connessione. La verità o falsità
delle proposizioni molecolari, conseguentemente, dipende dalla verità o falsità delle
proposizioni atomiche che le costituiscono, come tali definite "funzioni di verità".
Il pensiero o, meglio, il linguaggio in cui il pensiero si esprime è dunque
raffigurazione del mondo, cioè dei fatti, ed è costituito da proposizioni atomiche e
molecolari raffigurative dei fatti stessi. Ma inoltre, aggiunge Wittgenstein pure
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stavolta similmente a Russel, vi sono proposizioni generali che non raffigurano fatti
bensì fissano le condizioni della loro possibilità, ossia della loro pensabilità; fissano
cioè i principi, le regole, i modi in cui noi pensiamo ed esprimiamo i fatti attraverso il
linguaggio. Tali sono i principi della logica a cui, anche per Wittgenstein come per
Frege e Russell, la matematica può essere ricondotta. Le proposizioni generali non ci
dicono nulla del mondo, non ci informano su un particolare stato di cose, ma valgono
per tutti i possibili stati di cose poiché non fanno altro che esplicitare ciò che è già
contenuto nel soggetto, come quando si dice che l’io, in quanto tale, non può essere
un altro. Sono proposizioni tautologiche, come i kantiani giudizi analitici, in cui il
predicato è implicito nel soggetto. Esse sono necessariamente vere, tuttavia nel senso
che esprimono solamente una condizione di possibilità; oppure, in caso di
contraddizioni, sono necessariamente false nel senso che esprimono un'impossibilità.
Infine, la totalità delle proposizioni (atomiche, molecolari e generali) costituisce il
linguaggio, mentre la totalità delle proposizioni vere costituisce la scienza naturale,
considerata unica forma di conoscenza.
Peraltro, in riferimento alle teorie scientifiche Wittgenstein ha una concezione del
principio di causa e di inferenza non dissimile da quella di Hume. Afferma che ogni
previsione non discende dall’esperienza bensì dell'abitudine; avviene solo a priori,
indipendentemente dall'esperienza, in quanto non vi è alcuna possibilità di dimostrare
che il passaggio da un fatto presente (causa) a un predeterminato fatto futuro (effetto)
costituisca un processo logicamente necessario. Solo i principi della logica e della
matematica, in quanto tautologici, sono sempre necessari. I fatti del mondo fisico,
invece, sono sempre accidentali poiché non vi è possibilità di dimostrare in termini di
necessità logica che i fatti del passato si ripeteranno sempre, allo stesso modo, anche
nel futuro. Che il sole sorga ogni mattina è solo un'ipotesi fondata sull'abitudine ma
non vi è alcuna possibilità di mostrare su base logica che sarà sempre e
necessariamente così. Sicché le stesse teorie scientifiche e le leggi della scienza sono
solo ipotesi e non dimostrazioni necessarie e definitive: una nuova teoria può sempre
smentire quella precedente. Ciò non vuol dire che per Wittgenstein le scienze siano
poco importanti; intende piuttosto sottolineare che le varie teorie scientifiche devono
essere concepite come sistemi di descrizione più che di spiegazione certa del mondo,
sistemi che, certamente, devono rispettare criteri formali e principi logici interni
rigorosi e coerenti, ma tali che nessuno di essi potrà essere detto più vero di un altro.
Vere possono essere solo quelle proposizioni atomiche che all'interno della teoria
risultino corrispondenti all'esperienza.
Compito della filosofia e teoria del "mistico"
Definendo insensate, conformemente alla concezione neopositivistica, le proposizioni
che sono raffigurazione di fatti empiricamente non verificabili, tali che di esse
nemmeno si può dire se sono vere o false quanto invece incomprensibili,
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Wittgenstein colloca nella sfera dell’insensato non solo la metafisica ma pure lo
scetticismo, la religione, l'etica e l'arte.
Insensata è la metafisica giacché i problemi di cui si occupa non possono essere
empiricamente verificati. Insensato è lo scetticismo poiché, col negare o dubitare
della validità della conoscenza, esso stesso risulta contraddittoriamente infossato in
un paradosso: lo scetticismo dubita di tutto ma non di se stesso. Parimenti insensate
sono la religione, l'etica e l'arte poiché non si occupano di fatti che accadono ma di
valori, in quanto tali anch’essi non verificabili. Il mondo è costituito da fatti e non da
valori; riguarda l'essere e non il dover essere. L'etica non si fonda sulla conoscenza
ma rimane affidata a scelte e decisioni individuali e sociali. Allo stesso modo, la
religione non è conoscenza ma atto di fede. Altrettanto dicasi per l’arte, che sorge
dall’ispirazione.
Compito della filosofia è quello di tracciare una linea di demarcazione tra ciò che è
conoscibile e ciò che non lo è. Come già in Kant, l'intento di Wittgenstein è di
stabilire i limiti del conoscere: per Kant la metafisica non è valida come scienza in
quanto non fondata su giudizi sintetici a priori; per Wittgenstein non è valida perché è
insensata. La filosofia, prosegue, non è una dottrina ma un'attività. Essa non può e
non deve esprimere enunciati sui fatti poiché questo è compito della scienza; deve
svolgere invece un'azione di due specie: negativa e terapeutica. Negativa perché la
filosofia deve dire che cosa il pensiero-linguaggio non può fare, denunciando
l'insensatezza dell'aspirazione a cogliere principi assoluti e fondamenti metafisici
della realtà; terapeutica perché la filosofia deve eliminare e guarire dalle false
credenze nonché dalle ambiguità del linguaggio e procedere ad un'opera di
chiarificazione logica dei pensieri e dei concetti, riducendo ogni discorso a
proposizioni fattuali empiricamente verificabili oppure a proposizioni analitiche
tautologiche.
Wittgenstein non esclude tuttavia che vi sia qualcosa d'altro, anche di vitale, al di là
di ciò che può essere conosciuto. Afferma soltanto che di esso non è possibile parlare,
farne oggetto di conoscenza, poiché non esprimibile in un linguaggio verificabile.
Questo qualcosa d'altro è il mondo dell'ineffabile, denominato "il mistico", l'aspetto
mistico della realtà. E’ l'insieme dei valori, degli ideali, delle aspirazioni che non
possono essere descritti e raffigurati dal linguaggio scientifico. Ciò che possiamo
conoscere e di cui possiamo parlare è l'esistenza del mondo come insieme dei fatti
che accadono. Non è invece conoscibile l’essenza, il senso e il fine del mondo, quindi
non se ne può parlare. Celebre è la frase pronunciata in proposito da Wittgenstein:
"Quanto può dirsi si può dire chiaro e su ciò di cui non si può parlare si deve tacere".
Sennonché il mistico, anche se non può essere oggetto di conoscenza, è presente e si
fa sentire in noi. A differenza del neopositivismo, secondo cui i fenomeni scientifici e
i principi della logica e della matematica sono tutto ciò che conta nella vita,
Wittgenstein non sottovaluta l'importanza del metafisico, del religioso, dell’etico e
dell’estetico. Non possiamo conoscerlo e perciò dobbiamo tacere, eppure il mistico,
confessa, contiene problemi decisivi per l'essere umano. "Noi sentiamo, scrive, che
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anche quando tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i
problemi della nostri esistenza non sono ancora neppure toccati". E’ manifesto nel
"Tractatus" un tragico contrasto: da un lato vi è la constatazione che può essere detto
solo ciò che risulta formulabile in modo chiaro e sensato, e questo vale anche per la
filosofia, ma dall'altro vi è la sensazione che l'indicibile, ciò che scienza e filosofia
non possono dire, ha verosimilmente maggior valore.
Il "secondo Wittgenstein": la riabilitazione del linguaggio ordinario e la teoria
dei giochi linguistici
Nel "Tractatus" Wittgenstein aveva attribuito importanza pressoché esclusiva al
linguaggio logico-scientifico. In seguito, anche per effetto di nuovi incontri con
pensatori di indirizzo pragmatico, nell'opera "Ricerche filosofiche" riconosce che il
linguaggio ordinario, come pure quello morale, religioso ed estetico, hanno anch’essi
rilevanza non minore. Per tale mutamento di impostazione si parla di "secondo
Wittgenstein" per differenziare questa diversa concezione rispetto a quella
antecedentemente coltivata.
Nel linguaggio ordinario le parole non denotano, ciascuna, un unico e preciso
oggetto, regola necessaria questa nel linguaggio scientifico e logico al fine di evitare
ambiguità, pluralità ed incertezze di significati. Tuttavia, pur presentando il
linguaggio ordinario una varietà di forme e significanze anche in riferimento al
medesimo oggetto, Wittgenstein si rende conto che esso è comunque normalmente
usato e compreso. Diversamente dalla norma prescritta dal linguaggio scientifico,
rileva che espressioni linguistiche ordinarie, e nondimeno usuali, di tipo esclamativo
come "aiuto!", "via!", "no!", "grazie!", ecc. non hanno funzione denotativadenominativa e che per di più, spesso, neppure si riferiscono in modo univoco a
determinati oggetti. Inoltre, ogni parola può assumere di volta in volta significati
diversi in dipendenza del contesto e dell'uso che ne facciamo, un uso pur sempre
regolato da norme condivise, però in modo elastico e tuttavia reciprocamente
comprensibile dai parlanti. Elabora così la "teoria del significato d'uso dei termini del
linguaggio", chiamata anche "teoria dei giochi linguistici". Ogni contesto (linguistico,
musicale, artistico, morale, religioso, ecc.) ha sue proprie regole d'uso delle parole
così come ogni gioco ha regole proprie. Pur cambiando secondo il contesto in cui
sono usate, noi riusciamo comunque a distinguere e a comprendere i diversi
significati che le parole possono assumere perché siamo abituati e addestrati a farlo.
Così come non esiste un solo tipo di gioco, ma plurimi, ognuno con regole diverse,
anche il linguaggio è costituito da giochi (contesti) diversi, ognuno con regole
differenti. La denotazione non è l'unica e principale regola. Oltretutto, i giochi
linguistici non sono fissi, predeterminati, ma variabili e mutevoli: possono esserne
costruiti di nuovi ed altri vengono a cessare. "Col linguaggio facciamo le cose più
diverse".
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In tal modo, da una prevalente concezione di tipo logico-scientifico del linguaggio,
Wittgenstein passa ad una concezione di tipo pragmatico, storico e sociale. Di
conseguenza l'analisi del linguaggio e del significato delle proposizioni non può
essere unica e valida in tutti i casi. L'obiettivo inizialmente perseguito di individuare
una forma univoca della proposizione è riconosciuto inattuabile. Non c’è un unico
linguaggio dal quale si possa ricavare un’unitaria struttura complessiva; c’è invece
una famiglia di linguaggi che hanno affinità e parentele uno con l'altro ma che
nell’ambito proprio sono diversi. Tuttavia, a motivo di questa affinità, non certo
dell'univocità, è comunque possibile intendere la varietà delle proposizioni e dei
linguaggi poiché, se pur differenti, si possono tra essi intravedere analogie, peraltro
mai generalizzabili in termini universali di riferimento. Conformemente, Wittgenstein
respinge la concezione mentalistica del linguaggio, asserendo che la funzione
caratteristica del comprendere, del sapere o del volere non va individuata in un
processo psichico, mentale, o in una attività spirituale, ma nel fatto pragmatico di
seguire una regola comune, cioè nella condivisione e uniformità delle abitudini, degli
usi e delle modalità pratico-sociali.
Cambia allora anche il compito della filosofia. Ad essa non spetta più un'univoca
funzione chiarificatrice del linguaggio dal punto di vista logico bensì un ruolo di tipo
puramente descrittivo, mediante cui illustrare i diversi gruppi di regole dei vari
contesti linguistici nonché le differenti grammatiche, analogie e diversità che
sussistono fra di essi. Questo compito descrittivo è pressoché inesauribile, non può
essere concluso e condensato una volta per tutte entro un sistema, sicché, dice
Wittgenstein, "non ci saranno più forse grandi filosofi, ma potranno esserci filosofi
abili".
Così, a causa di queste molteplicità tipologiche, la filosofia analitica anglosassone è
di conserva venuta a svilupparsi secondo filoni plurimi, non più di esclusiva
impostazione logica come agli inizi. Pur mantenendo un atteggiamento rigorosamente
antimetafisico ed un orientamento empiristico attento al senso comune, è giunta ad
occuparsi anche di analisi ed indagini ulteriori e più varie, come l'analisi del
linguaggio morale (Stevenson) e religioso (Ramsey), oltre a quello ordinario, volte ad
individuare i caratteri normativi dei diversi tipi di linguaggio nell’obiettivo di definire
anche in essi l'uso corretto, o quantomeno tipico, dei termini.

L’ERMENEUTICA E HANS GADAMER
Per "ermeneutica" si intende tanto il metodo di analisi quanto la teoria interpretativa
di un testo, sia esso scritto, artistico, monumentale o quant’altro. Il termine deriva da
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Hermes, il nome greco di Mercurio, il dio messaggero ed interprete tra gli dei e gli
uomini. Come ambito di studio e di interesse, l'interpretazione dei testi, inizialmente
applicata all’esegesi biblica e dei testi sacri nonché alle analisi filologiche del
Rinascimento, è stata successivamente ampliata fino a comprendere non solo le
tecniche e i processi interpretativi di ogni tipo di testo ma anche l'analisi del processo
produttivo dei testi, con esiti di prevalente accentuazione delle formulazioni teoriche
rispetto a quelle metodologiche, sicché in epoca moderna l'ermeneutica viene a
costituirsi come organica disciplina autonoma.
Già col Romanticismo, e con Schleirmacher in particolare, l'ermeneutica assume la
veste di metodo e teoria interpretativa per la comprensione di ogni testo il cui senso
non sia immediatamente evidente. Con Dilthey il processo ermeneutico viene esteso
alla totalità della conoscenza storico-spirituale. Per Heidegger, ancor più, il
comprendere si configura e si presenta come una delle strutture e modalità
fondamentali costitutive dell'esserci, ossia dell'uomo, il cui "essere nel mondo" si
accompagna sempre a una pre-comprensione del mondo medesimo incentrata nel
linguaggio. Ed è espressamente attraverso il linguaggio che, in Heidegger, l'essere
stesso si manifesta. Pertanto l'ascolto e l'interpretazione del linguaggio sono additati
come via privilegiata all'incontro con l'essere.
Ad Heidegger si rifà Gadamer, il maggior esponente dell'ermeneutica contemporanea
che ne fa non solo una tecnica, ma una teoria filosofica generale sull'uomo e
sull'essere.
HANS GEORG GADAMER (1900-2002)
Di nazionalità tedesca, ha insegnato nelle università di Marburgo, Lipsia, Francoforte
e Heidelberg, succedendo nella cattedra di Jaspers. È stato allievo di Heidegger.
Opera fondamentale: Verità e metodo. Lineamenti di un'ermeneutica filosofica.
Gli scopi dell'ermeneutica. Distinzione tra verità e metodo
Oltre che teoria dell’interpretazione, In Gadamer l’ermeneutica è elevata a teoria
della comprensione, sicché suo compito è chiarire la struttura e i modi del
comprendere che, ben al di là del semplice atto interpretativo, sono concepiti come
connotati tipici dell'esistenza umana. Tre sono in tal senso i tratti e gli scopi attribuiti
all'ermeneutica:
1. Non limitarsi a stabilire una serie di norme tecniche e metodologiche
concernenti l'interpretazione dei testi, ma elaborare una teoria complessiva
della struttura del comprendere, ovvero chiarire le componenti costitutive della
comprensione e analizzare le condizioni che la rendono possibile.
2. Mostrare come il comprendere non sia soltanto una delle possibili attività
dell'uomo, del soggetto, ma costituisca invece il modo fondamentale in cui si
realizza e si svolge l'esistenza: esistere significa essenzialmente comprendere,
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interpretare, ossia assegnare significati alle esperienze di vita. L'esistere,
l'essere nel mondo e l'essere in rapporto con gli altri, implica sempre
costitutivamente l'interpretare, il comprendere. Da ciò il carattere universale
attribuito all'ermeneutica. Esistere e comprendere coincidono. L'interprete non
è solo lo specialista ma lo è ognuno di noi nel conferire senso e significati alle
proprie esperienze.
3. Mostrare come il comprendere, in quanto sistema di attribuzione di senso alle
esperienze vissute, sia un tipo di verità di pari valore, benché di natura diversa,
all'applicazione del metodo scientifico: la scienza è un tipo di sapere che
persegue l'ideale di una conoscenza oggettiva, neutrale e imparziale del mondo,
mentre il comprendere è soggettivamente intrecciato coi personali vissuti
esperienziali. Da ciò la differenza tra “Verità e metodo”, il titolo che Gadamer
ha dato al suo capolavoro. Non vi sono soltanto conoscenze scientifiche
"metodiche" ma, contro un certo scientismo moderno, vi sono anche specifiche
esperienze extrametodiche di verità, quali l'arte, la storia, la filosofia le quali,
pur collocandosi al di fuori del sapere scientifico, risultano altrettanto
fondamentali per l'uomo. Il comprendere è diverso dal conoscere della scienza
ma non meno importante.
Certo, l'esperienza esistenziale si distingue nettamente dalla conoscenza scientifica,
ma è in essa che Gadamer colloca la più intima prerogativa di verità rispetto alla
prerogativa metodica della scienza. Egli non intende l’esperienza esistenziale in senso
empiristico (il vedere e toccare le cose) o fenomenico-kantiano, bensì in senso
hegeliano. È vera esperienza, asserisce, ossia esperienza e comprensione ermeneutica
di verità, quella che "modifica radicalmente chi la fa", che modifica il soggetto come
pure l'oggetto unificandoli in una sintesi che entrambi assorbe. Diversamente dalla
verità scientifica, per Gadamer la verità è essenzialmente il prodotto dell'incontro
con qualcosa che si autoimpone come tale, così come il bello si impone al soggetto
quando lo incontra. Questa verità non si coglie attraverso la scienza ma attraverso
l'ermeneutica: quando comprendiamo un testo, il suo significato si impone a noi
proprio come si impone il bello. L'esperienza di vita non può mai essere scienza, dar
luogo a generalizzazioni stabili e universali, poiché è mutevole e rimanda sempre a
nuove esperienze; caratterizza però l'esistenza e l'essenza storica dell'uomo.
Un caso tipico di esperienza di verità distinta dalla conoscenza scientifica è quella
dell'arte. L'esperienza estetica coinvolge e modifica entrambi i poli della relazione,
sia il soggetto che l'oggetto: il soggetto trasforma la propria identità, la propria
visione delle cose e diventa disponibile ad altre possibilità di senso, all’acquisizione
di nuovi significati; l'oggetto, a sua volta, si presta a mostrarsi sotto altre possibili
prospettive e angolature interpretative. Gadamer critica la tendenza moderna che,
sulla scia della "Critica del giudizio" di Kant, riduce l'arte a semplice espressione di
sentimenti soggettivi, a solo fatto estetico soggettivo, solo a "bella apparenza"
tuttavia scollegata dalla realtà concreta della vita e senza valore dal punto di vista
conoscitivo del vero e del falso. La colpa del distacco e dell'isolamento dell'arte dalla
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realtà è attribuita al genere di "coscienza estetica" quale dalla società moderna
prodotto, che prescinde sia dal contesto nativo dell'opera artistica, ad esempio dal
contesto religioso o culturale che ne spiegava la motivazione e il senso, sia dalla
considerazione dei fruitori cui era particolarmente rivolta. Una siffatta "coscienza
estetica" riduce e isola il modo di vedere il prodotto artistico a pura fantasia, a sogno,
ad un sentire atemporale che non ha rapporto con la realtà. Esempio dell'isolamento
dell'arte sono i musei, le mostre, le gallerie d'arte, in cui l'opera d'arte è separata dal
suo contesto originario. Per Gadamer invece (come in Croce) l'arte è una forma di
conoscenza tra le altre. È un'autentica esperienza di verità, un'esperienza del mondo e
nel mondo che trasforma alla radice chi la compie, ampliando la comprensione che ha
di se stesso e della realtà che lo circonda. L'arte perciò non può essere ristretta a
"coscienza estetica", ma va recuperata ad "esperienza estetica" la quale impone, al
tempo stesso, l’interpretazione-comprensione del significato primitivo associato al
prodotto artistico del passato.
Il circolo ermeneutico
Nel procedimento ermeneutico l'interprete si accosta all'interpretato tramite una serie
di pre-comprensioni o pre-giudizi, cioè di attese, di aspettative. La mente
dell'interprete non è affatto una tabula rasa ma è invece colma di supposizioni in base
a cui l'interprete stesso è portato a congetturare un preliminare significato del testo
da interpretare, letterario, saggistico, artistico, monumentale o altro che sia.
Approfondendo poi l'analisi del testo, queste pre-comprensioni si modificano,
rivelando quasi sempre errori e inadeguatezze che obbligano l'interprete a rivedere la
preliminare ipotesi interpretativa per giungere ad una maggior comprensione di
significato. Vi è quindi un incessante scambio fra interprete e testo interpretato,
chiamato da Gadamer "circolo ermeneutico", attraverso il quale, in rapporto al testo,
l'interprete verifica la validità delle sue pre-comprensioni sostituendole via via con
giudizi più adeguati. Le pre-comprensioni non costituiscono affatto un limite, ma
sono la naturale conseguenza del fatto che sia l'interprete sia l'interpretato sono
entrambi partecipi di tradizioni e sviluppi storico-culturali da cui derivano, da un lato,
il punto di vista e il senso che l'autore ha inteso attribuire al proprio testo e, dall'altro
lato, le supposizioni dell'interprete. Il circolo ermeneutico rappresenta il modo tipico
in cui avviene l'interpretazione e la comprensione le quali, diversamente dal metodo
scientifico, si caratterizzano perché non c'è separazione tra soggetto ed oggetto.
Gadamer sottolinea la descrizione che, in "Essere e tempo", Heidegger fa del circolo
ermeneutico, il quale "non deve essere degradato a circolo vizioso perché in esso si
nasconde una possibilità positiva del conoscere più originario". Il problema non è
quello di sbarazzarsi del circolo ma di acquisirne coscienza, mettendo alla prova i
pre-giudizi degli interpreti che, di fronte all’"urto" con i testi, devono tenersi
disponibili ad adeguare le loro pre-supposizioni. L'interprete deve lasciarsi mettere in
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discussione dal testo, deve essere disposto a lasciarsi dire qualcosa, ad essere
sensibile alla "alterità" del testo.
Pregiudizi, autorità e tradizione
Con la teoria del circolo ermeneutico Gadamer compie una vera e propria
riabilitazione dei pregiudizi, dell'autorità e delle tradizioni culturali.
Chiarisce anzitutto come i pregiudizi non siano qualcosa di necessariamente falso,
secondo la concezione negativa che, dapprima in Bacone (contro gli "idola") e poi
nell'Illuminismo, ha influenzato tutta la cultura moderna giungendo, in sostanza, ad
instaurare un "pregiudizio contro il pregiudizio". Accanto a pregiudizi falsi e
illegittimi, dice Gadamer, esistono pregiudizi veri e legittimi. Di per sé pregiudizio
significa solo opinione pronunciata prima di un esame completo di tutti gli elementi
rilevanti. Non significa affatto giudizio sbagliato bensì parere preliminare, che può
verificarsi falso ma anche vero. In secondo luogo Gadamer evidenzia come i
pregiudizi facciano parte integrante della nostra natura di esseri sociali e storici: essi
sono i modi di pre-vedere e pre-interpretare il mondo, che ognuno eredita dalla
propria cultura e dalla sua storia, al punto che un'ipotetica eliminazione dei pregiudizi
coinciderebbe, di fatto, con l'annullamento della nostra coscienza concreta.
Gli illuministi poi, distinguendo tra pregiudizi dovuti alla precipitazione e pregiudizi
derivanti invece dal rispetto verso l'autorità, proclamavano, come Kant, il coraggio e
il dovere di servirsi della propria ragione contro l’acquiescenza acritica all’autorità e
alla tradizione. Tuttavia, avverte Gadamer, se è vero che il nostro giudizio è di
sovente pregiudiziale quando discende da sola cieca obbedienza all'autorità socioculturale, non è però escluso che autorità e tradizione possano essere anche fonte di
verità quando non implichino obbedienza dogmatica e rinuncia all’uso della ragione e
della libertà di giudizio, ma consistano viceversa nel riconoscere sinceramente chi ci
sia superiore per intelligenza.
Contro la critica illuministica nei confronti dell'autorità e della tradizione si è
schierato anche il Romanticismo, per il quale, anzi, autorità e tradizione erano per lo
più erette a modello, consacrato dalla storia e dall'uso, in grado di ispirare le nostre
azioni. Ma un indefinito culto romantico della tradizione è da Gadamer parimente
rigettato allorché ne sia pretesa un’indiscutibile accettazione. Certamente, l'uomo non
può collocarsi al di fuori della tradizione perché essa fa parte della sua storia, è la sua
memoria, tuttavia la tradizione, per valere, non può essere imposta contro ragione;
abbisogna all’opposto di essere razionalmente e liberamente accolta.
Contro gli illuministi Gadamer fa dunque valere i diritti della tradizione, così come
contro i romantici fa valere i diritti della ragione. Fra tradizione e ragione non è
ravvisato un necessitato contrasto: la giusta conservazione delle tradizioni è essa
stessa un atto della ragione che, nel mutamento di tutte le cose, sa conservare del
passato quanto non contrasta con la libertà e la razionalità, conferendo così maggior
significato al presente.
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Essere, linguaggio e verità. Appartenenza e gioco della verità
Ogni esperienza ed interpretazione sono possibili e sussistono, afferma Gadamer,
solo attraverso il linguaggio e come linguaggio. Il linguaggio non è un semplice
strumento col quale dare un nome alle cose, alla realtà che viene conosciuta. Anzi,
non esiste alcuna realtà indipendentemente dal linguaggio poiché è impossibile
conoscere alcunché se non mediante le parole con cui chiamiamo le cose. Il
linguaggio è fuso con la cosa che indica, per cui l'essere (la realtà) e il linguaggio
coincidono. Ciò conduce Gadamer a formulare la tesi fondamentale della sua
ontologia ermeneutica: “l'essere che può venir compreso è il linguaggio”. Con tale
formula egli non intende soltanto evidenziare come all'uomo risulti comprensibile
solo ciò che è strutturato come linguaggio ma, più profondamente, che in rapporto
all’uomo tutte le forme di realtà e di vita sono linguaggio e solo come tali possono
essere oggetto di esperienza e comprese. E dire che l'essere umano è linguaggio, sotto
forma di discorsi, libri, opere d'arte, ecc., significa dire, allora, che l'essere è
interpretazione. Similmente ad Heidegger, tale equivalenza suggerisce l'idea che, in
un processo interminabile, il modo perspicuo nel quale l'essere si svela e si manifesta
sta nel linguaggio e nell'interpretazione. Gadamer, rifacendosi anch’egli all’antico
concetto di verità come autosvelamento di sé (“aletheia”), antitetico al moderno
metodo scientifico, lascia intendere che l'esperienza ermeneutica di verità non è un
dato di scienza bensì il frutto di una extrascientifico automanifestarsi dell'essere al
soggetto per cui, ancora una volta analogamente alla concezione heideggeriana, non è
l'esserci, l'uomo, che coglie l'essere, la realtà, ma è l'essere che, mediante il
linguaggio, all’uomo si rivela.
Peraltro Gadamer, pur ispirandosi all'ontocentrismo di Heidegger, lontano
dall’antropocentrismo, non ne segue lo sviluppo più esoterico e mistico concernente
l'interpretazione della civiltà occidentale come luogo dell’"oblio dell'essere".
Persuaso che non possa concepirsi una ragione dimentica dell’essere ma neppure
riducibile, d’altronde, a pura razionalità tecnico-strumentale ed efficientistica,
Gadamer sottolinea la portata pratica dell'ermeneutica e del sapere stesso, non
riducibile a mera teoricità, esaltando la filosofia della prassi. Conseguentemente,
auspica l'avvento di una saggezza in grado di affrontare i problemi politici ed etici
connessi al moderno sviluppo scientifico e tecnico; una saggezza responsabile,
sensibile al valore della solidarietà planetaria e del dialogo interculturale.
La verità ermeneutica, l'esperienza di vita, attesta Gadamer, non è una necessità
predeterminata e predeterminabile, ma è eventualità dipendente dai modi di
manifestazione dell’essere, eventualità che egli descrive mediante i concetti di
appartenenza e di gioco.
Per appartenenza intende una situazione in cui non si ha tanto un agire del soggetto
sull'essere, su ciò che c’è, quanto un agire dell’essere (ovvero il mondo, la tradizione,
la storia, il linguaggio, l’arte, la filosofia, la scienza) sul soggetto. Secondo
l’heideggeriana impostazione antiumanista, antisoggettivista, che nega il primato del
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soggetto, la comprensione non è iniziativa del soggetto ma è l’imporsi al soggetto
della realtà veritativa. Sicché l'uomo non possiede la verità e però ne appartiene, ne
entra a far parte, ravvisandosi così superato il rischio di un impianto che riduca la
verità ad una serie di punti di vista relativi e soggettivi.
In tal senso, il rivelarsi della verità è un'eventualità paragonabile al gioco. Chi ha in
mano il gioco non è l'uomo ma la verità che, attraverso il linguaggio, all'uomo si
rivela nei tempi e nei modi in cui essa vuole: la verità gioca con l'uomo. Questa idea
di gioco della verità è come una metafora, un simbolo dei nostri rapporti col mondo
raffigurati come gioco infinito, per cui anche l'interpretazione si configura e si
presenta come compito senza fine.
Le condizioni del comprendere
Per Gadamer compito dell'ermeneutica, s’è visto, non è solo quello di fornire un
insieme di tecniche e di metodi per interpretare un testo, ma altresì di elaborare una
teoria in grado di spiegare quali sono le condizioni che rendono possibile la
comprensione. Ne sono elencate cinque.
1-Il rapporto di lontananza/vicinanza fra interprete e testo interpretato.
L'interpretazione ermeneutica implica un rapporto che è sempre di lontananza e
insieme di vicinanza fra interprete ed interpretato. La lontananza è data dalla
"alterità" del testo, dal fatto che il testo è qualcosa d'altro rispetto all'interprete sia per
collocazione nello spazio e nel tempo sia per il linguaggio e il modo di pensare
espressi. La vicinanza è dovuta al fatto che, comunque, interprete e interpretato fanno
parte entrambi di una medesima tradizione culturale, di un medesimo sviluppo
storico. Del resto, la distanza temporale che separa l'interprete dal periodo di
creazione del testo non è un ostacolo da superare per la comprensione del testo; non
si tratta, come invece ritiene un certo storicismo, di spogliarsi della propria visione
culturale per calarsi in quella dell'epoca storica di produzione del testo. Al contrario,
un testo relativamente lontano nel tempo consente una maggior comprensione poiché
si è in grado di scartare le interpretazioni meno adeguate fornite in precedenza. Ciò
non significa tuttavia che un'interpretazione è più valida solo perché più recente.
"Della verità non si chiede la data di nascita". Piuttosto, un'interpretazione è valida
finché non ne sopraggiungono di migliori.
2-La storia degli effetti.
Il rapporto di lontananza e vicinanza fra interprete e interpretato è ulteriormente
sviluppato attraverso l'importante concetto di "storia degli effetti", ossia gli effetti che
un testo produce sulla storia e sulla cultura. Gadamer fa presente che l'autore di un
testo è, per certi aspetti, "un elemento occasionale". L'autore di un testo non è e non
coincide col testo prodotto e, una volta prodotto, il testo vive di sua vita autonoma.
Esso può avere effetti che l'autore stesso non poteva prevedere né immaginare. Una
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volta compiuto, il testo diventa indipendente; non è unicamente indispensabile capire
ciò che l'autore avrebbe voluto dire perché gli effetti storico-culturali generati da un
testo hanno un loro proprio svolgimento, anche separato dalle intenzioni dell'autore,
effetti che, nell'interpretazione ermeneutica, devono perciò essere tenuti presenti e
compresi in sé. Anzi, la storia degli effetti di un testo ne determina più pienamente il
senso. Un autore non può vedere tutte le conseguenze storiche del testo creato; invece
un interprete posto a relativa distanza dal tempo di composizione vede di più e
meglio dell'autore proprio perché vede e interpreta il testo anche in base alla storia
dei suoi effetti. Non solo, ma la crescita del sapere nel corso dello sviluppo storicoculturale può anche giungere a rivalutare un'interpretazione proposta nel passato e
scartata poiché all’epoca ritenuta inadeguata, ma successivamente rivelatasi, anzi,
come più idonea. La storia degli effetti conferma che la distanza temporale non è
affatto un impedimento bensì condizione positiva ai fini della possibilità del
comprendere. Ciò si capisce specialmente quando ci rendiamo conto di quanto, per
contro, sia difficile interpretare opere contemporanee, che non hanno ancora avuto
storia e da cui non sono ancora conseguiti effetti.
3-La coscienza della determinazione storica.
Connesso al concetto di "storia degli effetti" è il concetto di "coscienza della
determinazione storica", col quale si intende la consapevolezza che l'interprete deve
avere di essere anch'egli, a sua volta, storicamente determinato, che il suo punto di
vista, il suo modo di pensare, le sue aspettative e supposizioni sono sempre
condizionate dall'ambiente storico-culturale di appartenenza. L'interprete deve
riconoscere come sia impossibile la pretesa di essere assolutamente imparziale e
oggettivo di fronte al testo.
4-La fusione degli orizzonti.
Sia il testo e l’autore e sia l'interprete si trovano sempre in un loro proprio orizzonte
storicamente e culturalmente determinato. Nell'incontro fra testo e interprete avviene
pertanto ciò che Gadamer chiama "la fusione degli orizzonti". I reciproci orizzonti
non sono talmente separati e lontani al punto che l'interprete debba abbandonare
l’orizzonte proprio, il che è oltretutto impraticabile, per fare esclusivamente suo
quello del testo e del suo autore; né deve avvenire il contrario. Si tratta piuttosto di un
venirsi incontro a metà strada: gli orizzonti, i diversi punti di vista, devono per così
dire fondersi. Da un lato la coscienza storica dell'interprete non è annullata, ma posta
al servizio della comprensione del punto di vista dell'autore nonché dell'epoca
culturale di produzione del testo e degli effetti della sua storia; dall’altro lato una
comune tradizione storica e una comune civiltà sono ponte di collegamento fra il
passato (il testo e il suo autore) e il presente (l'interprete). L'ermeneutica, in tal modo,
è un processo senza fine perché nuove interpretazioni si succedono a quelle vecchie.
Nessuna interpretazione è definitiva giacché ogni testo offre sempre nuovi significati
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e nessun interprete è in grado di fornire interpretazioni conclusive. Gadamer
esemplifica il concetto di "fusione degli orizzonti" contrapponendo Schleiermacher
ed Hegel. Il primo, ispirandosi al principio della "ricostruzione" pura del testo,
dichiara la necessità di prescindere da qualsiasi coscienza ed orientamento storicoculturale dell'interprete a favore di un’oggettiva riproduzione-ricostruzione del
passato. Il secondo, ispirandosi al principio dell'integrazione tra passato e presente,
dichiara l'impossibilità, da Gadamer condivisa, di un'esclusiva e oggettiva
ricostruzione del passato perché il significato che vi possiamo attribuire rimane
comunque condizionato dal nostro punto di vista, a sua volta influenzato dalla
situazione storica in cui ci si trova a vivere.
5-L'ermeneutica come dialogo di domanda e risposta.
L’ultima condizione del comprendere consiste nel fatto che il procedimento
ermeneutico assume sempre la forma di un dialogo fra il passato del testo e il
presente dell’interprete. Esso si svolge, come quello socratico e platonico, secondo
una continua dialettica, un continuo scambio di domanda e risposta: noi esaminiamo
il testo sulla base di una nostra domanda, di una nostra supposizione. L'analisi del
testo ci fornisce risposte spesso diverse dalle nostre aspettative e ci induce quindi a
porre nuove domande, nuovi interrogativi, secondo un processo incessante in cui ogni
risposta si trasforma in nuova domanda. Nella prospettiva ermeneutico-filosofica,
pertanto, Gadamer esclude l’assolutezza del sapere, raggiungibile invece per Hegel,
al termine del processo dialettico, in forma di piena autocoscienza in seno allo Spirito
assoluto. Controbatte Gadamer che, a motivo dei rispettivi processi continuamente
variabili, la "coscienza della determinazione storica" e la "fusione degli orizzonti"
sono come tali incompatibili con l’idea di un sapere assoluto. D'accordo con Kant,
vanno ammessi invece i limiti dell’umano conoscere. L'uomo non può mai
trascendere i propri confini e la propria storicità nella direzione di un sapere totale e
concluso. Il nostro apprendere storico-ermeneutico è e rimane strutturalmente
parziale e costitutivamente sempre aperto a nuove conoscenze ed esperienze.

