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LA FILOSOFIA ANTICA 
1. Origini e carattere della filosofia greca 
2. La scuola ionica 
3. La scuola pitagorica 
4. La scuola eleatica 
5. I fisici posteriori 
6. La sofistica 
7. Socrate 
8. Le scuole socratiche 
9. Platone 
10. L’antica Accademia 
11. Aristotele 
12. La scuola peripatetica 
13. Lo stoicismo 
14. L’epicureismo 
15. Lo scetticismo 
16. L’eclettismo 
17. Precursori del neo-platonismo 
18. Il neo-platonismo 
 
LA FILOSOFIA PATRISTICA 
1. Il cristianesimo e la filosofia 
2. La patristica dei primi due secoli 
3. La filosofia patristica nei secoli III e IV 
4. Sant’Agostino 
5. L’ultima patristica 
 
LA FILOSOFIA SCOLASTICA 
1. Le origini della scolastica 
2. Giovanni Scoto Eriugena 
3. Dialettici ed antidialettici 
4. Anselmo d’Aosta 
5. La disputa sugli universali 
6. Abelardo 
7. La scuola di Chartres 
8. Il misticismo 
9. La sistemazione della teologia 
10. La filosofia araba 
11. La filosofia giudaica 
12. La polemica contro l’aristotelismo 
13. Bonaventura 
14. Alberto Magno 
15. Tommaso d’Acquino 
16. L’averroismo latino 
17. La logica del secolo XIII 
18. La polemica intorno al tomismo 
19. La filosofia della natura nel secolo XIII 
20. Giovanni Duns Scoto 
21. La polemica teologica e politica nella prima metà del secolo XIV 
22. Guglielmo di Ockham 
23. L’occamismo 
24. Il misticismo tedesco 
 
LA FILOSOFIA  DEL RINASCIMENTO 
1. Rinascimento e umanesimo 
2. Rinascimento e politica 
3. Rinascimento e platonismo 
4. Rinascimento e aristotelismo 
5. Rinascimento e riforma 
6. Rinascimento e naturalismo 
7. Le origini della scienza 
 
LA FILOSOFIA MODERNA DEI SECOLI XVII E XVIII 
1. Descartes 
2. Hobbes 
3. La lotta per la ragione 
4. Pascal 
5. Spinoza 
6. Leibniz 
7. Vico 
8. Locke 
9. Berkeley 
10. Hume 
11. L’illuminismo inglese 
12. L’illuminismo francese 
13. L’illuminismo italiano 
14. L’illuminismo tedesco 
15. Kant 
 
LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO 
1. La polemica sul kantismo 
2. Il romanticismo 
3. Fichte 
4. Schelling 
5. Hegel 
6. Schopenhauer 
7. La polemica contro l’idealismo 
8. Kierkegaard 
9. Marx 
10. Il ritorno romantico alla tradizione 
11. Il positivismo sociale 
12. Il positivismo evoluzionistico 
13. Nietzsche 
 
LA FILOSOFIA DEI SECOLI XIX E XX FINO ALL’ESISTENZIALISMO 
1. Lo spiritualismo 
2. La filosofia dell’azione 
3. Bergson 
4. L’idealismo anglo-americano 
5. L’idealismo italiano 
6. Il neocriticismo 
7. Lo storicismo 
8. Il pragmatismo 
9. Dewey 
10. Realismo, evoluzionismo e naturalismo 
11. La filosofia delle scienze 
12. Russell 
13. Wittgenstein 
14. Il neoempirismo 
15. La fenomenologia 
16. L’esistenzialismo 
 
LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 
1. Gli sviluppi filosofici del marxismo europeo 
2. La Scuola di Francoforte 
3. Filosofia e teologia da Tillich ai teorici della “morte di Dio” 
4. Filosofia e scienze umane: lo strutturalismo 
5. Filosofia ed ermeneutica 
6. Popper 
7. Marxismo, ermeneutica ed epistemologia da Moltmann a Pannenberg 
8. L’epistemologia post-positivistica 
9. Il pensiero etico-politico: Rawls e Nozick. Sviluppi dell’etica 
10. Habermas. Difesa della ragione critica 
11. Derrida. Decostruzione e post-filosofia 
12. Filosofia analitica e post-analitica: Quine, Davidson, Dummett, Rorty 
13. Rosenzweig: distruzione e ricostruzione della totalità 
14. Walter Benjamin tra ebraismo e marxismo 
15. Buber: la filosofia relazionale e dialogica 
16. Simone Weil: impegno a ascesi 
17. Hannah Arendt: “vita activa” e “vita contemplativa”  
18. Schmitt: le categorie del “politico” 
19. Metodologia delle scienze sociali e teoria della politica nella scuola marginalistica austriaca 
20. La riabilitazione della filosofia pratica in Germania e il dibattito fra “neoaristotelici” e “postkantiani” 
21. Apel: l’etica della comunicazione e la fondazione razionale di una macroetica universalistica della co-responsabilità 
22. Lévinas: dal medesimo all’altro. L’etica come filosofia prima 
23. Chaïm Perelman e la nuova retorica 
24. Nelson Goodman: il “nuovo enigma” dell’induzione e l’arte come conoscenza 
25. Chomsky, Kripke, Putnam: linguaggio, logica, filosofia 
26. Il razionalismo pancritico di W.W. Bartley III 
27. Gehlen: antropologia, filosofia della tecnica e teoria delle istituzioni 
28. G. Deleuze e F. Guattari: pensiero nomade e schizoanalisi 
29. Postmoderno e filosofia 
30. Il pensiero delle donne sulle donne 
31. Il femminismo cristiano e la filosofia radicale post-cristiana 
32. Jonas: la responsabilità verso le generazioni future 
33. Intelligenza artificiale e filosofia 
 
IL DIBATTITO FILOSOFICO IN ITALIA (1925-1990) 
1. Caratteri specifici e periodizzazione interna 
2. 1925. I filosofi e la dittatura 
3. 1929 e dopo. Il Concordato e la discordia tra i filosofi 
4. 1930-1944. Vecchio e nuovo fra gli attualisti e fra i neoscolastici 
5. 1935-1944. Filosofia italiana e filosofia europea. Il dibattito sull’esistenzialismo 
6. 1945-1947. Vento del Nord e brezza del Sud 
7. 1947-1956. S’impone Gramsci. Continuità fra i cattolici. L’ora dei laici 
8. 1957-1976. Marxisti, laici, cattolici 
9. 1976-1990. Dal pensiero negativo al pensiero debole. Moderno o postmoderno? 
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Abbagnano, Nicola  
Abelardo 
Accademici 
Adamson, Robert  
Adelardo di Bath 
Adler, Alfred  
Adorno, Theodor Wiesengrund 
Agostino, santo 
Agrippa 
Alano di Lilla  
Alberto Magno 
Alcuino 
Alessandro di Afrodisia 
Alessandro di Hales 
Alexander, Samuel  
Al Farabi 
Al Gazali, Algazel 
Alhazen, Ibn al-Haitham 
Aliotta, Antonio 
Al Kindi 
Althusius, Giovanni 
Althusser, Louis  
Altizer, Thomas J.J. 
Amalrico di Bène 
Ammonio Sacca 
Ampère, André Marie  
Anassagora 
Anassimandro 
Anassimene 
Anniceride  
Anselmo d’Aosta 
Antioco di Ascalona 
Antistene 
Apel, Karl-Otto 
Arcesilao  
Ardigò, Roberto 
Arendt, Hannah  
Aristippo 
Aristosseno 
Aristotele 
Arnauld, Antoine 
Arnobio 
Assmann, Hugo  
Atenagora 
Atomisti 
Avenarius, Richard  
Averroè, Ibn-Rosch 
Avicenna, Ibn-Sina 
Bachelard, Gaston  
Bacon, Francis 
Balbo, Felice  
Balfour, Arthur James 
Balthasar, Hans Urs von  
Banfi, Antonio  
Bardesane 
Barth, Karl 
Bartley III, William Warren 
Basilide 
Basilio il Grande 
Baumgarten, A. Gottfried  
Bayle, Pierre 
Beauvoir, Simone de  
Beccaria, Cesare  
Beck, Jacob Sigismund 
Beneke, Friedrich Eduard 
Benjamin, Walter  
Bentham, Jeremiah  
Berengario di Tours 
Bergson, Henri  
Berkeley, George 
Bernard, Claude  
Bernardo di Chartres 
Bernardo di Clairvaux, santo 
Bernstein, Eduard 
Betti, Emilio  
Bloch, Ernst  
Blondel, Maurice  
Bobbio, Norberto 
Bodei, Remo  
Bodin, Jean 
Boeto di Sidone 
Boezio, A. M. T. Severino 
Boezio di Dacia 
Boff, Leonardo  
Böhme, Jakob 
Bolzano, Bernhard  
Bonald, Louis de 
Bonaventura, santo 
Bonhoeffer, Dietrich 
Bontadini, Gustavo  
Boole, George  
Boscovich, Roger Joseph 
Botero, Giovanni 
Boutroux, Émile  
Bovillo, Carlo 
Boyle, Robert  
Bradley, Francis Herbert 
Brentano, Franz  
Bridgman, Percy Williams  
Broad, Charlie Dunbar  
Bruni, Leonardo 
Bruno, Giordano 
Brunschvicg, Lèon  
Buber, Martin  
Bubner, Rüdiger  
Budda, Gautama 
Buffon, G.L. Leclerc de 
Bultmann, Rudolf  
Buridano, Giovanni 
Butler, Joseph 
Cabanis, Pierre  
Cacciari, Massimo  
Callicle 
Calogero, Guido 
Calvino, Jean 
Campanella, Tommaso 
Cantor, Georg  
Carabellese, Pantaleo 
Carlini, Armando 
Carlyle, Thomas 
Carnap, Rudolf  
Carneade 
Carpocrate 
Cases, Cesare  
Cassiodoro, Magno Aurelio 
Cassirer, Ernst  
Cattaneo, Carlo  
Cavarero, Adriana  
Chomsky, Noam  
Cicerone, Marco Tullio 
Cinici 
Cirenaici 
Clarke, Samuel  
Clemente Alessandrino 
Cohen, Hermann  
Cohen, Morris R.  
Colletti, Lucio  
Collins, Anthony 
Comte, Auguste  
Condillac, Etienne Bonnot de 
Condorcet, Jean Caritat di 
Cone, James Hal  
Copernicus, Nikolaus 
Costantino Africano 
Cousin, Victor  
Cox, Harvey  
Croce, Benedetto  
Crusius, Christian August  
Cudworth, Ralph 
Cusano, Niccolò Chrypffs 
Cyrano de Bergerac  
Dahrendorf, Ralf  
D’Alembert, Jean Le Rond 
Dal Pra, Mario  
Daly, Mary  
Dante Alighieri 
Darwin, Charles  
Davide di Dinant 
Davidson, Donald  
Dawes Hicks, George  
Dedekind, Richard 
Deleuze, Gilles 
Della Volpe, Galvano  
Del Noce, Augusto  
Democrito 
De Morgan, Augustus 
Derrida, Jacques  
Descartes, Reneé 
Dewey, John 
D’Holbach, P.H. Dietrich 
Dicearco 
Diderot, Denis 
Dietrich, Maestro 
Dilthey, Wilhelm  
Diodoro Crono 
Diogene 
Dionigi Areopagita, Pseudo 
Donato di Case Nere 
Dreyfus, Hubert  
Duhem, Pierre  
Dühring, Karl Eugen 
Dummett, Michael Anthony 
Durando di Saint Pourçains 
Ebeling, Gerhard  
Eckhart, Maestro  
Eclettici 
Eddington, Arthur Stanley 
Egesìa 
Einstein, Albert  
Eleatici 
Emerson, Ralph Waldo 
Empedocle 
Enesidemo 
Engels, Friedrich 
Enrico di Gand  
Epicurei 
Epitteto 
Eraclito 
Erasmo, Desiderio 
Erico di Auxerre 
Ermia  
Eschilo  
Esiodo 
Eubulide 
Eucken, Rudolph 
Euclide di Megara 
Eudemo 
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Ferecide di Siro 
Ferrari, Giuseppe 
Feuerbach, Ludwig 
Feyerabend, Paul  
Fichte, Immanuel Hermann 
Fichte, Johann Gottlieb  
Ficino, Marsilio 
Filangieri, Gaetano  
Filelfo, Francesco 
Filone 
Flores, Fernando  
Fontenelle, B. Le Bovier de 
Foucault, Michel  
Fouillée, Alfred  
Fourier, Charles 
Franck, Sebastian 
Frege, Gottlob 
Freud, Sigmund  
Fries, Jacob Friedrich 
Fromm, Erich 
Fuchs, Ernst  
Gadamer, Hans Georg  
Galeno 
Galiani, Ferdinando  
Galilei, Galileo 
Galluppi, Pasquale  
Gargani, Aldo  
Garin, Eugenio  
Gassendi, Pierre  
Gehlen, Arnold  
Gemelli, Agostino  
Genovesi, Antonio  
Gentile, Alberico 
Gentile, Giovanni  
Gerberto, Silvestro II papa 
Geulincx, Arnold 
Geymonat, Ludovico  
Giamblico 
Giannone, Pietro  
Gilberto Porretano 
Gioacchino da Fiore 
Gioberti, Vincenzo  
Gioia, Melchiorre 
Giovanni Damasceno 
Giovanni de La Rochelle 
Giovanni di Salisbury 
Giovanni Duns Scoto 
Giovanni evangelista, santo 
Giovanni Filopono 
Giovanni Gerson  
Giovanni Scoto Eriugena 
Giustino 
Goethe, Wolfgang 
Gogarten, Friedrich 
Goodman, Nelson 
Gorgia 
Gramsci, Antonio  
Green, Thomas Hill  
Gregorio di Nazianzo 
Gregorio di Nissa, santo 
Gregorio Magno, papa 
Grice, Herbert Paul  
Grozio, Ugo 
Guattari, Félix  
Guglielmo di Alvernia 
Guglielmo di Champeaux  
Guglielmo di Ockham 
Guglielmo Heytesbury 
Guicciardini, Francesco 
Gutiérrez, Gustavo 
Habermas, Jürgen  
Haeckel, Ernst  
Hamann, Johann Georg 
Hamelin, Octave  
Hamilton, William 
Hamilton, William  
Hare, Richard Mervyn 
Hart, Herbert L.A.  
Hartley, David 
Hartmann, Edward von 
Hartmann, Nicolaj  
Hayek, Friedrich August von  
Hegel, Georg Wilhelm F.  
Heidegger, Martin 
Helmholtz, Hermann von  
Helvétius, Claude-Adrien 
Hempel, Carl Gustav  
Hennis, Wilhelm 
Herbart, Johann Friedrich  
Herbert di Cherbury, Edward 
Herder, Johann Gottfried 
Hertz, Heinrich  
Hilbert, David  
Hobbes, Thomas 
Hodgson, Shadworth H.  
Höffe, Otfried  
Hölderlin, Friedrich  
Horkheimer, Max  
Humboldt, Wilhelm  
Hume, David 
Husserl, Edmund  
Hutcheson, Francis  
Ibn-Badja, Avempace 
Ibn-Gebirol, Avicebron 
Ibn-Tofail, Abubekr 
Ionici 
Ipazia 
Ippia 
Ippolito 
Ireneo 
Irigaray, Luce  
Isacco Ben Salomon Israeli 
Isacco di Stella 
Jacobi, Friedrich Heinrich 
James, William  
Jaspers, Karl  
Jaurès, Jean 
Jodl, Friedrich 
Jonas, Hans  
Jones, William Ronald  
Joscellino, Gausleno 
Jung, Carl Gustav  
Kant, Immanuel 
Kautsky, Karl 
Kelsen, Hans  
Kepler, Johannes 
Kierkegaard, Sören 
Korsch, Karl 
Kripke, Saul  
Kuhn, Helmut  
Kuhn, Thomas Samuel  
Kulpe, Oswald  
Laas, Ernst 
Laberthonnière, Lucien 
Labriola, Antonio  
Lacan, Jacques  
Lachelier, Jules  
Lakatos, Imre  
Lamarck, Jean-Baptiste  
Lambert, Johann Heinrich 
Lamennais, Robert de  
La Mettrie, Julien Offray de 
Lanfranco di Pavia 
Lange, Friederich Albert  
La Rochefoucauld, François de 
Lattanzio, Lucio Celio Firmiano 
Laudan, Laurence 
Lavelle, Louis  
Leibniz, Gottfried Wilhelm 
Lenin, Nicolaj  
Leonardo da Vinci 
Leone Ebreo 
Leonzio 
Lequier, Jules 
Le Roy, Eduard  
Le Senne, René  
Lessing, Gottfried Efraim  
Leucippo 
Lévinas, Emmanuel  
Lévi-Strauss, Claude  
Littré, Emile  
Locke, John 
Loisy, Alfred  
Lombroso, Cesare 
Lotze, Rudolf Hermann  
Löwith, Karl  
Luca evangelista, santo 
Lukács, György  
Łukasiewicz, Jan 
Luporini, Cesare  
Lutero, Martin 
Lyotard, Jean-François 
Mach, Ernst  
Machiavelli, Niccolò 
MacIntyre, Alasdair  
Maimon, Salomon 
Maimonide 
Maine de Biran, François Pierre 
Maistre, Joseph de 
Malebranche, Nicolas 
Malthus, Thomas Robert  
Mandeville, Bernard de  
Mani 
Mannheim, Karl  
Mansel, Henry Longueville 
Marcel, Gabriel  
Marco Aurelio, imperatore 
Marco evangelista, santo 
Marcuse, Herbert  
Marsilio da Padova 
Martinetti, Piero  
Marx, Karl 
Masci, Filippo  
Massimo Confessore, santo 
Matteo di Acquasparta 
Matteo evangelista, santo 
Maupertuis, P.L. Moreau de 
Mazzini, Giuseppe  
McTaggart, John  
Mead, George Herbert  
Megarici 
Meinong, Alexius von  
Melancthon, Philipp 
Melisso 
Mendelssohn,  Moses  
Menger, Carl  
Merleau-Ponty, Maurice  
Metz, Johann Baptist  
Mill, James 
Mill, John Stuart  
Minucio Felice 
Mises, Ludwig von  
Moltmann, Jürgen  
Mondolfo, Rodolfo  
Montague, William Pepperel  
Montaigne, Michel de 
Montesquieu, Charles Sécondat 
Moore, George Edward  
More, Henry 
More, Thomas 
Morris, Charles  
Mounier, Emmanuel  
Muraro, Luisa  

Natorp, Paul  
Nemesio 
Neumann, Franz  
Neurath, Otto  
Newman, John Henry  
Newton, Isaac 
Nicola di Autrecourt 
Nicola di Oresme 
Nietzsche, Friedrich  
Novalis,  F. von Hardenberg 
Nozick, Robert 
Numenio 
Ofiti 
Ollé-Laprune, Léon  
Omero  
Orfeo 
Origene 
Ortega y Gasset, José  
Paci, Enzo  
Pagano, Mario  
Panezio 
Pannenberg, Wolfhart  
Paolo di Tarso, santo 
Paracelso, Teofrasto 
Pareto, Vilfredo Federico  
Pareyson, Luigi  
Parmenide 
Pascal, Blaise 
Peano, Giuseppe  
Peirce, Charles Sanders 
Pelagio 
Perelman, Chaïm  
Peripatetici 
Petrarca, Francesco 
Pico della Mirandola 
Pier Damiani 
Pietro Aureolo 
Pietro di Ailly  
Pietro Ispano, p. Giovanni XXI 
Pietro Lombardo 
Pirrone 
Pitagora 
Platone 
Plotino 
Plutarco 
Poincaré, Henri  
Pollock, Friedrich  
Polo 
Pomponazzi, Pietro  
Popper, Karl Raimund  
Posidonio 
Preti, Giulio 
Pringle-Pattison, Andrew Seth  
Proclo 
Prodico 
Proudhon, Pierre Joseph  
Protagora 
Pufendorf, Samuel 
Putnam, Hilary  
Quine, Willard Van Orman  
Rabano Mauro 
Rahner, Karl 
Raimondi, Cosma 
Raimondo Lullo  
Ravaisson-Mollien, Félix  
Rawls, John  
Reichenbach, Hans  
Reid, Thomas  
Reimarus, Hermann Samuel 
Reinhold, Karl Leonhard  
Remigio di Auxerre 
Renan, Ernest 
Renouvier, Charles  
Ricardo, David 
Riccardo di S. Vittore 
Rickert, Heinrich  
Ricoeur, Paul  
Riehl, Alois 
Ritter, Joachim  
Roberto Grossatesta 
Robinson, John Arthur Thomas 
Romagnosi, Giovanni Domenico 
Rorty, Richard  
Roscellino 
Rosezsweig, Franz  
Rosmini Serbati, Antonio  
Rossi, Paolo  
Rousseau, Jean-Jacques 
Royce, Josiah  
Ruggiero Bacone 
Russell, Bertrand  
Saadja 
Saint-Simon, Claude-Henri de  
Salutati, Coluccio 
Santayana, George  
Sartre, Jean-Paul  
Saussure, Ferdinand de  
Scettici 
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Schelling, Friedrich Wilhelm J.  
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Secrétan, Charles  
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Severino, Emanuele  
Shaftesbury, A. A. Cooper 
Sigieri di Brabante 
Simmel, Georg  
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Sofisti 
Solone 
Sorel, Georges  
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Spengler, Oswald  
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Spir, Afrikàn  
Spirito, Ugo 
Stalin, Josif V. D. 
Stevenson, Charles Leslie  
Stewart, Dugald 
Stilpone 
Stirner, Max  
Stoici 
Stratone 
Strauss, David Friedrich 
Strauss, Leo 
Strawson, Peter Frederik  
Suiseth, Riccardo Swineshead 
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Talete 
Tarski, Alfred  
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Teilhard de Chardin, Pierre  
Telesio, Bernardino 
Teodoro l’Ateo 
Teofilo 
Teofrasto 
Tertulliano 
Tetens, Johann Nicolaus  
Thomasius, Christian  
Tillich, Paul  
Tindal, Matthew  
Toland, John  
Tolomeo, Claudio 
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Tracy, Destut de  
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Verri, Pietro  
Viano, Carlo Augusto  
Vico, Gian Battista 
Voegelin, Eric 
Voltaire, François M. Arouet 
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Wundt, Wilhelm  
Zaccaria 
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Zuinglio, Ulrich 
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Abitudine 
Alienazione 
Amore 
Analitica 
Analogia 
Anamnesi 
Anima 
Antinomie kantiane 
Apparenza 
Appercezione 
A priori, A posteriori 
Assenso 
Assoluto  
Astrazione 
Ateismo 
Autorità 
Avalutatività 
Avere 
Bello 
Bene 
Bisogno 
Brutto 
Buddismo 
Cartesianesimo 
Caso 
Catarsi 
Categoria 
Causalità 
Certezza 
Chiarezza e distinzione 
Cibernetica 
Circolo ermeneutico 
Civiltà 
Classe 
Classe, coscienza di 
Cogito 
Comprendere 
Comunicazione 
Comunismo 
Concetto 
Conoscenza 
Conoscenza, teoria della 
Consenso universale 
Contemplativa, vita 
Contingente 
Contraddizione, principio di 
Contrattualismo 
Convenzionalismo 
Corpo 
Cosa in sé 
Coscienza 
Cosmologia 
Credenza 
Cultura 
Dato 
Debole, pensiero 
Deduzione 
Definizione 
Deismo 
Demarcazione 
Democrazia 
Dialettica 
Dio 
Dio, prove di 
Diritto 
Dovere 
Dover essere 
Dubbio 
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Economia 
Economia politica 
Educazione 
Emozione 
Empirismo 
Enciclopedia 
Errore 
Esistenza 
Esperienza 
Essenza 
Essenza ed esistenza 
Esserci 
Essere (1) 
Essere (2) 
Estetica (1) 
Estetica (2) 
Età 
Eterogenesi dei fini 
Etica 
Evidenza 
Evoluzione 
Evoluzionismo 
Facoltà 
Falsificabilità, principio di 
Falsificazionismo 
Fanatismo 
Fatto 
Fede 
Felicità 
Fenomeno 
Filologia 
Filosofia 
Finalismo 
Fisica 
Fondamentalismo 
Fondamento 
Fondazionalismo 
Gioco 
Giudizio 
Giustificazione 
Giustizia 
Gnosticismo 
Governo, forme di 
Grammatica 
Grazia 
Guerra 
Gusto 
Idea 
Idealismo 
Ideologia 
Ignoranza 
Immanenza 
Immortalità 
Incommensurabilità 
Inconscio 
Individualismo 
Individuazione 
Individuo 
Induzione 
Infinito 
Innatismo 
Insieme 
Intelletto 
Intensione / Estensione 
Interpretazione 
Intolleranza  
Intuizione 
Io 
Ipostasi 
Ironia 
Irrazionalismo 
Istinto 
Lavoro 
Legge 
Liberalismo 
Libertà 
Libertinismo 
Linguaggio 
Logica 
Logos 
Luce 

Male 
Matematica 
Materia 
Materialismo 
Materialismo dialettico 
Materialismo storico 
Meccanicismo 
Mediazione 
Memoria 
Mente, filosofia della 
Metafisica (1) 
Metafisica (2) 
Metafora 
Misticismo 
Mito 
Modernismo 
Moderno 
Monade 
Mondo 
Morte 
Musica 
Natura 
Necessario 
Nichilismo 
Nulla 
Numero 
Oggettivo 
Oggetto 
Olismo 
Ontologia 
Ontologismo 
Opinione 
Paradosso 
Pena 
Pensiero 
Percezione 
Persona 
Poesia 
Politica 
Possibile 
Pragmatica 
Praxis 
Pregiudizio 
Probabilità 
Problema 
Progresso 
Progresso scientifico 
Proposizione 
Psicanalisi 
Psicologia 
Ragione 
Razionalità 
Realtà 
Relativismo 
Religione 
Religione, filosofia della 
Retorica 
Ricorsività 
Scelta 
Scienza 
Segno 
Semantica 
Significato 
Spazio 
Spiegazione 
Spirito 
Stato 
Storia 
Suicidio 
Teologia 
Teologia e filosofia 
Teoria-prassi 
Teoria scientifica 
Tolleranza 
Tradizione 
Traduzione 
Trascendentale 
Trascendente 
Trascendenza 
Uomo 
Utilitarismo 
Utopia 
Verità 
Virtù 
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LA FILOSOFIA ANTICA 
 

1. ORIGINI E CARATTERE DELLA FILOSOFIA GRECA 
 

 Pretesa origine orientale 
 Filosofia: nome e concetto 
 Primordi della filosofia greca 
 Le scuole filosofiche 
 Periodi della  filosofia greca 
 
- Pretesa origine orientale 
    Una tradizione che rimonta ai filosofi giudaici di Alessandria (I secolo a.c.) afferma che la filosofia greca è derivata 
dall’Oriente. Essa non trova però nessun fondamento nelle testimonianze più antiche. Inoltre le indicazioni cronologiche che 
si hanno sulle dottrine filosofiche e religiose dell’Oriente sono molto vaghe. 
    La sapienza orientale è essenzialmente religiosa : essa è il patrimonio di una casta sacerdotale la cui sola preoccupazione 
è quella di difenderla e tramandarla nella sua purezza. Il solo fondamento della sapienza orientale è la tradizione. 
    La filosofia greca invece è ricerca : il suo fondamento è che l’uomo non possiede la sapienza ma deve cercarla ; essa non è 
sofia (sapienza) ma filosofia (amore della sapienza). 
    La filosofia, e in generale la ricerca scientifica, presso i Greci si manifesta con caratteri originali che ne fanno un 
fenomeno unico nel mondo antico e l’antecedente storico della civiltà occidentale. 
 