LO STRUTTURALISMO
Più che un movimento, lo strutturalismo è una tendenza di pensiero, nata
originariamente in ambito linguistico con De Saussure, che ben presto si è estesa ad
altri settori, dalla linguistica all'antropologia, alla critica letteraria, alla psicoanalisi ed
anche alla biologia, dando luogo, negli anni sessanta-settanta del Novecento, ad una
specifica "atmosfera culturale" con centro di irradiazione in Francia. Atmosfera non
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instradata, peraltro, lungo un indirizzo omogeneo ma articolata in una serie
diversificata di dottrine. Pertanto, più che in comuni contenuti di pensiero,
l’orientamento di fondo che qualifica lo strutturalismo è individuabile per una
condivisa polemica:
1. Contro l'atomismo e il sostanzialismo: la realtà non è da vedersi come il
derivato di singoli elementi fisici o concettuali, di determinate sostanze, ma
come sistema di relazioni i cui componenti non hanno valore per se stessi ma
solo in connessione fra loro.
2. Contro l'umanismo e il coscienzalismo: l'individuo non è il libero e
consapevole autore di se stesso, come sottolineato dall'esistenzialismo in
ordine al "progetto esistenziale", bensì il risultato di strutture che agiscono
perlopiù a livello inconscio (Freud), o in forza del regime culturale (Nietzsche),
o come condizionamenti materiali sulla coscienza individuale (Marx), sicché
vige il primato della struttura sull'uomo.
3. Contro lo storicismo, ossia contro la visione ottocentesca di un divenire storico
omogeneo e unilineare, immancabilmente diretto verso il trionfo dell'uomo e
dei suoi valori. Secondo la concezione strutturalista la storia è invece un
insieme discontinuo di processi eterogenei, retti da un sistema impersonale di
strutture psico-antropologiche, culturali, economiche. Non solo quella storica,
ma la realtà tutta è complessivamente pensata come insieme strutturato di
relazioni periodicamente costanti ed uniformi. Nello studio dei sistemi
strutturali viene di conseguenza privilegiato il punto di vista sincronico rispetto
a quello diacronico, storico-dinamico, nella considerazione di una valenza
superficiale e secondaria delle vicende storiche rispetto alla consistenza
profonda e primaria delle strutture.
4. Contro l'empirismo e il soggettivismo: fare scienza significa procedere al di là
delle esperienze empiriche e dei vissuti personali per collocarsi in un punto di
vista oggettivo. Da ciò il progetto di studiare l'uomo "dal di fuori" e il ripudio
dei cosiddetti "dati immediati della coscienza" come via di accesso alla verità.
Per l’intento di proporre una nuova e più scientifica visione del mondo,
avversa alle "vecchie" forme culturali di tipo umanistico-retorico, lo
strutturalismo viene decisamente a contrapporsi alle filosofie del primo
Novecento quali la fenomenologia, l'esistenzialismo, il pragmatismo.
Tra le diverse definizioni di struttura la più qualificante è reputata quella di LéviStrauss, secondo cui la struttura è un sistema, un insieme di parti fra loro collegate
secondo specifiche regole di relazione e combinazione in base a cui poterne
comprendere le possibili trasformazioni. Qui il concetto di trasformazione ha una
valenza logico-matematica, descrittiva ed esplicativa delle variazioni possibili del
sistema, in grado di spiegare le possibili concomitanti variazioni degli altri elementi
del sistema alla variazione di un suo elemento. Ogni struttura è autoregolantesi in
quanto ha come fine il funzionamento e la conservazione di sé medesima. E’ questa
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una nozione di struttura che presenta specificità proprie rispetto a quelle tradizionali
di sistema, di organismo, e simili.
Sorge a questo punto un problema: il fatto che le strutture siano matematicamente
concepibili, suscettibili di essere studiate tramite modelli di tipo logico-matematico
capaci di esprimere, con formule e simboli, le possibili combinazioni fra gli elementi
costitutivi, significa forse che esse sono semplicemente un prodotto dalla nostra
mente per rendere comprensibile una realtà a prima vista caotica? In altri termini, le
strutture, così come gli "universali", i concetti, hanno consistenza reale o solo
mentale? Nel merito lo strutturalismo, a volte anche nell'opera di uno stesso autore,
oscilla tra un'interpretazione realistica e un'interpretazione metodologica della
struttura. Secondo la prima la struttura è ciò che costituisce ontologicamente l'uomo,
la società e il mondo; per la seconda la struttura è un modello euristico che consente
di instaurare relazioni controllabili tra gli elementi componenti e formulare previsioni
statistiche delle loro trasformazioni.
L’opposizione dello strutturalismo all’umanismo e al coscienzialismo sopra elencata,
volta anche all’intento di ricondurre le scienze umane al modello metodologico delle
scienze fisico-naturali, rappresenta il tema filosoficamente più caratteristico e
provocatorio dell'intero atteggiamento strutturalista, il quale avanza al riguardo
soluzioni ben diverse rispetto alle filosofie soggettivistiche e storicistiche. Gli
strutturalisti hanno voluto invertire la direzione di marcia del sapere rispetto all'uomo:
hanno inteso spodestare il soggetto (l'io, la coscienza, lo spirito) e le sue facoltà di
autodeterminazione, di creatività, di libertà, ponendo a fondamento condizionante del
soggetto medesimo strutture profonde, inconsce, antropologiche, onnideterminanti, di
innatismo ereditario e di ordine socio-economico. Alla nietzschiana “morte di Dio”
vien fatta seguire la teoria della "dissoluzione" o della "morte" anche dell'uomo.
Scrive Lévi-Strauss: "non esistono da un lato le scienze esatte e naturali e dall'altro le
scienze sociali e umane. C'è un solo modo di approccio, che ha carattere scientifico.
Le scienze umane possono diventare scienze solo cessando di essere umane.
L'immagine dell'uomo costruita dai vari umanismi (esistenzialismo, idealismo, ecc.) è
falsa".
In particolare, gli strutturalisti considerano che:
1. la linguistica strutturale ha mostrato i complessi meccanismi fonologici,
sintattici, semantici, e quant’altro, di quella struttura che è il linguaggio,
all'interno delle cui possibilità si muove il nostro pensiero;
2. l'etnolinguistica ci ha fatto vedere come la nostra visione del mondo dipenda
dal linguaggio che parliamo;
3. il marxismo ha posto in evidenza il peso della struttura economica sulla vita
dell'individuo, sulle sue idee e sui rapporti sociali;
4. la psicanalisi ha scoperto la struttura dell'inconscio che condiziona i
comportamenti consci dell'io;
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5. l'antropologia pone in evidenza sistemi compatti di regole, di valori, di idee, di
miti che ci plasmano fin dalla nascita;
6. una storiografia rinnovata ci mette di fronte ad una storia del sapere come
sviluppo discontinuo di strutture che in-formano e vincolano il pensiero, la
pratica e le istituzioni.
Di fronte all'onnipotenza e onnipresenza di queste strutture psico-logiche,
economiche e sociali, seguitare a parlare di un soggetto libero, responsabile, creativo
e facitore di storia è un inganno: la libertà si assottiglia e si smarrisce in un mondo
sempre più “auto-amministrato” e organizzato, fonte dei condizionamenti e degli
ostacoli che all'uomo si impongono nel perseguire illusorie iniziative libere e
creative. Per lo strutturalismo l'idea di fondo non è l'essere ma la relazione, non è il
soggetto ma la struttura. Gli uomini singoli, come i singoli pezzi nel gioco degli
scacchi, non hanno significato di per sé e non esistono al di fuori delle relazioni che li
costituiscono, dalle quali si trovano delimitati. Gli uomini non sono sostanza ma
elementi di una struttura che li sovrasta. L'umanismo esalta l'uomo ma non lo spiega.
Lo strutturalismo intende invece spiegarlo e, spiegandolo, dopo la nietzschiana morte
di Dio proclama che anche l'uomo è morto; è morto in quanto illusoria è la sua libertà
e creatività. L'uomo è stato ucciso dalle stesse scienze umane per averlo concepito
come produttore delle sue opere, della sua storia. Lungi dal considerare gli oggetti
delle diverse scienze umane come produzioni storiche dell'uomo, lo strutturalismo si
propone invece di indagarne gli oggetti dall'esterno per riconoscerne le strutture, le
costanti, le relazioni e variazioni sistemiche tra le parti costitutive, cui è attribuito
carattere di prolungata stabilità non soggiacente ad un continuo divenire, ad un
continuo cambiamento storico. La scienza dell'uomo, è sostenuto, è possibile solo
cancellando la coscienza dell'uomo. "Il fine ultimo delle scienze umane, scrive ancora
Lévi-Strauss, non consiste nel costituire l'uomo ma nel dissolverlo". L'uomo non è
ente autonomo ma solo un elemento di molteplici assetti di marchio inconscio,
linguistico, economico, sociale, culturale, i quali si muovono secondo regole loro
proprie e dai quali l'uomo è governato.
Riconosciuto come precursore De Saussure, i maggiori esponenti dell’indirizzo
strutturalista sono individuati in Lévi-Strauss, Foucault, Lacan e Althusser, definiti "i
quattro moschettieri dello strutturalismo".

FERDINAND DE SAUSSURE (1857-1913)
Di nazionalità svizzera, col suo celebre "Corso di linguistica generale" De Saussure
ha prodotto un'autentica rivoluzione negli studi di linguistica, decisiva anche per
l'avvento dello strutturalismo.
Definisce la lingua come "sistema di segni esprimenti delle idee". Se si ipotizza
l'esistenza di una scienza generale dei segni comunicativi, da De Saussure chiamata
"semiologia", la linguistica sarà allora una parte di quest'ultima, precisamente la
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scienza che si occupa di quel tipo particolare di segno che è il segno verbale, mentre
la semiologia, disciplina più generale, studia anche i segni non verbali (la scrittura, i
gesti, la mimica, i riti simbolici, le forme di cortesia, ecc.). Oggetto specifico della
linguistica, precisa De Saussure, non è la totalità del linguaggio, che in quanto tale
può venire studiato da più punti di vista (fisico, fisiologico, psichico, ecc.), bensì
quella parte essenziale che è la lingua. Mentre il linguaggio è la generale facoltà del
parlare, la lingua è un prodotto sociale; è un qualcosa di esterno all'individuo, un
sistema di segni, di regole e di strutture che l'individuo eredita e apprende dalla
comunità in cui vive e che non inventa né può mutare. Dalla lingua si distingue la
parola, che è invece atto individuale; è il modo in cui il soggetto parlante utilizza il
sistema della lingua anche mediante la costruzione di parole nuove; è nel linguaggio
atto mutevole e creativo, ed è la parola che fa evolvere la lingua.
Una seconda rilevante distinzione operata da De Saussure è fra sincronia e diacronia.
La linguistica sincronica (o sistemica) studia la lingua quale si presenta in un dato
momento. La linguistica diacronica (o dinamico-evolutiva) studia come la lingua si è
sviluppata e si evolve nel tempo. Secondo De Saussure il limite più grave della
linguistica a lui precedente è di aver privilegiato la dimensione diacronica rispetto a
quella sincronica. Pur ammettendo che la sincronia non esclude la diacronia, egli
rivendica il primato del punto di vista sincronico intendendo la lingua come sistema
di "valori" determinato dallo stato momentaneo in cui si trovano i termini linguistici.
Sincronia (il valore attuale di un termine) ed etimologia (la storia di un termine), è
specificato, sono due realtà distinte al punto che per la comprensione della prima non
è necessaria la comprensione della seconda. I segni linguistici, le parole, valgono più
per il loro significato attuale che per la loro storia. Una linguistica pura non può che
studiare la "lingua" e le sue strutture quali si presentano in atto, ovvero in senso
sincronico, e non in base alla loro origine ed evoluzione, ossia in senso diacronico.
Nell’ottica sincronica De Saussure definisce la lingua come un sistema di segni
linguistici mediante cui avviene il collegamento di un suono con un oggetto o con un
concetto, vale a dire il collegamento di un elemento significante (il segno linguistico,
la parola, che in quanto tale è un suono) con un significato. La ragguardevole novità
così introdotta consiste nel fatto che, in tal senso, la funzione del linguaggio è
principalmente concepita non più come rappresentazione di cose o contenuti, al pari
della concezione linguistica antecedente, poiché ciò significherebbe ridurre la lingua
a qualcosa di secondario rispetto a ciò che essa designa. La funzione significante del
linguaggio è invece considerata immanente, sussistente entro la lingua stessa, giacché
le parole sono da considerarsi significanti non in rapporto ai vari oggetti significati
ma per la differenza che le distingue l'una dall'altra, ossia una differenza
eminentemente terminologica anziché concernente gli oggetti di riferimento.
Il carattere strutturale della lingua in cui ogni elemento ha valore solo in relazione
agli altri, il primato della lingua sul parlante da questi ereditata, nonché il primato
della sincronia sulla diacronia, sono i tre fondamentali costrutti da De Saussure
tramessi allo strutturalismo.
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LEVY-STRAUSS (1908-1991)
Antropologo francese, esponente quindi di uno strutturalismo antropologico, intitola
la sua opera principale "Tristi tropici".
Secondo la definizione di struttura data, Levi-Strauss considera le strutture come
forme e categorie invarianti che governano sin dalla notte dei tempi le azioni degli
individui e che stanno al fondo di ogni cultura, costituendo nel loro insieme ciò che
egli chiama lo "spirito umano", vale a dire un inconscio collettivo, persistente ed
universale, che permea e accomuna le più varie culture storiche per quanto diverse. In
tutti gli uomini passati e presenti, sostiene, è riscontrabile una sottostante comune
natura culturale, un comune modo di pensare e di sentire. In tal senso Levi-Strauss si
presenta come una sorta di "Kant dell'antropologia" facendo derivare la cultura
sociale da una sintesi tra le mutevoli esperienze individuali e storiche e i costanti
schemi formali dello spirito umano, componenti nel substrato un’unitaria struttura
psichica dell'umanità. Paul Ricoeur declinerà questa tesi in termini di "kantismo
senza soggetto trascendente", ovvero un kantismo antropologico in cui, al posto
dell'io-penso, della coscienza, troviamo l'inconscio, un'organizzazione formale
inconscia.
Da ciò l'antiumanismo di Levi-Strauss, secondo cui le scienze umane possono
diventare scienze solo cessando di essere umane per convertirsi, invece, ad
un’impostazione strutturale, nonché il suo antistoricismo, considerando egli il
divenire storico soltanto come un movimento superficiale che scorre al di sopra
dell’universale ed invariabile struttura dello spirito umano, presente nel profondo in
ogni società. Questo antistoricismo, controcorrente rispetto ad una delle convinzioni
più radicate della modernità, vale a dire quella di un progresso sempre crescente e
innovativo, permette a Lévi-Strauss di proporre l'antropologia come scienza
universale, ossia come una forma di sapere capace di cogliere ciò che sta alla base di
tutte le culture.
Egli ha applicato la sua metodologia strutturalista soprattutto a due ambiti di ricerca: i
legami di parentela, trattati nell'opera "Le strutture elementari della parentela", e i
miti, trattati nell'opera "Mitologiche".
Ha mostrato come la logica dei rapporti di parentela obbedisca al concetto di scambio
delle donne, ossia alla necessità di assicurare la circolazione delle donne in tutta la
società, individuando in tal senso il fine connesso al sorgere del tabù dell'incesto,
consistente nell’impedire che ogni singolo clan familiare si isoli in se stesso
chiudendosi ai rapporti di collaborazione con gli altri. In questo modo il gruppo si
amplia sempre di più, passando da uno stato di natura primitiva a forme di cultura più
avanzata.
Analogamente, ha cercato di mettere in luce la presenza di una ferrea logica
strutturale anche nel mondo apparentemente arbitrario dei miti, mostrando come le
molteplici storie mitologiche non siano nient'altro che variazioni di determinati temi e
motivi sempre uguali nello spazio e nel tempo. Il mito non è il luogo della fantasia o
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della arbitrarietà, sostiene, ma è il modo in cui la mente dei primitivi ordinava,
classificava e dava senso ai fenomeni. A tale riguardo il pensiero "selvaggio" non è
affatto meno logico di quello dell'uomo civile perché medesimo è l'obiettivo della
catalogazione degli eventi. Scomposti nei loro elementi, l'ampia varietà dei miti
risulta riconducibile a basilari e ricorrenti categorie schematiche: il padre e la madre,
l'eroe e la vittima, l'amico e il nemico, il “crudo e il cotto”, intendendo con tali
termini le qualità del freddo e del caldo, del primigenio e del moderno.
Coerentemente col proprio antistoricismo, Lévi-Strauss nega che la mentalità
moderna sia superiore a quella primitiva, valutate entrambe ugualmente complesse.
Contro la fenomenologia e l'esistenzialismo, rilevando come il giudizio dato dal
soggetto circa la propria cultura sia fondamentalmente etnocentrico, accusa che, non
essendo il prodursi delle strutture di fondo di una cultura (quali il sistema di relazioni
sociali, i miti, la lingua) opera di un'attività cosciente, dette correnti filosofiche
concorrono invece, per siffatto etnocentrismo, ad impedire nei più la consapevolezza
della natura inconscia delle costanti culturali, giacché l'io conscio fenomenologico ed
esistenzialista, sottolinea, è apparizione più tardiva nella storia dell'umanità che non
inficia comunque la sotterranea invarianza strutturale, sin dalle origini, dello spirito
umano.
Appassionata è questa sua polemica anti etnocentrica. I primitivi sono visti, anzi,
come incarnazione di un'umanità più vergine e più pura in antitesi rispetto alla civiltà
sempre più alienata e denaturalizzata dell'Occidente. Distingue al riguardo tra
"società fredde" (il crudo), ovvero quelle primitive che hanno una conoscenza
confusa del divenire della storia, e "società calde" (il cotto), ossia quelle evolute che
si fondono sul mutamento incessante dei modi di vita. Se le società primitive sono
svantaggiate sul piano culturale poiché producono meno progresso, sono nondimeno
avvantaggiate sul piano sociale in quanto generano minor conflitti al proprio interno.

MICHEL FOUCAULT (1926-1984)
È esponente francese di uno strutturalismo storico.
Opere principali: Storia della follia nell'età classica; Le parole e le cose; Una
archeologia delle scienze umane.
Influenzato da Nietzsche, alla base del suo pensiero sta il progetto di una
"archeologia del sapere", di una ricostruzione del sapere a partire dal Cinquecento,
volta a mettere in luce le motivazioni teorico-concettuali di alcune pratiche di fondo
dell'età moderna e, tra queste, la pratica nel trattamento dei casi di follia. Descrive il
modo poco ragionevole assunto al riguardo nel relegare in strutture chiuse, i
manicomi, i malati di mente per il timore di una ragione diversa, anomala, da parte
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delle persone cosiddette "normali", stabilendo così in maniera repressiva cosa è
mentalmente normale e cosa è patologico.
Ispirandosi allo strutturalismo, si propone di portare alla luce le strutture mentali di
fondo, inconsce e collettive, chiamate "epistemi", che hanno informato la storia
europea dal Cinquecento in poi. Secondo il comune indirizzo antistoricista dello
strutturalismo, la storia in genere, e quella della cultura e della scienza in particolare,
non è per Foucault progressiva ma discontinua, governata, da strutture epistemiche
definite come l'insieme di tutti i rapporti che, in una certa epoca, si sono stabiliti fra i
vari campi del sapere e della scienza (tra matematica e fisica, fra linguistica e
biologia, tra evoluzione e storiografia, ecc.), quali rivelati dalle pratiche discorsive
adottate, cioè dai significati di volta in volta attribuiti ai segni (alle parole o simili),
che talora sono di corrispondenza, talaltra di rappresentazione o di esteriorità oppure
di latenza.
Foucault distingue tre epistemi fondamentali succedutisi nella storia, tre modi
inconsci di pensare e di considerare il rapporto con la realtà:
1. quello rinascimentale, caratterizzato dalla corrispondenza tra parole e cose;
2. quello classico, da Cartesio fino alla fine del 18º secolo, in cui le parole non
corrispondono alle cose ma le rappresentano come fenomeni;
3. quello moderno, in cui le parole, cioè il pensiero, il sapere, vanno oltre la
rappresentazione visibile per ricercare strutture nascoste, inconsce,
condizionanti.
L’episteme su cui Foucault maggiormente insiste è l'ultimo, quello moderno, perché
solo in epoca moderna si ha la "nascita" dell'uomo, ossia la nascita delle scienze
umane. Prima della fine del 18º secolo l'uomo non esisteva. L'uomo, egli dice, è
un'invenzione recente; in precedenza non esisteva la figura di uomo come peculiare
oggetto di scienza quanto, invece, di vaga antropologia filosofica. Ma la nascita
epistemica dell'uomo, afferma, ha qualcosa di paradossale poiché, mentre sorge con
l’avvento delle presunte scienze umane (che per gli strutturalisti non sono
propriamente "scientifiche"), non può fare a meno di presupporre, secondo la
prospettiva già evidenziata, una simultanea "morte dell'uomo" se si vuole che esso
diventi realmente oggetto di scienza. E la scienza non può essere che di impianto
strutturalista, differente quindi dall'impostazione adottata dalle scienze umane
moderne stante che ogni esistenza e conoscenza umana va espressamente concepita,
piuttosto, come risultante di strutture sotterranee, inconsce ed impersonali, che l'uomo
può scoprire e descrivere ma non condeterminare, strutture che non sono un prodotto
dell'uomo ma si impongono ad esso. L'uomo perciò, per diventare oggetto di scienza,
deve cessare di essere soggetto, deve abbandonare l’illusione di essere protagonista,
autonoma e libera coscienza creativa. Questa dissoluzione dell'uomo in quanto
soggetto trova il suo esito più significativo nel primato ascritto al linguaggio, in cui
per Foucault appare finalmente chiaro (come in Heidegger e nella linguistica
strutturale in genere) che chi parla non è l'individuo bensì la parola stessa posto che
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il linguaggio e le parole non sono un prodotto individuale bensì un’eredità storicosociale.
Ma qui, più di qualcuno ha obiettato, l'argomentazione si fa più astratta. L’indirizzo
strutturalista così sviluppato, oltrepassando la valenza di principio euristico utile a
evidenziare strutture e meccanismi latenti davvero esplicativi di aspetti della realtà, è
da Foucault trasformato in teoria cui viene attribuito un valore assoluto, tale da
rispecchiare una nuova metafisica con risvolti irrazionalistici, ciò nella
considerazione che il passaggio da una struttura epistemica ad un'altra, asserito come
discontinuo, non è razionalmente spiegato. Critica questa che Foucault respinge
imperturbabilmente richiamando la natura inconscia attribuita alla struttura
epistemica.
Rilevante è altresì l’ulteriore teoria da Foucault elaborata in ordine alla genealogia
del potere e sui nessi tra sapere e potere, volta ad evidenziare la dinamica dei
microsistemi di potere operanti nella società. Tale teoria, che si richiama a Nietzsche,
manifesta la sua originalità soprattutto nei confronti di quella marxista, allora
prevalente tra gli intellettuali. In primo luogo, contro l'idea marxiana del potere come
sovrastruttura, Foucault ne rivendica invece il carattere tipicamente strutturale: tutto
dipende dal potere, compresa l'economia. In secondo luogo, contro l'impostazione
macrofisica di Marx, che considera solo i grandi rapporti di forza (le classi e lo
Stato), Foucault fa valere un'impostazione microfisica che scorge il potere ovunque,
in tutti gli angoli della società, a cominciare dalle relazioni quotidiane fra gli
individui. Perciò, a differenza del marxismo, Foucault dichiara che non sono possibili
divisioni meccaniche fra dominanti e dominati poiché ogni individuo, o gruppo,
riveste simultaneamente l'uno e l'altro ruolo. Ma se il potere è ovunque, non solo nei
capitalisti, i punti di resistenza risiedono dappertutto, non unicamente nel proletariato
e negli emarginati sicché, per la natura" decentrata" della resistenza contro il potere,
essa non è destinata a concludersi ma dà vita ad un processo incessante.

JACQUES LACAN (1901-1981)
È esponente francese di uno strutturalismo psicoanalitico. Due sono i suoi maggiori
contributi alla teoria strutturalista: il radicale antiumanismo e l'interpretazione
linguistica dell'Es (l'inconscio).
Diversamente dalla filosofia tradizionale, per Lacan il centro dell'uomo non risiede
affatto nella coscienza bensì, come per Freud, nell'inconscio, ossia nell’"altro"
(l'inconscio come altro rispetto all'“io”) di fronte a cui la coscienza si trova in uno
stato di dipendenza, di dissoluzione-destrutturazione. E l’"altro", soggiunge, è
strutturato come linguaggio, riformulando al riguardo, stavolta, il pensiero di Freud
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per il quale l'inconscio è viceversa un luogo della mente. L'inconscio non è la sede
degli istinti, obietta Lacan, ma il luogo privilegiato della parola. Esso parla attraverso
i propri impulsi perché soffre e più soffre più parla. Il compito della psicanalisi,
perciò, non è quello di far emergere e riportare l'inconscio al conscio, quanto di
lasciar parlare l'inconscio e poterlo così comprendere, tuttavia non nel modo della
conoscenza posto che il discorso dell'inconscio è indecifrabile per il soggetto
conoscente. Piuttosto, se l'inconscio è linguaggio, e quindi si muove secondo le leggi
della linguistica, la psicanalisi allora, nella sua opera di decifrazione dell'inconscio,
potrà più convenientemente utilizzare i metodi e le scoperte della linguistica
strutturale, mirando ad una comprensione simbolica anziché cognitiva.
All'interno di questa concezione strutturalista antiumanista della psicanalisi si
collocano alcune delle tesi più significative di Lacan: "lo stadio dello specchio" e
"l'analisi del desiderio".
Sembra che il bambino non abbia inizialmente esperienza del suo corpo come di un
tutto unico. Anzi, sembra prevalere in lui l'angoscia del corpo disgregato; vengono
percepite solo parti del corpo fra di esse scollegate e non il corpo intero. Con la teoria
dello stadio dello specchio Lacan mostra che la ricostruzione unitaria del corpo non
deriva tanto dalla maturazione delle percezioni quanto dalla mediazione
dell'immagine del corpo. In prima istanza il bambino percepisce la sua immagine allo
specchio come qualcosa di reale e di distinto da lui che tenta di afferrare. Poi capisce
che si tratta di un'immagine e non di un altro essere reale. Infine riconosce
l’immagine allo specchio come la propria. Percepito dapprima come immagine
esterna e simbolo di se stesso, espressamente in tal modo il bambino apprende la
forma completa del suo corpo. Sicché l'immagine viene prima in quanto simbolo
poiché solo i simboli, viene asserito, consentono in via preliminare la consapevolezza
di sé, degli altri e del mondo. Solo nel simbolico l'uomo si umanizza o disumanizza.
Al mondo reale e a quello immaginario si sovrappone il mondo dei simboli che fonda
l'uno e l'altro. E il mondo dei simboli è quello del linguaggio, non solo il linguaggio
parlato o scritto, ma anche mimico, gestuale, istintivo, inconscio. Il linguaggio è assai
più di un mezzo di comunicazione: condiziona il nostro modo di vedere le cose e di
pensare il mondo.
Circa l'analisi del desiderio, Lacan distingue tra bisogno, domanda e desiderio. Il
bisogno è essenzialmente un fatto fisiologico (bisogno di acqua, di aria, di zucchero).
Il bisogno è appagato dall'oggetto che si raggiunge. La domanda, a sua volta, è
domanda di una presenza o di una assenza. È prima di tutto una domanda d'amore, un
appello rivolto all’"altro", alle altre persone o alle circostanze in cui ci si trova.
Sennonché la domanda si presenta spesso mascherata dal bisogno. Chi non sa
riconoscere questo mascheramento risponde al bisogno ma non alla domanda. Così,
per esempio, quando un bambino chiede un dolce sembra che esprima un bisogno ma
spesso si tratta di una domanda d'amore. Il desiderio, infine, non è né una domanda
d'amore né un bisogno; è invece desiderio di un altro desiderio, desiderio di far
riconoscere all'altro il desiderio proprio.
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Lacan conclude il suo pensiero con un lucido pessimismo: non ci sono ricette per la
vita. L'uomo è lacerato nella sua condizione e non c'è speranza di raggiungere una
teoria che assegni un posto preciso a ciascuno degli elementi dell’umano tormento.

LUIS ALTHUSSER (1918-1990)
Di nazionalità francese, è esponente di uno strutturalismo marxista.
Opere principali: Per Marx; Leggere il capitale.
Benché accolta negli scritti giovanili, in seguito è radicalmente avverso
all'interpretazione umanistica di Marx, del quale si prefigge invece di ridarci la teoria
in prospettiva strutturalista.
Nell'opera "Per Marx" Althusser evidenzia che per lungo tempo è stato attribuito alla
filosofia marxista l’esclusivo svolgimento di tre funzioni: 1) apologetica, nel
giustificare una ben determinata politica; 2) esegetica, nell’interpretare i testi di Marx
come verità definitive; 3) pratica, nel dividere il mondo, con un taglio netto, in classi
contrapposte e dividendo la scienza in scienza borghese e scienza proletaria. Egli
reagisce a queste riduzioni della filosofia marxista. Non accetta la distinzione tra
scienza borghese e scienza proletaria poiché, sostiene, la caratteristica specifica del
marxismo sta, viceversa, nella demarcazione-distinzione tra scienza e ideologia.
Mentre la scienza consiste in una ricostruzione-descrizione delle strutture della realtà
che mira ad essere obbiettiva, l'ideologia non è per Althusser teoria descrittiva del
reale quanto piuttosto una volontà, una speranza o una nostalgia; è un sistema più o
meno organizzato di rappresentazioni (immagini, miti, idee) che esprimono il
rapporto col mondo vissuto dagli uomini e che rivelano desideri, modelli e progetti di
determinati gruppi sociali. Dopo il periodo giovanile in cui Marx è ancora un
razionalista liberale seguace di Kant e Fichte, nonché dopo il periodo razionalistico
social-comunitario, in cui si dichiara discepolo di Feuerbach, Althusser sottolinea
come Marx, col "Capitale", abbandoni definitivamente le categorie filosofiche di
uomo, di essenza dell'uomo e di alienazione, finalmente sostituite con categorie di
stampo strutturalista, ovvero le forze produttive e i rapporti di produzione, solo le
quali rendono davvero possibile la conoscenza scientifica della storia. Di
conseguenza, in polemica con la cultura tradizionale della sinistra, sostiene una
interpretazione antihegeliana e antiumanistica del marxismo. Marx non avrebbe
compiuto un semplice rovesciamento della dialettica (dalla teoria alla prassi), ma una
sua radicale trasformazione, una vera e propria rottura epistemologica, passando dalla
concezione hegeliana di totalità come unità semplice (lo Spirito assoluto unitario che
tutto assorbe in sé), ad una concezione di totalità come sistema complesso con
l'economia in posizione dominante. Ciò non significa che Althusser intenda ripetere
letteralmente Marx. Al posto della dicotomia marxiana tra struttura e sovrastruttura,
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egli articola invece il concetto di struttura globale, da Marx pressoché esclusivamente
identificata nel modo di produzione, in tre strutture regionali, settoriali, ovvero
l'economia, la politica e l'ideologia. Tra esse egemone resta quella economica ma ciò
non toglie, per il principio di concausalità strutturale, che l'economia, in quanto
struttura regionale, sia a sua volta “surdeterminata” dalla struttura globale e, quindi,
anche dalle due altre strutture regionali.
Considerando l'umanismo un'ideologia e non una scienza, giacché i veri soggetti del
processo sociale non sono gli individui ma i rapporti di produzione, anche in
Althusser l'antiumanismo si accompagna all'antistoricismo, al rifiuto di considerare la
storia come processo avente alla base, ideologicamente, l'uomo e i suoi valori: gli
individui adempiono invece a funzioni non autonome ma determinate dalla struttura:
sono portatori di forza-lavoro o rappresentanti del capitale. Non esiste la storia in
generale, è asserito, ma vi sono solo dimensioni distinte di storicità corrispondenti
alle diverse regioni o settori: vi è soltanto o storia economica o storia politica o storia
delle ideologie. La storia, inoltre, non può essere spiegata mediante concetti dottrinali
quali uomo, valori, progresso, bensì solo tramite concetti scientifico-strutturali quali
formazione sociale, forze produttive, rapporti di produzione. Infine, la storia non si
sviluppa in modo lineare ed inevitabilmente progressivo verso una meta prefissata,
ma procede per successive rotture. E poiché, conclude, la storia non è da considerare
scienza bensì ideologia, come tale essa non può essere, allora, fondamento di corretta
conoscenza teoretica. Ma è anche vero, ammette, che nessuna società umana può fare
a meno dell'ideologia. Se la morale, la religione, l'arte e la politica certamente
sussistono come ideologie, è perché in esse la funzione pratico-sociale prevale su
quella teorica. Nell'ambito di tali pratiche ideologiche gli uomini modificano la loro
visione del mondo, ma non è da pensare che siano l'uomo o l'azione di una classe a
fare la storia. La storia è piuttosto una serie discontinua di congiunture tra varie
strutture e gli individui, come pure le classi sociali, non sono comprensibili al di fuori
di esse.
Infine, va detto, nei suoi ultimi pensieri Althusser si sottopone ad un processo di
autocritica, accusando se stesso di "teoricismo" per aver esaltato troppo la teoria
rispetto alla pratica. In tal senso assegna di conserva alla filosofia un più marcato
ruolo pratico-politico, all’insegna una visione materialistica del mondo consona agli
interessi del proletariato.

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E LA TEORIA CRITICA DELLA
SOCIETA’
È una corrente di pensiero nata a partire dal 1922 presso il celebre Istituto per la
ricerca sociale di Francoforte. Ne sono principali esponenti Max Horkheimer,
155

Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm e, parzialmente, Jurgen Habermas.
Con l'avvento del nazismo il gruppo è stato costretto ad emigrare, prima a Ginevra,
poi a Parigi ed infine a New York. Con la caduta di Hitler parte degli esponenti
rientra in Germania.
All’insegna dell’ideale rivoluzionario di un'umanità futura libera e disalienata, è
assunto ad obiettivo programmatico l'elaborazione di una teoria critica della società
capitalistica industriale avanzata mirante a smascherarne le contraddizioni sussistenti,
unitamente alla proposta di un modello utopico in grado di fungere da sprone per il
radicale mutamento di una condizione sociale caratterizzata da crescente
autoritarismo, conformismo e alienazione. A questo modello si è ispirata la
contestazione giovanile del 1968.
Il pensiero della Scuola, oltre che da Nietzsche e Heidegger, è altresì influenzato da
Hegel, Marx e Freud. Da Hegel e Marx deriva l'impostazione di un'analisi critica
della società secondo un principio dialettico e totalizzante: dialettico perché inteso ad
evidenziare gli intrinseci contrasti sociali; totalizzante perché, nel respingere un
approccio statistico-descrittivo, è rivolto a mettere in discussione la società nella
totalità non settoriale delle sue interazioni, non limitandosi ad esporre come la società
è ma pronunciandosi su come dovrebbe essere. Da Freud assume (specialmente
Marcuse) gli strumenti analitici per lo studio della personalità e dei meccanismi di
"introiezione" dell'autorità che contraddistinguono l'individuo nella società di massa.
Dalla psicoanalisi la Scuola ricava anche i concetti di "ricerca del piacere" e di
"libido", che interpreta come istinti creativi che devono essere liberati dalle
imposizioni autoritarie della società capitalistica. La famiglia stessa è concepita e
criticata come luogo privilegiato per l'assimilazione del principio di autorità e per la
diffusione di un consenso sociale conformistico.
I fattori storico-sociali che stanno alla base dell'origine e degli sviluppi della Scuola
di Francoforte sono individuabili sia nella sofferta esperienza del nazismo e del
fascismo, che ha stimolato l’avversione contro ogni autoritarismo; sia nel trionfo
della società tecnologica opulenta, che ha alimentato originali riflessioni sul
consumismo, sull'industria culturale e sull'individuo etero-diretto dalle pressioni
esterne; sia nell'affermazione del comunismo sovietico, visto come esempio negativo
di "rivoluzione fallita" e come “altra faccia” del capitalismo sotto forma di
capitalismo di Stato. Benché fortemente influenzata dal marxismo, la Scuola di
Francoforte ha con esso, in effetti, un rapporto tormentato per motivi sia teorici che
pratici: ne respinge il concetto cardine di progresso sociale storicamente
predeterminato e si oppone ai regimi totalitari del comunismo reale quali realizzati.

MAX HORKHEIMER(1895-1973)
Opere principali: Autorità e famiglia; Dialettica dell'Illuminismo (scritta insieme ad
Adorno); L'eclissi della ragione.
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Horkheimer denuncia l’eclissi della ragione avvenuta nella società moderna e
diventata caratteristica non contingente bensì strutturale della società moderna. La
scienza e il progresso tecnologico hanno messo a disposizione oggetti e beni
dapprima non immaginabili ma è diminuita, per contro, l'autonomia dell'individuo, la
forza della sua immaginazione e la sua indipendenza di giudizio. Ne è conseguito un
processo di crescente disumanizzazione e la ragione, degenerata a mero strumento di
calcolo efficientistico indifferente ai fini, si è incamminata in una direzione
autodistruttiva per aver rinunciato allo scopo suo proprio, ovvero l'emancipazione
dell'uomo nel suo potere di critica e di creatività. La civiltà moderna ha finito col
sostituire i fini con i mezzi. Gli scopi sono decisi dal sistema dominante, il cui unico
intento è la supremazia sulla natura e sugli uomini. La razionalità è ridotta a
funzionalità, il sapere alla tecnica e la verità all'utilità, generando un tipo di uomo
asservito alle esigenze produttive, che non sa più interrogarsi sulla finalità del proprio
operare.
Le principali cause dell'eclisse della ragione sono descritte nella celebre opera
"Dialettica dell'Illuminismo", intendendo per illuminismo non soltanto quel
movimento di pensiero che ha caratterizzato il Settecento, ma piuttosto quella linea
della ragione che, già a partire da Cartesio e Bacone, ha preteso di razionalizzare il
mondo al solo fine di renderlo sfruttabile. Lungo tale percorso è prevalsa l'idea che il
sapere, paralizzato dalla paura della verità, è tecnica anziché critica. Quel che importa
non è la verità delle teorie ma la loro efficienza. L'illuminismo prometteva
emancipazione e autonomia per l'uomo, liberato dai dogmi e dalle credenze della
metafisica e della religione, ma in realtà ha dato origine a una nuova religione, al
nuovo mito di una scienza identificata e ridotta a progresso tecnologico, senza porsi il
problema della felicità umana. Da ciò la necessità di un ribaltamento filosoficodialettico dell'illuminismo, di un rovesciamento di quella ragione cha ha finito col
produrre ciò che inizialmente voleva negare, vale a dire il primato della tecnica
manipolatrice, l'accettazione conformistica della realtà e, infine, la rinuncia alla
razionalità stessa. 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 all'apparato tecnico e al sistema sociale. Di fronte alle potenze
economiche il singolo è ridotto a zero. Simbolo della deformazione della ragione, che
da aspirazione conoscitiva si è corrotta in imperio sull'uomo, è Ulisse il quale,
facendosi legare all'albero della nave e tappando le orecchie con la cera, rifiuta di
prestare ascolto e di accogliere i richiami delle sirene al piacere e alla felicità. Prezzo
del decadimento della razionalità è non solo la libertà ma anche la felicità.
Il passaggio dalla ragione oggettiva dei grandi sistemi filosofici, miranti
all'elaborazione di forti principi e ideali, ad un soggettivismo addomesticato, che si
rifiuta di riconoscere una méta ultima nella realtà nonché di valutare i fini dell'azione,
non è avvenuto per caso, commenta Horkheimer, e se ciò è accaduto significa che le
filosofie della ragione oggettiva avevano basamenti troppo deboli. Oggi vi sono,
ormai, solo "filosofie di servizio". Nemmeno l'arte e la letteratura riescono a cogliere
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e dare significato alla realtà. Un tempo l'arte, la letteratura e la filosofia si sforzavano
di esprimere il significato delle cose e della vita. Oggi alla natura è stata tolta la
facoltà di parlare e la cultura della società industriale tace sui fini e, con ciò, sulle
questioni che per l’uomo sono le più importanti. In questa situazione di perdita della
libertà di pensiero e di critica diventa di nuovo fondamentale il ruolo della filosofia,
non più come "sistema", rivelatosi impotente, ma come denuncia per tornare ad una
ragione che smascheri gli inganni della società industriale.
Dopo l'iniziale adesione al marxismo, Horkheimer si rende progressivamente conto
che il marxismo stesso, inseguendo anch'esso l’obiettivo di un dominio sulla natura e
di un controllo sulla società, finisce per rientrare nella logica illuministicostrumentale dell’odierna civiltà. Marx aveva ottimisticamente ritenuto che giustizia e
libertà potessero stare in un rapporto di identità. Invece i fatti hanno
drammaticamente mostrato che stanno in un rapporto di esclusione. L'interesse
comune non è più il radicale mutamento nella direzione della libertà e di una società
giusta bensì, unicamente, di una migliore condizione materiale di vita. La solidarietà
del proletariato voluta da Marx non era forse la via migliore. Per Horkheimer vi è una
solidarietà che va al di là della solidarietà di una determinata classe; va invece
coltivata una solidarietà fra tutti gli uomini perché tutti devono soffrire e devono
morire. Abbiamo tutti un interesse in comune, quello di creare un mondo in cui la vita
sia più bella, più lunga, più affrancata dal dolore e più favorevole allo sviluppo dello
spirito. Ma noi uomini siamo essere finiti. Per questo non possiamo pensare che
qualcosa di storico, una politica, una teoria, uno Stato, sia qualcosa di assoluto.
Si svela nell'ultimo Horkheimer una nuova sensibilità, la nostalgia di un "totalmente
Altro" che la nostra finitezza e precarietà non può comprovare. Nondimeno la
coscienza avverte che il mondo è fenomeno e non verità assoluta. Questa coscienza
non è certezza ma speranza, tale per cui, "nonostante l'ingiustizia del mondo, possa
avvenire che l'ingiustizia non sia l'ultima parola". E’ nostalgia di un varco in cui
l'iniquità non possa trionfare ed è speranza di una perfetta giustizia, pur mostrandosi
irrealizzabile nella storia umana.

THEODOR WIESENGRUND ADORNO (1903-1969)
Opere principali: Dialettica negativa; “Minima moralia”; “Teoria estetica” (postuma);
oltre alla “Dialettica dell'illuminismo” scritta assieme ad Horkheimer.
La dialettica negativa
Quello della dialettica è un tema centrale in Adorno. Egli è influenzato da diverse
filosofie, da Marx a Nietzsche, ma è soprattutto la dialettica hegeliana a suscitare il
suo interesse. Contro la fenomenologia e l'esistenzialismo, da un lato, e contro il
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neopositivismo e il logicismo, dall'altro, difende la funzione primaria della dialettica
come strumento di comprensione del reale, ma ne respinge la concezione hegeliana di
costante conciliazione degli opposti, tesi e antitesi, nella sintesi. Per Adorno la
dialettica è invece sempre negativa; comporta la negazione dell'identità di reale e
razionale, di essere e pensiero e, quindi, delle pretese della filosofia di afferrare la
totalità della realtà e rivelarne il senso nascosto e profondo. L'idea che l'essere sia
assolutamente corrispondente al pensiero e ad esso accessibile è un'illusione, come
attestato dal fallimento delle metafisiche tradizionali, dall'idealismo al positivismo, al
marxismo ufficiale nonché alla fenomenologia poiché unicamente descrittiva. Nel
presentarsi come positive queste teorie si trasformano in ideologia. La filosofia oggi,
egli denuncia, si manifesta come mascheramento e camuffamento della realtà; nello
sforzo di darne una spiegazione coerente e globale finisce col giustificare la
situazione di fatto e bloccare qualsiasi azione trasformatrice e rivoluzionaria. Dopo
Auschwitz, dichiara, le tradizionali e giustificazioniste visioni del mondo sono
divenute semplice "spazzatura". Serve per contro una dialettica negativa che sappia
svelare le disarmonie e contraddizioni, non conciliabili in sintesi, che nel mondo
persistono. La dialettica negativa non è una dialettica idealistica che mistifica la realtà
in armonici schemi concettuali; è piuttosto è una dialettica materialistica che nega la
razionalità del reale. La realtà sussiste in sé indipendentemente dal pensiero, con
contenuti non sempre interpretabili e conoscibili. Va quindi riconosciuto il primato
dell'oggetto; anche se l'oggetto fosse solamente un pensato del soggetto, resterebbe
pur sempre di fronte ad esso come "altro".
Alla filosofia non spetta perciò il compito di spiegare la realtà mediante tentativi
teorici di accordo degli opposti, bensì un compito di critica programmatica e
rivoluzionaria delle contraddizioni del mondo. La contraddizione è l'essenza della
realtà ed investe lo stesso pensiero, la stessa dialettica, vale a dire la filosofia, che
deve saper criticare anche se stessa e divenire, così, autocritica.
L'industria culturale
Il termine di "industria culturale" è stato coniato da Adorno insieme ad Horkheimer.
Uno degli aspetti più vistosi dell'odierna società tecnologica è la creazione di un
possente apparato, chiamato appunto "industria culturale", costituito essenzialmente
dalla pubblicità e dai mass-media, mediante cui il sistema è in grado di condizionare
le coscienze e i comportamenti individuali in maniera funzionale alla conservazione
del proprio potere. Il consumatore, in apparenza libero nelle sue scelte, diventa
viceversa soggetto passivo, destinatario dei messaggi dell'industria culturale che
suscita i bisogni e determina i consumi degli individui, resi passivi ed etero-diretti da
un processo di estraniazione impositivo di valori e modelli di comportamento
conformistici. L'individuo, così condizionato, perde la sua autonomia e la sua
capacità critica come pure la sua creatività; perde la sua individualità e diventa un
puro nulla. L'industria culturale plasma l'uomo in maniera assolutamente standard.
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Ognuno è del tutto fungibile e del tutto sostituibile. La stessa democrazia diventa
autoritaria: l'uomo viene sempre più controllato e dominato sia nel mondo del lavoro
che nella sfera privata. Anche il divertimento perde il suo carattere spontaneo di
libera scelta creativa e si trasforma in divertimento programmato; è la stessa
industria del divertimento che ne stabilisce modalità e orari affinché siano funzionali
al tempo di lavoro.
L'industria culturale costituisce la più efficaci ideologia al servizio del capitalismo,
volta a creare sostanziale consenso nei confronti del sistema.
Il ruolo dell'arte nella società moderna
In quanto, parimenti, valente critico letterario e musicologo, Adorno si è distinto
anche nel campo dell'estetica. Ritiene che l'arte contemporanea possa svolgere
un'importante funzione culturale e sociale per un duplice motivo. L'arte
contemporanea, avendo rotto i canoni classici della bellezza, intesa come armonia e
perfezione, per esaltare invece i contrasti e le raffigurazioni espressionistico-astratte,
svolge un ruolo di testimonianza della disarmonia e frammentarietà della società
moderna. In secondo luogo, nella misura in cui l'arte esprime la sofferenza per le
contraddizioni del mondo e per la mancanza di libertà nella società conformistica di
massa, svolge una funzione di protesta nonché liberatoria, ispirata al desiderio e
all’anticipazione utopica di un mondo a misura d'uomo.