- Filosofia: nome e concetto 
    La parola filosofia per i Greci implica due significati:  

- quello, più generale, della ricerca autonoma e razionale in qualsiasi campo si svolga; in questo senso tutte le scienze 
fanno parte della filosofia; 

- quello, più specifico, di una particolare ricerca che in qualche modo è fondamentale per le altre ma non le contiene 
in sé. 

    Se ogni disciplina è ricerca (e come tale filosofia), in senso proprio e tecnico la filosofia è soltanto il problema della 
ricerca e del suo valore per l’uomo. 

 
- Primordi della filosofia greca 
   - Cosmologie mitiche 
      - Esiodo (Teogonia ) 

Di natura filosofica appare il problema dello stato originario dal quale le cose sono uscite, e della forza che le ha 
prodotte. Ma se il problema è filosofico, la risposta è mitica: il caos, la terra, l’amore sono personificati in entità 
mitiche. 

      - Ferecide di Siro (600 a.c.) 
Prima distinzione tra la materia e la forza organizzatrice del mondo : prima di ogni cosa ed eternamente c’erano Zeus 
(il cielo), Crono (il tempo), e Ctono (la terra). Zeus trasformato in Eros (amore) procede alla costruzione del mondo. 

   - Religione dei misteri (VI secolo a.c.) 
      - culto di Dioniso 
      - culto di Demetra 
      - orfismo  

Culto di Dioniso che poneva in una rivelazione (attribuita ad Orfeo disceso nell’Ade) l’origine dell’autorità religiosa: 
concetto della scienza e in generale dell’attività del pensiero come un cammino di vita, cioè come una ricerca che 
conduce alla vera vita dell’uomo. 

   - Leggenda dei Sette Savi 
      Ad essi si attribuiscono brevi sentenze morali (primo presentarsi della riflessione morale) : 
      - Talete (Conosci te stesso) 
      - Biante (I più sono malvagi, La carica rivela l’uomo) 
      - Pittaco (Sappi cogliere l’opportunità) 
      - Solone (Prendi a cuore le cose importanti, Nulla troppo) 
      - Cleobulo (Ottima è la misura) 
      - Misone (Indaga le parole a partire dalle cose, non le cose a partire dalle parole) 
      - Chilone (Bada a te stesso, Non desiderare l’impossibile) 
   - Riflessione etico-politica dei poeti 
      - Omero ( Odissea ) 

Fede in una legge di giustizia, di cui gli dèi sono custodi e garanti, che determina nelle vicende umane un ordine 
provvidenziale per il quale il giusto trionfa e l’ingiusto viene punito. 

      - Esiodo 
Legge di giustizia personificata nella Dike, figlia di Zeus. 

      - Solone 
La legge di giustizia è anche norma di misura : necessità di restringere entro giusti limiti i desideri umani smodati e 
di allontanare l’uomo da qualsiasi eccesso. 

      - Eschilo 
Trionfo, nella sua tragedia, della legge universale di giustizia. 
 

- Le scuole filosofiche 
    Fin dall’inizio la ricerca filosofica fu in Grecia una ricerca associata. Gli scolari di una scuola (compagni) si riunivano a 
vivere una vita comune e stabilivano tra loro non solo una solidarietà di pensiero ma di costume e di vita. 
    Da qui deriva l’interesse costante dei filosofi greci per la politica, cioè per la vita associata. 
 
- Periodi della filosofia greca 
    - Periodo cosmologico 

Dominato dal problema di rintracciare l’unità che garantisce l’ordine del mondo e la possibilità della conoscenza umana 
(scuole presocratiche, ad eccezione dei sofisti).  

    - Periodo antropologico 
Dominato dal problema di rintracciare l’unità dell’uomo in se stesso e con gli altri uomini (Socrate e i sofisti). 

    - Periodo ontologico 
Dominato dal problema di rintracciare nel rapporto tra l’uomo e l’essere la condizione e la possibilità del valore 
dell’uomo come tale e della validità dell’essere come tale (Platone e Aristotele). 

    - Periodo etico 
Dominato dal problema della condotta dell’uomo e caratterizzato dalla diminuita consapevolezza del valore teoretico 
della ricerca (stoicismo, epicureismo, scetticismo, eclettismo). 

    - Periodo religioso 
Dominato dal problema di trovare per l’uomo la via del ricongiungimento con Dio, considerata come l’unica via di 
salvezza (scuole neoplatoniche). 
 
 

 
prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 

 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

2. LA SCUOLA IONICA 
 
Carattere della filosofia presocratica 
Talete 
Anassimandro 
Anassimene 
Eraclito 
 
- Carattere della filosofia presocratica 
    La filosofia presocratica fino ai Sofisti è dominata dal problema cosmologico. Essa non esclude l’uomo dalla sua 
considerazione, ma nell’uomo vede soltanto una parte o un elemento della natura, non già il centro di un problema specifico; 
gli stessi principi che spiegano la costituzione del mondo fisico spiegano la costituzione dell’uomo. 
    Il compito della filosofia presocratica è quello di rintracciare e riconoscere l’unità che fa della natura un mondo : l’unica 
sostanza che costituisce il suo essere, l’unica legge che regola il suo divenire. 
 
- Talete 
    Il fondatore della scuola ionica è Talete di Mileto (624-546 a.c.), che fu uomo politico, astronomo, matematico e fisico. 
    Dobbiamo ad Aristotele la conoscenza della sua dottrina fondamentale : “Il principio è l’acqua (la terra sta sopra l’acqua), 
sostanza nel suo significato più semplice (ciò che sostiene); all’acqua è congiunta una forza attiva, vivificatrice e 
trasformatrice”. 
 
- Anassimandro 
    Concittadino e contemporaneo di Talete, Anassimandro (610-547 a.c.) fu uomo politico ed astronomo, ed è il primo autore 
di scritti filosofici ( Intorno alla natura ) in Grecia.  
    Per primo chiamò la sostanza unica con il nome di principio (archè) e riconobbe tale principio non nell’acqua o nell’aria o in 
altro particolare elemento, ma nell’infinito (àpeiron) cioè nella quantità infinita della materia, dalla quale tutte le cose hanno 
origine e nella quale tutte le cose si dissolvono. 
    Questo principio infinito abbraccia e governa ogni cosa; per suo conto è immortale e indistruttibile, quindi divino. 
    Il processo attraverso il quale le cose derivano dalla sostanza primordiale è la separazione. La sostanza infinita è animata 
da un eterno movimento, in virtù del quale si separano da essa i contrari: caldo e freddo, secco e umido, ecc. Per mezzo di 
questa separazione si generano i mondi infiniti, che si succedono secondo un ciclo eterno. Per ogni mondo, il tempo della 
nascita, della durata e della fine è segnato. 
    Gli uomini non sono gli esseri originari della natura. Essi nacquero dentro i pesci, e dopo essere stati nutriti, divenuti 
capaci di proteggersi da sé, furono gettati fuori. 
 
- Anassimene 
    Forse discepolo di Anassimandro, Anassimene riconosce come principio una materia determinata (l’aria), ma con i 
caratteri del principio di Anassimandro: l’infinità e il movimento incessante. 
    Il modo in cui l’aria determina la trasformazione delle cose è il doppio processo della rarefazione e della condensazione. 
 
- Eraclito 
    Eraclito di Efeso (500 a.c.) è il filosofo che per primo chiarisce la natura ed i presupposti della ricerca filosofica. 
    Egli riconosce nel fuoco la sostanza che è il principio attivo, intelligente e creatore del mondo. 
    La natura stessa impone la ricerca: essa infatti ama nascondersi; le condizioni che rendono possibile la ricerca sono che 
l’uomo guardi in se stesso e che comunichi con gli altri uomini. 
    Eraclito pone costantemente davanti all’uomo l’alternativa tra l’essere desto e il dormire. Il sonno è l’isolamento 
dell’individuo, la sua incapacità di comprendere se stesso, gli altri e il mondo. La veglia è la ricerca vigile che non si ferma 
alle apparenze, che raggiunge la realtà della coscienza, la comunicazione con gli altri, la sostanza del mondo nell’unica legge 
(logos) che regge il tutto. 
    La legge di cui la ricerca deve chiarire e approfondire il significato è che l’unità del principio creatore non è un’unità 
identica e non esclude la lotta, la discordia, l’opposizione (da tutti gli opposti scaturisce l’unità e dall’unità vengono fuori gli 
opposti). 
    Hegel vide in Eraclito il fondatore della dialettica, ma secondo Eraclito gli opposti sono bensì uniti nella loro tensione ma 
mai conciliati: il loro stato permanente è la guerra; secondo Hegel, invece, gli opposti sono continuamente conciliati e la loro 
conciliazione (sintesi) è la loro verità. 
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3. LA SCUOLA PITAGORICA 
 
Pitagora 
La scuola di Pitagora 
La metafisica del numero 
Dottrine cosmologiche e antropologiche 
 
- Pitagora 
    Pitagora (570-497 a.c.) nacque a Samo, emigrò nella Magna Grecia e prese dimora a Crotone, dove fondò una scuola che 
fu anche un’associazione religiosa e politica. 
    Una sola dottrina, che fu fatta propria da Platone, gli può essere attribuita con tutta certezza : quella della 
sopravvivenza dell’anima dopo la morte e della sua trasmigrazione in altri corpi (se l’anima si è purificata durante la vita 
corporea, dopo la morte ritorna ad una vita incorporea in un mondo superiore, altrimenti riprende la catena delle 
trasmigrazioni) 
 
- La scuola di Pitagora 
    La dottrina dei Pitagorici aveva essenzialmente carattere religioso. Pitagora si presenta come il depositario di una 
sapienza che gli è stata trasmessa dalla divinità; i suoi scolari non potevano apportare nessuna modificazione a questa 
sapienza ed erano tenuti a conservare il segreto. 
 
- La metafisica del numero 
    La dottrina fondamentale dei Pitagorici è che la sostanza delle cose è il numero, ipostasi dell’ordine misurabile dei 
fenomeni, espresso dalla tetraktys, disposizione geometrica che esprime il numero sacro 10: 
 
            * 
         *    * 
      *    *    * 
   *    *    *    * 
 
   Tutte le opposizioni delle cose vanno ricondotte a opposizioni tra numeri: limite, illimitato; pari, impari; unità, molteplicità; 
destra, sinistra; maschio, femmina; quiete, movimento; retta, curva; luce, tenebre; bene, male; quadrato, rettangolo.  
    La lotta tra gli opposti è conciliata da un principio di armonia, fondamento e vincolo degli stessi opposti, che costituisce il 
significato ultimo delle cose. I rapporti musicali esprimono nel modo più evidente la natura dell’armonia universale e sono 
quindi assunti come modello di tutte le armonie dell’universo. 
 
- Dottrine cosmologiche e antropologiche 
    Il mondo è concepito dai Pitagorici come una sfera, al centro della quale c’è il fuoco originario (la madre degli dèi) e 
intorno a questo si muovono, a distanze decrescenti e da occidente a oriente, 10 corpi celesti: il cielo delle stelle fisse, i 
cinque pianeti, il sole, la luna, la terra, l’antiterra. 
    Come ogni altra cosa, l’anima umana è armonia: l’armonia tra gli elementi contrari che compongono il corpo. 
    La giustizia è un numero quadrato (4 o 9) perché rende l’uguale con l’uguale. 
    La purificazione dell’anima, che le altre sette analoghe vedevano in riti e pratiche propiziatorie, è additata nell’attività 
teoretica, sola capace di sottrarre l’anima alla catena delle nascite e di ricondurla alla divinità. 
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4. LA SCUOLA ELEATICA 
 
Carattere dell’eleatismo 
Senofane 
Parmenide 
Zenone 
Melisso 
 
- Carattere dell’eleatismo 
    La scuola eleatica riduce il divenire del mondo a semplice apparenza, ed afferma che la sostanza sola è veramente. Per 
essi la sostanza è l’essere che è e deve essere: è l’essere nella sua necessità, nella sua unità, nella sua immutabilità, che ne 
fa l’unico termine della ricerca filosofica. 
    Il principio dell’eleatismo sottrae la ricerca cosmologica al suo presupposto naturalistico e la porta per la prima volta su 
quel piano ontologico nel quale dovevano radicarsi i sistemi di Platone e di Aristotele. 
 
- Senofane 
    Senofane di Colofone per primo affermò l’unità dell’essere.  
    Il punto di partenza è una critica risoluta dell’antropomorfismo religioso, qual è proprio delle credenza comuni dei Greci e 
quale si ritrova anche in Omero ed Esiodo.  
    In realtà c’è una sola divinità, che non somiglia agli uomini né per il corpo né per il pensiero, che si identifica con l’universo 
ed ha l’attributo dell’eternità. 
 
- Parmenide 
    Il fondatore dell’eleatismo è Parmenide (516-450 a.c.), cittadino di Elea (Velia, Ascea), colonia dei Focei situata in 
Campania a sud di Paestum. 
    Egli è il primo che abbia esposto la sua filosofia in un poema in esametri. 
    Il tema originale della sua filosofia è il contrasto tra la verità e l’apparenza. Parmenide vuole allontanare l’uomo dalla 
conoscenza sensibile, disabituarlo dal lasciarsi dominare dall’occhio, dalle orecchie e dalle parole. L’uomo deve giudicare con 
la ragione. 
    Parmenide determina con tutta chiarezza quel criterio fondamentale della validità della conoscenza che doveva dominare 
tutta la filosofia greca: il valore di verità della conoscenza dipende dalla realtà dell’oggetto, la conoscenza vera non può 
essere che conoscenza dell’essere. 
    All’essere oggetto del pensiero è attribuita un’unica modalità fondamentale, che è quella della necessità: l’essere è e non 
può non essere. Una sua conseguenza immediata è la negazione del possibile, giacché il possibile è ciò che può non essere e 
ciò che può non essere non è. 
    Per la prima volta il problema dell’essere è stato posto come problema metafisico-ontologico, cioè nella sua massima 
generalità, e non più soltanto come problema fisico. 
    L’essere di cui parla Parmenide, in primo luogo non è quello soltanto della natura ma anche quello dell’uomo, delle comunità 
umane o di qualsiasi cosa pensabile; e in secondo luogo non ha un rapporto diretto con le apparenze naturali od empiriche 
perché è al di là di tali apparenze e ne costituisce la struttura necessaria, riconoscibile solo con il pensiero. 
 
- Zenone 
    Gli argomenti di Zenone (489 a.c.) di Elea possono essere distinti in due gruppi: 

- la molteplicità e la divisibilità sono contraddittorie, quindi irreali : 
    se le cose sono molte il loro numero è ad un tempo finito (esse non possono essere più o meno di quante sono) e 

infinito (tra due cose ce ne sarà sempre una terza, e tra questa e le prime due altre ancora e così via). 
- il movimento ed il mutamento sono contraddittori, quindi irreali : 
    per andare da A a B un mobile deve prima effettuare la metà del tragitto A-B, e prima ancora la metà di questa 

metà e così via all’infinito, sicché non arriverà mai a B; Achille non raggiungerà mai la tartaruga, posto che la 
tartaruga abbia un passo di vantaggio. 

 
- Melisso 
    Per Melisso di Samo la prova della fondamentale falsità della conoscenza sensibile è che essa ci testimonia nello stesso 
tempo la realtà delle cose ed il loro mutamento; ma se le cose sono reali non mutano, e se mutano non sono reali. 
    Egli afferma l’incorporeità dell’essere: se è, bisogna necessariamente che sia uno, ma se è uno non può aver corpo, perché 
se avesse un corpo avrebbe parti e non sarebbe più uno. 
    La negazione della realtà corporea è implicita nella negazione della molteplicità e del mutamento, e nel ripudio 
dell’esperienza sensibile come via di accesso alla verità. 
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5. I FISICI POSTERIORI 
 
Empedocle 
Anassagora 
Gli atomisti 
 
- Empedocle 
    Empedocle (492 a.c.) di Agrigento fu, dopo Parmenide, il solo filosofo greco che espose in versi (Sulla natura e 
Purificazioni) le sue dottrine. 
    Egli ritiene che gli elementi (radici di tutte le cose) siano quattro: fuoco, acqua, terra, aria ; queste quattro radici sono 
animate da due forze opposte: l’Amore (Philia) che tende ad unirli e la Contesa o Odio (Neikos) che tende a disunirli. 
    Il mondo è il prodotto dell’azione combinata delle due forze e sta a metà strada tra il regno dell’Amore e quello dell’Odio. 
    I quattro elementi e le due forze che li muovono sono anche le condizioni della conoscenza umana, che avviene mediante 
l’incontro tra l’elemento che è nell’uomo e lo stesso elemento al di fuori dell’uomo. 
    Empedocle non fa nessuna distinzione tra la conoscenza dei sensi e quella dell’intelletto. 
 
- Anassagora 
    Anassagora (499-428 a.c.) di Clazomene (Asia Minore) introdusse per primo la filosofia in Atene, che era allora governata 
da Pericle. 
    Come Empedocle, egli ammette che gli elementi sono qualitativamente distinti, ma ritiene che essi siano particelle invisibili 
che chiama semi, le cui caratteristiche sono l’infinita divisibilità e l’infinita aggregabilità. 
    Poiché non si giunge mai ad un elemento ultimo e indivisibile, non si giunge mai neppure ad un elemento semplice, ed in ogni 
cosa vi sono semi di ogni cosa; la natura di una cosa è determinata dai semi che prevalgono in essa. 
    Quella infinita divisibilità che Zenone assumeva per negare la realtà delle cose viene assunta da Anassagora come la 
caratteristica stessa della realtà. 
    In origine i semi erano mescolati disordinatamente tra loro e costituivano una moltitudine infinita sia nel senso della 
grandezza dell’insieme, sia nel senso della piccolezza d’ogni sua parte. Questa mescolanza caotica era immobile; a introdurre 
in essa il movimento e l’ordine (la relativa prevalenza di una certa specie di semi) intervenne l’Intelletto, entità semplice ed 
infinita, del tutto separata dalla materia. 
    Mentre Empedocle aveva spiegato la conoscenza con il principio della somiglianza, Anassagora la spiega con il principio dei 
contrari (il freddo con il caldo, il dolce con l’amaro, ed ogni qualità con la qualità opposta). 
    Pur rimanendo attaccato al metodo naturalistico della filosofia ionica, Anassagora ha innovato radicalmente la concezione 
del mondo propria di quella filosofia, ammettendo una intelligenza divina separata dal mondo e causa dell’ordine di esso. 
 
- Gli atomisti 
    Pare che Leucippo di Mileto abbia gettato i fondamenti generali della dottrina atomista e che Democrito (460 a.c.) di 
Abdera abbia poi sviluppato questi fondamenti sia nella ricerca fisica sia nella ricerca morale. 
    Gli atomisti concordano con il principio fondamentale dell’eleatismo che solo l’essere è, ma intendono riportare questo 
principio all’esperienza sensibile e servirsi di esso per spiegare i fenomeni. 
    Essi intendono l’essere come il pieno, il non essere come il vuoto e ritengono che il pieno e il vuoto sono i principi costitutivi 
di ogni cosa. 
    Il pieno non è un tutto compatto, ma è formato da un numero infinito di elementi che sono invisibili per la piccolezza della 
loro massa. Se questi elementi fossero divisibili all’infinito si dissolverebbero nel vuoto, dunque devono essere indivisibili e 
perciò sono detti atomi. 
    Gli atomi non differiscono tra di loro per natura (come i semi di Anassagora) ma soltanto per forma e grandezza; essi 
determinano la nascita e la morte delle cose con l’unione e la disgregazione, mentre determinano la diversità e il mutamento 
di esse con il loro ordine e la loro posizione. 
    Gli atomi sono tutti animati da un movimento spontaneo, determinato da leggi immutabili, per il quale si urtano e 
rimbalzano dando origine al nascere, al perire ed al mutare delle cose. 
    Tutte le qualità dei corpi dipendono dunque o dalla figura degli atomi o dall’ordine e dalla combinazione di essi. 
    Alcune qualità sono oggettive, in quanto proprie degli atomi (forma, durezza, numero, movimento), altre (freddo, caldo, 
sapore, odore) sono soltanto apparenze sensibili provocate da speciali figure o combinazioni di atomi ma non appartenenti agli 
atomi stessi. 
    L’antitesi tra conoscenza sensibile e conoscenza razionale è pertanto riportata all’antitesi tra il carattere apparente delle 
qualità sensibili e la realtà degli atomi e del vuoto. 
    L’atomismo rappresenta la riduzione naturalistica dell’eleatismo, identificando la necessità dell’essere con l’azione delle 
cause naturali e portando sul piano della natura l’antitesi tra realtà ed apparenza: la natura è ridotta a pura oggettività 
meccanica, con l’esclusione di qualsiasi elemento mitico o antropologico. 
    Questa iniziale separazione della scienza della natura dalla scienza dell’uomo è confermata dal fatto che l’etica di 
Democrito non ha alcun rapporto con la sua dottrina fisica. 
    Al risoluto oggettivismo nel dominio della ricerca naturalistica fa riscontro, nell’etica, un altrettanto risoluto 
soggettivismo morale. 
    Il più alto bene per l’uomo è la felicità, che risiede nell’anima sola ed è indotta dalla giustizia e dalla ragione.  
    La guida dell’azione morale è il rispetto (aidos) verso se stesso, che sostituisce il vecchio concetto greco del rispetto 
verso la legge della polis. 
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6. LA SOFISTICA 
 
Carattere della sofistica 
Protagora 
Gorgia 
Altri Sofisti 
 
- Carattere della sofistica 
    La parola sofista non ha alcun significato filosofico determinato e non indica una scuola: originariamente significò soltanto 
sapiente. 
    Nel periodo che va dalla metà del V secolo alla fine del IV, Atene è il centro della cultura greca ; l’ordinamento 
democratico rende possibile la partecipazione dei cittadini alla vita politica e rende quindi preziose le doti oratorie che 
consentono di ottenere il successo. 
    In tale periodo il termine sofista assume un significato specifico: sofisti erano quelli che facevano professione di 
sapienza e la insegnavano dietro compenso. 
    Per primi i Sofisti riconoscono chiaramente il valore formativo del sapere ed elaborano il concetto della cultura (paideia) 
come formazione dell’uomo nella sua concretezza, quale membro di un popolo o di un ambiente sociale: essi furono quindi 
maestri di cultura. 
    La cultura oggetto del loro insegnamento era quella utile alla classe dirigente e perciò veniva pagata. 
    I Sofisti dovevano quindi ispirare il loro insegnamento ai valori propri delle comunità in cui lo svolgevano, senza tentare 
critiche o indagini che li mettessero in urto con tali valori. 
    Ma proprio per questa situazione essi erano in grado di rendersi conto della diversità o eterogeneità di tali valori; la 
natura relativistica delle loro tesi teoriche è l’espressione di una condizione fondamentale del loro insegnamento. 
    In ogni caso, l’interesse dei Sofisti era limitato alla sfera delle faccende umane e la stessa filosofia era considerata da 
loro come uno strumento per muoversi accortamente in questa sfera. 
    La loro creazione fondamentale fu la retorica, cioè l’arte di persuadere indipendentemente dalla validità delle ragioni 
addotte, di cui affermavano l’indipendenza da ogni valore assoluto conoscitivo o morale e l’onnipotenza rispetto ad ogni fine 
da raggiungere. 
    La loro attività deteriore, quella che contribuì maggiormente a screditarli, fu certo l’eristica, cioè l’arte di vincere nelle 
discussioni confutando le affermazioni dell’avversario senza riguardo alla loro verità o falsità. 
    Se la prima parte della filosofia greca era stata prevalentemente cosmologica o ontologica, con i Sofisti si inizia una fase 
antropologica : l’uomo viene considerato non più come un pezzo della natura o dell’essere, ma nei suoi caratteri specifici. 
 