HERBERT MARCUSE (1898-1979)
Il suo pensiero è stato un importante punto di riferimento della contestazione
giovanile del 1968.
Opere principali: Eros e civiltà; L'uomo a una dimensione; La fine dell'utopia.
"Eros e civiltà": per una civiltà non repressiva
Marcuse riprende la posizione espressa da Freud nel "Disagio della civiltà", secondo
cui lo sviluppo della civiltà è basato sulla repressione della libido dell'uomo e dei suoi
istinti, in particolare l'istinto della ricerca del piacere (l'eros). La società è riuscita ad
accrescere la produttività e a mantenere l'ordine solo impedendo all'individuo la
libera soddisfazione delle sue pulsioni per sublimarle e dirigerle, invece, verso il
lavoro e la sudditanza. Peraltro, a differenza di Freud, Marcuse ritiene che non sia la
civiltà in generale ad essere repressiva bensì quel tipo particolare di civiltà che è la
società di classe, in particolare la società industriale avanzata ove il principio del
piacere ha dovuto soccombere di fronte al principio di prestazione, ossia alla direttiva
che prescrive l’impiego delle energie psicofisiche dell'individuo per scopi
prevalentemente produttivi e lavorativi, con annessa restrizione della componente
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sensuale ed emotiva e riduzione della sessualità a puro fatto genitale e procreativo
("tirannide genitale").
Avverso le pressioni repressive della sfera dei sensi, del piacere e degli impulsi,
anche per Marcuse la dimensione estetica, l'arte, può divenire espressione del
desiderio umano di libertà e creatività non alienata. Contro Prometeo, l'eroe culturale
dell'Occidente simbolo della fatica e della produttività, l’estetica è in grado di trovare
in Orfeo (la voce che non comanda ma canta) e in Narciso (la sua è una vita di
bellezza) le figure davvero ispiratrici.
Ebbene, le condizioni per una liberazione della società dall'ossessivo principio di
prestazione a favore di una dilatazione del tempo libero e di un capovolgimento del
rapporto fra tempo libero e tempo di lavoro possono essere individuate, mediante un
rovesciamento di prospettiva, nello stesso progresso tecnologico di modo che la
tecnologia diventi solo un mezzo e non più un fine. La maggior diffusione delle
macchine nell'attività lavorativa rende infatti possibile la diminuzione delle ore di
lavoro e l'aumento del tempo libero, con conseguente recupero della libertà e
creatività in vista della finale trasformazione del lavoro in gioco all’insegna di in una
nuova esistenza riorientata verso la felicità dell'eros liberato.
L'uomo a una dimensione e il "Grande rifiuto". "La fine dell'utopia"
Ne "L'uomo a una dimensione" Marcuse radicalizza la propria polemica contro la
società tecnologica. L'uomo a una dimensione è il soggetto alienato, consumista e
deprivato della capacità di critica, che abita la società industriale avanzata autoritaria
e totalitaria. Condizionato dal principio di prestazione e dall'industria culturale, è
colui che subisce e accetta passivamente il sistema in cui vive, che non scorge più il
distacco tra ciò che è e ciò che deve essere e che non riesce a concepire altri possibili
modi di esistere, altre dimensioni della vita. Il sistema tecnologico ha la capacità di
far apparire razionale ciò che è irrazionale e di stordire l'individuo in un frenetico
universo consumistico. Il sistema si riveste di forme pluralistiche e democratiche
(partiti, giornali, poteri controbilanciati), ma si tratta solo di apparenza e di illusione
poiché le decisioni di fondo, in realtà, sono sempre nelle mani di pochi. L'apparato
produttivo tende a diventare totalitario nella misura in cui determina non soltanto le
occupazioni, le abilità e gli atteggiamenti socialmente richiesti, ma anche i bisogni e
le aspirazioni individuali (conformismo di massa). Anche la tolleranza di cui si vanta
l'attuale società avanzata è in effetti una "tolleranza repressiva" perché il suo
permissivismo si limita a ciò che non mette in discussione il sistema. La stessa
libertà sessuale della società avanzata è un inganno poiché ristretta in una semplice
liberazione "amministrata" e commercialmente redditizia del sesso, finalizzato ad un
adattamento repressivo dell'individuo.
La società repressiva amministra globalmente la vita dell'uomo. In tale situazione
bisogna fare appello alle forze in grado di opporsi. E poiché, occorre ammettere, il
ruolo rivoluzionario del marxismo è ormai venuto meno, più non offre una visione
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alternativa della società giacché il mondo operaio si è integrato col sistema, bisogna
allora appellarsi ai gruppi del dissenso esterni al sistema, vale a dire il
sottoproletariato, non ancora in integrato, gli studenti, gli emarginati, gli sfruttati, i
dannati del terzo mondo, i perseguitati di altre razze, i disoccupati e gli inabili. Sono
questi i gruppi del dissenso che possono incarnare il "Grande rifiuto", la
contestazione globale al sistema e porre le basi per l'avverarsi dell'utopia. Esistendo
le precondizioni materiali, tecniche e sociali che già oggi possono consentire la
realizzazione delle utopie, asserisce Marcuse secondo il titolo dell’opera in parola, è
allora concretamente concepibile “la fine dell'utopia” perché in grado di divenire
realtà.

ERICH FROMM (1900-1980)
Opere principali: Fuga dalla libertà; Avere o essere?
Fuga dalla libertà.
La civiltà moderna è caratterizzata da una crescente tendenza di fuga dalla libertà,
mentre la storia dell'umanità è stata soprattutto storia della libertà, che ha avuto
inizio da quando l'uomo è riuscito a liberarsi dalla soggezione alla natura entro cui
rimane invece imprigionato l'animale. Lo sviluppo storico ha determinato una serie
di conquiste quali il dominio sulla natura, la crescita della ragione rispetto agli istinti,
l'affermarsi di sentimenti di solidarietà verso gli altri uomini. Tuttavia il distacco
dalla natura ha causato anche isolamento, insicurezza e solitudine. È derivato uno
smarrimento del significato dell'esistenza: l'uomo si sente solo, anonimo, impotente.
Vive in modo spersonalizzato il lavoro e, ridotto al solo ruolo di consumatore,
avverte la propria limitatezza anche di fronte alle scelte politiche. Per sfuggire a tale
isolamento l'uomo tenta due vie diverse: i meno cercano di dominare gli altri; i più si
sottomettono ad un'autorità (sia questa una persona, un governo, un'istituzione, una
divinità). L'insicurezza e la precarietà determinano comportamenti di rinuncia alla
responsabilità e all'autonomia delle scelte, favorendo lo sviluppo di regimi totalitari.
Il totalitarismo ha pertanto spiegazioni non solo di ordine politico-sociale ma anche
psicologico. Il dilagante conformismo nella società moderna, l'accettazione acritica
dei modelli di comportamento impressi, è un meccanismo psicologico messo in atto
per fuggire dalla paura e dalla solitudine e, in ultima analisi, per fuggire dalla libertà.
La fuga dalla libertà è l'effetto dell'alienazione sussistente nella società
contemporanea e dell'estraneità dell'uomo a se stesso, giunto a non si riconoscersi
come protagonista delle proprie scelte ma a concepire se stesso, nella società
dominata dal denaro e dal consumo, come una cosa in vendita.
La soluzione sta nell'affermazione di una libertà positiva, ovvero nella realizzazione
spontanea e completa della propria personalità in un lavoro creativo e nella
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solidarietà con gli altri uomini. Il rimedio all'alienazione è indicato nel costituirsi di
un tipo di società organizzata secondo un "socialismo comunitario", vicino alle
posizioni dei socialisti utopisti e favorito da un sindacalismo che miri alla
partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione del mondo del lavoro.
Per secoli gli uomini al potere hanno proclamato l'obbedienza una virtù e la
disobbedienza un vizio. Ma la storia dell'uomo è cominciata con un atto di
disobbedienza ed è tutt'altro che probabile che si concluda con un atto di obbedienza.
Adamo ed Eva stavano dentro la natura. Il loro atto di disobbedienza ha scisso il
legame originario con la natura e li ha resi individui: il peccato originale, lungi dal
corrompere l'uomo, lo ha anzi reso libero; è stato l'inizio della sua storia. L'uomo ha
dovuto abbandonare il paradiso terrestre per imparare a dipendere dalle proprie forze
e diventare pienamente umano. E l'uomo ha continuato ad evolversi mediante atti di
disobbedienza contro i tentativi delle autorità volti a reprimere nuove idee e ogni
cambiamento. La capacità di disobbedire è pertanto condizione della libertà: "Se ho
paura della libertà non posso avere il coraggio di disobbedire". Quel che spaventa è il
mondo contemporaneo, sia quello occidentale ma anche, all’epoca, quello sovietico,
uniformemente coalizzati nel progetto di avversare la capacità di disobbedire. "I
leaders sovietici facevano un gran parlare di rivoluzione e noi, nel mondo cosiddetto
libero, di libertà. Ma sia essi che noi scoraggiamo la disobbedienza; nell'Unione
Sovietica esplicitamente, col ricorso alla forza, nel mondo libero implicitamente, con
i sottili metodi della persuasione".
Avere o essere?
Fromm individua due basilari modi di esistenza dell'uomo nella società.
Il primo è basato sull'avere, ed è il modello tipico della società industrializzata,
costruita sulla proprietà privata e sul profitto, che porta a identificare l'esistenza
umana con la categoria dell'avere, del possesso: io sono le cose che possiedo e sono
ciò che consumo; se non possiedo nulla la mia esistenza viene negata, non vale
niente. In tale condizione io possiedo le cose ma è anche vera la situazione inversa,
che cioè le cose possiedono me.
Il secondo modo è basato sull'essere: l'essere se stesso, libero, autonomo, capace di
spirito critico. È un modo di essere attivo, non un gravame per un’attività imposta
dall’esterno bensì una forma di attività interna, di finalizzazione degli sforzi alla
crescita e all'arricchimento della propria interiorità.
La cultura tardo-medievale aveva come centro ispiratore la visione della Città di Dio;
la società moderna ha avuto come centro la Città terrena del progresso. Nella società
contemporanea la Città terrena del progresso si è ridotta e deteriorata a Torre di
Babele, che ormai comincia a crollare e rischia di travolgere tutti. La Città di Dio e la
Città terrena costituiscono la tesi e l'antitesi.
Solo una nuova sintesi può rappresentare l'alternativa al caos: la sintesi tra spiritualità
e sviluppo razionale-scientifico. Questa sintesi è la Città dell'Essere, ossia una nuova
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società fondata non sull'avere ma sull'essere, non più alienata ma volta a renderci
protagonisti della nostra vita e solidali con gli altri; una società che garantisca a
livello politico e nell'ambito del lavoro la partecipazione democratica di tutti gli
uomini.

IL POSTMODERNO E LE FILOSOFIE DELLA POSTMODERNITA’
Il termine “postmoderno” non è di origine filosofica; sorge dapprima in campo
letterario, storico, economico ed architettonico ed inizia ad essere usato anche in
filosofia alla fine degli anni ‘70 del Novecento. Postmoderni sono classificati quei
filosofi secondo cui la modernità (l'epoca della filosofia moderna iniziata a partire da
Cartesio nel XVII secolo), nei suoi tratti essenziali, sarebbe finita. Iniziatore del
postmoderno filosofico è Jean Francois Lyotard; tra i più originali e convinti
interpreti si annoverano inoltre Gianni Vattimo nonché, per certi aspetti, Rorty e
Derrida. In Italia simpatizzanti del postmoderno sono o sono stati Massimo Cacciari,
Pier Aldo Rovatti, Umberto Eco. In termini critici si è pronunciato invece Paolo
Rossi.
Rispetto ai lineamenti di fondo della modernità, i postmoderni sono portavoce di un
insieme di posizioni contrapposte, ovvero:
1. La sfiducia nei "macro-saperi", nei grandi sistemi filosofico-culturali
onnicomprensivi, e la proposta invece di forme "deboli" (Vattimo) o
"instabili" (Lyotard) di razionalità, basate sulla convinzione dell'inesistenza
di fondamenti ultimi e unitari del sapere e dell'agire.
2. La rinuncia a concepire la storia come processo universale volto al progresso
e all'emancipazione dell'umanità, cui viene opposto un "pensiero senza
redenzione ", vale a dire una diffidenza programmatica nei confronti di ogni
ottimistica e totalizzante terapia politica, esistenziale, culturale.
3. Il rifiuto del culto di un costante progredire della filosofia, tant'è che il
postmoderno, più che ultimo indirizzo filosofico, intende essere la fine di
ogni indirizzo.
4. Il rifiuto di identificare la razionalità con la razionalità tecnico-scientifica ed
il rigetto dell’idea di uomo quale "padrone" incontrastato della natura e
dell'ambiente, il che riflette una sensibilità verso l'ecologismo, inteso come
movimento di reazione sia contro gli effetti distruttivi causati dal dominio
tecnologico sulla natura sia come ricerca di una nuova cultura dell'abitare.
5. La prevalenza dell'idea di pluralità e di differenza rispetto a quella di unità e
totalità della realtà, ossia la considerazione che "il mondo non è uno ma
molti" (Vattimo); da ciò la concezione di una realtà frammentata,
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settorializzata, dissociata, contrassegnata dal prevalere della molteplicità, del
particolare, del locale, del diverso, nella convinzione dell’irriducibilità degli
enti e dei significati ad uniformità e commensurabilità. La Torre di Babele,
emblema della proliferazione dei linguaggi e di un mondo irrimediabilmente
sconnesso, è assunta come simbolo di questa realtà a frammenti, guardata
tuttavia in modo positivo, prendendone realisticamente atto senza nostalgie
per visioni totali del mondo ormai perdute.
La filosofia post-moderna sorge in stretta connessione con una serie massiccia di
trasformazioni sociali. Impressionato da un insieme tremendo di avvenimenti
storici, quali le guerre mondiali, gli orrori dei campi di concentramento, i fallimenti
del socialismo reale, le ingiustizie del capitalismo, i pericoli di un conflitto
nucleare, la minaccia di una catastrofe ecologica e quant’altro, il postmoderno
giudica compromessi alla base i principali "miti" e ideali di razionalità ed eticità
degli ultimi secoli a cominciare dall'idea di un progresso senza fine.
Il postmoderno si configura quindi come post-storico, il che non significa tuttavia
anti storico ma superamento di un certo modo di concepire la storia. Il
postmoderno, precisa Vattimo, non è da interpretarsi come completamente estraneo
od opposto al moderno, ma piuttosto come indirizzo che, pur avendo "digerito" il
moderno e pur perseguendo obiettivi diversi, ne risente comunque i
condizionamenti. La stessa metafisica, egli prosegue, non è una sorta di abito
smesso. Sia pur in modo indebolito, il postmoderno non può far altro che usare
medesime categorie metafisiche (verità, essere, storia) anche se ridotte entro
narrazioni regionali e settoriali. Il passato non può essere annullato ma solo
"rivisitato". Da ciò quel "nomadismo teorico", quel vagabondare da una teoria
all'altra, che porta a viaggiare nella storia e nelle storie come in una banca dati, allo
stesso modo in cui si naviga su Internet. Il nomadismo teorico è quello di un
pensiero che si muove liberamente e trasversalmente su un territorio di conoscenze
che si intrecciano e si contaminano in un complessivo “villaggio globale”, divenuto
accessibile per la riduzione delle distanze conseguente allo sviluppo delle
tecnologie comunicative.
In tali ottiche il postmoderno va essenzialmente visto come dissoluzione dell'idea
stessa di perfettibile, vale a dire come esperienza di "fine della storia" progressiva
ed emancipativa quale pensata dalla modernità. Si pone allora la questione se il
postmoderno sia comunque da pensare in termini storici, ossia come un nuovo
corso della storia (Vattimo), oppure in termini ideali, cioè come modalità e modello
possibili ed alternativi del sentire e del pensare (Lyotard). In quest'ultimo senso si
esprime anche Umberto Eco, secondo cui il postmoderno, più che individuare
un'epoca, serve ad identificare uno stato dello spirito, un modo differente di vedere
la realtà. Queste due maniere di interpretare il postmoderno non sono
necessariamente in antitesi; coloro che lo interpretano come condizione storica
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dominante del XX secolo non escludono che esso rappresenti anche un alternativo
"modello della sensibilità".
Il concetto di post-storico è stato utilizzato per primo da Arnold Gehlen per definire
le società attuali secondo la tesi della "plasticità" costitutiva dell'uomo, ossia di una
natura umana non fissa e costante. Le società attuali, afferma, sarebbero
caratterizzate da una "seconda secolarizzazione", ovvero da una secolarizzazione
che ha secolarizzato se stessa. Sicché il postmoderno si presenta come realizzazione
estrema del processo di secolarizzazione del mondo che ha segnato la civiltà
occidentale degli ultimi secoli. Una seconda secolarizzazione la quale, dopo la
prima che ha investito la fede nel divino, è giunta ad investire altresì la fede laica
nel progresso, ormai ridotto, nelle odierne società complesse, a processo routinario
di innovazione in una logica di quantità piuttosto che di qualità al punto che, da un
lato, la storia ha cessato di essere propulsiva e, dall’altro, l'aspirazione verso il
nuovo ha finito col svuotarsi di ogni tensione di concreto affrancamento.
Particolarmente stretti risultano i rapporti tra postmoderno e società complessa di
tipo industriale, contraddistinta da assetti pluralistici di estrema varietà di forme, di
culture, di razze, di cui il postmoderno vuole essere chiave interpretativa. Da ciò
l’immagine di una "umanità al plurale" che ha lasciato definitivamente alle spalle il
sogno medievale di un'unica verità, di un'unica fede, di un unico sistema di valori.
La valorizzazione del carattere pluriculturale e plurirazziale della società complessa
ha condotto i postmoderni a giudicare positivamente le tecnologie informatiche e
multimediali, simboleggiate nella nuova figura dell'uomo come rice-trasmettitore di
messaggi. A differenza dei filosofi della Scuola di Francoforte, che nei mezzi di
comunicazione di massa scorgevano strumenti negativi di inganno e di dominio, i
postmoderni considerano i mass-media come elementi positivi di una società
democratica moderna allorché improntata ad una varietà non conformistica di
informazioni e messaggi, tale da rendere i fruitori più consapevoli e, quindi, più
critici. Rifacendosi all'ermeneutica, i postmoderni sposano l’idea di una smisurata
diffusione di informazioni ed interpretazioni nelle odierne società tecnologiche, ma
senza che nessuna di queste, in "un mondo divenuto favola" (Nietzsche) poiché
ormai privo di univoca verità, abbia il diritto di soffocare od azzerare le altre.
Sul piano etico, pertanto, la concezione pluralistica post-moderna si ispira al
principio della tolleranza contro ogni rigidità di dogmatismo teorico e di dispotismo
pratico. Sul piano politico si ispira ad un pensiero postmarxista, postliberale ed anti
ideologico che va oltre i concetti di destra-sinistra, di conservazione-progresso.
Contro l’accusa di un postmoderno affetto da neoconservatorismo e dalla mancanza
di punti di riferimento orientativi, o addirittura additato come ideologia dominante
del tardo capitalismo multinazionale che riduce ogni cosa a feticcio, a prodotto
posto in vendita, i postmoderni, da un’iniziale assenza di progettualità politica, di
reazione al consumismo, di critica della spettacolarizzazione e del trionfo
tecnologico, sono passati via via a posizioni politiche incentrate sull'ecologismo,
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sul pluralismo, sul multiculturalismo, sulla difesa delle minoranze e sul rispetto
verso ogni forma di diversità.
Per quanto concerne le origini intellettuali del postmoderno esse vanno ricercate
anzitutto in Nietzsche e Heidegger, che hanno messo sotto accusa la modernità e la
tradizione occidentale: in Nietzsche con l'annuncio della morte di Dio ed il
conseguente avvento del nichilismo; in Heidegger con l'idea di un costante declino
della metafisica a causa di un suo proprio ed inconsapevole "oblio dell'essere", che
ha portato all'imporsi di un opprimente mondo tecnico-scientifico. Si tratta di due
tesi che rovesciano decisamente la concezione ottimistica di progresso propria della
modernità, tant'è che Vattimo fa espressamente iniziare il postmoderno con
Nietzsche.
Altra fonte intellettuale del postmoderno è costituita dal poststrutturalismo francese,
col suo rifiuto del primato del soggetto e con la sua concezione secondo cui non c'è
alcuna unitarietà, alcun centro del mondo, bensì un divario talmente diversificato di
enti e di significati da non poter essere ricondotto ad una qualsiasi identità. Il
carattere costitutivo della realtà è individuato nell’alterità, nella continua novità
senza alcunché di permanente, nell’ambiguità tra varietà delle cose e significati ad
esse attribuiti, il che porta ad un concetto di verità intesa come decostruzione, ossia
come rifiuto di costruzioni ontologiche e gnoseologiche unitarie e stabili.
Ulteriore matrice del postmoderno è l'ermeneutica, da cui i postmoderni, soprattutto
Vattimo, hanno tratto un'immagine del mondo come rete aggrovigliata di
interpretazioni, diversificate secondo il contesto sociale, ambientale e storico in cui
ci si trova.
Parimenti, fonte aggiuntiva del postmoderno è rinvenuta nell'epistemologia
postpositivistica o postpopperiana (Kuhn, Feyreband), con la quale i postmoderni
condividono la tesi della natura "non fondata", "instabile" e "anarchica" del sapere.
Infine, una certa influenza (soprattutto su Lyotard) è stata esercitata da quei
pensatori, come Kant e Wittgenstein, che hanno insistito sull’eterogeneità delle
facoltà umane (intelletto, ragione, morale, sentimento) e sulla molteplicità dei
giochi linguistici.
Una peculiare novità del postmoderno, si è osservato, sta nel fatto che esso non
esprime sentimenti di nostalgia per le spiegazioni ed interpretazioni globali della
realtà, erette su fondamenti e principi primi unitari, nostalgia invece presente nelle
filosofie sulla crisi della razionalità e dei valori della prima metà del Novecento
(Husserl, Adorno, Horkheimer). Il postmoderno, anzi, interpreta come positivo il
carattere molteplice delle forme del sapere, delle azione e dei bisogni esistenziali,
asserendo la necessità di far prevalere un modello di razionalità non monistico e
gerarchico, non unitario ma pluralistico, sottolineando il valore della
frammentazione, della diversità e persino dell'incommensurabilità tra gli ambiti
della teoria e della prassi.
E però, se questa frantumazione della realtà intende meglio corrispondere al
carattere molteplice degli eventi e alle differenti visioni di senso, non può d’altro
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canto essere sottovalutato il rischio, conseguente, di perdere ogni possibilità di
comprendere e spiegare le ragioni stesse della pluralità, nonché di compromettere il
mantenimento di spazi aperti e di ponti di intercomunicazione tra le diverse cerchie
del sapere e delle pratiche di vita, pregiudicando il funzionamento della pluralità
medesima allorché essa venga ad assumere la forma della contrapposizione e della
conflittualità anziché della varietà.

JEAN FRANCOIS LYOTARD (1924-1998)
Lyotard, di nazionalità francese, collega il postmoderno all'avvento delle società
industriali avanzate e informatizzate. E’ per l’appunto in queste società, afferma,
che si sviluppa un tipo di cultura alternativa rispetto a quella moderna. La
modernità risultava caratterizzata da una serie di ampie sintesi filosofiche, di grandi
sistemi chiamati "grandi racconti" o "grandi narrazioni". Loro peculiarità era quella
di voler fornire un fondamento unitario del pensare e dell'agire, ispirato ad un’idea
di progresso emancipativo in linea con una teoria della storia intesa come percorso
diretto verso una méta di natura positiva (libertà, uguaglianza, giustizia). Ma ora
nell’epoca postmoderna, egli proclama, i grandi racconti sono giunti al termine.
Lyotard individua nell'illuminismo e nell'idealismo i principali "grandi racconti"
della modernità. Per l'illuminismo compito del sapere è di favorire il riscatto e la
libertà dei popoli. Per l'idealismo il fondamento del sapere non sta nel perseguire
finalità specifiche, bensì nel configurarsi come conoscenza disinteressata e
autoriflessiva che lo Spirito ha di se stesso. In posizione oscillante fra questi due
grandi racconti è collocato il marxismo, che da un lato tende ad assumere la forma
"stalinista" di un prepotente deterministico materialismo dialettico, e che, dall'altro
lato, tende ad assumere la forma "critica" di un sapere multidisciplinare, come nel
caso della Scuola di Francoforte la quale non esalta esclusivamente il proletariato o
lo Stato, ma considera altresì le coscienze soggettive nonché l'importanza delle
scienze come insieme di mezzi offerti al proletariato in vista del suo affrancamento.
Tra i grandi racconti sono annoverati anche il cristianesimo, proclamante la
salvezza delle creature attraverso l'amore del figlio di Dio, e il capitalismo,
inizialmente mirante, prima del degenerarsi, alla liberazione dalla povertà
attraverso lo sviluppo tecnico-industriale.
Per Lyotard il sapere non si riduce alla scienza e nemmeno alla conoscenza perché
in esso confluiscono anche il saper fare e il saper vivere: la prassi e l'etica. Il sapere
non si risolve solo in enunciati denotativi ma anche prescrittivi e valutativi. Nelle
società tradizionali il sapere si esprimeva in forma narrativa, in una serie di racconti
composti da una pluralità di forme e giochi linguistici. Con la nascita della scienza,
invece, si è ritenuta valida una forma di sapere composto da una sola e unica forma
linguistica, quella denotativa, programmaticamente isolata da tutte le altre, che
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procede per sole definizioni. Non fonda la propria validità sulla semplice narrazione
ma richiede, per essere accettato, una serie di argomenti o prove. Tant'è che agli
occhi della scienza le narrazioni tradizionali sono viste come prodotti di una
mentalità selvaggia, primitiva, basata sui pregiudizi, sull'opinione e sull'autorità.
Ma anche la scienza, per non cadere essa stessa nel dogmatismo, si è sentita a sua
volta obbligata ad escogitare una qualche propria giustificazione extrascientifica di
ordine sociale. Considerando che la legittimità della scienza non può stare nel
limitato criterio tecnico-strumentale dell'efficienza delle prestazioni, poiché non
affatto idoneo a giudicare del vero e del giusto, da Platone in poi la scienza si era
rivestita di quella tipica forma di giustificazione ragionata che è la filosofia,
all’insegna della convinzione che il sapere scientifico non può presentarsi come
vero sapere senza riflettere su se stesso, senza ricorrere anch'esso alla narrazione
filosofica, sfociata nei grandi racconti della modernità. Sennonché, prosegue
Lyotard, con l’intervenuta sfiducia postmoderna nei confronti delle legittimazioni
onnicomprensive della realtà e del sapere si rende ormai necessario prendere atto
che i grandi racconti sono giunti al tramonto, e ciò per due principali ragioni.
Una prima ragione è di ordine interno e risiede nella autodelegittimazione dei
racconti medesimi i quali, applicando a se stessi l'esigenza della legittimazione, si
scoprono illegittimi. Tale esito, è commentato, non deriva tanto dallo sviluppo
accelerato della tecnologia, che ha posto l'accento sui mezzi piuttosto che sui fini
dell'azione, quanto dal fatto che nei grandi racconti i germi della delegittimazione e
del nichilismo già erano immanenti. Il nichilismo europeo, come sostenuto da
Nietzsche, discende dalla stessa esigenza scientifico-dimostrativa della verità delle
narrazioni, quale dalla modernità avvertita e però nietzschianamente dimentica che
per la scienza non vi sono fatti oggettivi ma solo interpretazioni. L'idealismo poi
riteneva di poter giustificare il valore delle scienze nell'ambito di una trattazione
enciclopedica della dialettica dello Spirito, ma non appena le regole del metodo
scientifico hanno mostrato l'impraticabilità della metafisica perché non verificabile,
la scienza quale pensata dall'idealismo si è trovata priva di giustificazioni.
L'illuminismo si basava, a sua volta, sulla possibilità di stabilire un nesso tra teoria
"illuminata" e prassi; ma ben presto ci si è resi conto che tra enunciati denotativi ed
enunciati prescrittivi non esiste alcun legame necessario: ristretto nelle regole
proprie, il gioco linguistico della scienza si è rivelato privo degli strumenti atti a
regolamentare giochi diversi quali il linguaggio pratico o quello estetico. Anche il
marxismo, grande racconto sul materialismo storico e dialettico, non è tenuto
immune da analoga autodelegittimazione, alla stregua dell'idealismo e
dell'illuminismo.
Una seconda ragione risiede nei tragici ultimi avvenimenti della storia, che hanno
invalidato l’ottimismo dei grandi racconti della tradizione e della modernità.
Auschwitz confuta la dottrina idealistica che fa coincidere tutto ciò che è reale con
tutto ciò che è razionale. L'insorgere dei lavoratori contro il partito comunista al
potere, a Berlino nel 1953, a Budapest nel 1956, in Cecoslovacchia nel 1968, in
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Polonia nel 1980, e la serie non è completa, confuta la sentenza che “tutto ciò che è
proletario è comunista e tutto ciò che è comunista è proletario”. La contestazione
del 1968 confuta il motto che "tutto ciò che è democratico viene dal popolo e va
verso il popolo e viceversa", smentendo la dottrina del liberalismo parlamentare.
Pure la tesi secondo cui "tutto ciò che è libero gioco della domanda e dell'offerta
favorisce l'arricchimento generale" è sconfessata dalle crisi economiche del 1911 e
del 1929, che inficiano la dottrina del liberismo economico, nonché dalle crisi degli
anni 1974-1979, che ne screditano la versione postkeynesiana, per non parlare poi
della più recente crisi iniziata nel 2008.
Venuta meno la possibilità di collegare, tramite un unitario fondamento
legittimante, i vari settori della conoscenza e dell'azione, ormai frantumati in una
molteplicità di differenti contesti linguistici, Lyotard si pone l'interrogativo del
dove può allora risiedere la legittimità dopo la fine delle grandi narrazioni e quella,
connessa, delle ideologie. Per enucleare un nuovo criterio di legittimazione della
conoscenza e delle azioni ricorre all’epistemologia e formula alcune ipotesi teoriche
ispirate alla lezione di Kuhn e Feyerabend circa le caratteristiche della scienza postmoderna, sintetizzate nell'abbandono del determinismo e nel prevalere dei "piccoli
discorsi", delle ricerche circoscritte, settoriali. Da ciò l’accoglimento di una
legittimazione "per paralogia", intesa come libera e anarchica invenzione, al di là di
ogni modello precostituito, di nuove regole del sapere e di nuove modalità
linguistiche. Il sapere postmoderno, insiste Lyotard, non può che fondarsi su
legittimazioni fluide, parziali e reversibili, che presuppongono un consenso locale e
temporaneo, ottenuto dagli interlocutori momento per momento e suscettibile di
revisione. Al contempo, tale orientamento corrisponde all'evoluzione delle
interazioni sociali, dove alle istituzioni e organizzazioni permanenti si sostituiscono
contatti limitati nel tempo, privi di regole permanenti e diversificati secondo gli
ambiti: professionale, affettivo, familiare, culturale, ecc.
Nondimeno, conclude, se un consenso generalizzato è ormai un valore obsoleto in
quanto ottenuto solo temporaneamente, lo stesso non si può dire per la giustizia. Da
ciò la necessità di pervenire ad un'idea e a una pratica di giustizia che non siano
legate a quelle del consenso. Un primo passo in tal senso si ha col riconoscimento
della incommensurabile varietà dei giochi linguistici e, quindi, con la rinuncia a
voler realizzare ad ogni costo l'uniformità dei discorsi. Il secondo passo sta nella
riconoscimento che il consenso è semmai raggiungibile solo all'interno dei diversi
ambiti e tipi di linguaggio, per cui il consenso possibile è solo quello locale, come
tale modificabile stante la libertà "paralogica" di introdurre regole e "mosse" nuove
nel gioco linguistico. E’ in tale ottica che al valore della giustizia può essere di
aiuto quella condizione del sapere postmoderno caratterizzata dalla massima varietà
ed immediatezza delle informazioni e delle comunicazioni consentita dalle banche
dati della tecnologia informatica, considerata strumento di democratizzazione. In
questo modo il sapere informatizzato delle società avanzate può trovare, per
Lyotard, una forma di legittimazione ed evitare il rischio, grazie al libero accesso ai
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dati, di un suo utilizzo distorto e antidemocratico; opinione, questa, oggi invece
discutibile.
L'insistenza sulla pluralità e incommensurabilità delle diverse forme di linguaggio,
dei differenti punti di vista, della varietà delle teorie filosofiche, scientifiche, etiche
ed estetiche, ha indotto Lyotard a indicare in Kant, piuttosto che in Nietzsche o
Heidegger, il maestro delle sue idee e del suo pensiero, vedendo in lui il filosofo
della eterogeneità delle facoltà, della netta distinzione tra intelletto, ragione e
sentimento, nonché il teorico del sublime, ossia dell'impossibilità di rappresentare
la totalità. In Kant Lyotard vede il rappresentante del suo stesso modello di
razionalità pluralistica ed antitotalizzante.

GIANNI VATTIMO (nato a Torino nel 1936)
È il maggior teorico odierno del postmoderno. Allievo di Luigi Pareyson, ha
studiato ad Heidelberg, con Gadamer, interessandosi in particolare di Nietzsche e
Heidegger.
Intende il postmoderno come "pensiero debole", convinto che la modernità abbia
ormai fatto il suo tempo e che il postmoderno si sia affermato come esperienza
della "fine della storia", ossia come tramonto di quella concezione della storia,
tipica della modernità, intesa come corso unitario e progressivo di eventi secondo
l'equivalenza “nuovo=migliore”. Abbraccia perciò il concetto di post-istorico
introdotto da Arnold Gehlen. Nella società dei consumi il continuo rinnovamento
(degli abiti, degli utensili, delle mode e quant’altro) è fisiologicamente richiesto
perché il sistema possa sopravvivere. La novità perde pertanto il suo aspetto
genuino e il mondo tecnico finisce per manifestare una sorta di immobilità di fondo,
una vera e propria dissoluzione della storia suscitata dall’esserci resi conto, in sede
storiografica, che la storia dei grandi eventi e dei grandi movimenti di idee è solo
una fra le altre, cui si può contrapporre, ad esempio, la storia dei modi di vita. Non
esiste una storia universale che inglobi entro di sé la storia politica, militare,
dell'arte, della letteratura, delle idee, ecc., ma vi sono storie proponibili da punti di
vista diversi, per cui è illusorio pensare che ci sia un punto di vista superiore capace
di unificare tutti gli altri. Non c'è un senso globale della storia e comunque, se vi
fosse, non possiamo saperne nulla poiché per cogliere la totalità della storia l'uomo
dovrebbe collocarsi in un punto di vista assoluto, al di sopra della storia, il che gli è
precluso. La stessa idea di progresso, frutto di una secolarizzazione dell'idea
teologica di salvezza, è venuta meno. La visione progressiva della storia ha natura
"ideologica", è un’invenzione delle classi dominanti: chi scrive la storia sono
sempre i vincitori, che eliminano dalla memoria collettiva i lamenti dei vinti
fornendo del passato un'immagine consona ai loro interessi. Siffatta è la condizione
post-istorica e postmoderna declinata: se la storia ha un senso esso consiste nella
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dissoluzione del senso, nella negazione di un senso unico e assoluto a favore di
sensi molteplici e relativi.
Le ragioni della post-istoria nella postmodernità sono da Vattimo individuate non
soltanto in ambito intellettuale e filosofico ma anche storico-sociale, a partire dal
tramonto del colonialismo e dell'imperialismo sino all'avvento della società
avanzata complessa. Da un lato, il riscatto dei popoli sottomessi ha reso
problematica l'idea di una storia centralizzata secondo l'idea occidentale di umanità;
dall'altro lato, l'avvento delle società complesse, del pluralismo e della molteplicità
dei mezzi di comunicazione di massa ha compromesso alla base la possibilità stessa
di una storia unitaria. Mentre nel mondo della modernità, con l'invenzione della
stampa, si sono create le condizioni per costruire e trasmettere un'immagine
univoca della storia umana, con la diffusione delle tecnologie multimediali si è
avuta una moltiplicazione dei centri di raccolta e di interpretazione degli
avvenimenti tale che la storia non è più un filo conduttore unitario.
Anche Vattimo, come Lyotard, è persuaso che i "grandi racconti" della modernità
facciano parte di una forma metafisica ormai superata. Il passaggio dal moderno al
postmoderno è configurato, si diceva, come passaggio da un pensiero "forte" ad un
pensiero "debole", intendendo per pensiero forte, o metafisico, quello
illusoriamente proteso a fornire fondamenti assoluti del conoscere e dell'agire, e per
pensiero debole, o postmetafisico, quello che rifiuta l'idea di un principio unico
normativo della realtà. L'abbandono dei principi forti della metafisica è
accompagnato da una complessiva visione "debole" anche dell'essere, ispirata da
Nietzsche e Heidegger.
Il pensiero debole è esplicitamente rappresentato come una forma di nichilismo,
come "una sorta di destino del quale non possiamo liberarci". Vattimo non
attribuisce al nichilismo un valore spregiativo bensì propositivo. Viene interpretato
come quella circostanza in cui, come profetizzato da Nietzsche, "l'uomo rotola via
dal centro verso la x" (verso l’ignoto) in una condizione di assenza di fondamenti
cui l'uomo postmoderno è venuto a trovarsi. Di conseguenza il nichilismo non va
combattuto come un nemico bensì "assunto come nostra unica chance". Agli
uomini del XX secolo non rimane che abituarsi a convivere col niente, ovvero ad
esistere, senza rimpianti, in una situazione dove non ci sono garanzie ma solo
"mezze verità". Da ciò la tesi programmatica secondo cui "oggi non siamo a disagio
perché siamo nichilisti ma piuttosto perché siamo ancora troppo poco nichilisti,
perché non sappiamo vivere sino in fondo l'esperienza della dissoluzione
dell'essere". Un nichilismo, dunque, non nostalgico o tragico, ossessionato dal
crollo delle verità stabili e dal sopravvenire del non senso, ma neppure un
nichilismo forte, teso ad edificare nuovi assoluti sulle macerie della metafisica
quale è, rileva Vattimo, la volontà di potenza in Nietzsche, che al posto della
volontà creatrice di Dio pone la volontà creatrice dell'uomo. Si tratta piuttosto di un
nichilismo della leggerezza il quale, avendo vissuto fino in fondo l'esperienza del
decadere dei fondamenti, non ha nostalgia delle antiche certezze né smanie per
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nuove totalità, per nuove spiegazioni globali della realtà. Tuttavia l'accettazione
senza rimpianti del nichilismo e delle mezze verità è possibile, aggiunge Vattimo,
solo se si prende sul serio la distruzione dell’esaltazione ontologica dell’ente
esortata da Nietzsche e poi da Heidegger: finché l'essere seguiterà ad entificarsi,
pensato in termini di struttura stabile, forte, non sarà possibile vivere positivamente
la postmodernità.
Da Nietzsche Vattimo desume innanzitutto l'annuncio della "morte di Dio", cioè la
tesi del venir meno dei valori assoluti della metafisica, ivi compresa l'idea di
"soggetto" sito al centro del mondo, che su di sé organizza il propria modo di
concepirlo. Da Heidegger ricava la concezione epocale dell'essere, cioè la tesi
secondo cui l'essere non “è” ma accade, un accadere che sospinge ad aprirci
all'ascolto dell'essere, ad aprirci alle diverse epoche storico-destinali attraverso cui
l'essere in modi casuali, non predeterminati, viene a manifestarsi,
imprevedibilmente illuminando e rendendo man mano parzialmente visibili gli enti
in rapporto al succedersi dei differenti periodi storici, restando all’uomo, volta per
volta, la sola ansia di interpretarli attribuendo a ciascuno una specifica
configurazione. Ne segue che il senso dell'essere consiste ermeneuticamente nella
trasmissione di messaggi linguistici tra le varie generazioni: ciò che possiamo dire
dell'essere è che esso è trasmissione, invio. Il mondo si esprime attraverso una serie
di echi, di risonanze di linguaggi, di messaggi provenienti dal passato. Questa
ontologia epocale, questo manifestarsi e farsi ascoltare dell’essere mediante
disparati linguaggi lungo le progressive epoche storiche, comporta una radicale
temporalizzazione dell'essere, ovvero uno strutturale indebolimento di stabilità.
Sicché Vattimo, singolarmente, giunge ad interpretare il messaggio ultimo di
Heidegger sia quale invito a lasciar perdere l'essere come fondamento, sia pure
quale ammonizione a non attenderci una nuova e splendente rivelazione dell'essere.
In Heidegger è scorta piuttosto una ontologia del declino dell'essere, un pensiero
che, alla fine, sembra potersi riassumere nell’aver sostituito all'idea di essere come
eternità, fissità, forza, quella di essere come vita, maturazione, nascita e morte:
l'essere non è ciò che permane ma è, in modo eminente, ciò che diviene, che si
trasforma e che, di volta in volta, perisce e rinasce in nuova foggia. L'invocato
oltrepassamento heideggeriano della metafisica dell'Occidente è da Vattimo
ravvisato, all’opposto, non già come rovesciamento dell'oblio metafisico dell'essere,
ossia come suo pieno ritorno, ma come oblio portato esso stesso alle estreme
conseguenze: all’essere "forte" della tradizione subentra il postmetafisico essere
"debole".
Pur nel coltivare un’idea “debole” dell’essere, Vattimo è nondimeno convinto che
la metafisica conservi comunque l’impronta di sé. Tant'è che, per illustrare il
proprio atteggiamento, si rifà alla nozione heideggeriana di "verwindung", che
significa guarigione, accettazione, rassegnazione ed anche distorsione, alludendo al
guarire da una malattia, ovvero dalla metafisica del passato, ma tuttavia nella
rassegnata consapevolezza che di essa siamo in ogni caso "destinati" a portare le
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tracce posto che non possiamo esimerci dall'usare i tradizionali concetti metafisici
(verità, essere, totalità, principio, fondamento) ancorché distorti in senso debole,
postmetafisico e post-istorico. Ne è caso emblematico la vicenda della
secolarizzazione. Essa testimonia come la moderna civiltà europea sia legata al
proprio passato religioso non solo da un rapporto di superamento ed emancipazione
ma anche, al tempo stesso, da un rapporto di conservazione-distorsionesvuotamento. Esempio ulteriore è quello del capitalismo moderno che, come ha
insegnato Weber ne “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”, non nasce da
un abbandono della tradizione cristiana-medievale ma da una sua applicazione
"trasformata", distorta. Il pensiero debole, anzi, rappresenta secondo Vattimo
l'estremo processo di conservazione-distorsione del messaggio cristiano: " E’ grazie
a Dio che siamo, nella misura in cui lo siamo, atei". È solo nel proseguimento della
tradizione ebraico-cristiana, tramandataci insieme alla verità del pensiero greco, che
noi abbiamo potuto cominciare a pensare l'essere non più in termini di principio, di
autorità e di fondamento, iniziando invece a ritenere che l’approdo di senso della
tradizione cristiana sia proprio la secolarizzazione e che l'incarnazione di Dio in
Cristo, nella finitezza umana, sia il punto decisivo della trasformazione dell'essere
da forte a debole.
All'idea di verwindung è connessa la nozione di "rimemorazione", di ritorno alla
memoria (audeken), pure desunta da Heidegger. L'atteggiamento rimemorante nei
confronti della metafisica non scaturisce da un sentimento nostalgico o di reazione
ma dalla "pietas" nei confronti del passato metafisico, da un’attenzione devota per
ciò che ha solo un valore limitato e che tuttavia merita considerazione perché è
l'unico che conosciamo: siamo legati al passato da una sorta di cordone ombelicale
ermeneutico, che possiamo attenuare o distorcere ma non annullare.
Specie negli ultimi anni in Vattimo è andato sempre più ad accentuarsi il valore
anche etico del pensiero debole in un percorso di oltrepassamento della filosofia
nell'etica che, alla natura assolutistica e violenta del pensiero e dell'individuo
"forte", ha finito per contrapporre i caratteri tolleranti e non violenti del pensiero e
dell'individuo "debole". Sono caratteri scorti come confermativi della
secolarizzazione non solo del sacro ma pure dell'etica cristiana della carità, giacché
evidenziano la stretta connessione tra eredità cristiana ed ontologia debole
implicante un’etica della non violenza secondo un percorso circolare: dall'ontologia
debole deriva l’etica della non violenza, ma all'ontologia debole siamo condotti
perché già agisce in noi l'eredità cristiana del rifiuto della violenza.
A differenza di Lyotard, Vattimo è più sensibile al problema di una giustificazione
della postmodernità e delle sue conseguenze etico-pratiche. Lyotard non si pone
tale questione; si limita a constatare come un dato di fatto la fine dei "grandi
racconti" cui ci dobbiamo adeguare. Al massimo ne mostra i fattori storici, ovvero
che la gente non crede più alle grandi narrazioni e che sussiste al riguardo un
diffuso cinismo, magari accompagnato da una certa nostalgia per il fondamento che
tuttavia è definitivamente perduto. Altrettanto, non compare in Lyotard
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l'identificazione della postmodernità con una ontologia debole. Anziché al tema
dell'indebolimento dell'essere l'ultimo Lyotard si mostra interessato ad una tematica
dell'Altro, spinto dalla convinzione della radicale finitezza dell'esistenza e del suo
radicale dipendere da un qualcosa d'altro di superiore ma indefinito, che si sottrae
alla nostra volontà di legittimazione, la quale sarebbe anzi uno sforzo per
impadronirci dell’Altro stesso e per dominarlo concettualmente. Vattimo rileva
invece come Lyotard, per non cadere nella tentazione della ricerca di un
fondamento, abbia addirittura finito col rinunciare a progetti qualsiasi di
emancipazione e come sia stato anche troppo catastrofico nel presentare la
modernità ormai tutta alle nostre spalle, ignorando la possibilità e l’esigenza di una
preoccupazione legittimante del postmoderno. Prendere atto della fine dei grandi
racconti non significa per Vattimo rimanere senza alcun criterio direttivo, senza
alcun filo conduttore. La riflessione sulla fine dei grandi racconti dà luogo a una
sorta di metaracconto indebolito ma tuttavia in grado di originare una nuova, sia pur
paradossale, filosofia della storia, vale a dire "la storia della fine della filosofia della
storia". Solo in virtù di questa filosofia della storia di tipo debole risulta possibile
mettere in salvo sia la legittimità del postmoderno, sia il rapporto di continuitàdistorsione con il passato, sia la possibilità di operare ancora delle scelte. Benché
l'idea di una storia globale sia criticabile, dell'idea di un qualche senso globale non
possiamo in realtà fare a meno e tale idea può essere soltanto, paradossalmente,
l'idea di una dissoluzione del senso globale della storia. Il postmoderno non
significa che si debba abbracciare una forma di operare irrazionalistico o uno stile
esistenziale puramente estetizzante. L'abbandono dei valori forti della modernità
non esclude la possibilità di cogliere una serie di valori "minuscoli", capaci di
garantire ai postmoderni, orfani dell'ideologia totalizzante, forme concrete, non
retoriche, di responsabilità e di impegno.
Il nichilismo, torna a commentare Vattimo, rappresenta la vicenda dell'ontologia
occidentale, segnata dal progressivo indebolimento della nozione platonicoaristotelica di essere fino a che, come ha pronunciato Heidegger, dell'essere non ne
è più nulla (oblio dell'essere). Ma quale atteggiamento assumere di fronte a tale
processo? Contrastarlo o accettarlo con entusiasmo ai fini del più completo trionfo
della tecnica, tanto più garantito quanto l'essere è ridotto ad ente e l’ente ad oggetto
manipolabile? Oppure, soluzione da Vattimo prescelta, assecondare questo
processo come un destino che contraddistingue la nostra storia? Accogliendo la
concezione ermeneutica, Vattimo sostiene la tesi che l'essere è tempo-linguaggio,
ossia che ogni descrizione dell'essere è transitoria e relativa al dipanarsi delle
situazioni storico-linguistiche. Ne consegue la fine della filosofia fondazionale,
contrassegnata dalla duplice pretesa sia di descrivere l'essere nelle sue strutture
immutabili e universali (al modo dell'ontologia aristotelica), sia di descrivere le
forme a priori della conoscenza, anch'esse dotate di intemporalità e di universalità
(al modo della critica kantiana).
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All’obiezione che questa descrizione della storia dell'essere e del suo indebolimento
presenta anch'essa pretese di universalità e di necessità al pari della filosofia
fondazionale, Vattimo risponde che accettare l'impostazione nichilistica ed
ermeneutica dell'essere significa riconoscere che la tesi di una conoscenza
storicamente condizionata, non universale, ne afferma esplicitamente, al contrario,
la natura contingente, appartenente ad un certo modo di vedere e ad un certo
linguaggio essi stessi mutevoli nel tempo, il che non esclude tuttavia stadi di
consonanza delle conoscenze benché pur essi transitori. È questa per Vattimo la
differenza essenziale tra descrizione dell'essere e interpretazione dell'essere:
interpretare significa muoversi all'interno di una tradizione, innovandola in alcuni
punti ma senza pretesa di rompere e di trovare soluzioni definitive.
Il nichilismo moderno appare con Nietzsche ma, dice Vattimo, il percorso è iniziato
molto prima. Se ne può vedere un annuncio cruciale alle origini del cristianesimo.
La nascita di Cristo, ribadisce, è l'evento che inizia il percorso di svuotamento
nichilistico dell'Essere-Dio. La nascita del Verbo fatto uomo, in quanto tale mortale
e finito, è la secolarizzazione dell'essere divenuto ormai linguaggio, divenuto
tempo.
Peraltro il nichilismo ermeneutico di Vattimo non vuole essere distruttivo bensì
edificante, costruttivo. Intende consentire la risoluzione di alcuni nodi cruciali
della filosofia contemporanea, ovvero:
1. la visione del processo di indebolimento progressivo dell'essere non rinnega il
senso del fare filosofia, non oltrepassa nella post-filosofia o nella fine della
filosofia pur respingendone il carattere fondativo;
2. la relativizzazione ermeneutico-nichilistica della verità ed il conseguente
pluralismo culturale si mostrano presupposto essenziale per ristabilire le
condizioni dell'etica: accettazione e tolleranza della molteplicità;
3. posto che non si dà descrizione ma solo interpretazione, non c'è contrasto tra
ermeneutica e scienza: entrambe sorgono dalla storia dell'essere ed entrambe
accompagnano il processo di indebolimento-svuotamento dell'essere; compito
dell'ermeneutica non è allora avversare la scienza ma ricordare pure ad essa le
sue radici nichiliste, del niente di certo e conclusivo anche per la scienza stessa,
impedendo un'eccessiva sicurezza nei risultati scientifici.

TRA POSTSTRUTTURALISMO, POSTMODERNO E POSTFILOSOFIA
Per poststrutturalismo si intende quella corrente che negli anni ‘60 e ‘70 del
Novecento si presenta come sviluppo dello strutturalismo, attenuando tuttavia il
valore determinante, ontologico e quasi metafisico, attribuito alla struttura, per
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esaltare invece in maggior misura, contro la "staticità" del pensiero strutturale, gli
aspetti vitalistici della "forza", della "energia", della "produzione", della "creatività".
Per lo strutturalismo il linguaggio e gli enti si conoscono in base alle costanti e ai
legami relazionali simbolici che li collegano nella struttura. Il poststrutturalismo
valorizza maggiormente, al posto delle "costanti", le "differenze" valutate come
principi dinamici. L'attività simbolica, il ricorrere a simboli, è in particolare
evidenziata quale produttrice di differenze non in termini soggettivi ma per effetto di
una forza impersonale come l'energia degli istinti in Freud, la volontà di potenza in
Nietzsche, le forze produttive o il lavoro per Marx. Viene perciò condannato tutto ciò
che limita, impedisce, imprigiona le energie produttive e tutto ciò che "canalizza" o
"centralizza" la produzione artistica, culturale, economica. Forme tipiche di questa
canalizzazione rifiutata sono: la nozione di soggettività cosciente quale esclusivo o
prevalente fattore costitutivo dell'esperienza (Cartesio, Kant, l'Idealismo); la nozione
di dialettica che nel convertire il molteplice alla contrapposizione (tesi e antitesi) ne
stabilisce tuttavia l’accordo nella sintesi; la stessa nozione di struttura che vincola il
linguaggio e la realtà a una forma determinata e li rende calcolabili. Contro tutto ciò
il post-strutturalismo pone l'idea di un universo desoggettivizzato, animato da
differenze libere, non vincolate a nessuna forma o immagine stabili di pensiero.
Maggiori esponenti del poststrutturalismo sono Deleuze, Derrida e, a loro modo e in
parte, anche Rorty e lo stesso Lyotard, il che testimonia le analogie, pur tra le relative
differenze, sussistenti tra poststrutturalismo, postmoderno e postfilosofia, intendendo
per "postfilosofia" o "fine della filosofia", come già illustrato, il tramonto dei grandi
sistemi filosofici onnicomprensivi e fondazionali, volti a individuare il fondamento e
principio primo della realtà.