- Protagora 
    Protagora (440 a.c.) di Abdera insegnò per 40 anni in tutte le città della Grecia e per primo si chiamò sofista e maestro di 
virtù, esprimendo il postulato fondamentale dell’insegnamento sofistico: l’uomo è misura di tutte le cose (chrémata), sia di 
quelle che si percepiscono (i corpi e le loro qualità), sia dei valori (il bene, il giusto, il bello). 
    Il mondo della doxa (opinione), che comprende le apparenze sensibili e le credenze che su di esse si fondano, viene 
accettato come si presenta, riconoscendo la disparità e l’equivalenza dei valori che presiedono alle diverse civiltà umane 
(relativismo culturale). 
    L’agnosticismo religioso è una conseguenza immediata di questa limitazione dell’interesse alla sfera dell’esperienza umana. 
    Anche se dal punto di vista della verità tutte le opinioni sono equivalenti, esse non sono immutabili, ma devono essere 
modificate e corrette nel senso dell’utilità pubblica e privata. 
    L’opera del sapiente (sofista) si inserisce nell’intero sistema politico-educativo che costituisce una comunità umana (polis) 
ed è diretto a insegnare la virtù, facendo passare gli uomini da opinioni dannose per i singoli e per la comunità a opinioni utili. 
 
- Gorgia 
    Le tesi fondamentali di Gorgia da Lentini (484 a.c.) erano tre, concatenate fra loro: 

- nulla c’è (né l’essere, né il non essere);  
- se anche qualcosa c’è, non è conoscibile dall’uomo (ciò che è pensato non esiste e ciò che esiste non è pensato);  
- se anche è conoscibile, è incomunicabile agli altri (la parola non è l’essere). 

    Per Protagora tutto è vero, per Gorgia tutto è falso, ma in realtà il significato delle due tesi è uno solo: la negazione 
dell’oggettività del pensiero, per la quale la parola, specie quando è governata dalla retorica, ha una forza necessitante 
perché non trova limiti al suo potere in alcun criterio o valore oggettivo.  
 
- Altri Sofisti 
    Prodico di Ceo sostiene, a proposito dell’origine della religione, che gli antichi consideravano dèi tutte le cose che giovano 
alla nostra vita (il sole, la luna, i fiumi, il pane, l’acqua, il fuoco, ...). 
 
    Uno dei temi preferiti di Ippia di Elide era l’opposizione tra la natura (physis) e la legge (nomos) : le vere leggi sono quelle 
cha la natura stessa prescrive e che sono valide in ogni paese e in ogni luogo. 
 
    Antifonte asseriva che tutte le leggi degli uomini sono puramente convenzionali, perciò contrarie alla natura. 
 
    Polo, Callicle e Trasimaco sostengono che la legge di natura è la legge del più forte e che le leggi che gli uomini fanno 
valere nella loro convivenza sono convenzioni dirette a impedire ai più forti di avvalersi del loro diritto naturale. 
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7. SOCRATE 
 
Il problema 
Le fonti 
Il <<Conosci te stesso>> e l’ironia 
La maieutica 
Scienza e virtù 
La religione di Socrate 
L’induzione e il concetto 
La morte di Socrate 
 
- Il problema 
    Socrate (Atene, 470-399 a.c.) intese la filosofia come un esame incessante di se stesso e degli altri e per questo compito 
trascurò ogni attività pratica, vivendo in povertà con la moglie Santippe e i figli. 
    Questo atteggiamento filosofico lo portò a rinunciare a scrivere in quanto lo scritto può solo comunicare una dottrina, non 
stimolare la ricerca. 
 
- Le fonti 
    La mancata attività di scrittore rende possibile caratterizzare la personalità di Socrate soltanto attraverso le 
testimonianze indirette di Senofonte, di Platone e di Aristotele. 
    La fonte fondamentale è comunque Platone, poiché la testimonianza di Aristotele e la raffigurazione di Senofonte 
forniscono piuttosto un criterio per discernere e limitare ciò che nella complessa figura che domina l’opera di Platone può 
effettivamente attribuirsi al Socrate storico (non certo, ad esempio, la dottrina delle idee). 
 
- Il <<Conosci te stesso>> e l’ironia 
    La ricerca socratica ha per oggetto esclusivamente l’uomo e il suo mondo e la sua missione è quella di promuovere in ogni 
singolo uomo la ricerca intorno a se stesso, per portarlo al riconoscimento dei suoi limiti e a renderlo giusto, cioè solidale con 
gli altri. 
    Perciò Socrate fece suo il motto delfico Conosci te stesso e fece del filosofare un esame incessante di se stesso in 
rapporto agli altri e degli altri in rapporto a se stesso. 
    La prima condizione di questo esame è il riconoscimento della propria ignoranza: nessuno degli uomini sa nulla veramente, 
ma è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. 
    Solo chi sa di non sapere cerca di sapere, mentre chi si crede in possesso di un sapere fittizio (i Sofisti) non è capace 
della ricerca. 
    Il mezzo per promuovere negli altri il riconoscimento della propria ignoranza è l’ironia, l’interrogazione diretta allo scopo 
di gettare l’uomo nel dubbio e nell’inquietudine per impegnarlo nella ricerca. 
    L’ironia ha quindi l’aspetto di una liberazione dal sapere fittizio, cioè da ciò che ufficialmente o comunemente passa per 
sapere o per scienza. 
 
- La maieutica 
    L’arte di Socrate è paragonabile a quella della madre, la levatrice Fenarete, e consiste essenzialmente nel saggiare con 
ogni mezzo se il suo interlocutore ha da partorire qualcosa di fantastico e di falso o di genuino e di vero. 
    Egli accetta come vero il rimprovero di saper interrogare gli altri, ma di non saper rispondere nulla lui stesso: egli non ha 
nulla da insegnare agli altri e non può che aiutarli nel loro parto intellettuale. 
    L’arte maieutica non è che la ricerca associata, il frutto di un dialogare continuo con gli altri come con se stesso. 
 
- Scienza e virtù 
    La ricerca di sé è nello stesso tempo ricerca del vero sapere e del miglior modo di vivere: cioè è insieme ricerca del 
sapere e della virtù. 
    Una scienza che sia incapace di dominare l’uomo e che lo lasci in balia degli impulsi sensibili non è scienza: l’ignoranza, che 
fa preferire il piacere del momento al piacere massimo (la virtù) è la base di ogni colpa e di ogni vizio. 
    La virtù non è né puro piacere né puro sforzo, ma calcolo intelligente, mentre l’ingiustizia non è che un calcolo sbagliato. 
    La virtù è scienza perché è ricerca autonoma dei valori su cui la vita deve fondarsi. 
 
- La religione di Socrate 
    Per Socrate il filosofare è una missione divina : il sentimento della divinità è presente alla ricerca socratica come 
sentimento del trascendente, di ciò che è al di là dell’uomo e superiore all’uomo. 
    Ciò che la divinità comanda è l’impegno nella ricerca e lo sforzo verso la giustizia, ma quanto alla verità e alla virtù, l’uomo 
deve cercarle e realizzarle da sé. 
 
- L’induzione e il concetto 
    Secondo Aristotele si possono attribuire a Socrate i ragionamenti induttivi e la definizione dell’universale ed entrambi 
riguardano il principio della scienza. 
    Il ragionamento induttivo è quello che, dall’esame di un certo numero di casi o affermazioni particolari, risale ad 
un’affermazione generale che definisce un concetto, cioè l’espressione dell’essenza di una cosa. 
    Mediante questo procedimento egli cercò l’universale negli argomenti morali e così portò la sua ricerca sul terreno della 
scienza. 
 
- La morte di Socrate 
    A difesa della accusa di tre cittadini ateniesi di corrompere la gioventù insegnando credenze contrarie alla religione dello 
stato, Socrate esaltò il compito educativo che si era addossato nei confronti degli Ateniesi, compito al quale era stato 
chiamato da un ordine divino. 
    Riconosciuto colpevole e condannato a morte, rifiutò la fuga organizzata da amici e discepoli, volendo così dare con la sua 
morte una testimonianza decisiva al suo insegnamento. 
    Avendo vissuto insegnando la giustizia e il rispetto della legge, non poteva con la sua fuga essere ingiusto verso le leggi 
della sua città e smentire tutta la sua opera di maestro. 
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8. LE SCUOLE SOCRATICHE 
 
Senofonte 
La scuola megarica 
La scuola cinica 
Diogene 
La scuola cirenaica 
 
- Senofonte 
    Senofonte (440 a.c.) appartiene alla storia della filosofia per I detti memorabili di Socrate, l’Apologia di Socrate e altri 
scritti minori nei quali si fa sentire l’influenza dell’insegnamento socratico. 
    Nessun arricchimento o sviluppo originale ha dato alla dottrina di Socrate. 
 
- La scuola megarica 
    La caratteristica della scuola megarica (Euclide di Megara, Eubulide di Mileto, Diodoro Crono e Stilpone) è quella di unire 
l’insegnamento di Socrate con la dottrina eleatica. 
    Euclide riteneva che uno solo è il Bene, ed è l’Unità che è sempre identica a se stessa nonostante venga chiamata con 
molti nomi ( Saggezza, Dio, Intelletto, ...).  
    Per affermare l’unità i Megarici, sulle orme degli Eleati, ripudiavano completamente la sensibilità come mezzo di 
conoscenza e prestavano fede esclusivamente alla ragione. 
    Conseguentemente negavano la realtà del divenire, del movimento e del molteplice (Eubulide : togliendo un granello da un 
cumulo (sorite), il cumulo non diminuisce). 
    Contro il divenire e il movimento Diodoro Crono dice che solo ciò che si è verificato era possibile, giacché se fosse 
possibile ciò che non si verifica mai, dal possibile verrebbe fuori l’impossibile. 
    Stilpone poneva l’ideale del saggio nell’impassibilità (apatheia) e riteneva che il sapiente basta a se stesso e perciò non ha 
bisogno di amici. 
    I Megarici svilupparono pure argomenti indecidibili, del genere di quelli che oggi si chiamano antinomie o paradossi, come 
il paradosso del mentitore : se tu dici che stai mentendo, o dici la verità (stai mentendo) e allora stai dicendo il falso, o dici 
il falso (non stai mentendo) e allora stai dicendo la verità.     
 
- La scuola cinica 
    Il fondatore della scuola cinica è Antistene di Atene: il soprannome di cani indicava l’ideale di vita conforme alla 
semplicità e alla sfacciataggine della vita animale. 
    L’unico fine dell’uomo è la felicità e la felicità è nel vivere secondo virtù : l’uomo deve cercare di liberarsi dai bisogni che 
lo tengono schiavo, così come da ogni vincolo o rapporto sociale, e bastare assolutamente a se stesso. 
 
- Diogene 
    Diogene di Sinope ha portato all’estremo il disprezzo per ogni costume, abitudine o convenzione umana e ha voluto 
realizzare integralmente quel ritorno alla natura che è l’ideale della scuola cinica : si dice che per primo abbia usato il 
mantello (che serviva anche da coperta), la bisaccia e il bastone che poi divennero i distintivi dei Cinici nella loro vita di 
mendicanti. 
    Diogene sosteneva la comunanza delle donne e dei figli e si dichiarava cittadino del mondo. 
 
- La scuola cirenaica 
    Anche per la scuola cirenaica, fondata da Aristippo di Cirene, la ricerca teoretica viene coltivata soltanto come un aiuto a 
risolvere il problema della felicità e della condotta morale, però la loro etica comprendeva anche una fisica e una teoria della 
conoscenza. 
    Nella teoria della conoscenza, Aristippo ritiene che il criterio della verità è la sensazione : ciò che ci appare, il fenomeno, 
è soltanto la sensazione, che è sempre vera ma non dice nulla intorno alla natura dell’oggetto che la produce. 
    La sensazione è il fondamento degli stati emotivi dell’uomo: il dolore, il piacere e la calma. 
    Il bene consiste soltanto nella sensazione piacevole ed il piacere, non la felicità, è dunque il fine dell’uomo. 
    Il piacere, e quindi il bene, vive solo nell’attimo presente; accettare il piacere dell’attimo è la via della virtù, e significa 
non rimpiangere il passato, non tormentarsi nell’attesa del futuro, non desiderare un piacere maggiore di quello che l’attimo 
presente può offrire. 
    Teodoro l’Ateo affermò che il fine dell’uomo non è il piacere ma la felicità, e la felicità consiste nella saggezza ; egli 
affermava che la patria del sapiente è il mondo e negava non solo l’esistenza degli dei popolari, ma anche quella della divinità 
in generale. 
    Per Egesìa i mali della vita son tanti che la felicità è impossibile : il sapiente deve tentare di vivere esente da dolori, 
restando indifferente ai piaceri ed alla vita stessa. 
    Anniceride riteneva che l’uomo, di fronte all’impossibilità di ottenere dalla vita la felicità, dovesse trovare la sua 
soddisfazione nell’amicizia e nell’altruismo. 
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9.1. PLATONE 
 
La vita e l’ideale politico 
Il problema dell’autenticità degli scritti 
Il problema della cronologia degli scritti 
Carattere del platonismo 
Socrate e Platone 
Illustrazione e difesa dell’insegnamento di Socrate 
La polemica contro i Sofisti 
L’apprendere e i suoi oggetti (le idee) 
L’eros 
La giustizia 
 
- La vita e l’ideale politico 
    Platone (Atene, 428-347 a.c.) cominciò all’età di vent’anni a frequentare Socrate e fu tra i suoi discepoli fino alla sua 
morte (399 a.c.). 
    Egli  pensava da giovane di dedicarsi alla vita politica, ma la signoria dei Trenta Tiranni prima ed il processo e la condanna 
di Socrate poi lo delusero profondamente; da queste esperienze trasse il pensiero che doveva ispirare l’intera sua opera: 
soltanto la filosofia può realizzare una comunità umana fondata sulla giustizia. 
    Nel 367 a.c. fu chiamato da Dione, zio del tiranno di Siracusa Dionigi il Giovane, per dare il suo aiuto alla realizzazione di 
quella riforma politica che era sempre stata il suo ideale, ma Dionigi non resse alla prova del suo insegnamento e l’esito fu 
disastroso. 
    Da allora Platone visse ad Atene, dedito solo all’insegnamento. 
 
- Il problema dell’autenticità degli scritti 
    La tradizione ha conservato di Platone un’Apologia di Socrate, 34 dialoghi e 13 lettere, ma tra queste opere ve ne sono 
indubbiamente di spurie. 
    I criteri per giudicare dell’autenticità delle opere platoniche sono i seguenti: 
 1) La tradizione 
 2) Le testimonianze antiche 
 3) Il contenuto dottrinale 
 4) Il valore artistico 
 5) La forma linguistica 
    Dalla loro applicazione risulta che 5 dialoghi si possono con sicurezza chiamare spuri , mentre  su altri 5 sussistono dubbi .  
 
- Il problema della cronologia degli scritti 
    I criteri per l’ordinamento cronologico degli scritti platonici sono i seguenti: 
 1) Il confronto tra i dialoghi 
 2) Lo stile 
 3) La forma narrativa o drammatica 
 4) I primi dialoghi devono essere quelli nei quali la dottrina delle idee non  compare ancora. 
    Su questi fondamenti appare probabile l’attribuzione dei dialoghi ai seguenti periodi: 

1° periodo (scritti giovanili o socratici) : Apologia, Critone, Ione, Lachete, Liside, Carmide, Eutifrone 
2° periodo (di trapasso) : Eutidemo, Ippia minore, Cratilo, Ippia maggiore, Menèsseno, Gorgia, Repubblica I, 

Protagora, Menone 
3° periodo (maturità) : Fedone, Convito, Repubblica II-X, Fedro 
4° periodo (vecchiaia) : Parmenide, Teeteto, Sofista, Politico, Filebo, Timeo, Crizia, Leggi 

 
- Carattere del platonismo 
    La stessa convinzione che ha trattenuto Socrate dalla scrivere ha spinto Platone ad adottare e mantenere la forma 
dialogica nei suoi scritti: la convinzione che la filosofia non è un sistema di dottrine, ma ricerca che ripropone 
incessantemente i problemi per trarre da essi il significato e la realtà della vita umana.  
 
- Socrate e Platone 
    Anche se le dottrine tipiche e fondamentali del platonismo non hanno nulla a che fare con la lettera dell’insegnamento 
socratico, lo sforzo costante di Platone è quello di rintracciare il significato vitale dell’opera e della persona di Socrate, e 
l’intera ricerca platonica si può definire come l’interpretazione della personalità filosofica di Socrate. 
 
- Illustrazione e difesa dell’insegnamento di Socrate 
    Nella prima fase, la ricerca platonica rimane nel giro dell’insegnamento socratico e si dirige o ad illustrare il significato di 
qualche atteggiamento fondamentale del Socrate storico, o a rintracciare e chiarire i concetti fondamentali che erano alla 
base dell’insegnamento di lui. 
    L’Apologia è sostanzialmente un’esaltazione del compito che Socrate si è assunto di fronte a se stesso ed agli altri, e 
perciò l’esaltazione della vita consacrata alla ricerca filosofica. 
    Il Critone ci presenta Socrate di fronte al dilemma: o accettare la morte per il rispetto che l’uomo giusto deve alle leggi 
del suo paese o fuggire dal carcere, secondo la proposta degli amici, e così smentire la sostanza del suo insegnamento. 
    Questi due scritti fissano per i secoli gli atteggiamenti che fanno di Socrate il filosofo per eccellenza, l’uomo più saggio e 
più giusto di tutti. 
    Il riconoscimento della propria ignoranza, presupposto necessario di ogni ricerca, è il tema dei dialoghi Alcibiade I, Ione e 
Ippia minore. 
    Un altro gruppo di dialoghi (Lachète, Carmide, Eutifrone) ha come scopo la dimostrazione che la virtù è una sola (il 
sapere) ed è impossibile distinguere nella virtù parti diverse. 
    L’Ippia maggiore e il Liside indagano sul fine della virtù, sui valori che ne sono a fondamento. 
    I risultati dell’indagine condotta in tutti questi dialoghi possono essere ricapitolati così: 
 1°) non esistono virtù particolari, ma la virtù è una sola 
 2°) non esistono fini o valori particolari, ma il fine o il valore è uno solo: il bene. 
 
- La polemica contro i Sofisti 
    Il Protagora contrappone l’insegnamento di Socrate a quello dei Sofisti, negando a questo ogni valore educativo e alla 
sofistica stessa ogni contenuto umano. 
    Contro l’eristica, l’arte di confutare tutto quello che via via si dice, falso o vero che sia, è diretto l’Eutidemo , che 
contiene anche l’illustrazione del compito proprio della filosofia: l’uso del sapere a vantaggio dell’uomo. 
    Contro il verbalismo, la pretesa che la scienza dei nomi sia anche scienza delle cose e che non ci sia altra via per indagare 
la realtà se non quella di scoprirne i nomi, è diretto il Cratilo. 
    Il dialogo contiene l’enunciazione delle tre alternative fondamentali che dovevano poi costantemente presentarsi nella 
storia della teoria del linguaggio : 

1°) il linguaggio è pura convenzione, cioè dovuto esclusivamente alla libera iniziativa degli uomini (Eleati, Megarici, 
Sofisti, Democrito) 

2°) il linguaggio è naturalmente prodotto dall’azione causale delle cose (Cratilo, Eraclito) 
3°) il linguaggio è la scelta intelligente dello strumento che serve ad avvicinare l’uomo alla conoscenza delle cose 

(Platone). 
    Contro la retorica, che voleva essere una tecnica della persuasione alla quale riuscisse completamente indifferente la tesi 
da difendere o l’argomento trattato, è diretto il Gorgia. 
    La retorica implica la convinzione che la giustizia è solo una convenzione umana e che la legge di natura è la legge del più 
forte: il più forte segue soltanto il suo piacere e non si cura della giustizia. 
    Contro questo crudo immoralismo Platone osserva che l’intemperante, come non è l’uomo migliore, così non è il più felice: il 
piacere è la soddisfazione di un bisogno e il bisogno è sempre mancanza, cioè dolore. 
 
- L’apprendere e i suoi oggetti (le idee) 
    Il Menone abbozza le prime linee di una teoria dell’apprendere basata sul mito dell’anamnesi : l’anima è immortale ed ha 
visto ogni cosa, per cui l’apprendere non è che la reminiscenza di ciò che sa. L’anamnesi esprime, nei termini della credenza 
orfica e pitagorica della catena delle nascite, quell’unità della natura delle cose e quell’unità tra la natura e l’anima che rende 
possibile la ricerca e l’apprendimento. 
   Il problema di determinare l’oggetto dell’apprendere conduce Platone a formulare, nel Fedone , la teoria delle idee : 

1°) le idee sono gli oggetti specifici della conoscenza razionale. 
Compito della filosofia è procedere al di là delle apparenze fino a scorgere l’essere in sé  (l’idea) 

2°) le idee sono criteri o principi di giudizio delle cose naturali. 
Per giudicare, ad esempio, se due cose sono uguali ci serviamo dell’idea dell’uguale, che  è l’uguaglianza perfetta alla 
quale solo imperfettamente si adeguano gli uguali sensibili. 

3°) le idee sono cause delle cose naturali. 
Trovare la causa per la quale ciascuna cosa si genera, si distrugge o esiste significa trovare qual è per essa il modo 
migliore di esistere, di modificarsi o di agire : l’ottimo e l’eccellente sono l’unica causa possibile delle cose e l’unico 
oggetto della scienza. 

 
- L’eros 
    L’apprendere stabilisce tra l’uomo e l’essere in sé e tra gli uomini associati nella comune ricerca un rapporto che non è 
puramente intellettuale, perché impegna la totalità dell’uomo e quindi anche la volontà. Questo rapporto è definito da 
Platone come amore (eros). 
    Il Convito considera prevalentemente l’oggetto dell’amore, cioè la bellezza, e mira a determinare di essa i gradi 
gerarchici. 
    L’amore desidera qualcosa che non ha, ma di cui ha bisogno, ed è quindi mancanza; l’amore è desiderio di bellezza perché la 
bellezza è il bene che rende felice. 
    La bellezza ha gradi diversi (del corpo, dell’anima, delle istituzioni, delle scienze e infine la bellezza in sé) ai quali l’uomo 
può sollevarsi solo attraverso un lento cammino. 
    Il Fedro considera prevalentemente l’amore nella sua soggettività, come aspirazione verso la bellezza ed elevazione 
progressiva dell’anima al mondo dell’essere, al quale la bellezza appartiene: quando l’amore si fa guida dell’anima verso il 
mondo dell’essere diventa procedimento razionale, dialettica. 
 