RICHARD RORTY: LA FILOSOFIA DELLA CONVERSAZIONE (1931-2007)
Non è un postmoderno in senso stretto, piuttosto è esponente di un'ermeneutica
combinata col pragmatismo americano. Riprende tuttavia il concetto di postmoderno
di Lyotard e lo assimila al proprio concetto di postfilosofia. Pur operando negli Stati
Uniti in un periodo in cui la filosofia analitica occupava una posizione egemone, la
sua formazione se ne tiene lontano, avvicinandosi invece alla tradizione del
pragmatismo americano (Dewey e James) ma anche alla filosofia europea, specie
Nietzsche, Heidegger, Gadamer e l'ermeneutica.
Si occupa inizialmente del problema del rapporto mente-corpo, schierandosi su
posizioni avverse ad un dualismo e contrasto tra di esse sulla linea di un monismo, di
una univocità del principio, non esclusivamente materialistico. Si impegna non tanto
ad escogitare nuove concezioni circa i tradizionali oggetti della filosofia (Dio,
l'essere, l'uomo, ecc.), bensì a sbarazzarsi da un bimillenario modo di filosofare.
Polemizza contro la filosofia ufficiale e la sua pretesa di costituire un sapere
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fondazionale, che vuole porsi come giudice e arbitro sulla validità di tutte le altre aree
della cultura (scienza, matematica, religione, poesia, arte), relegando ciascuna di esse
in un posto separato. Per Rorty corpo, conoscenza e mente sono intrecciati. Nella sua
opera più celebre, "La filosofia è lo specchio della natura", accusa la tradizione
filosofica per aver concepito la mente come specchio che riflette in modo adeguato o
inadeguato la realtà. Ritiene invece che siano l’immaginazione e le metafore, anziché
le proposizioni e le affermazioni, a determinare per lo più le nostre convinzioni
filosofiche. L'idea della mente come grande specchio che contiene rappresentazioni
diverse, alcune accurate ed altre no, asserisce, e che può essere studiata attraverso
metodi puri, non empirici, continua a tener prigioniera la filosofia. E’ una visione
consona alla nozione cartesiana e kantiana di conoscenza, intesa come
rappresentazione accurata, attraverso un'opera di pulitura, dei vari fenomeni
rispecchiati dalla mente. Trattasi, dice, di dottrina "speculare" o "spettatoriale" della
conoscenza la quale affonda le sue radici in Platone e nel mondo greco, ovvero in una
tradizione di pensiero che ha concepito la conoscenza in termini di figure visive e che
ha concepito la mente come una sorta di occhio immateriale che coglie
immediatamente le immagini senza la mediazione e l'intervento del linguaggio. Ma,
osserva Rorty, la dottrina "speculare" della conoscenza risulta oggi in crisi. La pretesa
di uscire dalle nostre rappresentazioni per attingere ad un punto di vista esterno o
neutrale, da cui potersi interrogare circa la validità delle rappresentazioni stesse, si è
rivelata un mito. La mente, ribadisce, non è fonte di autoevidenza del soggetto da un
lato, come nel cogito cartesiano, né specchio della natura dall'altro. La nostra mente
invece, col linguaggio e i concetti di cui si serve, è semplicemente paragonabile ad un
organo, ad una "rete" che noi gettiamo sulla realtà catturandone determinati aspetti. Si
ha verità quando si conviene che la cattura sia riuscita, mentre si è nel falso se tale
cattura fallisce. In ogni caso, questa convinzione e consenso avvengono pur sempre
all'interno del linguaggio, a sua volta condizionato dalla fisiologia dei processi
mentali nonché dalle diverse prospettive secondo i diversi momenti storici: da ciò
l'intreccio, sostenuto, tra corpo, mente e conoscenza. Se Cartesio, Locke e Kant sono
stati i padri della moderna filosofia fondazionista, Rorty individua in Wittgenstein,
Heidegger e Dewey coloro che ne sono stati i distruttori. Il loro contributo è stato
terapeutico piuttosto che costruttivo (fondazionale) e hanno lasciato da parte la
metafisica occidentale giungendo ad affermare la possibilità di una cultura
postkantiana, postepistemologica e postfilosofica. Anche Rorty intende essere
terapeutico anziché costruttivo, indirizzato a "guarire" le menti dalla filosofia
fondazionale e promuoverne la transizione alla postfilosofia, puntualizzando però che
ciò non significa la fine della filosofia: dopo la filosofia vi sarà ancora filosofia in
quanto ad essere finita non è la filosofia in sé, ma la filosofia protesa a una
fondazione sistematica dell'essere e della conoscenza.
Da ciò la celebre distinzione tra “filosofia normale”, ufficiale, professionalizzata,
accademica e sistematica, e “filosofia rivoluzionaria”, edificante e terapeutica, la
quale rifiuta l'idea che il pensiero filosofico possa essere istituzionalizzato, irrigidito
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in sistemi fissi e assoluti. I filosofi sistematici sono costruttivi e offrono
argomentazioni. I filosofi edificanti (Kierkegaard, Nietzsche, l'ultimo Wittgenstein e
l'ultimo Heidegger) sono reattivi e offrono satire, parodie, aforismi, edificando nuovi
dizionari e nuove maniere di vivere e di pensare, guarendo da quelle vecchie. Alla
filosofia edificante è attribuito il ruolo di formare gli uomini piuttosto che di
conoscere oggettivamente il mondo; essa non si pone più come espressione
privilegiata del sapere ma come una delle tante voci all'interno della "conversazione"
complessiva dell'umanità. La crisi del pensiero speculare e del pensiero analitico si
presenta come passaggio dall'epistemologia all'ermeneutica, conducendo a ridefinire
la filosofia come "grande conversazione" che gli spiriti liberi intrattengono nel corso
della storia. Se il neopositivismo condanna la metafisica perché intollerante e
dogmatica, mentre giudica la scienza vera conoscenza, Rorty inverte i termini del
discorso: è il filosofo-scienziato che appare intollerante con la sua idea di rigore e
scientificità dell'analisi, mentre aperto e pluralista diventa il filosofo ironico, persuaso
della parzialità e precarietà delle proprie scelte. Anche l’anglosassone filosofia
analitica, ispirata ad una logica rigorosa, non è poi così lontana dalla filosofia
continentale come invece pretenderebbe. Anzi, può essere considerata come un'ultima
sofisticata fase del modo di pensare metafisico-fondazionista proprio della filosofia
europea continentale, volta a conferire alla conoscenza caposaldi possibilmente
indubitabili, incontrovertibili. All'idea metafisica di una descrizione della realtà di
valore assoluto, la filosofia edificante contrappone l'idea postmetafisica della
pluralità, storicamente mutevole, di comprensione dell'esistente.
La nuova prospettiva di Rorty ruota intorno a due parole chiave: contingenza e ironia.
Per contingenza intende la tesi secondo cui non esistono essenze universali e
sovratemporali poiché "tutto è socializzazione e, quindi, circostanza storica". Per
ironia intende la posizione di chi riconosce il carattere storico, fugace, delle proprie
convinzioni, da osservare perciò con appropriato e ironico "distacco", senza prenderle
troppo sul serio.
E però, se smontare le supponenze di certa filosofia è certamente opportuno, non è
forse eccessivo smantellare la razionalità?

JACQUES DERRIDA E IL DECOSTRUZIONISMO (1930-2004)
Nato vicino ad Algeri in una famiglia ebrea di cultura e nazionalità francese, si forma
in una tradizione filosofica dominata dall'influsso delle cosiddette "tre H": Hegel,
Husserl, Heidegger. Subisci inizialmente l'influsso di Sartre, da cui ben presto si
distacca per studiare Husserl, Rousseau, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Freud,
Foucault e Lévi-Strauss, giungendo a concezioni poststrutturaliste.
Derrida porta un originale contributo all'ontologia ermeneutica e, anzitutto, al
problema heideggeriano dell'oltrepassamento della metafisica. Elabora una specifica
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prassi dell'interpretazione come "decostruzione", aspetto per il quale il suo pensiero è
stato in particolare considerato. Concepisce la metafisica come contraddistinta da un
suo speciale permanere pur nell'esigenza del suo superamento: la metafisica è finita
ma non è possibile "dire", spiegare, questa fine perché, dicendola, la si smentisce. Per
dirla occorre usare il suo linguaggio e, quindi, praticare una filosofia ancora di tipo
metafisico. Non c'è dunque un vero oltrepassamento, non c'è un "altrove", un "altro
pensiero", come asserito da Heidegger, ma invece un congedo infinito, un "lungo
addio".
Quanto al concetto ermeneutico di essere-linguaggio e al "panlinguismo"
ermeneutico, l'originalità di Derrida consiste nell'intrecciare l'insegnamento di
Heidegger con quello strutturalista, in particolare di De Saussure. Il primato del
linguaggio rispetto al soggetto (il linguaggio è ereditato e si impone all'individuo) è
un tema tipico dell'ontologia di Heidegger e, altrettanto, è una delle tesi più
caratteristiche dello strutturalismo. Derrida unifica le due concezioni heideggeriana e
strutturalista e, in più, inserisce nello strutturalismo la tematica ermeneutica della
mutevolezza storica del linguaggio. Da qui emergono le due principali tesi di Derrida:
la nozione di " differance", tradotta in italiano col termine di "differanza" per
distinguerla da quello comune di differenza, e la nozione di "scrittura" ("ecriture").
La differanza corrisponde sostanzialmente a quella che Gadamer chiama la differenza
temporale che ci separa dalle opere e documenti del passato e che dobbiamo
rispettare nel lavoro ermeneutico-interpretativo. Tuttavia per Derrida la differanza è
destituita dei caratteri "umanistici" ancora presenti in Gadamer. La differanza si
diversifica inoltre dalla semplice differenza perché include la temporalità storica,
mentre le differenze si riscontrano solo nel presente. Ciò consente, seguendo ma
anche oltrepassando la lezione di Heidegger, di tenersi lontano dalla "metafisica del
presente", incentrata sulla sola presenza, sulla sola considerazione degli enti, di ciò
che nel presente è, ove per contro l'essere è assente (l’heideggeriano “oblio
dell'essere”). La differanza vuol infatti significare sia l'essere nello spazio sia il
differire, il rinviare nel tempo: ha quindi carattere spazio-temporale.
Ne deriva per Derrida, il primato della scrittura, del documento, sulla parola, sulla
voce: il testo, una volta scritto, o l'evento, una volta documentato, hanno una loro
autonomia e significato anche indipendentemente dai propositi dell'autore. Già si è
visto in Gadamer il primato del linguaggio sul pensiero e il suo carattere
onnicomprensivo (non c'è niente al di fuori del linguaggio). In Derrida questa
posizione risulta più radicale: non solo non esiste un pensiero "preverbale",
antecedente al linguaggio, ma non esiste neppure un linguaggio "prescritturale": la
parola non precede e non fonda la scrittura, anzi ne consegue. La tradizionale
"metafisica della presenza" afferma il primato della parola (la parola è presenza, vive
nel presente in cui è pronunciata), ma proprio qui Derrida scorge l'inganno
fondamentale, consistente nell'aver subordinato la scrittura a mero segno sostitutivo,
residuale, del discorso parlato. Invece è proprio nella scrittura, asserisce, che c'è
l'esperienza dell'essere-linguaggio, cercato dall'ontologia heideggeriana, poiché la
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scrittura supera e si impone allo stesso voler dire del proprio autore: l'essere si
manifesta eminentemente nella scrittura proprio per la sua valenza e indipendenza
rispetto al soggetto, all'autore. Inoltre la scrittura è traccia, ossia indicazione visibile,
empiricamente riscontrabile, che documenta un'assenza, sia l’assenza della parola che
è sempre mobile, mai fissa e statica, sia l'assenza dell'autore, al quale la scrittura
sopravvive e vale di per sé, così come un'orma documenta il passaggio di qualcosa
che a tutti gli effetti non c'è, non c'è più. In tal modo la scrittura testimonia la
differanza spazio-temporale: la parola vive solo nel presente, nell’atto in cui si
pronuncia e poi svanisce; la scrittura permane nel tempo e si diffonde nello spazio.
Ciò non vuol significare che prima si scrive e dopo si parla, bensì che la scrittura è
modalità non "presenziale" ma "differenziale" (spazio-temporale) dell'essere, che
nelle tracce della scrittura si rivela, poiché dell'essere ha l'ubiquità (lo stare in ogni
luogo e in ogni tempo) e l'originarietà (così come prima c'è l'essere e poi ci sono gli
enti, altrettanto prima c’è la scrittura, che vale di più, e poi la parola). "Non c'è nessun
fuori-testo" ( Il n'ya a pas de hors-texte) pronuncia Derrida.
Le questioni ontologiche finora rappresentate (la critica alla metafisica della
presenza; la differanza; il primato della scrittura) costituiscono la parte costruttiva
della filosofia di Derrida, il cui convincimento finale è peraltro, come in Rorty, quello
di una filosofia ironica e decostruttiva. Ma se non c'è oltrepassamento e decostruzione
definitivi della metafisica, quanto semmai un congedo infinito, un "lungo addio", per
Derrida non c'è altro da fare che "ripetere" la metafisica mostrandone la fine mediante
un ripercorrimento distruttivo-decostruttivo. Quel che ci resta non è soltanto
l'interpretazione dei testi, che costituiscono la nostra storia ed anche la storia del
pensiero, ma un'interpretazione decostruttiva che ne faccia emergere gli intimi aspetti
paradossali. La decostruzione è il procedimento tramite il quale, a partire da
frammenti di testo, si deducono in essi contrapposizioni o dualità per mostrare le
contraddizioni cui danno luogo. Si tratta di individuare la coppia di concetti causa
della contraddizione e quindi "decostruirla", ossia mostrare che c'è sempre di mezzo
il privilegiamento storico di uno dei due opposti (per esempio l'ingannevole primato
della parola sulla scrittura; o del soggetto sull’oggetto o viceversa) e poi, allora,
rovesciare la gerarchia, cioè affermare le ragioni del concetto più debole. E però,
anche nel rovesciare la gerarchia lo scopo non è di giungere ad una nuova, sia pur
capovolta, determinazione perché ciò significherebbe rimanere ancora all'interno del
regime metafisico che si vuol decostruire. È invece necessaria l'instaurazione di
quella ragione "ironica", di quella scrittura doppia e ambivalente, che essenzialmente
smentisce, alleggerisce e mette in dubbio i propri stessi contenuti. Nel rovesciare la
gerarchia si tratta di far emergere un nuovo concetto, tuttavia non compiutamente
definito ma vago, indeterminato, anch'esso impigliato in una rete di contraddizioni e
di paradossi senza sbocco. E’ in ogni caso di una distruzione-decostruzione
"edificante" poiché, nel processo decostruttivo, il linguaggio della metafisica rivela la
sua natura più intima, ossia l'autocontraddizione (Il mondo è finito o infinito? Dio è
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conoscibile o inconoscibile? L'Io e libero o determinato? Vale di più la teoria o la
prassi? La libertà o l’ordine?).
Oltre che su posizioni postfilosofiche, di oltrepassamento peraltro mai compiuto della
metafisica, Derrida si pone altresì su posizioni poststrutturalistiche salvo che, mentre
gli altri poststrutturalisti esaltano della struttura non già la costituzione, l'assetto
formale, bensì la forza, l'energia, il dinamismo, che anticipano il costituirsi della
struttura stessa, Derrida si muove in senso contrario, ossia verso una maggior
formalizzazione strutturale per poi decostruirla fino al punto in cui la forma
destrutturata perde ogni qualità strutturante e diventa funzione generatrice di
differenze, svela le differenze e le contraddizioni pur presenti in ogni struttura
medesima. Cosicché, portato all’estremo, lo strutturalismo entra in crisi. Anch’esso,
per la ragione “ironica”, non è da prendere troppo sul serio.

GILLES DELEUZE (1925-1995)
Deleuze, di nazionalità francese, si distingue in particolare per aver elaborato i
concetti di pensiero nomade e di schizoanalisi, nonché di differenza e ripetizione. La
sua filosofia si presenta come una forma di costruzionismo: compito della filosofia è
"costruire concetti". Deriva da tale impostazione una certa affinità con i teorici della
filosofia analitica del linguaggio, tuttavia in un’ottica del tutto peculiare che collega il
costruzionismo a una sorta di animismo, secondo cui i concetti creati non sono entità
inerti ma, al contrario, sono capaci di autoformazione e, dunque, sono dotati di una
loro vita e di una loro storia. Il suo vuol essere un progetto atto a liberare il pensiero
da quelle costrizioni logico-linguistiche che impediscono la libera creazione
concettuale e la libera analisi e valutazione degli oggetti.
I concetti chiave di "differenza" e di "ripetizione", illustrati nell'opera omonima, sono
da Deleuze elaborati attraverso un’originale lettura e interpretazione di Nietzsche. Si
dirige in particolare verso un rovesciamento del concetto di "rappresentazione", non
più intesa come coscienza che ordinatamente rappresenta a se stessa il mondo e sulla
quale è stato imperniato il centro della metafisica, della teoria della conoscenza, della
logica e della morale tradizionali. L’idea di poter comprendere e rappresentare i
fenomeni individuando il loro ripetersi al variare delle circostanze ed identificando
anzitutto ripetizione e differenza nel vicendevole rapporto ha fondato, commenta
Deleuze, la prospettiva perspicua in base a cui si è affermata la visione occidentale
dell'essere: la ripetizione viene assoggettata alla differenza e la differenza legata alla
ripetizione. Attraverso la generalizzazione di queste operazioni ripetute si è così
pervenuti al concetto, all'universale: tutti i diversi cavalli che ripetutamente vedo
sono associati, grazie al gioco di differenza e ripetizione, alla forma unica del
concetto di "cavallo". Ma se i fenomeni si conoscono a causa del loro continuo
ripetersi, non va scordato che in ogni ripetizione vi è sempre qualcosa di differente.
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Partendo da queste premesse, Deleuze si propone, allora, di ricercare il significato
della differenza in sé e della ripetizione pura, intese non come modalità per la
costruzione dei concetti ma come concetti in se stessi. Attraverso questa via si
persuade che molte acquisizioni del pensiero tradizionale vanno riviste. Prima di tutto
la dialettica, che sembra un rovesciamento della rappresentazione e che, in realtà, ne
è solo la versione "in movimento", un movimento negativo, regressivo, che tende a
creare zone di realtà privilegiate ed egemoniche. Di fatto, prosegue Deleuze, la
dialettica è, in modo esemplare, responsabile dell’assoggettamento della differenza al
negativo: nella sintesi idealistica ogni differente (l'opposto, l'antitesi) è pensato come
negativo e perciò, nella sintesi, è annullato e assorbito proprio nello stesso modo in
cui procedeva la metafisica classica, che annullava le differenze creando leggi e
principi unici universali.
Contro la metafisica classica e contro la dialettica Deleuze vede in Nietzsche il
pensatore antidialettico ed antihegeliano per eccellenza, che ha portato a compimento
la critica espressa da Kant il quale, pur evidenziando che siamo noi, gli esseri umani,
i responsabili di quanto facciamo sul piano conoscitivo, etico, estetico, non ha
tuttavia esteso l’analisi e la critica nei confronti dei valori, lasciati indiscussi, di
verità, di bene e di bello. Nietzsche, viceversa, si pone in termini radicali la domanda
sul senso dei valori, portando a vero compimento la critica kantiana attraverso una
critica totale, attraverso un fare filosofia a "colpi di martello". Da una parte i valori
sembrano principi per mezzo dei quali valutare i fenomeni, dall'altra parte però, se si
va più a fondo, ci si avvede come siano i valori in sé che, anziché fungere da mezzo,
costituiscono la condizione costrittiva delle valutazioni e punti di vista. Il problema
critico sta nel "valore dei valori": è il problema della loro creazione, della loro
genealogia, affrontato da Nietzsche. Egli compie un passo avanti e li considera come
creazioni della volontà di potenza, ovvero degli interessi dominanti. Contrariamente
alla dialettica, è il differente invece che dalla filosofia della volontà di potenza è
posto come valore, attribuendo merito all'anticonformismo, al distinguersi e
contrapporsi ai miseri comportamenti della massa dei "deboli", rassegnati o
addirittura compiacenti nei confronti del sistema e della mentalità dominanti. La gioia
e il godimento del diverso si oppongono al loro assorbimento dialettico in una sintesi
che toglie di mezzo il differente pensato come negativo: "La bella irresponsabilità si
oppone alle responsabilità dialettiche". La nietzschiana filosofia della volontà,
sottolinea Deleuze, trova compimento nella tesi dell'eterno ritorno, da interpretarsi
non come ripetizione dell'identico, come un riandare in maniera sempre identica agli
eventi trascorsi, bensì come ripetizione della differenza che, al di là del principio di
uniformità, rivendica il valore dell'assolutamente differente, il valore insito nel
rivivere i medesimi eventi con spirito e con sguardo sempre differenti. La filosofia
della volontà è aperta al movimento ininterrotto delle differenze senza nessun piano
teso ad ingabbiarle e a neutralizzarle in un sistema; si pone come affermazione della
differenza quale rispecchiata nella caotica molteplicità del divenire del mondo.
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In tal senso l'arte contemporanea si presenta come innegabile rottura di quel
dissolvimento della differenza in principi universali o nella sintesi, quali perseguiti
dalla metafisica e dalla dialettica della rappresentazione. L'arte contemporanea
presenta ripetizioni pure, non annullate e assorbite in principi o sintesi superiori;
rappresenta oggetti spaesati e spezzati, realtà eterogenee che si scompongono e si
sconnettono, diventando qualsiasi altra cosa e sconvolgendo in infiniti modi la logica
della rappresentazione. Quel che l'arte ha fatto della propria "logica" andrebbe fatto
anche in filosofia: occorre una nuova logica, una nuova immagine del pensiero, ma
anzitutto occorre sconfessare ogni immagine formalistica e predeterminata del
pensiero, perseguendo l'obiettivo di una emancipazione dalla logica tradizionale
basata sulla contrapposizione tra positivo e negativo e sulla condanna delle
differenze. Per rivalutare le differenze occorre anzitutto eliminare la fondamentale
contrapposizione della logica tradizionale tra materia e spirito, tra l'essere di Dio e
l'essere delle creature, tra realtà ed apparenza, tra essere e non essere. Occorre
teorizzare l'univocità dell'essere come condizione per pensare l'infinita pluralità delle
differenze. L'univocità dell'essere assegna agli enti una medesima dignità ontologica
e non li colloca in ordini gerarchici sulla base del negativo e dell'esclusione. Diviene
allora possibile coglierne la pluralità senza subordinarli gli uni agli altri, senza
postulare il primato della ragione sulla follia, o del soggetto sull'oggetto, o la
dipendenza dell’"altro" rispetto al "sé".
Dinnanzi alla deleuziana sistematica distruzione di tutti gli usuali punti di riferimento
non sono ovviamente mancate voci critiche. La sua filosofia è stata imputata di
paradossale nullificazione: puri concetti senza oggetti e, in fondo, senza nemmeno
soggetti; affermazioni piene di un orgoglio filosofico nella forma di un’arbitrarietà
autarchica ed ossessivamente protagonista, ove il filosofare diventa gioco fatuo, il
pensiero non constata nulla e dove l’essere non è mai modificato in nulla dal
pensiero. Per poter continuare ad amare la filosofia, viene controbattuto, bisogna
tenersi lontani dai cammini di quella postmoderna. Per il ritrovamento di una
razionalità negata bisogna restare ingenui e ciechi sulla non verità proclamata dal
postmoderno giacché una consolazione almeno rimane: in tal modo si può evitare di
rassegnarsi all’errabondo vagare del pensiero.

TRA MODERNO E POSTMODERNO: NUOVI MODELLI FILOSOFICI ED
ETICI
Nel quadro dei tentativi più noti di pensare la modernità si è annoverato quello di
Max Weber il quale, insieme ad una metodologia delle scienze storico-sociali
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elaborata in stretto contatto con le problematiche dello storicismo, ha cercato di
individuare i tratti specifici della civiltà moderna distinguendo inoltre, sul piano della
prassi, fra due grandi modelli: 1) quello dell’etica della convinzione, che prescrive il
perseguimento incondizionato di determinati valori a prescindere dalle conseguenze
che la loro attuazione comporta; 2) quello dell’etica della responsabilità, che si
preoccupa dei mezzi idonei ad ottenere determinati scopi ma pure degli effetti
derivanti dal proprio agire.
Una forma di etica della responsabilità, accompagnata dalla messa in discussione
della filosofia tradizionale, viene professata anche dal pensiero neoebraico di Franz
Rosenzweig, Martin Buber e, soprattutto, di Emanuel Lévinas, il quale critica il
pensiero occidentale per essersi cimentato nella costruzione di un'ontologia
totalizzante, fondata su di un unico principio costitutivo (monismo) che, nella pretesa
di ridurre ogni diversità e alterità ad un medesimo denominatore, risulta incapace di
aprirsi a quel basilare evento esistenziale che è l'incontro con l'Altro, col prossimo,
con gli altri. L'Altro, che si manifesta nel volto altrui, è per natura propria irriducibile
al marcato soggettivismo inaugurato da Cartesio, anzi ci coinvolge e ci mette in
discussione rendendoci responsabili nei suoi confronti. L'appello alla responsabilità
costituisce il fulcro anche della dottrina di Hans Jonas, convinto che l'etica
tradizionale si trovi del tutto spiazzata di fronte ai drammatici problemi e potenziali
minacce del progresso scientifico e tecnico della modernità, per cui è urgente
elaborare un'etica della responsabilità idonea ad interrogarsi sugli effetti a lungo
termine della tecnica e sulle sorti delle generazioni future. Da ciò la proposta di
un'etica a sfondo ecologico, tesa a salvaguardare le condizioni che permettano
all'umanità e al mondo, ovvero allo stesso nostro essere, di continuare ad esistere.
Nell’ambito di una nuova sensibilità etica si inserisce altresì la filosofia femminista,
inaugurata da Simone de Beauvoir.
Negli anni Sessanta del Novecento, su iniziativa di alcuni autori preoccupati di
restituire alla filosofia l'originaria funzione normativa in ordine alle questioni
pratiche, si sviluppa in Germania un movimento di idee finalizzato alla riabilitazione
della prassi, caratterizzato da una ripresa di interesse per i grandi temi della morale,
del diritto, della politica. I fautori di questo programma si rifanno alcuni ad Aristotele
ed altri a Kant, dando origine alle due correnti del "neoaristotelismo" e del
"postkantismo": Aristotele, il filosofo della "virtù" e della "felicità" riposta nella
saggezza, e Kant, il filosofo del dovere e dell'imperativo categorico.
Il neoaristotelismo è contraddistinto dal recupero della nozione aristotelica di
saggezza, intesa come sapere pratico identificato con l'agire morale non solo
individuale ma anche collettivo. Da ciò l'intreccio fra etica e politica. L'originalità di
Aristotele sta, per l’appunto, nell'aver concepito la vita morale in modo storico e
concreto, a differenza di Platone che fondava la sua Repubblica su principi slegati
dalle consuetudini della città, nonché a differenza dei moderni, frequentemente soliti
a separare la morale dalle istituzioni sociali reali. Ad Aristotele va riconosciuto il
merito di ricordarci che la ragione pratica vive solo all'interno di un mondo di
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consuetudini già precostituite. La sua filosofia può quindi funzionare come una sorta
di salutare antidoto contro il moderno ripiegamento nel soggettivo. Esponenti più
noti del neoaristotelismo sono Hanna Arendt, che per taluni versi l'ha anticipato, e poi
Ritter, Hoffe e Bubner in Germania, nonché Mac Intyre e Jonas fuori Germania.
Il postkantismo consiste in una nuova valorizzazione di Kant, indirizzata a scorgere
nel "criticismo" kantiano un modello di razionalità pratica tuttora valido sia in
alternativa ad Aristotele che in combinazione con lo stesso. Tuttavia, a differenza dei
neoaristotelici che insistono sul fondamento storico-concreto della morale, variabile
nel tempo, i postkantiani hanno privilegiato l’elaborazione di un'etica ideale del
dovere che, nei suoi criteri e principi di fondo, intende presentarsi come
universalistica, valida per tutti gli uomini e per tutte le circostanze.
Di conseguenza, il dibattito tra neoaristotelici e postkantiani ha preso la forma di un
dibattito tra "contestualisti" e "universalisti", ossia fra coloro che, da un lato,
considerano l'etica storicamente evolventesi nel tempo secondo mutevoli forme di
vita (siano esse quelle della polis, dello Stato, o di una particolare comunità sociale o
religiosa), e coloro che, dall'altro lato, difendono la necessità di un'etica che non si
limiti a rispecchiare le visioni e i valori di una data cultura o epoca ma che valga
universalmente. Esponenti principali del postkantismo sono, con la loro etica del
dialogo intersoggettivo, Karl Otto Apel e soprattutto Jurgen Habermas. Prediligendo
il modello kantiano, essi teorizzano un'etica della comunicazione che scorge nelle
regole del discorso (giustezza, veridicità, sincerità, comprensibilità), cui è attribuita
una valenza universale, le regole stesse di una società ideale in grado di fungere da
modello della società reale. Tale etica della comunicazione è declinata come
presupposto di democratica convivenza, costituita da uomini liberi e uguali che
discutono fra loro intorno a questioni di interesse comune nella prospettiva di una
"macroetica planetaria" capace di unire i popoli in una comunità mondiale ispirata
agli ideali dello scambio comunicativo e della pace. In tali ideali Apel e Habermas
scorgono una tipica eredità moderna da salvaguardare. Da ciò la polemica, oltre che
avverso determinate eccentricità del poststrutturalismo, contro i “postmoderni”,
Francois Lyotard e Gianni Vattimo in particolare, affacciatisi alla ribalta e sostenitori
di una “filosofia debole”, di un relativismo filosofico deprivato di fondamenti e valori
stabili, opponendo a costoro una rinnovata convinzione secondo cui le idee di
razionalità e di progressiva progettualità che stanno alla base del mondo moderno non
sarebbero fallite ma soltanto incompiute.