- La giustizia 
    Secondo Platone soltanto la filosofia può realizzare una comunità umana fondata sulla giustizia, nella quale il singolo trovi 
la sua perfette formazione. 
    La Repubblica è esplicitamente diretta alla determinazione della natura della giustizia. 
    Lo stato deve essere costituito da tre classi: i governanti, i custodi o guerrieri, i cittadini che esercitano un’altra qualsiasi 
attività. 
    La saggezza appartiene alla prima classe, il coraggio alla seconda, mentre la temperanza (accordo tra governanti e 
governati) è comune a tutte le classi. 
    La giustizia comprende tutt’e tre queste virtù e si realizza quando ciascun cittadino attende al suo compito proprio ed ha 
ciò che gli spetta. 
    Anche l’anima individuale, come lo stato, è costituita da tre parti: la parte razionale (che ragiona e domina gli impulsi), la 
parte concupiscibile (che è il principio degli impulsi corporei), e la parte irascibile (che si sdegna e lotta per ciò che la 
ragione ritiene giusto). 
    Del principio razionale sarà propria la saggezza, del principio irascibile il coraggio, mentre l’accordo di tutt’e tre le parti 
nel lasciare il comando all’anima razionale sarà la temperanza. 
    Anche nell’uomo singolo la giustizia si avrà quando ogni parte dell’anima farà soltanto la propria funzione. 
    La giustizia è nello stesso tempo l’unità dell’individuo e dello stato e quindi l’accordo dell’individuo con la comunità. 
    Le condizioni  necessarie per la realizzazione della giustizia nello stato sono: 

- l’eliminazione della ricchezza e della povertà (le classi dei governanti e dei guerrieri non devono possedere nulla) 
- l’abolizione della vita familiare (le donne partecipano alla vita dello stato in perfetta eguaglianza con gli uomini ed i 
figli vengono allevati ed educati dallo stato) 

- la coincidenza nelle stesse persone del potere politico e della filosofia. 
    Lo stato di cui Platone parla è lo stato aristocratico, in cui il governo appartiene ai migliori. 
    Le forme di governo esistenti sono tutte degenerazioni dello stato perfetto e i tipi d’uomo corrispondenti sono 
degenerazioni dell’uomo giusto : 

- la timocrazia (fondata sull’onore), cui corrisponde l’uomo ambizioso 
- l’oligarchia (fondata sul censo), cui corrisponde l’uomo avido e parsimonioso 
- la democrazia (nella quale ad ognuno è lecito di fare quello che vuole), cui corrisponde  l’uomo intemperante 
- la tirannide (che spesso nasce dall’eccessiva libertà), cui corrisponde l’uomo schiavo delle sue passioni. 
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9.2. PLATONE 
 
Il filosofo 
Condanna dell’arte imitativa 
Il mito del destino 
Fase critica del platonismo: il Parmenide e il Teeteto 
L’essere e le sue forme 
La dialettica 
Il bene 
La natura e la storia 
Il problema politico come problema delle leggi 
Il filosofare 
 
- Il filosofo 
    La parte centrale della Repubblica è dedicata a delineare il compito del filosofo, colui che ama la conoscenza nella sua 
totalità e non solo in qualche sua singola parte. 
    Il criterio fondamentale della validità del conoscere si basa sui seguenti punti: 

- all’essere corrisponde la scienza (epistème), che è la conoscenza vera 
- al non-essere corrisponde l’ignoranza 
- al divenire, che sta in mezzo tra l’essere e il non-essere, corrisponde l’opinione (doxa), che è in mezzo tra la 
conoscenza e l’ignoranza. 

    L’opinione ha come suo dominio la conoscenza sensibile, la scienza la conoscenza razionale, ed insieme costituiscono l’intero 
campo della conoscenza umana. 
    Sia la conoscenza sensibile, sia la conoscenza razionale si dividono in due parti simmetriche, dando origine ai seguenti 
gradi del conoscere : 

- la supposizione o congettura (eikasìa), che ha per oggetto ombre e immagini 
- l’opinione creduta ma non verificata (pistis), che ha per oggetto le cose naturali, gli esseri viventi, gli oggetti 
dell’arte, … 

- la ragione scientifica (diànoia), che procede per via d’ipotesi partendo dal mondo sensibile ed ha per oggetto gli enti 
matematici 

- l’intelligenza filosofica (nòesis), che procede dialetticamente ed ha per oggetto il mondo dell’essere. 
    Come le ombre e le immagini riflesse sono copie delle cose naturali, così le cose naturali sono copie degli enti matematici e 
questi, a loro volta, copie delle sostanze eterne che costituiscono il mondo dell’essere. 
    L’uomo deve muovere dall’opinione alla scienza educandosi gradualmente, secondo il processo descritto dal mito della 
caverna : nel mondo sensibile gli uomini sono come schiavi incatenati in una caverna, che scambiano per realtà le ombre degli 
esseri e degli oggetti proiettate dall’esterno; lo schiavo che riuscisse a uscir fuori sarebbe abbagliato dalla luce e dovrebbe 
prima abituarsi a guardare le ombre, poi le immagini riflesse nell’acqua, infine le cose stesse e da ultimo gli astri e il sole; se 
lo schiavo torna nella caverna offuscata dall’oscurità, non saprà discernere le ombre ma saprà che la vera realtà è fuori dalla 
caverna e la vera conoscenza non è quella delle ombre; soltanto con il ritorno nella caverna, soltanto cimentandosi nel mondo 
umano, l’uomo avrà compiuto la sua educazione e sarà veramente filosofo. 
    Ritornare nella caverna significa, per l’uomo, porre ciò che ha visto a disposizione della comunità e obbedire al vincolo di 
giustizia che lo lega all’umanità nella propria persona e in quella degli altri. 
    L’educazione consisterà dunque nel volgere l’uomo dalla considerazione del mondo sensibile alla considerazione del mondo 
dell’essere e del suo punto più alto: il bene. 
    Il bene non è un’idea tra le altre ma la causa delle idee, non è l’essere ma la causa dell’essere. 
    A preparare l’uomo alla visione del bene possono servire le scienze che hanno per oggetto quegli aspetti dell’essere che più 
si avvicinano al bene: 

- l’aritmetica, arte del calcolo che consente di correggere le apparenze dei sensi 
- la geometria, scienza di enti immutabili 
- l’astronomia  scienza del movimento più ordinato e perfetto, quello dei cieli 
- la musica, scienza dell’armonia. 

 
- Condanna dell’arte imitativa 
    La filosofia esige l’abbandono di ogni illusione sulla realtà delle ombre che ci appaiono nel mondo sensibile, mentre l’arte 
imitativa è attaccata a questa illusione: la pittura si ferma all’apparenza degli oggetti, la poesia stimola la parte emotiva 
dell’anima che così volta le spalle alla ragione. 
    L’imitazione prescinde completamente da quelle determinazioni matematiche (calcolo, misura, peso) delle quali ci serviamo 
per correggere le illusioni dei sensi, e non può dunque aspirare ad alcun grado di validità oggettiva. 
 
- Il mito del destino 
    La giustizia, come fedeltà dell’uomo al suo compito proprio, dà luogo al problema del destino. Platone proietta miticamente 
la scelta che ciascuno fa del proprio destino nel mondo di là: al momento della loro reincarnazione, le anime sono invitate a 
scegliere il tenore di vita al quale saranno necessariamente legate ed il più delle volte l’anima sceglie in base all’esperienza 
della vita precedente (l’anima di Ulisse, memore degli antichi travagli e priva ormai di ambizione, sceglie la vita più modesta 
ed oscura). 
    Il mito del destino afferma la libertà dell’uomo nel decidere della propria vita. 
 
- Fase critica del platonismo: il Parmenide e il Teeteto 
    Il Parmenide segna il punto critico nello sviluppo della teoria delle idee ; in questo dialogo le idee vengono ridefinite e 
classificate, ed i problemi cui esse danno luogo vengono impostati chiaramente. 
    L’idea è la forma unica di un molteplice che appare come tale a chi abbraccia questo molteplice con un sol colpo d’occhio 
intellettuale. 
    Ci sono certamente idee di oggetti matematici (somiglianza, pluralità, unità, quiete, movimento, uno, molti, ...). 
    Ci sono certamente idee di valori (giusto, bene, bello, ...). 
    E’ dubbio se ci siano idee di oggetti sensibili (uomo, fuoco, acqua, ...). 
    Certamente non ci sono idee di oggetti spregevoli o ridicoli (capello, fango, sudiciume, ...). 
    Le idee non esistono solamente come pensieri nella mente degli uomini e non esistono al di fuori di ogni rapporto con 
l’uomo. 
    L’uno è l’idea, i molti sono gli oggetti di cui l’idea è l’unità: l’uno non sussiste fuori del suo rapporto con il molteplice ed il 
molteplice non è privo di qualsiasi unità. 
    Per bocca di Parmenide, che nella sua filosofia aveva risolutamente negato il non essere, Platone introduce il 
riconoscimento della realtà del non essere (del mondo sensibile e dell’uomo) attraverso l’affermazione dello stretto rapporto 
dei molti con l’uno: è impossibile considerare l’essere nel suo isolamento, come unità assoluta senza rapporto con l’uomo ed il 
suo mondo (i molti). 
    La finalità del Teeteto è complementare: il dialogo intende dimostrare che è impossibile considerare la conoscenza vera, la 
scienza, come pura soggettività, senza rapporto con il mondo dell’essere (con l’uno). 
    Le indicazioni del Parmenide e del Teeteto sono dunque chiare: non si può ridurre l’essere alla pura oggettività, alle idee, 
senza nessun rapporto con l’intelligenza dell’uomo, così come non si può ridurre la scienza al pensiero soggettivo, al colloquio 
interiore dell’anima con se stessa senza rapporto con l’essere. 
 
- L’essere e le sue forme 
    Nel Sofista Platone determina cinque forme dell’essere (essere, quiete, movimento, identità, diversità ), su cui fonda una 
concezione dell’essere diversa da quelle accettate nella filosofia a lui contemporanea. Essa esclude che: 

- l’essere si riduca all’esistenza corporea (come sostengono i materialisti) 
- l’essere si riduca alle forme ideali (come sostengono gli amici delle idee) 
- l’essere sia necessariamente immobile o necessariamente in movimento 
- tutte le determinazioni dell’essere possano combinarsi tra loro o tutte si escludano reciprocamente. 

    Su queste basi, l’essere non può definirsi in altro modo che come possibilità (dynamis). 
 
- La dialettica 
    La dialettica è, secondo Platone, la tecnica propria della filosofia ed è formata da due momenti: 

- il primo consiste nel ricondurre ad un’unica idea una molteplicità di oggetti e nell’assumere la definizione dell’idea 
come una ipotesi di partenza; 

- il secondo consiste nel dividere di nuovo l’idea nelle sue specie seguendo le sue articolazioni particolari. 
    La dialettica pertanto richiede ad ogni passo la scelta delle definizioni di partenza e la messa a prova di queste definizioni 
mediante divisioni successive o le conseguenze che ne derivano. 
    La dialettica è la scienza più alta perché è la più critica, perché non presuppone certezze immediate, perché mette in 
discussione la verità delle ipotesi di partenza. 
 
- Il bene 
    Nel Filebo, che appartiene all’ultima fase del suo pensiero, il bene non è più la super-sostanza ma la forma di vita propria 
dell’uomo e la ricerca del bene è la ricerca di quale sia questa forma di vita. 
    La vita dell’uomo non può essere fondata sul piacere e neanche sull’intelligenza pura, ma deve essere una vita mista, in cui 
il piacere e l’intelligenza si mescolino nella giusta proporzione. 
    Ogni mescolanza ben proporzionata è costituita da due elementi: l’illimitato (il caldo, il freddo, il piacere, il dolore, ...) e il 
limite (cioè l’ordine, la misura, il numero, che intervengono a limitare e definire l’illimitato). 
    Il problema del bene diventa un problema di misura e l’indagine morale si trasforma in una indagine metafisica a sfondo 
matematico che ricorre ai concetti pitagorici del limite e dell’illimitato. 
    La vita propriamente umana, come mescolanza proporzionata di piacere e di intelligenza, è un genere misto che ha come 
causa l’intelligenza. 
    Da ciò risulta la scala dei valori riportata nel Filebo : 

- per l’uomo il bene supremo è l’ordine, la misura, il giusto mezzo;  
- al secondo posto viene tutto ciò che è proporzionato, bello e compiuto;  
- al terzo posto c’è l’intelligenza come causa della proporzione e della bellezza;  
- al quarto posto la conoscenza (la dialettica, le scienze pure, le scienze applicate, fino all’opinione) 
- al quinto i piaceri puri (quelli della conoscenza e quelli estetici). 

    Platone, al termine degli approfondimenti successivi della sua ricerca, ritiene che quella scienza del giusto di cui Socrate 
aveva affermato l’esigenza deve essere una scienza della misura. 
 
- La natura e la storia 
    La scienza verte soltanto intorno a ciò che è stabile e saldo e concepibile con l’intelligenza; intorno alla natura che non ha 
né saldezza né stabilità ci potranno essere solo conoscenze probabili e la ricerca assume deliberatamente la forma del mito. 
    La causa del mondo è una divinità artigiana (demiurgo) che ha creato la natura a somiglianza del mondo dell’essere ed il 
tempo come immagine mobile dell’eternità. 
    Il mondo ha anche un’altra causa, la necessità, che è come la madre del mondo, così come l’ordine razionale del mondo 
intelligibile ne è il padre. 
    Oltre a questi due principi c’è poi lo spazio (chora), che non ammette distruzione ed è la sede di tutto ciò che si genera. 
    Questa cosmologia è presentata nel Timeo, mentre il Critia delinea la storia, concepita come successione di tre età via via 
meno perfette: l’età degli dèi, l’età degli eroi e l’età degli uomini. 
 
- Il problema politico come problema delle leggi 
    Nel Politico Platone ricerca quale deve essere l’arte propria del reggitore dei popoli e arriva alla conclusione che questa 
arte deve essere quella della misura : in ogni cosa bisogna evitare l’eccesso o il difetto e trovare il giusto mezzo. 
    Al problema delle leggi è dedicata l’ultima opera platonica, il dialogo Le Leggi. 
    Anche in uno stato bene ordinato è indispensabile che vi siano leggi (finalizzate a promuovere nei cittadini la virtù ), e 
sanzioni penali (volte a correggere il colpevole spingendolo a liberarsi dell’ingiustizia e ad amare la giustizia ). 
    Le leggi devono tendere all’educazione dei cittadini, fondata su una religione che prescinda dall’indifferenza di quelli che 
ritengono che la divinità non si occupi delle cose umane, e dalla superstizione di chi crede che la divinità possa essere 
propiziata con doni e offerte. 
 
- Il filosofare 
    Il concetto platonico del filosofare è il più alto e più ampio che sia mai stato affermato nella storia della filosofia: nessuna 
attività umana cade fuori di esso e di ogni cosa bisognerà conoscere il vero ed il falso perché solo dal loro confronto si può 
riconoscere la verità dell’essere, l’oggetto ultimo della ricerca.  
    La via di accesso alla scienza e all’essere in sé passa attraverso il dialogo dell’anima con se stessa e con le altre anime, con 
la ricerca che dalla parola, dalla definizione e dall’immagine si solleva alla scienza, per poi tornare a dare alla parola un nuovo 
significato, a correggere la definizione, a giudicare il valore dell’immagine. 
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10. L’ANTICA ACCADEMIA 
 
Speusippo 
Senocrate 
Polemone. Crantore 
Eraclide Pontico 
Eudosso. L’Epinòmide 
 
- Speusippo 
    La scuola di Platone desunse il suo nome dal ginnasio intitolato all’eroe Ecademo e sopravvisse per molti secoli alla morte 
del fondatore. 
    Platone stesso aveva affidato la direzione dell’Accademia a suo nipote Speusippo, che la tenne otto anni (347-339 a.c.). 
    Speusippo si allontanò dall’opposizione platonica tra conoscenza sensibile e conoscenza razionale; al posto delle idee 
platoniche egli ammetteva i numeri matematici come modelli delle cose. 
    Nel suo scritto Similitudini studiava il regno animale e vegetale, cercando soprattutto di classificarne le specie. 
 
- Senocrate 
    Alla morte di Speusippo i membri dell’Accademia elessero a capo di essa Senocrate, che la guidò per 25 anni (339-314 
a.c.), accentuando la tendenza al pitagorismo che già caratterizzava l’ultima speculazione di Platone e quella di Speusippo.   
    Egli definiva l’anima come un numero che si muove da sé e distingueva i numeri ideali, considerati come gli elementi 
primordiali delle cose, da quelli con cui si calcola. 
 
- Polemone. Crantore 
    Successore di Senocrate nella direzione dell’Accademia fu Polemone (314-270 a.c.), il cui insegnamento, prevalentemente 
morale, consisteva nell’affermare l’esigenza di una vita conforme a natura, ravvicinandosi ai Cinici. 
    Crantore, noto soprattutto come interprete del Timeo, ha iniziato la serie dei commentatori di Platone.  
 
- Eraclito Pontico 
    Al gruppo degli immediati discepoli di Platone appartenne Eraclide Pontico, che concepì l’anima come formata di materia 
sottilissima (l’etere ) e ammise il movimento diurno della terra. 
 
- Eudosso. L’Epinòmide 
    Alla scuola platonica appartenne anche il famoso astronomo Eudosso di Cnido, che considerava le idee come mescolate alle 
cose di cui sono la causa. 
    A Filippo di Opunte, che trascrisse e pubblicò le Leggi di Platone, si suole attribuire il dialogo pseudo platonico 
Epinòmide, il cui scopo è di determinare quali studi conducono alla sapienza. 
    Escluse le arti e le scienze che contribuiscono solo al benessere materiale, rimane la scienza del numero, che porta con sé 
tutti i beni poiché dove non c’è numero non c’è ordine. 
    L’ordine più rigoroso è quello dei corpi celesti, che sono dèi come l’aria e l’etere, e lo studio dell’astronomia è il più 
importante di tutti per condurre alla pietà religiosa, la maggiore tra le virtù. 
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11.1. ARISTOTELE 
 
La vita 
Il problema degli scritti 
Gli scritti essoterici 
Le opere acroamatiche 
Dal filosofare platonico alla filosofia aristotelica 
La filosofia prima: sua possibilità e suo principio 
La sostanza 
Le determinazioni della sostanza 
La polemica contro il platonismo 
La sostanza come causa del divenire 
Potenza e atto 
La sostanza immobile 
La sostanza fisica 
L’anima 
 
- La vita 
    Aristotele (Stagira 384-322 a.c.) entrò nella scuola di Platone a 17 anni e vi rimase 20 anni, fino alla morte del maestro. 
    Nel 342 a.c. fu chiamato da Filippo re di Macedonia a Pella, per assumere l’educazione di Alessandro, ove restò fino a 
quando Alessandro salì al trono (335 a.c.). 
    Tornato ad Atene, vi fondò la sua scuola, il Liceo, che comprendeva un edificio, il giardino e una passeggiata (peripato) da 
cui prese il nome. 
 
- Il problema degli scritti 
    Le opere pervenute comprendono solo gli scritti che Aristotele compose per l’insegnamento, chiamati acroamatici perché 
destinati agli ascoltatori. 
    Di altri scritti in forma dialogica, chiamati essoterici perché destinati al pubblico, sono rimasti solo pochi frammenti. 
    Nei trattati scolastici il pensiero di Aristotele appare perfettamente sistematico e compiuto, mentre i frammenti dei 
dialoghi mostrano un Aristotele che aderisce dapprima al pensiero platonico per poi allontanarsene e modificarlo 
sostanzialmente, e che rivolge i suoi interessi dapprima ai problemi filosofici ed in seguito a problemi scientifici particolari. 
 
- Gli scritti essoterici 
    Il Fedone appare di schietta ispirazione platonica: l’anima è immortale e dimentica le impressioni ricevute durante la sua 
esistenza quando discende nel corpo, mentre ricorda ciò che ha subito quando ritorna, con la morte, nell’al di là (anamnesi). 
    Il Protrettico contiene un’esortazione alla filosofia, concepita come condanna di tutto ciò che è umano, in quanto 
apparenza ingannevole, ed un’esaltazione della figura del saggio. 
    Il dialogo Sulla filosofia documenta il distacco dal platonismo: viene criticata la teoria delle idee (specialmente delle idee-
numeri), mentre il mito della caverna, che serviva a Platone per dimostrare il carattere apparente e illusorio del mondo 
sensibile, viene adattato per esaltare invece la perfezione dello stesso mondo sensibile e per provare l’origine divina di esso. 
 
- Le opere acroamatiche 
    Le opere acroamatiche comprendono: 

- scritti di LOGICA 
   Organo, Categorie, Sull’interpretazione, Analitici primi e secondi, Topici, Elenchi sofistici 
- la METAFISICA 
   Da Libro I a Libro XIV 
- scritti di FISICA, STORIA NATURALE, MATEMATICA, PSICOLOGIA 
   Lezioni di fisica, Sul cielo, Sulla generazione e la corruzione, Sulle meteore, Storia degli animali, Sulle parti degli 

animali, Sulla generazione degli animali, Sulle trasmigrazioni degli animali, Sul movimento degli animali, Sull’anima, 
Parva naturalia, Fisiognomica, Problemi 

- scritti di ETICA, POLITICA, ECONOMIA, POETICA, RETORICA 
    Etica Nicomachea, Etica Eudemia, Grande etica 
    Politica (da Libro I a Libro VIII ) 
    Economica 
    Poetica 
    Retorica 
  
- Dal filosofare platonico alla filosofia aristotelica 
    Per Platone la filosofia è ricerca dell’essere ed insieme realizzazione della vita vera dell’uomo in questa ricerca : è scienza 
e, in quanto scienza, virtù e felicità. 
    Per Aristotele il sapere non è più la vita stessa dell’uomo, ma una scienza oggettiva che si scinde e si articola in numerose 
scienze particolari, ognuna delle quali acquista una sua autonomia. 
    La filosofia deve quindi costituirsi, per analogia con le altre scienze, come scienza obiettiva ed avere un suo oggetto che 
la caratterizzi. 
    In un primo tempo la filosofia viene vista come la scienza che ha per oggetto l’essere immobile e trascendente, il motore 
dei cieli, ed è quindi propriamente teologia. 
    In un secondo tempo l’oggetto della filosofia non è più una realtà particolare (sia pure la più alta di tutte) ma l’aspetto 
fondamentale e proprio di tutta la realtà: la filosofia è vista come scienza dell’essere in quanto essere, che muove alla 
ricerca del principio per il quale ogni essere, Dio come l’infima realtà naturale, è veramente e necessariamente tale. 
 
- La filosofia prima: sua possibilità e suo principio 
    Il primo gruppo di ricerche istituite nella Metafisica verte sulla possibilità e sul principio di una scienza dell’essere. 
    Il possibile è ciò che può essere indifferentemente in un modo o nell’altro;  il necessario è ciò che non può essere in modo 
diverso da quello in cui è. 
    Il dominio del possibile comprende l’azione (praxis), che ha il suo fine in se stessa, e la produzione (poiesis), che ha il suo 
fine nell’oggetto prodotto. 
    Tra le scienze del possibile, la politica e l’etica hanno per oggetto le azioni e si dicono quindi pratiche, le arti hanno per 
fine la produzione di cose e si dicono poietiche. 
    Il dominio del necessario appartiene alle scienze speculative o teoretiche :  

- la matematica, che ha per oggetto la quantità sia discreta (aritmetica), sia continua (geometria) 
- la fisica, che ha per oggetto l’essere in movimento e le determinazioni della materia 
- la filosofia prima (metafisica), che ha per oggetto l’essere in quanto essere. 

    La filosofia deve procedere, come le altre scienze teoretiche, per astrazione, riducendo i vari significati dell’essere ad un 
unico significato fondamentale. 
    Il principio che garantisce la stabilità e la necessità dell’essere è il principio di contraddizione, esprimibile in due formule: 
una logica (è impossibile predicare l’essere e il non essere di uno stesso soggetto) e una ontologica (è impossibile che 
l’essere sia e non sia). 
    Il principio di contraddizione porta a determinare il fondamento della metafisica, per il quale l’essere, oggetto di questa 
scienza, è l’essere che non può non essere, l’essere necessario. 
    L’essere per eccellenza, l’essere che è impossibile che non sia e quindi è necessariamente, l’essere che è primo in tutti i 
sensi è la sostanza. 
    Il problema dell’essere si trasforma dunque in problema della sostanza: che cosa è l’essere significa che cosa è la 
sostanza. 
 
- La sostanza 
    Il libro VII della Metafisica offre la trattazione più matura e conclusiva del problema della sostanza: la sostanza è il 
principio e la causa di ogni cosa, ciò che l’essere era, l’essenza necessaria ; da un lato l’essenza dell’essere (l’essere 
determinato : l’uomo come animale bipede), dall’altro l’essere dell’essenza (l’essere determinante : l’animale bipede come 
questo singolo uomo). 
    Mentre per Platone l’essere vale non perché è essere, ma perché è bene (l’essere è nel valore), per Aristotele la validità 
dell’essere non deriva da un principio estrinseco (il bene, la perfezione, l’ordine), ma dal suo principio intrinseco, la sostanza 
(il valore è nell’essere). 
    La sostanza non è privilegio delle realtà più elevate, ma si ritrova ugualmente alla base e al sommo della gerarchia degli 
esseri e rappresenta il vero valore metafisico: tutto ciò che è, in quanto è, ha un valore intrinseco, è degno di considerazione 
e di studio e può essere oggetto di scienza. 
 
- Le determinazioni della sostanza 
    Come essenza dell’essere la sostanza è la forma delle sostanze composte e dà unità agli elementi che compongono il tutto. 
    Come essere dell’essenza la sostanza è il soggetto, di cui ogni altra cosa si predica ma che non può essere predicato di 
nessuna altra cosa, e come tale è materia, cioè realtà priva di qualsiasi determinazione. 
    La sostanza è dunque oggettivamente e soggettivamente il principio della necessità : oggettivamente come essere 
dell’essenza, in quanto realtà necessaria; soggettivamente, come essenza dell’essere, in quanto ragion d’essere necessitante. 
 
- La polemica contro il platonismo     
    La critica alla teoria delle idee verte su quattro punti: 

- ammettere un’idea in corrispondenza di ogni concetto significa dover spiegare non solo la realtà delle sostanze 
singole, ma anche di tutti i loro caratteri che possono essere raccolti sotto un unico concetto; 

- la realtà dell’idea porterebbe a introdurre idee (delle negazioni, delle cose transitorie, ...) non ritenute tali dai 
Platonici; 

- le idee non sono cause di nessun movimento o mutamento e perciò non contribuiscono per niente a far intendere la 
realtà del mondo; 

- anche posto che ci siano le idee, da esse non deriveranno le cose se non interviene un principio attivo a crearle (la 
sostanza non può esistere separatamente da ciò di cui è sostanza). 

    Aristotele ha realizzato l’inversione del punto di vista platonico. 
    Per Platone i valori fondamentali sono quelli morali, che non sono puramente umani ma cosmici, e costituiscono il principio e 
il fondamento dell’essere. 
    Per Aristotele il valore fondamentale è quello ontologico, costituito dall’essere in quanto tale, dalla sostanza, e i valori 
morali sono ristretti alla sfera puramente umana. 
 
- La sostanza come causa del divenire 
    Tutto ciò che diviene ha una causa efficiente, che è il punto di partenza e il principio del divenire: diviene da qualche cosa 
(la materia) e diviene qualche cosa (la forma). 
    L’artefice che costruisce una sfera di bronzo non fa che dare a una materia preesistente, il bronzo, una forma 
preesistente, la sfera. 
    La sostanza come materia o come forma sfugge al divenire, ma ciò che diviene è l’insieme (sinolo) di materia e forma . 
    La sostanza è dunque la causa non solo dell’essere ma anche del divenire. 
 
- Potenza e atto 
    Aristotele identifica la materia con la potenza (dynamis : la possibilità di produrre un mutamento o di subirlo), la forma 
con l’atto (enérgheia : l’esistenza stessa dell’oggetto). 
    C’è la potenza attiva (capace di produrre un mutamento), propria del principio di azione o causa efficiente; e la potenza 
passiva (capacità di subire un mutamento), propria della materia. 
    Alcuni atti sono movimenti (kinesis), altri sono azioni (praxis), cioè movimenti che hanno in se stessi il loro fine; sono 
azioni il vedere, l’intendere, il pensare, … , mentre sono movimenti ( o movimenti incompiuti) l’apprendere, il camminare, il 
costruire, … . 
    L’atto è prima della potenza rispetto al tempo : il seme (potenza) non può essere derivato che da una pianta; l’atto è prima 
anche per la sostanza : la pianta è anteriore al seme in quanto ha già realizzato la forma che l’altro non ha (la gallina vien 
prima dell’uovo). 
    La potenza è sempre possibilità di due contrari (la potenza di essere sano è anche potenza di essere malato), mentre 
l’atto di essere sano esclude la malattia: l’atto è dunque migliore della potenza. 
    Mentre il movimento è il processo che porta gradualmente all’atto ciò che prima era in potenza, l’atto finale (entelechia) è 
il termine finale (telos) del movimento, il suo completamento perfetto, e si identifica con la sostanza. 
 
- La sostanza immobile 
    Le sostanze si dividono in due classi: le sostanze sensibili e in movimento, oggetto della fisica ; le sostanze non sensibili e 
immobili, oggetto della teologia. 
    Il movimento continuo, uniforme, eterno del primo cielo, il quale regola i movimenti degli altri cieli, egualmente eterni e 
continui, deve avere come sua causa un primo motore, che non può essere a sua volta mosso da un’altra causa e quindi da 
un’altra ancora all’infinito, e dunque deve essere immobile. 
    Il primo motore immobile deve essere atto puro, privo di potenza e quindi di materia, senza parti e indivisibile, quindi 
privo di grandezza. 
    Non avendo materia né grandezza, la sostanza immobile non può muovere come causa efficiente, ma soltanto come causa 
finale, in quanto oggetto della volontà e dell’intelligenza. 
    Alla sostanza immobile, in quanto è la più alta fra tutte, appartiene propriamente la vita dell’intelligenza: soltanto 
l’intelligenza divina non può avere un oggetto diverso da sé o inferiore a se stessa. 
    Se nell’ordine dei movimenti Dio è il primo motore, nell’ordine delle cause Dio è la causa prima, il creatore dell’ordine del 
mondo ma non dell’essere del mondo stesso. 
    La struttura sostanziale dell’universo è, per Aristotele come per Platone, al di là dei limiti della creazione divina e 
insuscettibile di principio e di fine. 
    Dio è sostanza e quindi partecipa di questa eternità della sostanza nello stesso senso in cui sono tali le altre sostanze: 
nessuna sostanza è più o meno sostanza di un’altra. 
    Come Platone, Aristotele è politeista ed ammette numerose intelligenze motrici, ognuna delle quali presiede al movimento 
di una determinata sfera. 
    Il numero di tali intelligenze motrici è ricavato dal numero (47-55) delle sfere che gli astronomi del tempo avevano 
ammesso per spiegare il movimento dei pianeti. 
 
- La sostanza fisica 
    La fisica è una scienza teoretica, accanto alla matematica e alla filosofia prima, il cui oggetto è l’essere in movimento, 
costituito da due sostanze : quella generabile e corruttibile che forma i corpi sublunari e quella ingenerabile ed 
incorruttibile che forma i corpi celesti. 
    Il movimento è il passaggio dalla potenza all’atto ed ha sempre un fine (telos), che è la forma o specie che esso tende a 
realizzare. 
    Aristotele ammette quattro tipi fondamentali di movimento : 

- sostanziale (la generazione e la corruzione) 
- qualitativo (il mutamento o l’alterazione) 
- quantitativo (l’aumento e la diminuzione) 
- locale (il cambiamento di luogo). 

    Il movimento locale è di tre specie : 
- circolare intorno al centro del mondo 
- dal centro del mondo verso l’alto 
- dall’alto verso il centro del mondo. 

    I movimenti contrapposti (verso l’alto e verso il basso) appartengono alle sostanze soggette al mutamento, alla 
generazione e alla corruzione. 
    Il movimento circolare, che non ha contrari, appartiene alle sostanze immutabili, ingenerabili ed incorruttibili. 
    L’etere, l’elemento che compone i corpi celesti, è pertanto l’unico che si muova di movimento circolare, mentre i quattro 
elementi (acqua, aria, terra, fuoco) che compongono le cose sublunari si muovono dei movimenti contrapposti. 
    Ogni elemento ha nell’universo un suo luogo naturale : la terra al centro, con intorno le sfere prima dell’acqua, poi dell’aria, 
poi del fuoco, poi della luna (la prima sfera eterea) e degli altri corpi celesti fino alla sfera delle stelle fisse.  
    L’universo fisico è perfetto, finito, unico ed eterno ; mantenere e garantire la perfezione del tutto è il fine di ogni 
movimento fisico. 
 
- L’anima 
    L’anima è una sostanza che informa e vivifica un determinato corpo: è la realizzazione finale della capacità che è propria 
di un corpo organico, l’atto primo di un corpo che ha la vita in potenza ; il corpo ha la funzione di vivere e di pensare, l’anima 
è l’atto di questa funzione. 
    Aristotele distingue tre funzioni fondamentali dell’anima: 

- la funzione vegetativa, la potenza nutritiva e riproduttiva propria di tutti gli esseri viventi 
- la funzione sensitiva, che comprende la sensibilità ed il movimento ed è propria degli animali e dell’uomo 
- la funzione intellettiva, propria dell’uomo. 

    Oltre i cinque sensi specifici, che forniscono particolari sensazioni, c’è un senso comune le cui funzioni sono: 
- costituire la coscienza della sensazione, il sentir di sentire 
- percepire le determinazioni sensibili comuni a più sensi (movimento, figura, grandezza, numero, ...). 

    L’anima intellettiva riceve le immagini fornite dai sensi così come i sensi ricevono le sensazioni, e il suo compito è di 
giudicarle vere o false, buone o cattive. 
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11.2. ARISTOTELE 
 
L’etica 
La politica 
La retorica 
La poetica 
La logica 
 
- L’etica 
   Ogni azione e ogni scelta è fatta in vista di un fine che appare buono e desiderabile; il fine supremo, il bene sommo dal 
quale tutti gli altri dipendono è la felicità. 
    Ognuno è felice quando fa bene l’opera sua, dunque l’uomo sarà felice solo se vive secondo ragione e questa vita è la virtù ; 
alla vita secondo virtù è congiunto il piacere. 
    La virtù dipende dalla scelta dei mezzi che l’uomo fa in vista del fine supremo, e questa scelta è libera perché dipende 
esclusivamente dall’uomo. 
    Ci sono due virtù fondamentali: 
 - l’esercizio della ragione (virtù intellettiva o dianoetica) 
 - il dominio della ragione sugli impulsi sensibili (virtù morale o etica). 
    La virtù morale consiste nella disposizione (hexis) a scegliere il giusto mezzo (mesòtes) adeguato alla nostra natura, quale 
è determinato dalla ragione. 
    Singole virtù etiche sono: il coraggio (giusto mezza tra viltà e temerarietà), la temperanza (giusto mezzo tra intemperanza 
e insensibilità), la liberalità (giusto mezzo tra avarizia e prodigalità), la magnanimità (giusto mezzo tra vanità e umiltà), la 
mansuetudine (giusto mezzo tra irascibilità e indolenza). 
    La principale tra le virtù etiche è la giustizia, che nel suo significato più generale di conformità alle leggi è la virtù intera e 
perfetta: l’uomo che rispetta tutte le leggi è il più virtuoso. 
    Sulla giustizia sono fondati il diritto privato e il diritto pubblico, distinto a sua volta in legittimo e naturale ; l’equità è una 
correzione della legge mediante il diritto naturale. 
     La virtù intellettiva, propria dell’anima razionale, comprende la scienza (capacità dimostrativa, apodittica), l’arte (capacità 
di produrre un qualche oggetto, poiesis), la saggezza (capacità di agire convenientemente, frònesis), l’intelligenza (capacità di 
cogliere i primi principi delle scienze, nous), la sapienza (l’unione di scienza e intelligenza, sofia). 
    La sapienza ha per oggetto il necessario, di fronte al quale l’unico atteggiamento possibile è la pura contemplazione 
(teoria). 
    La vita teoretica è dunque una vita superiore alla umana: l’uomo non la vive in quanto uomo, ma in quanto ha in sé qualcosa di 
divino. 
    Platone non distingueva la sapienza dalla saggezza: con le due parole intendeva la stessa cosa, la condotta razionale della 
vita umana. 
    Aristotele distingue e contrappone le due cose: la saggezza ha per oggetto le faccende umane che sono mutevoli, la 
sapienza ha per oggetto l’essere necessario. 
    Per Aristotele la filosofia ha il compito di portare l’uomo singolo alla vita teoretica, mentre per Platone ha il compito di 
portare gli uomini ad una vita in comune fondata sulla giustizia. 
 
- La politica 
    Lo stato è una comunità che non ha in vista soltanto l’esistenza umana, ma l’esistenza materialmente e spiritualmente 
felice: il problema fondamentale è trovare la costituzione più adatta a tutte le città. 
    Aristotele distingue tre tipi di costituzione: 
 - la monarchia o governo di uno solo 
 - l’aristocrazia o governo dei migliori 
 - la democrazia o governo della moltitudine. 
    A questi tre tipi corrispondono altrettante degenerazioni, quando il governo trascura il vantaggio comune per il proprio 
vantaggio: 
 - la tirannide, che ha per fine il vantaggio del monarca 
 - l’oligarchia, che ha per fine il vantaggio degli abbienti 
 - la demagogia, che ha per fine il vantaggio dei nullatenenti. 
    Il miglior governo è quello in cui prevale la classe media, poiché è il più lontano dagli eccessi che si verificano quando il 
potere va in mano di quelli che non posseggono nulla o di quelli che posseggono troppo. 
 
- La retorica 
    La funzione della retorica non è quella di persuadere ma di mostrare i mezzi, intorno a qualsiasi argomento dato, che sono 
adatti a indurre alla persuasione. 
    L’oggetto della retorica è il verosimile, ciò che accade perlopiù, mentre l’oggetto della scienza è il necessario, che accade 
sempre. 
    Vi sono tre generi di retorica: 

- deliberativa : è rivolta a cose future ed ha lo scopo di dimostrare che qualcosa è utile o perniciosa 
- giudiziale : riguarda fatti accaduti nel passato ed ha lo scopo di persuadere che tali fatti sono giusti o ingiusti 
- dimostrativa : riguarda cose presenti e il suo compito è di lodarle o condannarle come vere o false, buone o cattive. 

 
- La poetica 
    Aristotele riconosce all’arte e in particolare alla poesia e alla musica una funzione catartica che le dà valore educativo e 
formativo nei confronti dell’uomo. 
    Alla catarsi è legato un momento di vita spirituale nel quale l’emozione non è abolita, ma purificata o esaltata. 
    L’arte disimpegna l’emozione dal suo termine naturale (cosa o persona) e la rivolge all’emozione stessa, alla sua sostanza 
realizzata dall’arte. 
 
- La logica 
    La logica, che Aristotele chiama analitica, è la disciplina che descrive il procedimento comune di tutte le scienze, la loro 
forma generale, distinta mediante l’astrazione dal loro contenuto . 
     L’astrazione tuttavia si giustifica soltanto come considerazione dell’essenza di una cosa separata dalle sue particolarità 
contingenti, per cui la logica è fondata sulla metafisica come teoria della sostanza. 
    La forma è nello stesso tempo ratio essendi (sostanza) e ratio conoscendi (concetto o definizione) e garantisce la 
corrispondenza tra la verità della conoscenza e la razionalità dell’essere. 
    La logica deve analizzare il linguaggio apofantico (dichiarativo) proprio delle scienze teoretiche, che per Aristotele è 
convenzionale nel suo lessico, ma non convenzionale nella sua sintassi : a questa sintassi deve guardare la logica per analizzare 
la struttura fondamentale della conoscenza scientifica e dell’essere. 
 
    I termini del linguaggio e le cose cui si riferiscono sono considerati e classificati in dieci Categorie (sostanza, quantità, 
qualità, relazione, luogo, tempo, situazione, avere, agire, subire). 
    Le sostanze prime sono le sostanze nel senso più proprio in quanto stanno alla base di tutti gli altri oggetti (ad esempio 
questo uomo, quel cavallo, ...). 
    Le sostanze seconde sono le specie (ad esempio la specie uomo) ed i generi (ad esempio il genere animale). 
 
    Nel libro Sull’interpretazione vengono prese in esame le combinazioni di termini che si chiamano enunciati dichiarativi 
(logoi apophantikoi) o proposizioni (protaseis), cioè le frasi che costituiscono asserzioni e non preghiere, comandi, 
esortazioni, … . 
    L’asserzione può essere affermativa o negativa, universale o singolare, ma uno stesso termine universale può essere 
assunto in una proposizione sia nella sua universalità (es. ogni uomo è bianco), sia nella sua particolarità (es. qualche uomo è 
bianco). 
    Aristotele chiama contraria l’opposizione tra la proposizione universale affermativa (ogni uomo è bianco) e  quella negativa 
(nessun uomo è bianco), e contraddittoria l’opposizione tra l’universale affermativa e la particolare negativa (qualche uomo 
non è bianco) e tra la particolare affermativa (qualche uomo è bianco) e l’universale negativa. 
    Per le proposizioni che stanno tra loro in opposizione contraria o contraddittoria, il principio di contraddizione è 
rigorosamente valido . 
    L’affermazione, inoltre, che tra gli opposti contraddittori non c’è un mezzo, esprime il principio che molto più tardi si 
chiamò del terzo escluso, pur senza distinguerlo dal principio di contraddizione. 
 
    Gli Analitici primi contengono la teoria aristotelica del ragionamento. 
    Il ragionamento tipico è quello deduttivo o sillogismo, che è la controparte logico-linguistica del concetto di sostanza (per 
decidere se l’uomo è mortale non si può che guardare a ciò che l’uomo è necessariamente, alla sua sostanza: ogni animale è 
mortale, ogni uomo è animale, dunque ogni uomo è mortale). 
    Il sillogismo ha tre termini: il soggetto (uomo), il predicato della conclusione (mortale) e il termine medio (animale), che 
rappresenta la sostanza (o causa o ragione) che rende possibile la conclusione: l’uomo è mortale perché, e solo perché, è 
animale. 
    La funzione del termine medio (soggetto oppure predicato nelle due premesse) determina le tre figure del sillogismo, 
ognuna delle quali si distingue in una varietà di modi, a seconda che le premesse sono universali o particolari, affermative o 
negative.  
    Dal sillogismo deduttivo si distingue il sillogismo induttivo o induzione, che anziché dedurre un estremo dall’altro mediante 
il termine medio, deduce il termine medio da un estremo avvalendosi dell’altro estremo. 
    L’induzione è valida soltanto se si esauriscono tutti i casi possibili, perciò è di uso limitato e non può soppiantare il 
sillogismo deduttivo. 
 
    Nei Secondi analitici Aristotele prende in esame le premesse del sillogismo e il fondamento della loro validità. 
    Affinché il sillogismo concluda necessariamente, le premesse da cui esso deriva devono a loro volta essere necessarie, 
quindi devono essere principi veri, assolutamente primi e immediati (indimostrabili in quanto evidenti di per se stessi) ed 
inoltre più conoscibili, anteriori alla conclusione e cause di essa. 
    La conoscenza sensibile condiziona l’acquisizione dell’intelletto dei primi principi e quindi di tutta la scienza, ma non 
condiziona la validità della scienza. 
 
    I Topici hanno per oggetto la dialettica i cui principi non sono necessari, come quelli della scienza, ma soltanto probabili. 
    Nell’ambito della dialettica trovano sede i problemi, costituiti da una domanda che può avere due risposte contraddittorie. 
 
    Nelle Confutazioni sofistiche Aristotele prende in esame i ragionamenti confutatori o eristici, quelli le cui premesse non 
sono né necessarie né probabili, ma solo apparentemente probabili. 
    Gli argomenti eristici (sofismi) sono divisi in due grandi classi: quelli che dipendono dal modo di esprimersi (ad esempio 
l’anfibolia, che consiste nell’uso di espressioni che hanno un duplice significato), e quelli che sono indipendenti da esso (ad 
esempio la petizione di principio, che consiste nell’assumere in forma camuffata come premessa della dimostrazione ciò che 
si dovrebbe dimostrare). 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 

 
 

12. LA SCUOLA PERIPATETICA 
 
Teofrasto 
Altri scolari di Aristotele 
Stratone 
 
- Teofrasto 
   Teofrasto di Efeso in Lesbo successe ad Aristotele nella direzione della scuola. 
    La sua attività scientifica si esplicò soprattutto nel campo della botanica: le opere Storia delle piante e Le cause delle 
piante hanno fatto di lui il maestro di quella disciplina sino alla fine del Medio Evo.  
 
- Altri scolari di Aristotele 
    Eudemo di Rodi fu l’editore dell’opera morale di Aristotele indicata col suo nome (Etica Eudemia), che da taluni è ritenuta 
opera sua. 
    Aristosseno di Taranto riprese la dottrina pitagorica dell’anima come armonia e dedicò un’opera alla musica. 
    Dicearco di Messina affermò la superiorità della vita pratica sulla vita teoretica. 
 
- Stratone 
    Stratone di Lampsaco, soprannominato il Fisico, cercò di conciliare Aristotele e Democrito, sostenendo la teoria degli 
atomi e ritenendo che lo spazio vuoto non si estendesse all’infinito, ma ci fosse soltanto nell’interno del mondo, tra gli atomi. 
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13. LO STOICISMO 
 
Carattere della filosofia post-aristotelica 
La scuola stoica 
Caratteri della filosofia stoica 
La logica 
La fisica 
La psicologia 
L’etica 
 
- Carattere della filosofia post-aristotelica 
   La ricerca filosofica nel periodo che va da Socrate ad Aristotele era diretta alla realizzazione della vita teoretica intesa 
come unità di scienza e virtù, cioè di pensiero e vita, con prevalenza del primo termine sul secondo.  
    Nella filosofia post-aristotelica alla formula socratica “la virtù è scienza” viene sostituita la formula “la scienza è virtù” : 
il compito immediato ed urgente diventa la ricerca di un orientamento morale al quale deve essere subordinato 
l’orientamento teoretico. 
 
- La scuola stoica 
    La scuola stoica fu fondata da Zenone di Cizio in Cipro (336-264 a.c.) intorno al 300 a.c. nel Portico dipinto (Stoà poikìle) 
ed ebbe tra i suoi scolari Aristone di Chio, Erillo di Cartagine, Perseo di Cizio, Cleante di Asso, Crisippo di Soli, Antipatro di 
Tarso. 
    La produzione letteraria di tutti questi filosofi è andata perduta e di essa ci sono rimasti solo frammenti non sempre 
riferiti ad un singolo autore, ma spesso agli Stoici in generale. 
 
- Caratteri della filosofia stoica 
    Zenone ebbe come maestro e modello di vita il cinico Cratete e ciò spiega l’orientamento generale dello stoicismo, il quale 
si presenta come la continuazione e il completamento della dottrina cinica. 
    Come i Cinici, gli Stoici cercano non già la scienza, ma la felicità per mezzo della virtù, ma a differenza dei Cinici ritengono 
che per raggiungere felicità e virtù è necessaria la scienza. 
    Le virtù più generali sono tre: la naturale, la morale, la razionale e ad esse corrispondono le tre parti della filosofia : la 
fisica, l’etica, la logica. 
 