HANNAH ARENDT (1906-1975)
Nasce a Koenigsberg da famiglia ebrea. Tra i suoi maestri vi sono stati Heidegger,
Husserl e Jaspers. Con l'avvento del nazismo è costretta a fuggire dalla Germania. Si
rifugia prima in Francia e poi negli Stati Uniti.
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Come ebrea assume una posizione assolutamente autonoma: non partecipa al
movimento ebraico per la costituzione dello Stato di Israele, ma neppure sta dalla
parte degli ebrei integrati nel mondo borghese o comunista.
Opere principali: Le origini del totalitarismo; La vita attiva; La banalità del male.
"Le origini del totalitarismo", pubblicato nel 1951, è l'opera che rende famosa
Hannah Arendt in tutto il mondo.
Individua le cause del totalitarismo nell'antisemitismo da una parte e dall'altra
nell'imperialismo, condotto sia attraverso la conquista di territori confinanti sia
attraverso la conquista di colonie. Dalla combinazione di antisemitismo e di
imperialismo, prosegue la Arendt, è nato il totalitarismo, con caratteri comuni sia
nella Germania nazista sia nell'Unione Sovietica. Totalitario è quello Stato che vuole
governare e regolare "tutto", non solo la vita pubblica ma la stessa vita privata dei
cittadini, anche il loro modo di pensare e i loro comportamenti. Di conseguenza,
totalitario è lo Stato che abolisce la libertà di parola e di associazione come pure la
libera iniziativa dei cittadini.
Il totalitarismo, continua la Arendt, è un fatto nuovo del XX secolo, come tale diverso
dai tradizionali regimi dispotici, tirannici o dittatoriali. In esso le diverse classi sociali
componenti la società sono forzatamente ridotte a massa indifferenziata di individui;
sono aboliti i diversi partiti politici, sostituiti con la dittatura di un partito unico e con
la costituzione di un potere politico centrale che non lascia spazi all'esistenza di
governi locali dotati di una certa autonomia. Tutte le decisioni sono prese da un unico
centro e gli enti locali hanno il solo compito di attuarle ed eseguirle. Una burocrazia
statale onnipotente, la polizia segreta e i campi di concentramento, ove vengono
rinchiusi e financo eliminati gli oppositori, sono gli strumenti con cui lo Stato
totalitario si impone.
I totalitarismi sorgono quando prevalgono ideologie autoritarie, come il nazismo, il
fascismo, il comunismo, che credono loro soltanto di sapere quale sia il senso e il
cammino della storia e quale debba essere la forma giusta di società, comandata a
tutti anche con la forza e col terrore. Le condizioni sociali che permettono l'affermarsi
delle ideologie totalitarie sono decisamente individuate nell'avvento della società di
massa, ove non vi sono più associazioni e gruppi sociali (associazioni di contadini, di
operai, di professionisti) tra loro coesi, e quindi forti, capaci di impedire che si formi
un governo centrale in grado di sopprimerne l'autonomia e la libertà. Nella società di
massa i singoli individui sono tra loro isolati e per di più, spesso, non si interessano
dei problemi politici e sociali favorendo così il sopraggiungere dei totalitarismi.
Nell'opera "La vita attiva" (il titolo esatto è "La vita activa"), pubblicata nel 1958,
intento della Arendt è l’analisi delle cause culturali e sociali che hanno portato gli
individui della società di massa al disinteresse per la politica, agevolando l'avvento
dei totalitarismi: se i singoli più non si occupano di politica, saranno allora i regimi
totalitari ad occuparsi di loro.
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La vita attiva riguarda l'attività umana, "ciò che gli uomini fanno", e si distingue dalla
vita contemplativa che riguarda ciò che gli uomini pensano, vogliono e giudicano.
Tre sono le principali attività umane in cui la Arendt suddivide la vita attiva:
1. l'attività lavorativa (animal laborans), riguardante quelle attività umane, simili
a quelle degli animali, che l'uomo svolge per garantire la propria sopravvivenza
naturale e biologica (mangiare, vestirsi, avere una casa);
2. l'attività produttiva (homo faber), che riguarda tutti i prodotti artificiali che
l'uomo costruisce per migliorare il tenore vita e che vanno oltre le necessità più
elementari;
3. l'attività politica (animal publicum), che riguarda le regole sociali, del vivere in
società, che l'uomo si dà.
Nell’ambito della vita attiva, osserva la Arendt, mentre nell'antica Roma maggior
importanza era attribuita all’agire politico, col tramonto dell'Impero romano e con
l'affermarsi della società cristiano-medioevale la vita attiva si è viceversa indebolita
ed ha acquisito maggior importanza la vita contemplativa, posta la superiorità
assegnata alla vita ultraterrena rispetto a quella terrena. Ma invero, ella riconosce, già
fin da Platone ed Aristotele la vita contemplativa, del pensiero e della conoscenza
pura, fu considerata più importante della vita attiva: la teoria venne ritenuta superiore
alla prassi ed il cristianesimo non fece che confermare questa tendenza.
Con l'età moderna, a seguito della rivoluzione scientifica del Cinquecento-Seicento,
la vita attiva torna sì a guadagnare maggior spessore rispetto alla vita contemplativa,
ma non per quanto concerne l'attività politica bensì per la sola attività produttiva.
Vero iniziatore dell'età moderna è stato Cartesio che, col suo dubbio, ha invitato ad
accettare per vero solo ciò che appare chiaro e distinto all'intelletto, assolutamente
evidente, promuovendo lo sviluppo di filosofie propense a dubitare di ogni tentativo
ideale di comprensione di senso. Il dubbio si è in tal modo esteso anche al senso del
sacro e del divino, dando avvio al processo di secolarizzazione, di desacralizzazione,
della società contemporanea.
L'avvento della società industriale di massa e dei consumi ha ampliato la superiore
importanza conferita alla vita attiva, tuttavia pur sempre circoscritta all'attività
lavorativa materiale e contrassegnata dal disinteresse politico. L'individuo della
società di massa è divenuto più egoista, maggiormente preoccupato del proprio
benessere materiale e sempre più indifferente all'impegno politico-sociale, aprendo il
varco all'affermarsi dei totalitarismi.
Sicché, conclude la Arendt, se è sbagliato considerare la vita contemplativa più
importante di quella attiva, è altrettanto sbagliato considerare più importante la vita
attiva. Entrambe devono avere pari valore giacché la vita contemplativa, afferente al
pensare, al volere e al giudicare, risponde all'esigenza di dare un significato ed uno
scopo a quello che si fa, ovvero alla stessa vita attiva. Non basta il fare tanto per fare
o per riempirsi di prodotti materiali. Occorre anche comprendere il valore conoscitivo
e morale di ciò che si produce, se è utile e vantaggioso non solo per il benessere
materiale ma anche per lo sviluppo culturale, sociale e spirituale dell'umanità.
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La Arendt partecipa come osservatrice, a Gerusalemme, al processo contro Adolf
Eichmann, il funzionario-burocrate nazista che aveva mandato al forno crematorio
migliaia di ebrei. Rimane colpita dal comportamento di Eichmann che, in buona fede,
non si sente per niente responsabile e colpevole, convinto di essersi limitato a
compiere il proprio dovere nell'eseguire gli ordini ricevuti dai suoi superiori,
dichiarandosi perciò una persona perbene, un buon padre di famiglia. Tant’è che,
padrone della vita e della morte di incalcolabili persone, egli non divenne mai,
peraltro, membro dell'élite nazista e non ebbe mai alcun peso in decisioni strategiche
della politica o della guerra nazista, rimanendo un efficiente ma oscuro burocrate.
Nell’opera "La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme", scritta nel 1963, la
Arendt amaramente constata che, come Eichmann, possono compiere il male anche
persone che non si sentono e non intendono essere malvagie. Eichmann era davvero,
per il resto, un buon padre di famiglia, un burocrate ordinato e meticoloso, una
persona normale, si può dire un uomo "banale". Nondimeno, commenta l’autrice, se
anche il più normale degli uomini può commettere il male senza rendersene
veramente conto, tale circostanza non cancella la colpa qualora ci si faccia
coinvolgere, insensibili allo spirito critico e al coraggio della ribellione, in un
meccanismo politico-sociale e in un regime totalitario poliziesco che spingono ad
agire e a fare il male senza pensare e pensarci. Da ciò l'importanza di una vita attiva
che non si limiti meccanicamente all'attività lavorativa e produttiva, ma che invece
partecipi consapevolmente anche all'attività politica. Da ciò l'importanza altresì della
vita contemplativa accanto a quella attiva, per la necessità di non agire passivamente
bensì di capire e rendersi conto del senso e del significato di ciò che si fa,
rifiutandosi quindi, anche se imposte, di compiere azioni disumane contrarie alla
coscienza morale.

FEMMINISMO E FILOSOFIA
Per femminismo si intende, in senso generale, l'insieme delle riflessioni teoriche e
delle pratiche politiche volte a promuovere la liberazione delle donne dalla
condizione di subordinazione in cui per secoli sono state tenute dal sistema
patriarcale, maschilista, di organizzazione della società e di produzione della cultura.
Una delle prime e fondamentali opere del pensiero femminista è il "Secondo sesso",
della filosofa esistenzialista Simone de Beauvoir, incentrata sulla domanda di fondo
"che cos'è una donna?". La de Beauvoir compie un'analisi dei concetti di "uomo", di
"soggetto" e di "donna" accusando come, per il secolare maschilismo subito, "La
donna sia stata determinata e differenziata in relazione all'uomo, non l'uomo rispetto
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a lei; ella è l'inessenziale di fronte all'essenziale. Egli è il Soggetto, l'Assoluto, lei è
l'Altro". La differenza della donna è quella che viene decisa dall’uomo, collocatosi
come sovrano e relegando la donna nella parte dell'Altro, ovvero ad oggetto da
assoggettare. La stessa autorappresentazione femminile della propria immagine
sottomessa è stata per secoli segnata dalla cultura patriarcale al punto che, esclama la
pensatrice, "donna non si nasce, si diventa", plasmata dall’uomo. Cosicché, dichiara
con forza, se le donne vogliono conquistare quella posizione di soggetto libero e
autonomo che spetta in ugual misura ciascun essere umano, esse devono
necessariamente cominciare il cammino della loro emancipazione liberandosi in
primo luogo, espressamente, da tale rappresentazione del femminile rassegnata alla
subordinazione. A tal fine l'autrice delinea alcune vie di liberazione "individuali", tra
le quali ritiene decisiva l'indipendenza economica, concludendo però come solo con
una liberazione collettiva, nel quadro della più generale liberazione dalle divisioni di
classe, si possa davvero raggiungere l'obiettivo di un'autentica eguaglianza fra uomini
e donne.
Il pensiero femminista successivo, proseguendo la propria battaglia, rileva inoltre
come al generale termine di “uomo” sia stato per sola ipocrisia di comodo assegnato
un significato formalmente neutro per intendere sia gli uomini che le donne, ma
riflettente in realtà un atteggiamento sostanzialmente maschilista. L'accesso al
pensiero e al linguaggio, commenta Luce Irigaray, studiosa belga di formazione
psicoanalitica e filosofica, nata nel 1930, ha comportato per la donna una sorta di
nascondimento della propria appartenenza sessuale, tant’è che quando si pensa e si
parla in termine neutro di uomo non ci si sente più donne, mentre l’uomo seguita
tranquillamente a percepirsi come tale. Prova ne sia il fatto che molti termini
professionali hanno una declinazione unicamente al maschile. Serve perciò
controproporre un programma di "conversione" al genere femminile, l'invenzione di
forme di scrittura e di pensiero che più non costringano le donne alla condizione di
autoestraniazione seguitata a sopportare. Compito preliminare di un pensiero della
differenza sessuale, allora, è di chiarire il criterio che governa le produzioni culturali
dominanti nella società, in primo luogo con riferimento al linguaggio per smascherare
la finzione della "neutralizzazione sessuale" e svelarne invece la tangibile natura
maschilista. Spetta a siffatta analisi porre in evidenza il fatto che la prevalente
cultura patriarcale si accompagna alla formulazione di valori dichiarati universali e
neutrali, mentre sono espressione di un unilaterale punto di vista maschile. Basti
osservare che viviamo secondo genealogie maschili: si pensi in proposito alla norma
che prescrive l’esclusiva trasmissione del cognome del padre ai figli, attestante il
predominio della linea paterna e l’assenza di genealogie femminili.
Nell'esprimere la sua gratitudine per Simone de Beauvoir, la Irigaray sostiene tuttavia
la necessità di fare un passo avanti e di trasformare la liberazione della donna "dalla"
differenza dall'uomo, come dalla de Beauvoir invocato, nella liberazione "della"
differenza femminile, tesa a liberare e a far emergere, anzi, i pregi della soggettività
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femminile rispetto alle inadeguatezze della soggettività maschile. Dopo la liberazione
"dalla" differenza patita rispetto all'uomo, ferma restando la parità dei sessi sul piano
civile, è così rivendicata l'esigenza di una liberazione "della" differenza, atta ad
esaltare la specifica sensibilità dell'animo femminile anziché limitarsi ad un piatto
livellamento all'uomo.
Agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso le riflessioni di Luce Irigaray vengono
riprese e adattate al contesto storico-culturale italiano degli anni Sessanta-Settanta,
periodo in cui il movimento delle donne si era maggiormente radicato. Una delle
figure di spicco è Adriana Cavarero, nata nel 1947, pensatrice italiana della
differenza sessuale tra le più affermata sulla scena internazionale. Esaminando lo
svolgimento del discorso filosofico dalle origini greche sino all'età contemporanea,
ella giunge a diffidare della pretesa neutralità e falsa universalità del linguaggio e del
pensiero filosofico occidentale. Sicché, parafrasando pungentemente una delle
definizioni dell'uomo che stanno a fondamento della filosofia occidentale, ossia che
“l'uomo è un vivente che ha il linguaggio”, denuncia come la donna sia stata ridotta,
invece, ad “essere vivente che ha il linguaggio nella forma dell'autoestraniazione”.
Per parlare e pensarsi le donne devono utilizzare l'unica lingua disponibile, la lingua
del “padre”, lingua straniera in cui le donne sono costrette a tradurre una lingua
mancante: la lingua “materna” che è come un'origine perduta.
A Luisa Muraro, nata nel 1940, risale la messa a punto della nozione di
“affidamento”, con la quale intende rappresentare la pratica della relazione tra donne
in termini di scambio e di reciprocità in grado di rispettare le relative differenze
(concepite anche come differenza "verticale" tra donna più anziana e più giovane) che
non vogliono trasformarsi, come nel modello maschile patriarcale, in una forma di
oppressione e di dominio. "Il nome affidamento, scrive la Muraro, è bello, ha in sé la
radice di parole come fede, fedeltà, affidarsi, confidare… Noi lo abbiamo pensato
primariamente come forma di rapporto tra donne". Eppure, ella prosegue, ad alcuni
tale nome non piace perché con esso sono soliti designare, viceversa, il rapporto di
presa in cura di un bambino da parte di un adulto. Ma "quel tirarsi indietro davanti
una parola in sé bella solo per l'uso che altri ne fanno è un sintomo di impotenza…
Spesso in molti campi avviene che la lingua si imponga a noi come il dominio di
esperienze e giudizi altrui. La lingua di suo non è il dominio di un'esperienza ad
esclusione di altre o di un pensiero sopra altri. Invece la lingua fa corpo con la trama
dei rapporti sociali e questi sono ben poco favorevoli ad accogliere quello che una
donna vive e vuole per sé nella sua differenza dall'uomo. A nessuna di noi, molto
probabilmente, è stata insegnata la necessità di curare in ispecie i rapporti con le altre
donne e di considerarli una risorsa insostituibile di forza personale, di originalità
mentale, di sicurezza sociale". Ebbene, proprio la relazione tra donne nella forma
dell'affidamento, che tiene conto della disparità senza cadere in rapporti conflittuali,
costituisce per la Muraro una delle possibili vie per ritrovare le "genealogie
femminili" invocate da Irigaray e dimenticate nel modello patriarcale.
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La considerazione della qualità connessa alla specificità della donna ha naturalmente
condotto la riflessione a soffermarsi sulla questione dell'etica femminile, in
particolare sull’"etica della cura", caratterizzante i sentimenti e le attitudini del
mondo femminile: la compassione e l'attenzione per gli altri. Virginia Held, filosofa
statunitense nata nel 1939, ha dedicato ai temi della morale femminile un ampio
volume intitolato "Etica femminista", fondata sul valore dell'accudimento, del farsi
carico dei bisogni dell'altro, della condivisione affettiva. Ella si chiede se esiste, e
quale, una privilegiata soggettività morale specificatamente femminile. La Held
risponde positivamente richiamandosi agli studi della psicologa Carol Gilligan, dai
quali era emersa la tendenza delle donne a fondare i giudizi morali, anziché sulla base
di teorie astratte, soprattutto sui legami concreti e sui sentimenti di simpatia e di
compassione derivanti dall'esperienza del "prendersi cura", a loro secolarmente
relegata. Esplicitamente tale attitudine, sostiene l’autrice, deve essere riscattata dal
disprezzo in cui è stata tenuta dalla morale tradizionale, in quanto proprio la
valorizzazione dei connotati del femminile e della vocazione alla cura consente di
uscire dai limiti in cui incorre l'etica contemporanea. In tale direzione l'etica della
cura conduce alla revisione radicale degli ideali etici dominanti, specialmente rispetto
alla concezione del soggetto come individuo isolato, autoreferenziale, separato dal
mondo e da tutti gli altri, che ha contraddistinto e seguita a caratterizzare quelle teorie
morali tuttora fondate sull'universalismo kantiano e sull'utilitarismo.
Va da sé che l’attenzione femminile per l’etica si sia allargata di conserva
all’ecologia. La scienziata ed ecofemminista indiana Vandana Shiva, nata nel 1952,
prende decisa posizione contro la contemporanea globalizzazione economica e lo
sfruttamento della natura. Punto di partenza della sua riflessione è la critica del
modello di razionalità scientifica occidentale e del connesso rapporto scienza-natura
quali affermatisi intorno al XVII secolo con l’intervenuta "rivoluzione scientifica".
In nome di tale ideale di scientificità, presunto come universale e assoluto, si è
imposto il modello occidentale di sviluppo, basato essenzialmente sullo sfruttamento
delle risorse agricole e naturali per fini produttivi e di mercato, colonizzando
dapprima i territori e poi le menti in tutto il pianeta. Tesi fondamentale è che la
scienza moderna e lo sviluppo siano progetti di origine maschile, nati in Occidente, e
che siano "l'ultima e più brutale espressione di un'ideologia patriarcale che sta
minacciando di annichilire la natura e la specie umana". Alla base di tale perniciosa
ideologia c'è una concezione dimentica della natura pensata come "Terra madre",
fonte e grembo della vita, ed intesa invece come "macchina per la fornitura di materie
prime", oggetto inerte a disposizione del potere umano legittimato ad agire con ogni
mezzo, quindi essenzialmente con la violenza, per sottometterla ai suoi fini.
La violenza sulla natura e la violenza sulla donna, mette in luce La Shiva, sono
inseparabili, ciò sia a causa della tradizionale identificazione di donna e natura, sia
perché le donne sono naturalmente legate alla vita e alla sopravvivenza e, quindi,
predisposte ad una concezione della natura come fonte attiva e creativa di vita. Per
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tale ragione, asserisce l’autrice, la scoperta del "principio femminile" è condizione
necessaria per porre rimedio al progetto di distruzione ed espropriazione in corso
nell'attuale processo di sviluppo, definito "malsviluppo". “Il principio femminile, ella
scrive, diventa alternativo, una via non violenta di interpretazione del mondo e di
azione in esso per sostenere la vita intera, mantenendo l'interconnessione e la varietà
della natura”. Espressione della creatività della natura e del sentimento della Terra
madre, “tale principio consente una transizione ecologica dalla violenza alla non
violenza, dalla distruzione alla creatività, da processi antivitali ad altri favorevoli alla
vita”.
L’impegno per la liberazione della donna "dalla" differenza nei confronti dell'uomo
(Simone de Beauvoir) e quello per la liberazione-valorizzazione "della" differenza,
ovvero dei pregi e della sensibilità etica tipici della soggettività femminile rispetto a
quella maschile (Irigaray, Cavarero, Muraro, Held), hanno in prosieguo aperta la
strada per il passaggio alla liberazione-valorizzazione delle "differenze" tout court,
cioè del valore positivo, dalla donna maggiormente avvertito, insito nella varietà e
molteplicità dei pensieri, dei ruoli e delle situazioni, contro l'oppressivo appiattimento
conformistico della società contemporanea. L'elaborazione teorica femminista degli
ultimi anni ha sempre più assunto il carattere di pensiero critico radicale nei confronti
della cultura dominante a favore di un pluralismo culturale di stampo "postmoderno".
L'avvento della filosofia post-moderna (Lyotard, Vattimo) è positivamente accolto da
gran parte del movimento femminista, scorgendo in essa la crisi della concezione
cartesiana, maschilista, di soggetto universale e sovrano, che nel “cogito” si
costituisce, posta a fondamento della filosofia moderna tagliando ogni legame col
corpo. Più gradita e pertinente, nel contesto della società contemporanea, è per lo più
considerata dalle studiose e militanti del femminismo la tesi post-moderna di
“soggetto” visto come entità mobile, instabile, caratterizzata da molteplici ma paritari
punti di vista e identità di sesso, di razza, di sensibilità.
Negli anni Novanta del Novecento il dibattito femminista si articola e si differenzia in
una varietà di posizioni: dal femminismo lesbico, che contesta un'impostazione
esclusivamente eterosessuale, al femminismo nero-americano, che critica le
complicità e la mancata denuncia del sessismo e del razzismo, fino ad arrivare alle
cyberfemministe, impegnate nella promozione di una liberazione fondata su un
rapporto di familiarità con le nuove tecnologie dell'informazione.
Ciò che emerge da questi nuovi sviluppi della teoria femminista, osserva la pensatrice
italiana Rosi Braidotti , nata nel 1954, è il bisogno di una ridefinizione del soggetto
femminile, da intendersi non più come contrapposto ed alternativo all'uomo ma come
entità multipla, aperta, intersoggettiva e variamente intrecciata. Va superata in primo
luogo ogni tentazione "essenzialista", vale a dire rinunciare alla pretesa di definire,
pur se per valorizzarla, una sorta di "essenza femminile" (l’affidamento, l’etica della
cura o l’ecofemminismo) complementare e parallela a una presunta "essenza
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maschile". Occorre invece perseguire una concezione dell'io, dell'identità, come
"luogo di differenze" implicante il riconoscimento del fatto che, nella società postmoderna, il soggetto occupa, in tempi diversi, differenti posizioni su cui influiscono
molte variabili come il sesso, la classe sociale, la razza, l'età, lo stile di vita. Contro le
forme di potere che agiscono simultaneamente e trasversalmente per inglobare le
differenze soggettive in un sistema di dominio unico ancorché dalle molte facce
(patriarcale, razzista, sessista, antiomosessuale, capitalistica, guerrafondaia), la
Braidotti sceglie di raffigurare la soggettività femminile, assai più di quella maschile,
come "soggettività nomade" particolarmente impegnata, in una battaglia tanto politica
quanto culturale, nella liberazione delle differenze contro la logica omologante
portatrice di dominio ed oppressione. "Il nomade, scrive Rosi Braidotti, possiede un
acuto senso del territorio senza che questo sfoci nella possessività… E quindi il
nomadismo non è fluidità priva di confini bensì la precisa consapevolezza della non
fissità dei confini. È l'intenso desiderio di continuare a sconfinare, a trasgredire. Uno
dei suoi compiti storici consiste nell'individuare il modo di ricostruire un senso di
intersoggettività che permetta di creare un nuovo tipo di legame non escludente il
riconoscimento delle differenze".