- La logica 
   Con il termine logica gli Stoici intendono la dottrina che ha per oggetto i logoi (discorsi) e che comprende la retorica 
(scienza dei discorsi continui) e la dialettica (scienza dei discorsi divisi per domanda e risposta). 
    A sua volta la dialettica si divide in due parti: la grammatica (che tratta delle parole) e la logica in senso proprio (che 
tratta delle cose che le parole significano). 
    Il primo problema della logica stoica è quello del criterio della verità, costituito dalla rappresentazione catalettica o 
concettuale (phantasia kataleptiké), che garantisce la presenza dell’oggetto e la conformità della rappresentazione con esso. 
    Due interpretazioni del significato di questa espressione si ritrovano nelle esposizioni antiche dello stoicismo: l’azione 
dell’intelletto che afferra e comprende l’oggetto; la rappresentazione che è impressa nell’intelletto dall’oggetto, cioè l’azione 
dell’oggetto sull’intelletto. 
    Zenone paragonava la mano aperta alla rappresentazione pura e semplice, la mano che fa l’atto di afferrare all’assenso, la 
mano stretta a pugno alla comprensione catalettica, le due mani strette l’una sull’altra alla scienza. 
    La rappresentazione catalettica è connessa con l’assenso (volontario e libero) da parte del soggetto conoscente; l’assenso 
costituisce, insieme al dissenso ed alla sospensione, il giudizio. 
    La rappresentazione catalettica è quella dotata di un’evidenza non contraddetta, tale da sollecitare con ogni forza 
l’assenso, che però rimane libero. 
    Per ciò che riguarda il problema dell’origine della conoscenza, lo stoicismo è empirismo : tutta la conoscenza umana deriva 
dall’esperienza e l’esperienza è passività perché dipende dall’azione che le cose esterne esercitano sull’anima, considerata 
come una tabula rasa sulla quale vengono impresse le rappresentazioni. 
    La parte della logica stoica che ha avuto maggiore influenza sullo sviluppo della logica medievale e moderna è quella che 
concerne la proposizione e il ragionamento. 
    Il fondamento di questa parte della loro dottrina è la teoria del significato (lektòn). 
    Tre sono gli elementi che si collegano: il significato, ciò che significa (la voce), ciò che è. 
    Il significato è il concetto che consente il riferimento della voce all’oggetto esistente: esso fa da tramite tra 
l’espressione verbale e la cosa reale. 
    Un significato è compiuto se può essere espresso da una proposizione (che può essere vera o falsa). 
    Il ragionamento consiste in una connessione corretta (concludente) tra proposizioni semplici. 
    I tipi fondamentali di ragionamenti concludenti non dimostrativi (anapodittici) sono: 

- Se è giorno c’è luce. Ma è giorno. Dunque c’è luce. 
- Se è giorno c’è luce. Ma non c’è luce. Dunque non è giorno. 
- Se non è giorno è notte. Ma è giorno. Dunque non è notte. 
- O è giorno o è notte. Ma è giorno. Dunque non è notte. 
- O è giorno o è notte. Ma non è giorno. Dunque è notte. 

    Su di essi si modellano i ragionamenti dimostrativi, che non soltanto sono concludenti ma anche manifestano qualcosa che 
prima era oscuro (Se questa donna ha latte nelle mammelle, ha partorito. Ma questa donna ha latte nelle mammelle. Dunque 
ha partorito). 
    Questo tipo di ragionamento non ha niente a che fare con il sillogismo aristotelico perché manca dei suoi caratteri 
fondamentali: non ha termine medio e non è necessario. 
    La dialettica stoica ha in comune con la dialettica platonica il carattere ipotetico delle sue premesse, ma si distingue da 
questa perché premesse e conclusione esprimono stati di cose immediatamente presenti (la rappresentazione catalettica è 
sempre limitata al qui ed ora). 
 
- La fisica 
    Il concetto fondamentale della fisica stoica è quello di un ordine immutabile, razionale, perfetto e necessario che governa 
e sorregge infallibilmente tutte le cose, e quest’ordine è identificato con Dio stesso. 
    Alle cause aristoteliche gli Stoici sostituiscono due principi materiali, inseparabili l’uno dall’altro: il principio passivo 
(pàschon) che è la sostanza spoglia di qualità, cioè la materia ; il principio attivo (poioùn) che è la ragione, cioè la causa o Dio. 
    La materia è inerte; la ragione divina forma la materia e ne produce le determinazioni. 
    Entrambi i principi sono corpo, giacché solo il corpo può agire o subire un’azione (rigoroso materialismo). 
    Dio stesso, come ragione cosmica e causa di tutto è corpo: più precisamente è soffio o fuoco animatore (pneuma) chiamato 
ragione seminale (lògos spermatikòs) del mondo perché contiene in sé le ragioni seminali da cui nascono tutte le parti 
dell’universo. 
    Il mondo si è generato quando la materia originaria si è differenziata e trasformata nei vari elementi: condensandosi è 
diventata terra, assottigliandosi è diventata aria, poi acqua, infine fuoco; l’aria e il fuoco sono attivi, la terra e l’acqua sono 
passivi. 
    La vita del mondo ha un ciclo che si ripete eternamente: quando, dopo un lungo periodo di tempo (grande anno), gli astri 
tornano nella stessa posizione iniziale, accade una conflagrazione e la distruzione di tutti gli esseri; di nuovo si forma lo 
stesso ordine cosmico e di nuovo si verificano gli stessi avvenimenti accaduti nel ciclo precedente, senza alcuna 
modificazione. 
    Il destino (la concatenazione necessaria tra passato e avvenire) si identifica con la provvidenza (il garante infallibile 
dell’ordine del mondo) e con la ragione (Dio, la natura intrinseca, presente e operante in tutte le cose). 
    Identificando Dio con il cosmo, cioè con l’ordine necessario del mondo, la dottrina stoica è un rigoroso panteismo. 
    Il mondo, nel suo ordine necessario, non può che essere perfetto e l’esistenza del male è necessaria per l’esistenza del 
bene perché senza un contrario non ci sarebbe neppure l’altro. 
 
- La psicologia 
    L’anima umana rientra nel novero delle cose corporee in base al principio che è corpo ciò che agisce, ed è una parte 
dell’Anima del mondo, cioè di Dio, nel seno della quale sopravvive alla morte. 
    Le parti dell’anima sono quattro: 

- il principio direttivo o egemonico che è la ragione 
- i cinque sensi 
- il seme o principio spermatico 
- il linguaggio. 

    La libertà consiste nell’autodeterminazione : solo il sapiente è libero, ma la sua libertà si identifica con il conformarsi al 
destino e quindi con l’ordine necessario. 
 
- L’etica 
    L’istinto guida infallibilmente l’animale a conservarsi, nutrirsi, riprodursi, mentre la ragione è la forza infallibile che 
garantisce l’accordo dell’uomo con se stesso e con la natura in generale. 
    L’azione che si prospetta conforme all’ordine razionale è il dovere (kathèkon), che diventa per la prima volta, negli Stoici, 
la nozione fondamentale dell’etica.     
    Quando prevalgono condizioni contrarie all’adempimento del dovere, il sapiente ha l’obbligo di abbandonare la vita (molti 
maestri dello Stoa scelsero il suicidio). 
    La virtù è l’unico bene e s’identifica con la sapienza stessa, perché non è possibile senza la conoscenza dell’ordine cosmico 
al quale il sapiente si adegua realizzando il dovere perfetto ed assoluto (dovere retto). 
    Le cose che non costituiscono virtù (vita, salute, piacere, bellezza, gloria, ...) sono indifferenti. 
    L’insieme dei beni e delle cose indifferenti che sono degne di essere scelte è indicato dagli Stoici come valore (axia). 
    L’emozione (pathos) non ha alcuna funzione nell’economia generale del cosmo, per cui la condizione del sapiente è 
l’immunità da ogni emozione (apatia). 
    La legge che si ispira alla ragione divina è la legge naturale della comunità umana, superiore a quelle riconosciute dai 
diversi popoli, perfetta, quindi non suscettibile di correzioni o miglioramenti. 
    L’uomo che si conforma alla legge naturale è cittadino del mondo (cosmopolita): il sapiente non appartiene a questa o quella 
nazione, ma alla città universale in cui tutti gli uomini sono liberi concittadini. 
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14. L’EPICUREISMO 
 
Epicuro 
La scuola epicurea 
Caratteri dell’epicureismo 
La canonica 
La fisica 
L’etica 
 
- Epicuro 
   Epicuro (Samo 341-271 a.c.) fu autore di numerosi scritti ma di lui ci restano soltanto tre lettere (ad Erodoto, a Meneceo, 
a Pitocle), le Massime capitali ed il Testamento.  
 
- La scuola epicurea 
    Epicuro esigeva dai suoi seguaci la stretta osservanza dei suoi insegnamenti, perciò vanno ricordati tra i suoi numerosi 
discepoli (tra i quali anche donne, come Temistia e Leontina) solo quelli attraverso i quali sono giunte notizie intorno alla 
dottrina epicurea: Metrodoro di Lampsaco, Filodemo, Diogene da Enoanda. 
    Tito Lucrezio Caro (96-55 a.c.) ci ha lasciato nel suo De rerum natura non solo un’opera di grande valore poetico ma anche 
un’esposizione fedele dell’epicureismo. 
    I sei libri dell’opera (incompiuta ed edita da Cicerone) si dividono in tre parti, dedicate rispettivamente alla metafisica, 
all’antropologia e alla cosmologia. 
 
- Caratteri dell’epicureismo 
    Epicuro vede nella filosofia la via per raggiungere la felicità, intesa come liberazione dalle passioni, ed il suo valore sta 
tutto nel fornire all’uomo un quadruplice farmaco: 

- liberare gli uomini dal timore degli dèi (per la loro natura beata essi non si occupano delle faccende umane) 
- liberare gli uomini dal timore della morte (quando ci siamo noi la morte non c’è, quando c’è la morte non ci siamo noi) 
- dimostrare l’accessibilità del limite del piacere (la facile raggiungibilità del piacere stesso) 
- dimostrare la lontananza del limite del male (la brevità e provvisorietà del dolore). 

 
- La canonica 
   Epicuro chiamò canonica la logica o teoria della conoscenza, in quanto diretta a dare il criterio della verità e quindi un 
canone per orientare l’uomo verso la felicità. 
    Il criterio della verità è costituito da: 

- sensazioni (prodotte dal flusso di atomi che si staccano dalla superficie delle cose, creando immagini in tutto simili 
alle cose da cui sono prodotte) 

- anticipazioni (concetti derivati da sensazioni ripetute e conservate nella memoria, che servono ad anticipare 
sensazioni future) 

- emozioni (piacere o dolore che costituisce la norma per la condotta pratica della vita). 
    Sensazioni, anticipazioni ed emozioni sono sempre vere, mentre l’opinione è vera solo se non contraddetta dalla 
testimonianza dei sensi. 
    Gli Epicurei svilupparono, e difesero contro gli Stoici, la teoria del ragionamento induttivo, ammettendo che l’induzione 
fosse un procedimento per analogia : una volta constatato che nella nostra esperienza una certa qualità si accompagna 
sempre con altre qualità, si può inferire che questo rapporto si mantenga costante anche là dove non giunge la nostra 
esperienza. 
    A differenza degli Stoici, che riducevano l’esperienza al qui ed ora, gli Epicurei includevano nell’esperienza non solo i segni 
che noi stessi sperimentiamo, ma anche le cose cha appaiono nell’esperienza altrui. 
    Per Epicuro il linguaggio è un prodotto naturale perché è l’espressione sonora delle emozioni che colgono gli uomini in 
determinate condizioni (tesi difesa da Rousseau nel XVIII secolo). 
 
- La fisica 
    La fisica secondo Epicuro deve essere: 

- materialistica, cioè escludere la presenza nel mondo di ogni anima o principio spirituale 
- meccanicistica, cioè avvalersi unicamente del movimento dei corpi, escludendo qualsiasi finalismo. 

    Poiché la fisica di Democrito rispondeva a queste due condizioni, Epicuro la adottò e la fece sua con scarse e insignificanti 
modificazioni. 
    Gli Epicurei escludono esplicitamente la provvidenza stoica e argomentano contro l’azione della divinità nel mondo 
prendendo lo spunto dall’esistenza del male : 

- se la divinità vuole togliere i mali e non può è impotente (non è divinità) 
- se può e non vuole è invidiosa (non è divinità) 
- se vuole e può (in quanto divinità) donde viene l’esistenza dei mali? 

 
- L’etica 
    L’etica epicurea è in generale una derivazione di quella cirenaica. 
    La felicità consiste nel piacere, che è il criterio della scelta e dell’avversione, e con il quale valutiamo ogni bene, ma vi sono 
due specie di piacere: il piacere stabile (negativo), che consiste nella privazione del dolore, e il piacere in movimento 
(positivo), che consiste nella gioia e nell’allegria. 
    La felicità consiste soltanto nel piacere stabile o negativo ed è quindi definita come atarassia (assenza di turbamento) e 
aponia (assenza di dolore). 
    Questo carattere negativo del piacere impone la scelta e la limitazione dei bisogni : solo i bisogni naturali e necessari 
vanno appagati, gli altri (inutili o non necessari) vanno abbandonati. 
    Ad ogni desiderio bisogna porre la domanda: che cosa avverrà se esso viene appagato? Che cosa avverrà se non viene 
appagato? 
    Soltanto l’accorto calcolo dei piaceri può far sì che l’uomo basti a se stesso e non divenga schiavo dei bisogni: alla 
saggezza è dovuto il calcolo dei piaceri, la scelta e la limitazione dei bisogni e quindi il raggiungimento dell’atarassia e 
dell’aponia. 
    Epicuro afferma esplicitamente il carattere sensibile di tutti i piaceri: non è vero che solo la gioia della mente è un bene, 
giacché la mente si rallegra nella speranza dei piaceri sensibili, nel cui godimento la natura umana può liberarsi dal dolore. 
    Il piacere assurge a fondamento e giustificazione della solidarietà fra tutti gli uomini: è non solo più bello ma anche più 
piacevole fare il bene anziché riceverlo. 
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15. LO SCETTICISMO 
 
Caratteri dello scetticismo 
Pirrone 
La media Accademia 
La nuova Accademia 
Gli ultimi scettici 
Sesto Empirico 
 
- Caratteri dello scetticismo 
   La tranquillità di spirito in cui consiste la felicità si raggiunge, secondo gli Scettici, non già accettando una dottrina, ma 
rifiutando qualsiasi dottrina: l’indagine (sképsis) è il mezzo per giungere a questo rifiuto, quindi all’atarassia. 
    L’indagine scettica si nutre quasi esclusivamente della polemica contro le altre scuole senza mai rivolgere lo sguardo a se 
stessa, alla fondatezza e al valore del suo procedimento. 
 
- Pirrone 
    Pirrone di Elide si rifà alla distinzione dei Sofisti tra ciò che è bene per natura e ciò che è bene per convenzione, 
sostenendo che tutti i giudizi avvengono per convenzione, non per verità o natura. 
    Per la conoscenza umana le cose sono inafferrabili e l’unico atteggiamento legittimo da parte dell’uomo è la sospensione di 
ogni giudizio (epoché) sulla loro natura.  
    Ogni cosa è indifferente all’uomo e la sospensione di giudizio è di per se stessa assenza di ogni turbamento o passione 
(atarassia). 
 
- La media Accademia 
    La scuola di Pirrone si esaurì presto, ma l’indirizzo scettico fu ripreso dai filosofi dell’Accademia, che trovavano il 
fondamento di esso nella dottrina platonica. 
    Platone aveva costantemente sostenuto che la scienza concerne il mondo dell’essere, non il mondo sensibile, intorno al 
quale si possono raggiungere solo opinioni probabili. 
    Ma la speculazione intorno al mondo dell’essere non interessava più i filosofi di questo periodo, che chiedevano alla 
filosofia di farsi strumento dei fini pratici della vita, per cui della dottrina platonica veniva conservata solo la parte che 
negava validità di scienza alla conoscenza del mondo sensibile. 
    Arcesilao di Pitane (315-241 a.c.) volle rifarsi a Socrate, per andare ancora oltre: se Socrate affermava che nulla l’uomo 
può sapere tranne di non sapere, Arcesilao negava che anche questo potesse affermarsi con sicurezza. 
 
- La nuova Accademia 
   Carneade di Cirene (214-129 a.c.) è considerato il fondatore della terza (o nuova) Accademia e la sua dottrina si definisce 
soprattutto in opposizione a quella dello stoico Crisippo. 
    Egli ritiene che il sapere è impossibile e che nessuna affermazione è veramente indubitabile. 
    Per dimostrare l’impossibilità di decidere con la dialettica ciò che è vero e ciò che è falso ha utilizzato le antinomie 
megariche (del mentitore). 
    Quanto alla condotta della vita e alla conquista della felicità egli ammetteva il criterio soggettivo della credibilità : non  si 
può dire quale sia la rappresentazione vera, corrispondente all’oggetto, ma si può dire quale sia la rappresentazione 
(plausibile o persuasiva) che appare vera al soggetto. 
    Una rappresentazione persuasiva non contraddetta ha un maggiore grado di probabilità. 
 
- Gli ultimi scettici 
    Abbandonato dall’Accademia, l’indirizzo scettico fu ripreso da altri pensatori, fioriti dall’ultimo secolo a.c. al II secolo 
d.c.. 
    Enesidemo di Cnosso vedeva nell’eraclitismo, che identifica gli opposti, il fondamento di ogni concezione scettica che 
ritiene gli opposti egualmente veri ed egualmente falsi. 
    La considerazione della diversità tra le sensazioni, le credenze e le opinioni umane rende impossibile decidere per l’una o 
l’altra di esse (il disaccordo è insanabile, non essendoci nessun criterio che non sia oggetto di disaccordo). 
    Ad Agrippa vengono attribuiti cinque modi di carattere dialettico per giungere alla sospensione del giudizio, modi utili 
soprattutto a confutare le opinioni dei dogmatici. 
 
- Sesto Empirico 
    Sesto, in quanto medico, ebbe il soprannome di Empirico e fu attivo dal 180 al 214 d.c.; i suoi tre scritti rappresentano la 
summa di tutto lo scetticismo antico e sono fonti preziose per la conoscenza delle stesse dottrine che combattono. 
    I punti più famosi delle confutazioni di Sesto sono: 

- Critica della deduzione e dell’induzione 
La deduzione è sempre un circolo vizioso (diallele) che assume come dimostrato ciò che deve dimostrare. 
L’induzione non è sicura se fondata solo sull’esame di alcuni casi, è impossibile se fondata su tutti gli infiniti casi 
particolari. 

- Critica del concetto di causa 
La causa non può precedere l’effetto, né seguirlo, né essergli contemporanea. 

 - Critica della teologia stoica 
Dio, come tutto ciò che esiste, è corporeo. Ma un corpo o è composto, e quindi soggetto a dissolvimento e 
mortale, o è semplice e allora è acqua o aria o terra o fuoco. 
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16. L’ECLETTISMO 
 
Caratteri dell’eclettismo    
Lo stoicismo eclettico 
Il platonismo eclettico 
L’aristotelismo eclettico 
La scuola cinica 
Seneca 
Musonio. Epitteto 
Marco Aurelio 
 
- Caratteri dell’eclettismo    
    Dopo la conquista della Macedonia da parte dei Romani (168 a.c.), la filosofia greca venne gradualmente adattandosi alla 
mentalità romana, poco adatta a dar rilievo a divergenze teoretiche dalle quali non scaturisse una differenza nella condotta 
pratica. 
    L’eclettismo (da ek-légo, scegliere) rappresenta la tendenza a superare l’antagonismo delle tre scuole post-aristoteliche 
(stoicismo, epicureismo, scetticismo) ed a scegliere nelle loro dottrine gli elementi che si prestassero ad essere conciliati e 
fusi in un corpo unico. 
    Come criterio di scelta venne assunto l’accordo comune degli uomini (consensus gentium) su certe verità fondamentali, 
ammesse come sussistenti nell’uomo indipendentemente e prima di ogni ricerca. 
 
- Lo stoicismo eclettico 
    L’avviamento della scuola stoica verso l’eclettismo, iniziatosi con Boeto di Sidone, divenne decisivo con Panezio di Rodi 
(185-109 a.c.), che s’ispirò in più punti alla dottrina di Aristotele (l’eternità del mondo, le tre parti dell’anima). 
    Posidonio di Apamea in Siria (135-51 a.c.) assunse nella sua dottrina molti elementi platonici (l’immortalità dell’anima 
razionale, l’attribuzione delle emozioni all’anima appetitiva). 
 
- Il platonismo eclettico 
    L’indirizzo scettico che era prevalso nell’Accademia con Carneade viene modificato nel senso dell’eclettismo da Filone di 
Larissa, che abbandona il principio della sospensione dell’assenso: l’uomo non può raggiungere la certezza incondizionata, ma 
può conseguire l’evidenza (enàrgheia) di una convinzione soddisfacente e formulare una teoria etica compiuta. 
    Con Antioco di Ascalona l’Accademia abbandona definitivamente lo scetticismo: senza una certezza assoluta non è 
possibile neppure stabilire gradi di probabilità, ed il criterio della verità si trova nell’accordo fra tutti i veri filosofi. 
    Marco Tullio Cicerone (106-43 a.c.) deve la sua importanza non all’originalità del pensiero, ma alla capacità di esporre in 
forma chiara e brillante le dottrine di filosofi greci contemporanei o precedenti. 
    Egli ammette quale criterio della verità il consenso comune dei filosofi, spiegato con la presenza di nozioni innate in tutti 
gli uomini, simili alle anticipazioni dello stoicismo. 
    Egli rigetta la concezione meccanica nella fisica degli Epicurei, ma ritiene impossibile (come gli Scettici) risolverne in 
modo positivo i problemi. 
    Nell’etica afferma il valore della virtù per se stessa, ma oscilla tra la dottrina stoica e l’accademico-peripatetica. 
    Marco Terenzio Varrone accetta da Panezio la distinzione tra teologia mitica, fisica, politica. 
 
- L’aristotelismo eclettico 
   Tra gli eclettici peripatetici sono da annoverare il grande astronomo Claudio Tolomeo, sul quale hanno agito motivi della 
speculazione platonica, stoica e pitagorica, e il medico Galeno (129-199 d.c.), che è stato la più grande autorità della 
medicina fino all’età moderna. 
    Galeno fu il primo a introdurre nella logica aristotelica la trattazione dei sillogismi ipotetici, modellati sugli anapodittici 
degli Stoici (se S è, è P; ma S è, dunque è P ). 
    Alessandro di Afrodisia, l’esegeta di Aristotele per eccellenza, distingue tre intelletti: quello fisico (potenziale), quello 
acquisito (la capacità di pensare), quello attivo (che opera il passaggio dal primo al secondo ed è la stessa causa prima, cioè 
Dio). 
 
- La scuola cinica 
    Verso la metà del III secolo a.c. la scuola cinica perdette la sua autonomia e finì per fondersi con quella stoica. 
    Al principio dell’era volgare essa rinasce dallo stesso stoicismo con il carattere di una predicazione (diatriba) petulante e 
sarcastica contro le opinioni e i costumi dominanti, che il più delle volte non ha nessuna base filosofica; sopravvisse fino al V 
secolo d.c.. 
 
- Seneca 
    Lo stoicismo del periodo romano mostra la prevalenza dell’interesse religioso, fondata sull’accentuazione che riceve il 
tema dell’interiorità spirituale. 
    Lucio Anneo Seneca di Cordova in Spagna fu maestro e consigliere di Nerone, per ordine del quale morì nel 65 d.c.. 
    Dei suoi scritti ci sono rimasti sette libri di Questioni naturali, numerosi trattati di carattere religioso e morale e venti 
libri di Lettere a Lucilio ricchi di notizie sullo stoicismo e l’epicureismo. 
    Seneca insiste sul carattere pratico della filosofia (la filosofia insegna a fare, non a dire) e perciò trascura la logica e si 
occupa della fisica solo da un punto di vista religioso e morale. 
    Né la fisica né la metafisica di Seneca contengono nulla di originale rispetto alle dottrine dello stoicismo, mentre per ciò 
che riguarda il concetto dell’anima egli si ispira alla dottrina platonica. 
    Egli afferma energicamente l’interiorità di Dio all’uomo e la sua dottrina è uno stoicismo eclettico a sfondo religioso. 
 
- Musonio. Epitteto 
    Musonio Rufo di Volsinio in Etruria accentua il carattere pratico e moralizzatore della filosofia: il filosofo è l’educatore e 
il medico degli uomini e deve guarirli dalle passioni che sono le loro malattie; per questo scopo non ha bisogno di molta 
scienza ma solo di molta virtù. 
    Epitteto di Gerapoli in Frigia visse in Roma fino al 92 d.c. quando l’editto di Domiziano bandì da Roma tutti i filosofi. 
     La sua intenzione è quella di ritornare allo stoicismo originale, ma  la sua dottrina conserva il predominio della religiosità 
(Dio è il padre degli uomini ed è dentro di noi ). 
    La differenza fondamentale tra il moralismo religioso di Epitteto e Seneca ed il Cristianesimo sta nel fatto che per il 
primo l’uomo può giungere alla virtù soltanto attraverso la ricerca autonoma, mentre per il Cristianesimo la via del bene è 
indicata all’uomo da Dio stesso. 
 