JURGEN HABERMAS (nato nel 1929): CONTRO LA FILOSOFIA DEBOLE
DEL POSTMODERMO A FAVORE DELLA RAGIONE COMUNICATIVA
Assistente di Adorno, ha insegnato ad Heidelberg e a Francoforte. In una prima fase
aderisce alla Scuola di Francoforte e al suo programma neo-marxista di una teoria
critica della società. Negli anni ‘70 del Novecento cambia impostazione e, contro la
filosofia del postmoderno, si indirizza a favore di una tesi di riabilitazione della
modernità, proponendo una filosofia pratica e normativa fondata sull'idea della
validità razionale della comunicazione e del dialogo intersoggettivo.
Opere principali: Teoria dell'agire comunicativo; Teoria e prassi; Conoscenza ed
interesse; Discorso filosofico della modernità; Il pensiero postmetafisico.
Moderno e postmoderno
Contro i teorici del postmoderno, rimproverati di neoconservatorismo e
neoanarchismo perché persuasasi che la modernità sarebbe sostanzialmente finita,
Habermas ne difende la razionalità e il valore tuttora emancipativo. L’errore dei
postmoderni, sostiene, è di avere identificato e confuso la modernità con la
razionalizzazione strumentale capitalistica, mentre la modernità è concetto assai più
ampio. A salvaguardia delle fondamentali idee di ragione, di spirito critico e di
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progresso, derivanti dall'Illuminismo, la modernità non va rifiutata bensì
adeguatamente realizzata. Essa non è affatto conclusa ma soltanto incompiuta A
confutazione dei teorici del postmoderno l’autore presenta una sorta di ri-narrazione,
una nuova e diversa interpretazione della storia della modernità.
La modernità nasce con l'Illuminismo di cui parlava Kant, inteso come processo di
emancipazione dell'intelletto dai condizionamenti della tradizione e dell'autorità
politica e religiosa. Da questo punto di vista, afferma Habermas, Hegel ha mirato a
presentarsi quale maggior teorico della modernità reputando non solo di averne
compreso i caratteri, ma di averne anche risolto il problema di fondo identificato nel
fatto che la soggettività contemporanea, finalmente liberata dalla tradizione, non era
tuttavia stata in grado di trovare valori e principi razionali altrettanto centrali e
universali come nel passato. Con il concetto di “Spirito oggettivo” e poi di “Spirito
assoluto” egli pensava di aver superato il soggettivismo filosofico mentre invece, ad
avviso di Habermas, è suo malgrado rimasto nei limiti di una filosofia del soggetto,
come tale mutevole in rapporto alle diverse coscienze e punti di vista, distante quindi
da una concezione oggettiva o intersoggettiva di razionalità. Altresì, soggiunge, la
razionalità hegeliana, come del resto quella illuministica, non è riuscita a superare la
scissione, prodottasi con l'avvento della modernità, tra ragione da un lato e mondo
della vita dall'altro, concretamente inteso come sentimento e ideale etico di
concordia, giustizia, bellezza, impegno sociale, limitandosi ad individuare il
superamento di tale frattura nello Spirito che governa il mondo, pensato come
Intelligenza immanente e però imbrigliata in un astratto rigorismo dialettico. Hegel
concepisce di fatto la ragione come autocoscienza capace nella sintesi di conciliare
gli opposti. Tuttavia, prosegue Habermas, se davvero la razionalità moderna avesse
essenzialmente il carattere di autocoscienza diverrebbe impossibile, allora, un'analisi
critica della modernità giacché l'autocoscienza, in quanto tale, non può uscire da se
stessa per osservarne criticamente gli aspetti distintivi.
Anche i posthegeliani di sinistra e di destra non hanno saputo fare di meglio. I primi
hanno proposto una filosofia della prassi volta alla trasformazione della società in
termini più giusti e razionali; i secondi hanno interpretato il sistema sociale nel solo
intento di ridare forza ai valori e alla religione tradizionali. Ma gli uni e gli altri non
sono riusciti, anch'essi, ad andare oltre alla filosofia del soggetto: in tutti e due rimane
l'idea che il soggetto conosce gli oggetti, l'altro da sé, solo nella misura in cui li
riporta e li subordina alla propria autocoscienza, ai propri punti di vista.
A questo punto appare sulla scena Nietzsche, che si guarda bene dal riconsiderare in
termini nuovi il concetto di ragione. Si pone anzi in posizione critica nei confronti
della razionalità moderna cercando un’alternativa alla ragione illuministica nel mito
(lo spirito dionisiaco), nell'arte, nella volontà di potenza, nel nichilismo, ma
oscillando, alla fine, fra due soluzioni contrastanti. Da un lato, in contrapposizione
alla tradizione e al Romanticismo che aspiravano a cogliere il senso metafisico
dell'infinito, propone una considerazione irrazionale del mondo, o comunque
imperniata sulle passioni, guardando al mondo da un punto di vista estetico tuttavia
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secondo un’ottica scettica e pessimistica. Dall'altro lato propone l'idea del superuomo
e della volontà di potenza, presentate però, proprio lui che aveva demolito la validità
del pensiero metafisico, come verità metafisiche, dogmatiche.
I limiti e le ambiguità delle interpretazioni formulate intorno alla storia della
modernità sono all'origine dei due aspetti contrapposti che, per Habermas, segnano la
filosofia del postmoderno: quello del filosofo scettico, che utilizza la ragione per
demolirla (Bataille, Lacan, Foucoult); quello del filosofo dal sapere iniziatico,
riservato a pochi privilegiati in possesso di una mente superiore (Heidegger e
Derrida), che si ispira ai misteri e alla concezione presocratica dell'essere.
Questi fallimenti nell'analizzare la razionalità moderna inducono Habermas a reagire
proclamando che la modernità e la razionalità, pena il ritorno ad una "nuova
oscurità", devono essere salvate. Ma la riabilitazione della razionalità e della
modernità sono possibili solo oltrepassando, in nome dell’intersoggettività, la
filosofia del soggetto, ovvero del primato della coscienza la quale, pur nel riferirsi ad
una "coscienza collettiva" di cui sono manifestazioni sia lo Spirito assoluto di Hegel
sia la Volontà di potenza di Nietzsche, ha nondimeno seguitato a conservare
un’impronta soggettiva. Occorre invece progettare, è sostenuto, una nuova filosofia
critica dell'intersoggettività, razionalmente fondata, sviluppando un'etica del discorso
di tipo universale-pragmatico, diretta a realizzare il consenso e l'intesa tra soggetti
capaci di parlare e di agire da eguali. Il mondo della vita e la ragione trovano
unificazione nel dialogo intersoggettivo, capace di riflettere filosoficamente e
criticamente su entrambi anziché idealizzarli o disprezzarli nichilisticamente. La
teoria dell'agire comunicativo aiuta ad affrontare i problemi della modernità senza
abbandonare ma completando il prezioso processo di razionalizzazione iniziato con
l'Illuminismo. Parlare di ragione comunicativa vuol dire, sempre e ancora, parlare di
razionalità contro la critica radicale ad essa rivolta dal postmoderno. La ragione
comunicativa sfocia e si realizza in compiti pratici: si compie come volontà di
comune impegno nel risolvere non soggettivamente, non individualisticamente, i
problemi della nostra modernità.
La riabilitazione pratico-emancipativa della filosofia
Habermas concorre alla cosiddetta "svolta pratica" della filosofia, ossia ad
un'impostazione filosofica innanzitutto pratico-normativa, più che teoreticoconoscitiva, in grado di fornire orientamenti, criteri e regole di condotta nel campo
dell'agire umano. Studia segnatamente il rapporto fra teoria e prassi politico-sociale.
Contro l'illusione di una scienza neutrale e oggettiva, ivi comprese le scienze sociali e
la sociologia empirica, sostiene che, invece, vi è sempre connessione tra conoscenza
ed interesse, che non esiste un conoscere puro, una conoscenza per la conoscenza.
L'idea di una conoscenza pura è atteggiamento "ideologico" in senso marxiano che
nasconde come il conoscere sia sempre rivolto a ciò che ci sta più a cuore. Al
riguardo distingue tre tipi di conoscenze-interessi:
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1. le scienze empirico-analitiche, che hanno interessi conoscitivi teorici;
2. le scienze storico-ermeneutiche, che hanno interessi pratici, di tipo
interpretativo-comprendente;
3. le scienze ad orientamento critico, ove prevale un interesse emancipativo, di
liberazione individuale e sociale dai condizionamenti della società.
Sorge di conseguenza una controversia tra la concezione razionalistico-critica di
Popper, più propenso a credere nell'oggettività della scienza, ed il razionalismo
pratico sostenuto da Habermas, critico nei confronti dell'impronta prettamente
scientifico-empirica che molti hanno voluto dare alle stesse scienze sociali
similmente alle scienze naturali. Atteggiamento questo che, nel ridurre la scienza
sociale a scienza dei mezzi per raggiungere predeterminati fini che le restano estranei
giacché considerati opzioni extrarazionali, si converte in erroneo rifiuto dell'idea che
le scienze sociali possono offrire anche orientamenti pratici critico-emancipativi.
Habermas distingue espressamente fra giudizi scientifici, che costituiscono la
conoscenza, e giudizi valutativi, che si fondano sulla connessione fra teoria e prassi in
una visione di centralità della politica. La scienza non può risolvere problemi riferiti a
questioni di senso e di valore, ma non per questo possono essere eliminati dalla
conoscenza e sottratti alla discussione razionale. Va superata la limitazione
positivistica imposta alle scienze sociali, da valorizzare invece anche per compiti di
guida normativa con l'aiuto di un'analisi storica globale. Certamente, pure i problemi
pratici richiedono una guida teoretica che indichi soluzioni, anche rivoluzionarie, di
cambiamento; essi però richiedono non solo prognosi ma anche programmi. A
differenza di quanto per lo più ritengono i pensatori analitici, fini e mezzi non sono
separabili. Per il filosofo analitico se mezzi e fini non venissero separati
conseguirebbe un’indistinzione logica delle prescrizioni dalle descrizioni,
indistinzione che pure Habermas ritiene insuperabile sul piano logico-teoretico ma
non su quello della prassi, della decisione e della scelta politica. Egli ritiene ancora
valida la tesi di fondo sostenuta da Kant nella sua "Critica della ragion pratica", che
perciò non va abbandonata ma semmai adeguata, secondo la quale l'etica, la condotta
pratica, non è relativa, variabile negli individui e nelle epoche storiche, bensì
edificabile su principi aventi valore universale. Habermas è uno dei maggiori
esponenti della cosiddetta corrente postkantiana, improntata a recuperare e salvare i
valori dell'Illuminismo (il valore della ragione, dell'analisi critica dei problemi, la
fiducia nel progresso) contro il relativismo e il nichilismo del pensiero
contemporaneo, per i quali ogni verità è mutevole o addirittura non vi è alcuna verità.
Segue una polemica di fondo contro quella concezione del sapere che, confutando
l'esistenza di una razionalità anche pratica, ha allo stato finito col prevalere, vale a
dire una polemica contro quel modo di pensare che: 1) confina la razionalità solo in
quella di tipo scientifico; 2) considera i valori e gli scopi dell'agire come scelte
arazionali esclusivamente emotive o di interesse; 3) riduce la filosofia a semplice
analisi descrittiva e avalutativa del linguaggio e dei comportamenti etici, politici,
giuridici, negando che essa possa ancora insegnare e prescrivere valori ed
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orientamenti individualmente e socialmente validi e condivisi; 4) tende a separare la
sfera etica da quella politica, cosicché la politica degenera in tecnica del potere per il
potere anziché perseguire il bene comune.
Habermas al contrario, e con lui i fautori della riabilitazione pratica della filosofia,
sostiene che l’ambito della ragione non si riduce a quello della scienza o della teoria
ma ricomprende anche la prassi; che gli scopi e i valori etico-politici non sono da
considerare semplici preferenze e scelte soggettive ma possono venire razionalmente
argomentati; che la filosofia non ha una semplice funzione descrittiva ed esplicativa
ma anche normativa, di orientamento dei comportamenti; che etica e politica devono
stare strettamente connesse poiché, tenendole separate, si giunge soltanto ad una
morale astratta, priva di valore sociale, e ad una politica ridotta a tecnica, volta al
puro conseguimento e mantenimento del potere.
La filosofia non può deflettere dal proporre scopi di progresso e di cambiamento
sociale, similmente all’intento di Marx e del marxismo occidentale, tenuto conto
tuttavia che, ad oltre un secolo di distanza, taluni principi basilari del marxismo sono
da rivedere e rinnovare. L'idea fondamentale è quella di una ragione critica posta al
servizio dell'emancipazione umana. Come anticipato, Habermas aderisce inizialmente
alla “Scuola di Francoforte” e alla “Teoria critica della società” da essa formulata,
studiando soprattutto il modo in cui si forma l'opinione pubblica, intesa come zona
della vita sociale in cui vengono dibattute questioni di interesse collettivo non sulla
base dell'autorità e della tradizione ma tramite il metodo dell'argomentazione
razionale. Nella società capitalistica dei mass media, egli rileva, l'opinione pubblica,
pur avendo in sé significative potenzialità innovative, è talmente condizionata al
punto di aver perso capacità di critica, finendo con l'accettare o rassegnarsi
forzatamente, in modo conformistico, agli interessi e al sistema di potere dominanti.
Tuttavia Habermas non si arrende. Pur condividendo l'analisi negativa della società
elaborata dalla Scuola di Francoforte, si distacca progressivamente da un pessimismo
estremo nei confronti delle democrazie occidentali ritenendo lo Stato democratico di
diritto dell'Occidente, pur con tutti i suoi difetti, suscettibile di riscatto in quanto
istituzione che più si avvicina ad una società in grado di risolvere i conflitti di
interesse tra i cittadini e le classi sociali tramite l’adozione, in maniera consensuale e
concorde, di opportuni criteri e rimedi. Ferma condizione, a tal fine, è che l'analisi
politica e sociologica non si limiti alla sola e semplice descrizione e spiegazione dei
fatti sociali, in una presunzione di oggettività e neutralità, ma si sorregga invece su
un’analisi razionale capace di evidenziare le ingiustizie sociali per correggerle.
Viceversa, una scienza sociale che, per voler essere oggettiva, non esprima anche
giudizi critici altro non farebbe che giustificare tutti i meccanismi della società
capitalistica adottati dai gruppi dominanti per mantenere il controllo sociale sulla
massa dei cittadini.
Il rifiuto di una scienza che, nella pretesa di presentarsi come oggettiva e neutrale,
tenga separati i fatti descritti dalla loro interpretazione critica sembra avvicinare
Habermas a Gadamer e alla filosofia ermeneutica. Ma Habermas contesta, in quanto
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non emancipativi, gli aspetti idealistici e gli interessi della filosofia storicoermeneutica poiché sopravvaluta la tradizione e il linguaggio mentre sottovaluta i
fattori reali, sociali ed extralinguistici, che ne stanno alla base. Ridurre il tutto a
linguaggio da interpretare nasconde il fatto che il linguaggio è anche strumento di
dominio ed è quindi, marxianamente, "ideologico", utilizzato a fini di conservazione
sociale. L'ermeneutica deve pertanto trasformarsi in critica dell'ideologia e diventare
ermeneutica critica, non semplicemente descrittivo-interpretativa. Così come la
psicanalisi scava al di sotto della superficie della coscienza per giungere all'inconscio
e scoprirne le pulsioni profonde rimosse, altrettanto è compito dell'ermeneutica
smascherare ciò che sta sotto al puro livello del linguaggio e che dà origine ad una
comunicazione distorta.
Si tratta allora di definire un modello nuovo, più autentico e onesto, di scienza, di
conoscenza, di comunicazione sociale e di dialogo. Ciò implica il passaggio da un
modello monologico ad un modello dialogico, da una impostazione soggettiva, o di
filosofia della coscienza, ad una impostazione intersoggettiva, o di filosofia della
comunicazione, ovvero il passaggio dall'idea di soggetto conoscente, inteso come
coscienza solitaria e autosufficiente che interagisce con l'ambiente, all'idea di
soggetto pubblico, inteso come comunità linguistica in cui si costituisca una
coscienza di gruppo tale che, solo mediante questa, si formi anche la coscienza
individuale.
L'etica del discorso e l'agire comunicativo
Nell'opera la "Teoria dell'agire comunicativo" Habermas mette a punto una teoria
pragmatica del linguaggio che non si soffermi al solo aspetto semantico e sintattico
ma che, soprattutto, prenda in considerazione il rapporto tra linguaggio e soggetto che
ne fa uso. Propone una teoria del linguaggio non contingente bensì universale, che
studi le condizioni formali necessarie che stanno alla base di ogni possibile
comunicazione linguistica tesa a raggiungere un accordo tra gli interlocutori. Ogni
dialogo che voglia essere razionale e sensato presuppone il rispetto di precisi requisiti
universali di validità; in caso contrario non sarebbe un vero dialogo. Essi sono:
1. la comprensibilità: il dialogo deve innanzitutto essere intersoggettivamente
comprensibile a tutti gli interlocutori;
2. la verità, ossia l’osservanza di intenti veritativi nel proprio discorso;
3. la veridicità, ossia il rispetto della sincerità da parte di ogni partecipante al
discorso; chi parla non deve proporsi di ingannare gli altri;
4. la giustezza, che consiste nel rispetto di tutte le regole sopraddette: ascoltare
con attenzione le tesi degli altri e ritirare la propria se dimostrata falsa.
Chiunque non rispettasse tali requisiti cadrebbe in una autocontraddizione
pragmatica, più che logica, dato che non avrebbe senso partecipare ad un discorso se
non se ne osservano le regole di fondo. Chi lo facesse non riceverebbe dal discorso
alcun beneficio, alcun chiarimento, perché in malafede già in partenza. Quelle
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indicate sono le condizioni di una comunicazione onesta. Basta che una sola di esse
non sia rispettata perché derivi l'impossibilità di un'intesa tra gli interlocutori e venga
meno la possibilità di una discussione razionale. Sono condizioni primarie che stanno
alla base di qualsiasi altra regola successiva, più specifica, si convenga di stabilire nel
discorrere. Esse implicano che la comunicazione avvenga tra esseri uguali, convenuti
per un confronto sincero tra le ragioni e i punti di vista più convincenti, liberi da
condizionamenti interni ed esterni, da interessi nascosti e particolari o dall'autorità.
Quando il discorso soddisfa tutti questi requisiti, che non hanno solo valore logico ma
anche etico al punto da far sorgere una vera e propria "etica del discorso", si ha la
situazione discorsiva ideale, un modello di società giusta, fondata sull'uguaglianza di
tutti i partecipanti al dialogo e coincidente con lo schema più autentico di comunità
democratica.
Per queste caratteristiche l'etica del discorso si presenta in Habermas come:
1. un'etica deontologica, che stabilisce e difende il carattere vincolante dei
principi e regole etiche fondamentali nonché delle procedure da osservare nel
discorso e nella comunità ai fini di un agire giusto e equo; è un'etica che non
stabilisce essa stessa gli scopi ma le corrette condizioni per la loro
realizzazione: non dice quale è la vita felice o la società migliore mai indica i
modi e i criteri per cercare di conseguirle;
2. un'etica cognitivistica poiché, posta la norma che i giudizi morali non
scaturiscano da desideri o decisioni irrazionali, ci fa conoscere le proprietà
che il discorso e i rapporti sociali devono possedere per essere razionali;
3. un'etica formalistica, perché non stabilisce norme specifiche o specifici
contenuti e scopi, ma soltanto i principi procedurali dell'agire comunicativo;
4. un'etica universalistica e postconvenzionale poiché, facendo sorgere la morale
da quelle che sono le condizioni universali del dialogo, non esprime soltanto
il punto di vista o le convenzioni di una determinata cultura o epoca ma vale
per tutti gli esseri ragionevoli in qualsiasi luogo e periodo storico;
5. un'etica postkantiana poiché, pur accettando il valore universale del kantiano
principio morale di fondo (l'imperativo categorico del dovere per il dovere),
tuttavia se ne differenzia perché considera l'etica una pratica non individuale
bensì pubblica, basata sull’intersoggettività dialogica; ad ulteriore
differenziazione, l'etica postkantiana di Habermas è spogliata di ogni
contenuto metafisico (ovvero dei postulati kantiani della ragione pratica) al
fine di mantenere un contenuto alto di universalità, ossia di condivisibilità, in
un'epoca di relativismo culturale come la nostra.
In Habermas l’etica del discorso, in forza del suo valore universale, prevede che le
norme possano essere potenzialmente accettate e "verificate" da tutti. In tal senso egli
riformula lo stesso imperativo categorico kantiano: una norma è valida quando, oltre
che in rapporto alla soddisfazione di ciascun singolo, le conseguenze e gli effetti
derivanti dalla sua "universale" osservanza vengano altresì accettati da tutti gli
interessati; ovvero una norma etica è valida quando, dal punto di vista di chiunque,
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sia accolta da tutti. Anche a tale riguardo si tratta di una prospettiva che si colloca nel
postkantismo: l'etica del discorso, procedendo oltre la rigida dicotomia tra etiche
deontologiche, o del dovere, ed etiche teleologiche, o dei fini, è per ulteriore verso
presentata dai suoi sostenitori, come un'etica della responsabilità, attenta non solo ai
principi ma anche alle conseguenze dell'agire.
Ma, resta da chiedersi in sede critica, davvero i dominanti, in assenza di radicali
modifiche socio-strutturali, sono disponibili ad accettare e far propria l’etica del
discorso rinunciando ai rapporti di forza? L’intento di Habermas è nobile. E’ anche
realistico?
Agire strumentale e agire comunicativo. Società come sistema e come mondo
della vita. Revisione del marxismo e integrazione della razionalità weberiana
Partendo dalla teoria della razionalità di Max Weber, Habermas individua due tipi di
agire razionale:
1. l'agire strumentale, motivato da interessi tecnico-strategici volti a prevedere le
decisioni altrui e finalizzato al successo, all’autoaffermazione;
2. l'agire comunicativo, motivato da interessi ermeneutico-interpretativi e
finalizzato alla reciproca comprensione ed intesa.
Ovviamente, questa distinzione tipologica non esclude che i due tipi di agire siano
nella realtà strettamente congiunti e reciprocamente condizionantisi. Agire
strumentale e agire comunicativo definiscono due livelli distinti ma complementari di
assetto sociale. Habermas distingue al riguardo tra società come sistema e società
come mondo della vita. La società come sistema (l'organizzazione sociale) risulta
caratterizzata dall'agire tecnico-strumentale-strategico e trova i propri componenti
negli elementi non linguistici del denaro (economia) e del potere (politica,
organizzazione burocratico-amministrativa, Stato).Il mondo della vita (concetto
derivato da Husserl ma con nuovi significati) è contraddistinto dall'agire
comunicativo e nella società civile trova i propri elementi di coesione nei movimenti
sociali, nelle forme della cultura e nei valori condivisi. Nelle sue varie configurazioni
(cultura, movimenti sociali, associazioni, strutture della personalità) il mondo della
vita fa da sfondo dell'agire comunicativo indirizzato all'intesa.
Il mondo della vita e l'agire comunicativo inducono Habermas, da un lato, a rivedere
la teoria marxista e, dall'altro, ad oltrepassare ed integrare il concetto di razionalità
espresso da Weber.
Le teorie di Marx, osserva Habermas, risultano adeguate per spiegare i problemi del
primo capitalismo, caratterizzato da una libera concorrenza su cui non interferiva
l'apparato dello Stato, il cui compito, all'epoca, era limitato a difendere gli interessi
economici della classe capitalistica dominante. Weber, per parte sua, ha saputo
comprendere le principali novità delle forme successive di capitalismo,
contraddistinte da diretti interventi dello Stato nell'economia e nell'attività produttiva
nonché dalla compenetrazione di scienza e tecnica. Risulta così modificato il rapporto
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tra sistema economico e sistema di potere politico: intervenendo direttamente nella
produzione economica, lo Stato e la politica non sono più elementi sovrastrutturali
rispetto alla struttura economica, come invece originariamente concepiti da Marx.
Inoltre, scienza e tecnica sono sempre meno separabili; pervenute ad uno stretto
collegamento, rappresentano il principale elemento produttivo al posto del lavoro
umano stante la circostanza che la maggior parte della produzione è svolta dalle
macchine. Sono venute meno perciò le condizioni che, al tempo di Marx, definivano
il lavoro umano quale fattore produttivo predominante e facevano della lotta di classe
il preminente fattore di mutamento e rivoluzione sociale. L'intervento dello Stato
nell'economia capitalistica ha attenuato, secondo Habermas, il conflitto di classe per
il sopraggiunto apporto di una serie di leggi e di regole a difesa dei lavoratori e dei
salari che hanno reso meno dure le condizioni di vita. Restano invece emarginate, in
situazioni insopportabili, le cosiddette "sottoclassi" costituite dai sottoproletari
disoccupati e dalle minoranze razziali.
Quanto alla tematica della reificazione, così cara al marxismo occidentale di Lukàcs
fino ad Adorno, ovvero la tematica del lavoro umano ridotto a cosa, considerato
come semplice merce che si vende e si compra anziché come creatività e
realizzazione umana, Habermas non esprime giudizi drasticamente negativi sul
capitalismo relativamente alla maggiore ricchezza e maggior benessere prodotti.
Certo, il capitalismo ha comportato un’enorme dissoluzione delle libertà e forme di
vita, ma il punto centrale, egli sottolinea richiamandosi alla teoria critica della
società, è un altro. Oggi la società come sistema interviene sempre più in ambiti che
non sono più solo quelli delle attività economico-produttive bensì in quelli della
cultura, della mentalità, dei modi di pensare. Invade sempre più il mondo della vita
per assicurarsi un maggior controllo sociale mediante la diffusione, grazie ai mezzi di
comunicazione di massa, di valori, di norme, di costumi, di mode, tutti funzionali al
sistema politico-economico dominante, causando in tal modo risultati sempre
maggiori di massificazione, burocratizzazione, conformismo e consumismo nella
società civile, sempre più colonizzata. Il conflitto principale del nostro tempo, allora,
non è più un conflitto di classe ma quello conseguente da tale crescente dominio
esercitato dal sistema nei confronti del mondo della vita, sulla cultura, sulla mentalità
e sui comportamenti individuali. Sono quindi inutilizzabili le teorie del vecchio
marxismo e, parimenti, sono inadeguate e criticabili le recenti teorie sul postmoderno
e antimoderno le quali, negando che l’idea di razionalità della modernità abbia ancora
valore, propongono in alternativa un'immaginaria società del passato, la società dei
tempi antichi (neoconservatorismo), oppure utopistiche e irrealizzabili società senza
più differenze sociali interne (neoanarchismo). Piuttosto, Habermas considera con
simpatia i tentativi di lotta dei nuovi movimenti extrapartitici delle società avanzate,
che si battono in difesa dell'autonomia del mondo della vita contro il dominio del
sistema politico-sociale. Sicché, al posto del conflitto dialettico marxiano tra
proletariato e capitalismo va sostituita, per comprendere la società odierna, la
dialettica tra sistema e mondo della vita.
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Pur ammettendo di essere partito dal concetto weberiano di razionalità intesa come
agire razionale nella scelta dei mezzi più idonei ad un determinato fine, tuttavia il
limite di Weber è stato, per Habermas, di non essersi accorto della misura in cui lo
Stato capitalistico odierno soffoca la libertà e l'autonomia del mondo della vita,
specie nei confronti dell’aspirazione a far nascere nuove forme di organizzazione
comunicativa miranti alla reciproca intesa. Il processo di razionalizzazione che
contraddistingue le società moderne, prosegue, è stato spiegato da Weber in modo
solo parziale; egli ha considerato assai di più il sistema sociale e trascurato l'analisi
del sistema culturale. Solo una concezione della società a due livelli, quello del
sistema e quello del mondo della vita, consente invece di spiegare ciò che in Weber
resta inspiegato, ossia la complessità piena di contraddizioni del mondo moderno. Da
qui il progetto di Habermas di un'analisi della razionalità capace di utilizzare Weber
oltre Weber, nonché di correggere Marx ma "senza buttarlo a mare".
L'ultimo Habermas: la morale nell'epoca del pluralismo e del disincanto
postmetafisico
Nell'opera "Il pensiero postmetafisico" Habermas giudica negativamente la
metafisica, valutata come forma di platonismo e di idealismo, ossia come visione
basata sulla riduzione dell'essere al pensiero e sul primato della teoria rispetto alla
prassi. Propone invece una filosofia postmetafisica, concepita come sviluppo di un
pensiero dialogico e comunicativo capace di riunire in sintesi e accordare le opposte
concezioni dell'universalismo da un lato, fondato sulla persuasione dell'esistenza di
principi e verità universali, validi per tutti in ogni epoca storica, e del contestualismo
dall’altro lato, secondo cui non c'è niente di assoluto e universale, ma ogni verità e
conoscenza sono relative dipendendo dai diversi contesti storico-culturali in cui si
formano. Considerando le contemporanee società pluralistiche in cui si inaspriscono i
contrasti multiculturali, nonché gli Stati-nazione che si uniscono in entità di carattere
sovranazionale, Habermas propone e difende un progetto di società multirazziali, di
universalismo sociale tuttavia rispettoso delle differenze e delle particolarità locali,
non condividendo la diffidenza post-moderna nei confronti di un temuto
universalismo teso ad assimilare e livellare ogni cosa in maniera irrispettosa. Sostiene
una società inclusiva persuaso della sussistenza di comuni principi che attraversano le
varie culture pur senza appiattirle.
Anche la contrapposizione tra fattualità (i fatti che accadono) e validità (il loro
riconoscimento e accettazione sociale), afferma Habermas, trova una sua propria
sintesi individuata nella capacità di mediazione del diritto, della legge. La funzione
mediatrice del diritto tiene insieme la validità generale che le norme giuridiche
possiedono con il pluralismo degli interessi. Tesi di fondo è che fra Stato di diritto e
democrazia non esista solo un collegamento storico, cioè contingente, tale per cui la
connessione tra Stato di diritto e democrazia sarebbe solamente un prodotto
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accidentale della storia, ma che sussista tra essi anche un nesso di tipo strutturale, tale
per cui lo Stato di diritto implica necessariamente la democrazia e viceversa.
Per quanto concerne l'etica, Habermas è convinto che, nell'epoca del pluralismo e del
disincanto postmetafisico, risulta improponibile qualsiasi indirizzo finalistico nelle
scelte, metafisico o religioso che sia. Assegna piuttosto alla filosofia il compito di
chiarire quali siano i tipi di razionalità su cui fondare la morale, capaci cioè di
garantire una sufficiente forza di convincimento secondo la già considerata
impostazione cognitivistica, deontologica, formale, universale e postkantiana
dell'etica del discorso. Al tempo stesso, Habermas ribadisce il carattere autonomo
della morale, che non deve dipendere da nessuna forma di autorità metafisica,
religiosa, sociale, ma basarsi unicamente in se stessa e nei propri principi. Dopo il
crollo delle concezioni metafisiche e religiose, l'unico fondamento e principio che
rimane è quello della ragione comunicativa e delle sue argomentazioni discorsive.
L'ultimo Habermas ha continuato a polemizzare anche contro il relativismo culturale
e lo scetticismo. Al relativismo culturale contrappone la tesi secondo cui, entrando in
rapporto tra loro uomini di culture diverse, essi non possono fare a meno di trovarsi
coinvolti nella logica aggregante del dialogo intersoggettivo. L'argomentazione
intersoggettiva ha validità trans-culturale; si basa su regole che mostrano la presenza
di un fondo unitario di razionalità in tutti i soggetti che partecipano al dialogo anche
se di culture differenti. Proprio l'odierna moltiplicazione e prolificazione dei
linguaggi postula la ricerca di un minimo comune denominatore razionalmente
fondato, in grado di consentire un dialogo tra le diverse culture. A sua volta, lo
scetticismo può contestare l'etica del discorso solo a patto di far proprie le regole
dell'argomentazione, ossia di presupporre la validità della teoria propria mentre
combatte, per contro, ogni teoricità (è la nota enunciazione del carattere
autocontradditorio dello scetticismo, per il quale niente può dirsi vero ma che tuttavia
presenta se stesso come verità). Contro gli scettici, che proclamano come extra
razionale la natura dei giudizi etici poiché dipendono da elementi di ordine emotivo,
da preferenze individuali e da contingenti disposizioni sentimentali, Habermas ribatte
che le questioni pratico-morali possono nondimeno essere decise secondo ragione,
che i giudizi etici non sono soggettivi ma hanno contenuto cognitivo, rivolto sia a
interessi emancipativi ma sia anche all'autoriflessione quale metodo di liberazione dai
condizionamenti sociali e culturali.
Infine, circa il destino della filosofia nel mondo odierno, Habermas è persuaso che
oggigiorno non vi sia troppa, bensì troppo poca razionalità. Pertanto deve esserne
valorizzato il ruolo poiché la ragione, pur non potendo più essere considerata come
detentrice ultima del sapere, in consonanza con i kantiani limiti del conoscere, riveste
pur sempre l'insostituibile funzione di custode della razionalità.
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