- Marco Aurelio 
    Con Marco Aurelio (121-180 d.c.) lo stoicismo sale al trono imperiale di Roma. 
    Come Seneca ed Epitteto, Marco Aurelio ritiene che la condizione della filosofia è il ritiro dell’anima in se stessa, 
l’introspezione, la meditazione interiore. 
    Egli fa sue le tesi stoiche dell’ordine divino del mondo e della provvidenza che lo governa, ma afferma anche la parentela 
degli uomini con Dio (l’intelligenza umana è parte dell’intelletto universale e quindi di Zeus stesso). 
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17. PRECURSORI DEL NEO-PLATONISMO 
 
Caratteri della filosofia dell’età alessandrina    
I neo-pitagorici 
Il platonismo medio 
La filosofia greco-giudaica 
Filone di Alessandria 
 
- Caratteri della filosofia dell’età alessandrina    
    La ricerca filosofica nella Grecia antica è nata come volontà di liberazione dalle tradizioni, dai costumi e dalle opinioni 
stabilite: l’uomo non ha bisogno di ricevere la verità dalla tradizione perché questa verità è affidata alla sua ragione. 
    La successiva subordinazione della ricerca filosofica a un fine pratico rende il valore di questo fine non più assicurato 
dalla ricerca stessa, ma proveniente da una tradizione religiosa : la verità è frutto di una rivelazione originaria e sua unica 
garanzia è la tradizione. 
    Da qui deriva la tendenza dell’età alessandrina a fabbricare scritti di falsa attribuzione che dovrebbero testimoniare 
l’antichità di certe credenze e conferire ad esse la garanzia della tradizione. 
 
- I neo-pitagorici 
    La reviviscenza della filosofia pitagorica si manifesta nel I secolo d.c. con la comparsa di scritti pitagorici di falsa 
attribuzione, tutti caratterizzati dal riconoscimento di una separazione totale tra Dio e il mondo e dalla conseguente 
necessità di supporre divinità inferiori che facciano da intermediari. 
    Gli scritti giunti sotto il nome di Ermete Trismegisto tendono a riportare la filosofia greca alla religione egiziana. 
    La dottrina di Numenio di Apamea in Siria è un miscuglio di elementi pitagorici e platonici: la filosofia dei Greci deriva 
dalla sapienza orientale e Platone è un Mosè atticizzante. 
    Notevole è la divisione delle tre divinità : il primo dio è puro intelletto e principio della realtà, il secondo dio è il demiurgo 
che opera sulla materia, il terzo dio è il mondo prodotto dal demiurgo. 
    Nell’uomo si trovano due anime, una razionale e l’altra irrazionale; l’opposizione tra spirito e materia corrisponde 
all’opposizione tra bene e male. 
 
- Il platonismo medio 
    Dei numerosi rappresentanti della scuola platonica nel periodo che comincia dal I secolo d.c. il più notevole è Plutarco di 
Cheronea (46-120 d.c.), autore di numerosissime opere di commento a Platone, di polemica contro gli Stoici e gli Epicurei, di 
fisica, di psicologia, di etica, di religione, di pedagogia, nonché delle famose Vite parallele di Greci e Romani. 
    Plutarco ritiene impossibile far derivare tutto il mondo da un’unica causa: occorre ammettere accanto a Dio, causa del 
bene, un altro principio che sia causa del male nel mondo. 
    Dio come puro bene viene situato al disopra del mondo e il suo rapporto con il mondo viene stabilito da divinità intermedie 
o dèmoni. 
    Le virtù morali o etiche, come l’armonia e la medietà delle passioni sono opposte all’apatia cinico-stoica, che non è 
possibile né desiderabile. 
 
- La filosofia greco-giudaica 
   In Palestina, nel secolo I dell’era volgare, la setta degli Esseni mostra una profonda affinità con il neo-pitagorismo: 
credevano nella preesistenza dell’anima e nella vita dopo la morte, ammettevano le divinità intermedie (demoni) e la 
possibilità di profetizzare il futuro. 
    Affine agli Esseni fu la setta giudaico-egiziana dei Terapeutici che si sviluppò in Egitto. 
 
- Filone di Alessandria 
    Filone fu nel 40 d.c. a Roma come ambasciatore dei Giudei alessandrini presso l’imperatore Caligola. 
    Egli da un lato è pieno di venerazione verso le Sacre Scritture, dall’altro lato è ammiratore dei filosofi greci e ritiene che 
la verità espressa da essi sia quella contenuta nei libri sacri. 
    A questa convinzione egli giunge interpretando allegoricamente le dottrine del Vecchio Testamento e adattando ad esse i 
concetti della filosofia greca. 
    I punti fondamentali della filosofia di Filone sono: 

- la trascendenza assoluta di Dio (Jehova = Colui che è ) rispetto a tutto ciò che l’uomo conosce 
- la dottrina del Logos (Sapienza o Verbo di Dio) come intermediario tra Dio e l’uomo 
- il fine dell’uomo determinato dall’unione con Dio (estasi = uscita fuori di sé). 
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18. IL NEO-PLATONISMO 
 
La scolastica neo-platonica 
Plotino: Dio 
Plotino: le emanazioni 
Plotino: la coscienza e il ritorno a Dio 
La scuola siriaca 
La scuola di Atene 
La dottrina di Proclo 
 
- La scolastica neo-platonica 
    Il neo-platonismo non ha niente a che fare con il platonismo storico; è invece la prima forma storica di scolastica, filosofia 
che cerca di realizzare una comprensione razionale delle verità religiose. 
    Fondatore del neo-platonismo è Ammonio Sacca (175-242 d.c.), ma la figura di maggiore spicco è Plotino di Licopoli in 
Egitto (203-269 d.c.). 
 
- Plotino: Dio 
    Mentre Filone ancora identifica Dio con l’essere, Plotino afferma che Dio è trascendente rispetto a tutte le cose, pur 
producendole e tenendole in essere: la causa dell’essere viene staccata dall’essere, come ciò che è inafferrabile e 
inesprimibile da parte dell’uomo. 
    Plotino inizia quello che si chiamò in seguito la teologia negativa, cioè la determinazione di Dio attraverso il riconoscimento 
dell’impossibilità di predicare di lui tutte le determinazioni finite. 
    Il nome meno inadeguato a indicare Dio è Uno (causa semplice e unica di tutte le cose), che non significa monoteismo, in 
quanto il politeismo è conseguenza necessaria della infinita potenza della divinità, capace di creare una molteplicità di déi. 
    La creazione non può essere un atto di volontà, che implicherebbe un mutamento nell’essenza divina, ma è un processo di 
emanazione (pensiero del pensiero), simile al profumo che emana dal corpo odoroso. 
 
- Plotino: le emanazioni 
    La prima emanazione dell’Uno è l’Intelletto (Nous), che contiene già la molteplicità in quanto implica la distinzione tra il 
soggetto che pensa e l’oggetto pensato, è la sede delle idee platoniche e corrisponde al Dio di Aristotele. 
    Dall’Intelletto procede la seconda emanazione, l’Anima del mondo, che ha una parte superiore rivolta all’Intelletto da cui 
proviene, ed una parte inferiore (Provvidenza) rivolta all’universo corporeo. 
    Il mondo corporeo suppone per la sua formazione, oltre l’azione dell’Anima del mondo, un principio da cui derivino 
l’imperfezione, la molteplicità ed il male: la materia, concepita come privazione di realtà e bene. 
    Dominato dall’Anima universale, il mondo ha un ordine e una bellezza perfetti, dove anche le parti imperfette o cattive 
trovano posto e funzione (il vizio è utile perché diventa esempio della forza della legge). 
 
- Plotino: la coscienza e il ritorno a Dio 
   Nella filosofia di Plotino diventa centrale e dominante il concetto di coscienza su cui avevano insistito gli Stoici, che non è 
la consapevolezza dei propri stati interni ma l’atteggiamento del saggio che non ha bisogno d’uscire fuori di sé per trovare la 
verità e perciò tiene lo sguardo costantemente rivolto a se stesso. 
    Le tappe del ritorno a Dio sono le tappe della progressiva interiorizzazione dell’uomo e della sua liberazione da ogni 
rapporto con l’esteriorità corporea. 
    Le virtù sono vie di purificazione perché sono vie di liberazione dall’esteriorità: con l’intelligenza e la sapienza l’anima 
dell’uomo si abitua a operare senza l’aiuto dei sensi, con la temperanza si libera dalle passioni, con il coraggio non teme di 
separarsi dal corpo, con la giustizia fa sì che comandino la ragione e l’intelletto. 
    Nella musica, nell’amore e nella filosofia l’anima trova le vie positive del ritorno a Dio. 
 
- La scuola siriaca 
    Giamblico di Calcide moltiplica le emanazioni plotiniane suddividendole in tante divinità, alle quali fa corrispondere gli dèi 
della religione popolare, ed insiste sul valore della teurgia, la virtù magica dei riti e delle formule propiziatorie. 
    La scuola neo-platonica di Alessandria ebbe nuovo lustro da una donna, Ipazia, che espose la dottrina neo-platonica 
secondo l’insegnamento di Giamblico. 
 
- La scuola di Atene 
    Il maggior rappresentante dell’indirizzo ateniese è Proclo di Costantinopoli (410-485 d.c.), che dette alla filosofia neo-
platonica la sua forma definitiva, mentre l’ultimo rappresentante fu Severino Boezio, autore di La consolazione della 
filosofia, che presenta nella sua persona il passaggio dall’antichità al Medio Evo: è l’ultimo romano e il primo scolastico. 
 
- La dottrina di Proclo 
    Proclo distingue nel processo di emanazione di ogni essere dalla sua causa tre momenti: 
 - il permanere (moné) immutabile della causa in se stessa 
 - il procedere (pròodos) da essa dell’essere derivato 
 - il ritorno o conversione (epistrophé ) dell’essere derivato alla sua causa originaria. 
Il punto di partenza dell’intero processo è l’Uno, causa prima e bene assoluto, da cui procede una molteplicità di Unità o 
Enadi, anch’esse beni supremi e divinità intermediarie. 
    L’Intelletto, la terza fase dell’emanazione, è diviso in tre momenti: l’intellegibile (l’essere, oggetto dell’Intelletto), 
l’intellegibile-intellettuale (la vita), l’intellettuale (l’Intelletto come soggetto). 
    L’essere e la vita vengono a loro volta divisi in vari momenti ad ognuno dei quali corrisponde una divinità della religione 
popolare. 
    Il quarto momento dell’emanazione è l’Anima, divisa in tre specie: la divina, la demoniaca e l’umana, di cui le prime due 
ancora suddivise e identificate con esseri della religione popolare. 
    Il processo dell’elevazione morale e intellettuale dell’anima culmina nel congiungimento estatico con l’Uno, attraverso i 
gradi dell’amore (che porta l’uomo fino alla visione della bellezza divina), della verità (che lo porta alla conoscenza della 
realtà) e della fede (che lo porta al mistico congiungimento con ciò che è inconoscibile e inesprimibile). 
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LA FILOSOFIA PATRISTICA 
 

1. IL CRISTIANESIMO E LA FILOSOFIA 
 

La filosofia greca e la tradizione cristiana 
Gli evangeli sinottici 
Le lettere paoline 
Il IV Evangelo 
La filosofia cristiana 
 
- La filosofia greca e la tradizione cristiana 
    La filosofia greca ha dimostrato che la filosofia non può essere che ricerca e che la ricerca non può essere che libera. 
    La libertà implica che la disciplina, il punto di partenza, il termine e il metodo della ricerca siano giustificati e posti dalla 
ricerca stessa, non già accettati indipendentemente da essa. 
    Il prevalere del cristianesimo nel mondo occidentale determinò un nuovo indirizzo della filosofia: ogni religione implica un 
insieme di credenze che non sono frutto di ricerca perché consistono nell’accettazione di una rivelazione in virtù di una 
testimonianza superiore. 
    La religione sembra perciò escludere nel suo stesso principio la ricerca, tuttavia non appena l’uomo si chiede il significato 
della verità rivelata, l’esigenza della ricerca rinasce. 
    Dalla religione cristiana è nata così la filosofia cristiana, che si è assunto il compito di portare l’uomo alla comprensione 
della verità rivelata da Cristo, in modo che egli possa veramente realizzarne in sé il significato autentico. 
    Gli strumenti indispensabili per questo compito la filosofia cristiana li trovò già pronti nella filosofia greca. 
 
- Gli evangeli sinottici 
    La tradizione ebraica insegnava la credenza in un Dio unico, puro spirito e garante dell’ordine morale nel mondo degli 
uomini, che ha scelto come suo popolo eletto il popolo ebraico, lo sorregge nelle difficoltà e lo punisce nelle aberrazioni 
religiose. 
    La tradizione dei profeti annunciava, dopo un periodo di sventure e punizioni, il rinnovamento del popolo ebraico ed il suo 
risorgere ad una potenza materiale e morale. 
    All’annuncio di questo rinnovamento, che avrebbe dovuto verificarsi attraverso l’opera di un Messia direttamente 
investito da Dio, si ricollega la predicazione di Cristo riportata negli evangeli sinottici (quelli di Marco, Matteo e Luca, che 
presentano passi paralleli e forme analoghe). 
    Ma tale predicazione allarga immediatamente l’orizzonte dell’annuncio profetico, estendendolo dal solo popolo eletto a 
tutti i popoli della terra, e toglie all’annunciato rinnovamento ogni carattere temporale e politico facendone un puro 
rinnovamento spirituale. 
    Il regno di Dio esige l’abbandono radicale di tutti gli interessi mondani ed impone all’uomo l’amore ; l’uomo deve 
abbandonarsi alla provvidenza del Padre celeste, ma l’abbandono non deve essere un’attesa inerte, bensì una ricerca attiva 
e preparatoria. 
    Soltanto dal dolore, dall’inquietudine e dal bisogno nasce nell’uomo l’aspirazione alla giustizia, alla pace e all’amore che 
porta al regno di Dio. 
 
- Le lettere paoline 
    Le Lettere di S. Paolo (Tarso, 5-64) contengono i capisaldi concettuali della nuova religione: 
 - la conoscibilità naturale di Dio e quindi la colpa della misconoscenza di lui 
 - la dottrina del peccato originale e del riscatto mediante la fede in Cristo 
 - il concetto della grazia come azione salvatrice di Dio attraverso la fede 
 - il contrasto tra la vita secondo la carne e la vita secondo lo spirito 
 - l’identificazione del regno di Dio con la vita della comunità dei fedeli, cioè con la Chiesa. 
    Domina nelle lettere il concetto di vocazione (cléisis) attraverso la quale la grazia (charis) divina opera in ciascun 
individuo chiamandolo al dono o alla funzione carismatica che è più conforme alla sua natura. 
    La stessa diversità di funzioni nella comunità rende necessaria l’armonia spirituale dei suoi membri, garantita dall’amore 
(agàpe = charitas). 
 
- Il IV Evangelo 
    Cristo ha dato la testimonianza della verità del suo insegnamento con l’appello al Padre celeste che lo ha mandato tra gli 
uomini, coi miracoli che ha operato e soprattutto con la sua risurrezione. 
    L’Evangelo di S. Giovanni è dominato, più di quelli sinottici, dalla figura di Gesù e presenta per la prima volta il tentativo 
d’intendere filosoficamente la figura del Maestro e il principio del suo insegnamento. 
    La natura del Cristo viene determinata attraverso il concetto di Logos o Verbo divino, cui è attribuita la funzione di 
mediatore tra Dio e il mondo ed il compito di salvatore di tutti gli uomini. 
    La vita secondo lo spirito è una nuova vita che implica una nuova nascita. 
 
- La filosofia cristiana 
    Il compito della comunità cristiana per i secoli successivi rimase quello d’intendere e realizzare il messaggio di Cristo, 
tentando continuamente di avvicinare gli uomini al suo significato. 
    Condizione fondamentale di questo avvicinamento è la possibilità di comprendere il significato di quel messaggio, che è 
compito proprio della filosofia. 
    La filosofia cristiana non può avere lo scopo di scoprire nuove verità e neppure di approfondire e sviluppare la verità 
originale del cristianesimo, ma solo quello di trovare la via migliore per la quale gli uomini possano giungere a comprendere e 
far propria la rivelazione cristiana. 
    La Chiesa stessa, nelle sue assise solenni (Concili), definisce le dottrine che esprimono il significato fondamentale della 
rivelazione (dogmi ).  
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2. LA PATRISTICA DEI PRIMI DUE SECOLI 
 

Carattere della patristica 
I Padri apologisti  
Giustino 
Altri Padri apologisti  
La gnosi 
La polemica contro la gnosi  
Tertulliano  
Apologisti latini  
 
- Carattere della patristica 
    Una volta postosi sul terreno della filosofia, il cristianesimo tenne ad affermare la propria continuità con la filosofia 
greca ed a porsi come l’ultima e più compiuta manifestazione di essa. 
    Giustificò questa continuità con l’unità della ragione (logos) alla quale la rivelazione cristiana ha dato l’ultimo e più sicuro 
fondamento, con ciò affermando implicitamente l’unità della filosofia e della religione. 
    Questa unità non è un problema, ma piuttosto un dato o un presupposto che guida e sorregge tutta la loro ricerca. 
    L’essenza dell’elaborazione dottrinale che il cristianesimo subì nei primi secoli dell’era volgare è costituita dal tentativo 
da un lato di interpretare il cristianesimo mediante concetti desunti dalla filosofia greca, dall’altro di ricondurre il 
significato di quest’ultima allo stesso cristianesimo. 
    Il periodo di questa elaborazione dottrinale è la patristica: Padri della Chiesa sono gli scrittori cristiani dell’antichità la 
cui opera è stata accettata e fatta propria dalla Chiesa. 
    Il periodo dei Padri della Chiesa si chiude con la morte di Giovanni Damasceno per la Chiesa greca (754 d.c.) e con quella 
di Beda il Venerabile per la Chiesa latina (735 d.c.) e può essere distinto in tre parti:  
 - la prima, sino al 200 circa, dedicata alla difesa del cristianesimo  contro pagani e gnostici 
 - la seconda, dal 200 al 450, dedicata alla formulazione dottrinale delle credenze cristiane 
 - la terza, dal 450 in poi, contrassegnata dalla sistemazione delle dottrine già formulate. 
 
- I Padri apologisti  
    I Padri apostolici del I secolo (Clemente Romano, Erma, Ignazio d’Antiochia, Policarpo) sono gli autori di Lettere che 
illustrano singoli punti della dottrina cristiana ma ancora non affrontano problemi filosofici. 
    La vera attività filosofica cristiana comincia con i Padri apologisti nel II secolo, che scrivono in difesa (apologia) del 
cristianesimo contro gli attacchi e le persecuzioni che gli vengono mossi. 
    L’apologia del filosofo Marciano Aristide è diretta all’imperatore Antonino Pio (138-161) e contrappone il monoteismo 
rigoroso del cristianesimo alle credenze dei barbari, dei Greci e dei Giudei. 
    La prima grande figura di Padre apologista e il vero fondatore della patristica è Giustino. 
 
- Giustino 
    Nato a Flavia Neapolis, ora Nablus in Palestina, autore di due Apologie e di un Dialogo con Trifone giudeo, subì il martirio 
a Roma tra il 163 e il 167. 
    La dottrina fondamentale di Giustino è che il cristianesimo è il risultato ultimo al quale la ragione deve giungere nella sua 
ricerca. 
   La dottrina stoica delle ragioni seminali viene adoperata a fondare la continuità del cristianesimo con la filosofia greca, a 
riconoscere nei maggiori filosofi greci gli anticipatori del cristianesimo, e a giustificare l’opera della ragione mediante 
l’identificazione  di essa con Cristo. 
    Coloro che vissero secondo ragione (Socrate, Eraclito, Abramo, Elia, ...) sono cristiani ante litteram, che non conobbero 
l’intera verità ma poterono vederla oscuramente mediante quel seme di ragione che era innato in essi. 
    Dio è l’eterno, l’ingenerato, l’ineffabile; accanto a lui e al disotto di lui vi è l’altro Dio, il Logos generato prima della 
creazione, per mezzo del quale Dio creò e ordinò tutte le cose; dopo il Padre e il Logos c’è lo Spirito profetico al quale gli 
uomini debbono le virtù e i doni profetici. 
 
- Altri Padri apologisti  
    Taziano l’Assiro è autore di un’apologia intitolata Discorsi ai Greci in cui accusa di immoralità i pensatori e i poeti greci, 
contrapponendo loro la dottrina cristiana. 
    Nell’uomo egli distingue l’anima (legata al corpo e quindi non immortale) e lo spirito (immagine e similitudine di Dio). 
 
    Atenagora di Atene è autore di un’apologia intitolata Supplica per i cristiani diretta a Marco Aurelio o Commodo e 
composta probabilmente nel 177, in cui ricorre per la prima volta una prova razionale della unicità di Dio. 
 
    Teofilo di Antiochia ha lasciato tre libri Ad Autolico, composti intorno al 180, in cui per la prima volta viene usata la 
parola trinità (trias) per indicare la distinzione delle persone divine: i tre giorni della creazione della luce di cui parla la 
Genesi sono immagini della trinità, di Dio, del suo Verbo, della sua sapienza. 
 
    Con il titolo Irrisione dei filosofi pagani di Ermia, ci è giunto un piccolo scritto polemico nel quale si mettono 
sarcasticamente in luce le contraddizioni dei filosofi greci nella loro dottrina intorno all’anima umana ed ai principi 
fondamentali delle cose. 
 
- La gnosi 
    Il maggiore pericolo contro l’unità spirituale del cristianesimo fu rappresentato nei primi secoli dalle sette gnostiche 
che si diffusero ampiamente in Oriente e in Occidente. 
    La parola gnosis, come conoscenza religiosa distinta dalla pura fede, è attinta dalla tradizione greca, specialmente dal 
pitagorismo, nella quale essa indicava la conoscenza del divino propria degli iniziati e fu adoperata ad indicare un gruppo di 
pensatori cristiani del II secolo che fecero della conoscenza la condizione della salvezza. 
 
    Si attribuirono per primi il nome di Gnostici gli Ofiti, divisi in numerose sette, che utilizzavano una quantità di testi 
religiosi attribuiti a personalità bibliche, tra cui l’Evangelo di Giuda e la Pistis Sophia. 
 
    Per Basilide, che insegnò ad Alessandria fra il 120 e il 140, la fede è un’entità reale, una cosa deposta da Dio nello spirito 
dei predestinati alla salvezza. 
    La luce è causa del bene, le tenebre sono causa del male; il mondo è un’immagine della luce dove il bene si trova in 
quantità miserevole ed il male predomina. 
 
    Carpocrate di Alessandria si serve della teoria platonica della reminiscenza per spiegare la superiorità di Cristo sugli 
uomini: Cristo divenne superiore agli altri uomini perché la sua anima ricordò più abbondantemente quanto aveva visto 
durante la sua circolazione con il Padre ingenerato. 
    I carpocraziani ammettevano la trasmigrazione dell’anima di corpo in corpo, finché non avesse compiuto il ciclo delle 
esperienze peccaminose. 
 
    Valentino e i suoi seguaci ponevano al culmine della realtà un essere intemporaneo ed incorporeo che chiamavano Primo 
Padre o Eone perfetto (aiòn = eterno), formato da una coppia di termini, Abisso e Silenzio, da cui scaturiscono altri tre 
Eoni, anch’essi formati da coppie di termini. 
    Dal primo Eone derivano la Mente e la Verità, dalle quali procedono per emanazione la Ragione e la Vita e da queste 
l’Uomo e la Comunità (ecclesia). 
    L’insieme di queste otto determinazioni divine (ogdoade) è il regno della perfetta vita divina o Pleroma. 
    L’ultimo Eone (Sophia) volle scoprire il primo e cercò di risalire verso le regioni superiori del Pleroma ma non ci riuscì ed 
in questo inutile sforzo diede origine al mondo; il Cristo fu mandato dal Primo Padre a ripristinare l’equilibrio spezzato dal 
folle sogno di Sapienza. 
    Il genere umano è ripartito in tre categorie: la massa dei carnali (destinata alla perdizione), la schiera degli psichici (che 
possono salvarsi a costo di uno sforzo) e la casta degli spirituali (cui basta la gnosi per raggiungere la beatitudine). 
 
    Bardesane di Edessa (154-222) attinge la teoria dell’influenza degli astri sugli avvenimenti del mondo dall’astrologia 
babilonese ed egiziana . 
 
    Il persiano Mani (215-276) si proclamò il Paracleto, cioè colui che doveva portare la dottrina cristiana alla sua 
compiutezza. 
    La sua religione è una mescolanza fantastica di elementi gnostici, cristiani, e orientali sul fondamento del dualismo della 
religione di Zaratustra: i due principi originali, quello delle tenebre (il male) e quello della luce (il bene) si combattono 
perpetuamente. 
    Anche nell’uomo ci sono due anime, una corporea (il male), l’altra luminosa (il bene). 
    L’uomo raggiunge la sua compiutezza con un triplice sigillo : astenendosi dal cibo animale e dai discorsi impuri (signaculum 
oris), dalla proprietà e dal lavoro (signaculum manus) e dal matrimonio e dal concubinaggio (signaculum sinus). 
    Il manicheismo trovò il suo grande e implacabile avversario in S. Agostino. 
 
- La polemica contro la gnosi 
    Di Ireneo (Asia Minore, 140) rimane una grande opera contro lo gnosticismo intitolata Confutazione e smascheramento 
della falsa gnosi (comunemente detta Adversus haereses). 
    La più grave bestemmia degli gnostici è, secondo Ireneo, la tesi che il creatore del mondo non sia Dio stesso ma una sua 
emanazione. 
    Contro la dottrina gnostica che il Logos e lo Spirito Santo siano eoni subordinati, afferma l’uguaglianza di essenza e di 
dignità tra il Figlio, lo Spirito Santo e il Padre. 
    Per ciò che riguarda l’uomo, errano gli Gnostici nel ritenere che la carne sia in sé il male, poiché il corpo, come l’anima, è 
una creazione divina e non può implicare il male nella sua natura; l’origine del male è piuttosto nell’abuso della libertà e 
perciò deriva non dalla natura ma dalla scelta dell’uomo. 
 
    Ippolito, nell’opera Philosophoumena, si propone di confutare gli eretici mostrando che essi traggono la loro dottrina non 
dalla tradizione cristiana, ma dalla sapienza pagana. 
    Al papa Callisto rimprovera di non porre una sufficiente distinzione tra il Padre e il Logos e di attribuire quindi tutta 
l’opera redentrice al Padre, anziché al Figlio. 
 
- Tertulliano 
    Mentre gli apologisti orientali hanno cercato di stabilire la continuità del cristianesimo con la filosofia greca, gli 
apologisti occidentali tendono a rivendicare l’originalità della rivelazione cristiana, fondandola sulla natura pratica della 
fede anziché sulla speculazione. 
    Le numerose opere di Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (Cartagine, 160) si sogliono distinguere in: apologetiche (in 
difesa del cristianesimo), dogmatiche (a confutazione delle eresie), pratico-ascetiche (su questioni di morale pratica e di 
disciplina ecclesiastica). 
    Il tratto caratteristico di Tertulliano è l’irrequietezza : egli era incapace di fermarsi sui problemi e di esaminarli in 
profondità, e assumeva le posizioni più semplici ed estremiste servendosi di un’abilità polemica eccezionale e di una 
facondia oratoria poco comune. 
    Egli ha fornito alla speculazione cristiana dell’Occidente la sua terminologia, senza però darle un contributo sostanziale 
di pensiero. 
    Il punto di partenza di Tertulliano è la condanna della filosofia : la verità della religione si fonda sulla tradizione 
ecclesiastica, dalla filosofia nascono soltanto le eresie, e la radice di tutte le eresie è nei filosofi greci. 
    L’immortalità dell’anima è provata dalla testimonianza del senso comune, dal bisogno implicito in tutti di vivere in qualche 
modo oltre la tomba, bisogno che è fondato su una istintiva certezza del futuro. 
 
- Apologisti latini  
    Minucio Felice è autore di un dialogo intitolato Octavius che è tra le prime apologie latine del cristianesimo. 
    Chi consideri l’ordine, la provvidenza e la legge che reggono il cielo e la terra deve credere ad un padrone del mondo che 
lo muova, lo alimenti e lo governi. 
    La credenza cristiana in un unico Dio, confermata insieme dalla dimostrazione dei filosofi e dal senso comune dei più è 
contrapposta al politeismo pagano. 
 
    Nell’apologia Adversus nationes, Arnobio esprime un concetto pessimistico della condizione dell’uomo: la convivenza 
umana non arriva mai ad essere giusta e durevole; la storia è un succedersi di violenze e di crimini che si ripete 
eternamente allo stesso modo. 
    L’uomo pertanto non è stato creato da Dio, autore dell’ordine e della perfezione del mondo, ma da una divinità inferiore. 
    Arnobio combatte esplicitamente la dottrina platonica della reminiscenza: la sensazione è l’unica origine di tutta la 
conoscenza umana e la sola idea innata nell’uomo è quella di Dio. 
    L’anima non è naturalmente immortale: Dio conferisce l’immortalità soltanto all’anima di quegli uomini che lo riconoscono 
e lo servono. 
 
    L’opera principale di Lucio Celio Firmiano Lattanzio, i sette libri di Divinae institutiones, è il primo tentativo compiuto in 
Occidente di ridurre a sistema la dottrina cristiana esponendola in modo organico e compiuto. 
    Che vi sia una provvidenza reggitrice del mondo è cosa evidente a chiunque alzi gli occhi al cielo. 
    Divinità diverse potrebbero stabilire nel mondo leggi contrastanti e venire in lotta tra di loro, il che è escluso dall’unità 
e dall’ordine del mondo. 
    L’uomo è composto di anima e corpo, legati tra loro e tuttavia opposti: ciò che è bene per l’anima è un male per il corpo e 
ciò che è bene per il corpo è un male per l’anima. 
    L’immortalità dell’anima non è solo il premio della virtù ma è condizione della virtù stessa: è l’immortalità a dare un senso 
all’opera della virtù contro la natura umana. 
    Il grado più alto della sapienza non è la filosofia, ma il riconoscimento di Dio: la disparità delle scuole filosofiche rende 
impossibile orientarsi tra le loro opinioni se non si possiede in anticipo la verità; soltanto la rivelazione può quindi dare la 
verità e la dialettica è inutile. 
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3. LA FILOSOFIA PATRISTICA NEI SECOLI III E IV 
 

Caratteri del periodo 
Clemente Alessandrino  
Origene 
Seguaci e avversari di Origene 
Basilio il Grande 
Gregorio di Nazianzo 
Gregorio di Nissa 
Altri Padri orientali del secolo IV 
I Padri latini del secolo IV 
 
- Caratteri del periodo 
    Nel periodo che va dal 200 al 450 dominano meno i motivi polemici e più l’esigenza di costituire la dottrina ecclesiastica 
in un organismo unico e coerente, fondato su una solida base logica. 
    La parte della filosofia diventa perciò sempre maggiore. 
 
- Clemente Alessandrino  
     Tito Flavio Clemente divenne verso il 200 capo della scuola catechetica fondata da Panteno ad Alessandria. 
    Il suo primo compito è quello di elaborare il concetto stesso di una gnosi cristiana; tra fede e conoscenza c’è lo stesso 
rapporto che gli Stoici stabilivano tra prolepsi (conoscenza preliminare dei primi principi) e scienza : come la scienza 
presuppone la prolepsi, così la gnosi presuppone la fede, ma per giungere dalla fede alla conoscenza è necessaria la filosofia. 
    La fede fornisce il criterio di scelta tra vero e falso nelle dottrine filosofiche e in questa subordinazione della filosofia 
alla fede sta il carattere della gnosi cristiana. 
    Il Logos è la sapienza, la scienza, la verità; è l’alfa e l’omega perché tutto muove da lui e tutto ritorna a lui. 
 
- Origene 
    Origene nacque in Alessandria nel 185 e morì per martirio a Tiro nel 254. 
    La sua dottrina è il primo grande sistema di filosofia cristiana: egli distingue le dottrine essenziali (necessarie a tutti i 
fedeli) e le dottrine accessorie (riservate ai cristiani che hanno ricevuto i doni della parola, della saggezza e della scienza). 
    Il passaggio dal significato letterale al significato allegorico delle Sacre Scritture è il passaggio dalla fede alla 
conoscenza. 
    Al disopra dell’evangelo storico e a completamento delle verità da esso rivelate c’è un evangelo eterno che vale in tutte le 
epoche del mondo e soltanto a pochi è dato conoscere. 
    La prima preoccupazione di Origene è quella di affermare contro gli eretici la spiritualità di Dio: del Logos si può dire 
che è l’essere degli esseri, la sostanza delle sostanze, l’idea delle idee; Dio è al di là di tutte queste cose, è superiore alla 
sostanza. 
    L’eternità del Figlio dipende dalla volontà del Padre: Dio è la vita e il figlio la riceve dal Padre; la Spirito Santo è creato 
non direttamente da Dio ma attraverso il Logos ed è una forza puramente religiosa, che non ha nel mondo nessun compito 
proprio. 
    La formazione del mondo sensibile è spiegata con la caduta delle sostanze intellettuali che abitavano il mondo 
intellegibile, caduta dovuta a un atto libero di ribellione a Dio, al quale parteciparono tutti gli esseri soprasensibili, ad 
eccezione del solo Figlio di Dio: le intelligenze divennero anime,  anime dei corpi celesti alcune, altre angeli, altre uomini, le 
ultime diavoli. 
    Come la caduta dell’uomo è stato un atto di libertà, così sarà un atto di libertà la redenzione e il ritorno a Dio; se 
l’esistenza in un mondo non basta, l’uomo rinascerà nel mondo successivo e poi in un altro ancora finché non abbia espiato la 
sua colpa e non sia ritornato alla perfezione primitiva. 
    L’educazione dell’uomo come graduale ritorno alla condizione di sostanza intelligente si opera attraverso gradi successivi 
di conoscenza, fino alla natura intellegibile del Logos e dal Logos a Dio: quando il ciclo del ritorno a Dio del mondo 
(apocatastasi) sarà compiuto, Dio sarà tutto in tutti. 
    Origene ha adattato con grande equilibrio la teoria platonica della caduta e della redenzione degli esseri spirituali e la 
dottrina cosmologica degli Stoici alle esigenze del messaggio cristiano. 
    Per primo ha riunito in un’unica visione complessiva la sorte dell’uomo e la sorte del mondo, ha affermato l’esigenza della 
libertà umana, ha utilizzato il principio stoico del diritto naturale per difendere la libertà dei cristiani di fronte alla legge 
civile. 
 
- Seguaci e avversari di Origene 
    Seguaci di Origene furono Dionigi di Alessandria, Gregorio il Taumaturgo ed Eusebio di Panfilo, la cui opera è dominata 
dalla convinzione che filosofia e rivelazione sono identiche e che nel cristianesimo ha trovato piena espressione la verità 
che era già balenata ai filosofi greci, Platone soprattutto. 
    Avversari di Origene furono Metodio, che difende la differenza tra le anime umane e gli angeli e nega la preesistenza 
delle anime umane al corpo, e Ario, che afferma che il Logos o Figlio di Dio è stato creato dal nulla esattamente come tutte 
le altre creature e che quindi non è eterno. 
    L’arianesimo venne condannato dal primo Concilio ecumenico della Chiesa, tenuto a Nicea nel 325, che adottò le 
formulazioni di Atanasio, grande oppositore di Ario, come dottrina ufficialmente accettata dalla Chiesa. 
 
- Basilio il Grande 
    Basilio (331-379), vescovo di Cesarea, fa appello esplicitamente, nella sua lotta contro l’eresia, alla tradizione 
ecclesiastica: la fede precede l’intelletto e il contenuto della fede è determinato dalla tradizione. 
    Nelle discussioni trinitarie mantiene fermo il caposaldo di una sola sostanza o essenza (ousìa) e tre persone (ypostaies): 
nell’unica essenza divina il Padre riceve il suo essere di persona da se stesso, mentre il Figlio lo riceve dal Padre; il Figlio è 
dunque generato come persona, non come essenza; lo Spirito Santo a sua volta riceve l’essere dal Figlio ed ha quindi il suo 
posto dopo di lui. 
    La conoscenza dell’essenza divina consiste solo nella percezione della sua incomprensibilità. 
 
- Gregorio di Nazianzo 
    La speculazione di Gregorio di Nazianzo (330-390) è priva di originalità ma espressa nella forma di una eloquente 
oratoria, per merito della quale ha contribuito alla diffusione e alla vittoria delle dottrine formulate dai suoi grandi 
contemporanei. 
 
- Gregorio di Nissa 
    Gregorio di Nissa era fratello di Basilio il Grande e parecchio più giovane di lui. 
    Come Basilio, afferma la subordinazione della conoscenza alla fede, che poggia sulla rivelazione divina e non ha bisogno 
della logica e delle sue dimostrazioni. 
    Dal suo canto, la scienza deve fornire alla fede le conoscenze naturali preliminari e in primo luogo la dimostrazione 
dell’esistenza di Dio. 
    Il cristianesimo, ammettendo l’unità e trinità di Dio, ha conciliato il politeismo pagano con il monoteismo giudaico; 
nell’interpretazione della trinità Gregorio si avvale del principio platonico dell’unità dell’essenza (ousìa) che non viene 
moltiplicata dal numero delle persone (ipostasi) che ne partecipano. 
    La questione in che modo un’essenza assolutamente semplice, incorporea e immutabile come Dio abbia potuto produrre 
una realtà composta, mutevole e corporea come il mondo trova risposta in una dottrina della pura intelligibilità del mondo 
corporeo : ogni corpo risulta di parti che sono potenze puramente intellegibili (quantità, qualità, figura, colore, grandezza, 
...) ed è esso stesso incorporeo nel suo fondamento. 
    Nel mondo l’uomo è stato creato per un atto di amore sovrabbondante: il mondo non poteva rimanere privo di scopo e Dio 
perciò volle che esso servisse ad un essere che potesse partecipare del bene che vi aveva profuso. 
    Attributo fondamentale dell’uomo è la libertà, senza la quale non ci sarebbe né virtù, né merito, né peccato; il male non 
ha alcuna essenza, in quanto è solo privazione del bene. 
    Il primo uomo è stato creato provvisto di uno stato simile a quello degli angeli, non aveva corpo materiale ed era l’uomo 
ideale ; con il peccato ha perduto questa condizione ed è nato l’uomo empirico, limitato dalla sua natura animale. 
    L’uomo deve ritornare allora alla sua condizione originaria, e per indirizzarlo sulla via del ritorno è stata necessaria 
l’incarnazione del Logos. 
    La natura arriva per inevitabile necessità all’apocatastasi, alla ricostruzione della condizione ideale originaria, poiché il 
ciclo del mondo rimarrebbe incompiuto e zoppo se una parte degli esseri vi si sottraesse. 
    Il termine ultimo del destino umano è la conoscenza mistica di Dio, l’estasi, e in essa il vedere consiste nel non vedere, 
giacché l’essenza divina è inconcepibile ed inesprimibile. 
 
- Altri Padri orientali del secolo IV 
    Scarso contributo hanno dato all’elaborazione filosofica del cristianesimo gli altri numerosi scrittori (Epifanio, Macario, 
Giovanni Crisostomo, Nestorio, Diodoro, Teodoro, Cirillo, Teodoreto, Eutichio) che in questi anni hanno partecipato alle 
dispute teologiche della Chiesa per lo più centrate sull’unità della persona di Cristo e sulla sua natura. 
 
- I Padri latini del secolo IV 
    Le conquiste della speculazione cristiana dell’Oriente furono rese accessibili alla Chiesa latina da Ilario di Poitiers, e 
scarso fu il contributo della patristica latina alla speculazione cristiana anteriormente a S. Agostino. 
    Ambrogio, vescovo di Milano dal 374 al 397, scrisse numerose esegesi dei libri biblici e opere dogmatiche 
prevalentemente ispirate ad Atanasio e Basilio il Grande. 
    Come traduttore della Bibbia in latino è soprattutto benemerito Sofronio Aurelio Girolamo. 
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4. SANT’AGOSTINO 
 

La figura storica 
La vita  
Le opere 
Carattere della ricerca agostiniana 
Lo scopo della ricerca: Dio e l’anima 
La ricerca di Dio 
L’uomo 
Il problema della creazione e del tempo 
La polemica contro il manicheismo 
La polemica contro il donatismo 
La polemica contro il pelagianesimo 
La città di Dio 
 
- La figura storica 
    Per la prima volta nella personalità di Agostino la speculazione teologica cessa di essere puramente oggettiva per 
saldarsi all’uomo stesso che la istituisce: il problema teologico è in S. Agostino il problema dell’uomo Agostino, che non 
cerca se non la chiarezza su di sé e sul suo proprio destino, e il significato autentico della sua vita interiore. 
    Perciò egli dichiara di non volere conoscere altro che l’anima (l’io nella verità della sua natura) e Dio (l’essere nella sua 
trascendenza). 
    S. Agostino ripresenta alla speculazione cristiana l’esigenza della ricerca con altrettanta forza di quella con cui Platone 
l’aveva presentata alla filosofia greca, ma a differenza di quella platonica la ricerca agostiniana si radica nella religione. 
 
- La vita  
    Aurelio Agostino nacque nel 354 a Tagaste e morì nel 430 a Ippona, nell’Africa romana (oggi Algeria). 
    All’età di 20 anni aderì alla setta dei Manichei e nel 383 si recò prima a Roma e poi a Milano a tenere l’insegnamento di 
retorica. 
    Qui nel 387 ricevette il battesimo dalle mani del vescovo Ambrogio ; nel 391 ritornò a Tagaste, dove fu ordinato prete, 
e nel 395 fu consacrato vescovo di Ippona. 
 
- Le opere 
    L’attività di Agostino fu rivolta non solo a difendere e chiarire i principi della fede, mediante una ricerca di cui la fede è 
più il risultato che il presupposto, ma anche a combattere i nemici della fede e della Chiesa: i Manichei, i Donatisti, i 
Pelagiani. 
    Insieme ai numerosi scritti polemici, le sue opere più importanti sono La città di Dio e le Confessioni. 
 
- Carattere della ricerca agostiniana 
    Per Agostino la fede è la condizione della ricerca, ma la ricerca si rivolge verso la sua condizione e cerca di chiarirla con 
l’approfondimento incessante dei problemi che suscita: la ricerca trova il fondamento e la guida nella fede e la fede trova il 
consolidamento e l’arricchimento nella ricerca. 
    La ricerca impegna tutto l’uomo, non solo l’intelletto: cercare la verità significa cercare la vera via e la vera vita. 
    La razionalità della ricerca consiste nella sua rigorosa disciplina interiore, nel non chiudere gli occhi davanti ai problemi 
e alle difficoltà della fede, ma nell’affrontarli incessantemente ritornando sulle proprie soluzioni per approfondirle e 
chiarirle. 
 
- Lo scopo della ricerca: Dio e l’anima 
    All’inizio dei Soliloqui Agostino dichiarava lo scopo della sua ricerca: conoscere nient’altro che Dio e l’anima. 
    Cercare Dio significa cercare l’anima e cercare l’anima significa ripiegarsi su se stesso, riconoscersi nella propria natura 
spirituale, confessarsi. 
    Lo sforzo di S. Agostino è diretto a far luce sui problemi che costituiscono la sua stessa esistenza e il rinchiudersi nella 
propria interiorità è veramente l’aprirsi alla verità e a Dio: bisogna raggiungere il più intimo e nascosto nucleo dell’io per 
rintracciare al di là di esso, trascendendosi, la verità e Dio. 
    Il dubbio stesso viene assunto a fondamento della certezza che si può e si deve cercare la verità (questo movimento di 
pensiero si ritroverà agli inizi della filosofia moderna in Cartesio). 
    La verità è dunque nello stesso tempo interiore all’uomo e trascendente, non è la ragione ma la legge della ragione, il 
criterio di cui la ragione si serve per giudicare le cose. 
 
- La ricerca di Dio 
    La verità è il Logos o Verbo di Dio, è l’essere che si rivela, l’essere che illumina la ragione umana della sua luce e le 
fornisce la norma di ogni giudizio, la misura di ogni valutazione. 
    Proprio in quanto l’uomo ricerca Dio nell’interiorità della sua coscienza, Dio è per lui Essere e Verità, Trascendenza e 
Rivelazione, Padre e Logos. 
    Dio è Amore (lo Spirito Santo) oltre che Verità : non ci può essere amore se non per la verità e nella verità. 
    Se l’uomo non cerca se stesso non può riconoscere Dio, giacché solo in ciò che trascende la parte più alta dell’io si 
intravede, per la stessa impossibilità di raggiungerla, la realtà dell’essere trascendente. 
    Da un lato Dio si rivela come trascendenza e verità solo nella ricerca, dall’altro lato la ricerca si fonda sulle 
determinazioni della trascendenza divina. 
    L’accento sul rapporto tra l’anima e Dio non batte sulla possibilità umana della ricerca del trascendente, ma sulla 
presenza del trascendente all’uomo come possibilità della ricerca: lo sforzo filosofico si trasforma in umiltà religiosa, la 
ricerca diventa fede, la libertà dell’iniziativa filosofica appare come grazia. 
 
- L’uomo 
    La possibilità di cercare e di amare Dio, che è la vera Eternità, l’eterna Verità, l’eterno e vero Amore, è radicata nella 
triplice forma della natura umana, immagine della Trinità divina, che si rivela nelle tre facoltà dell’anima: la memoria, 
l’intelligenza e la volontà. 
    Ogni individuo è per sua natura un uomo vecchio ma deve diventare un uomo nuovo, deve rinascere alla vita spirituale, 
scegliendo di aderire all’essere. 
    La causa del peccato, così degli angeli ribelli a Dio come degli uomini, è la rinuncia (defezione) a quell’adesione; il peccato 
è quindi la superbia della volontà che si distoglie dall’essere e si attacca a ciò che è meno dell’essere. 
 
- Il problema della creazione e del tempo 
    Dio ha creato tutto attraverso il Logos o Figlio di Dio, che è coeterno con lui e ha in sé le idee, cioè le forme o ragioni 
immutabili delle cose. 
    Queste forme o idee non costituiscono, come voleva Platone, un mondo intellegibile separato da Dio, ma l’eterna ed 
immutabile Ragione attraverso la quale Dio ha creato il mondo. 
    Le idee divine sono da Agostino avvicinate alle ragioni seminali di cui parlavano gli Stoici. 
    Dio è autore non solo di ciò che esiste nel tempo, ma del tempo stesso: in Dio nulla è passato e nulla è futuro perché il 
suo essere è immutabile. 
    Il tempo trova nell’anima la sua realtà: il futuro non c’è ancora, ma c’è nell’anima l’attesa delle cose future; il passato non 
c’è più, ma c’è nell’anima la memoria delle cose passate; il presente è privo di durata, ma dura nell’anima l’attenzione alle 
cose presenti. 
    Partito alla ricerca della realtà oggettiva del tempo, Agostino giunge invece a chiarirne la soggettività : il ripiegarsi della 
coscienza su se stessa appare come il metodo risolutivo di un problema fondamentale. 
 
- La polemica contro il manicheismo 
    I Manichei ammettevano che Dio dovesse combattere eternamente contro il principio del male. 
    Ciò che secondo Agostino smentisce inconfutabilmente questo principio è l’incorruttibilità di Dio in quanto Essere: se il 
principio del male potesse nuocere a Dio, Dio non sarebbe incorruttibile, se invece non gli può nuocere, Dio non ha motivo di 
combattere. 
    Ma se Dio è l’autore di tutto, donde deriva il male? La realtà del male contraddice alla bontà perfetta di Dio: non rimane 
dunque che negare la realtà del male. 
    Tutto ciò che è, in quanto è, è bene : anche le cose corruttibili sono buone, ma a misura che si corrompono esse perdono 
non solo la bontà ma anche la realtà, altrimenti arriverebbero ad un punto in cui sarebbero prive del tutto di bontà e 
tuttavia reali, quindi incorruttibili. 
    Poiché l’essere e il bene coincidono, il male assoluto è il nulla assoluto e non vi può essere altro male al mondo se non il 
peccato. 
    Alla tesi manichea che faceva del male non soltanto una realtà ma un principio sostanziale del mondo, Agostino 
contrappone la negazione totale della realtà o sostanzialità del male e la riduzione di esso alla defezione della volontà 
umana di fronte all’essere. 
 
- La polemica contro il donatismo 
    Il donatismo (da Donato di Case Nere) era un movimento scismatico fondato sul principio dell’assoluta intransigenza 
della Chiesa di fronte allo Stato: quei ministri della Chiesa che tollerano contatti con le autorità civili perdono la capacità 
di amministrare i sacramenti e devono essere considerati dai loro fedeli come traditori . 
    Contro il donatismo Agostino afferma la validità dei sacramenti indipendentemente dalla persona che li amministra, in 
quanto è Cristo che opera direttamente attraverso il sacerdote e conferisce efficacia al sacramento che egli amministra. 
    Il valore del messaggio cristiano, inoltre, è nell’universalità della Chiesa, che non può essere ridotta, come volevano i 
Donatisti, ad una conventicola d’isolati. 
 
- La polemica contro il pelagianesimo 
    Il punto di vista di Pelagio (monaco inglese vissuto a Roma nei primi anni del secolo V) consisteva essenzialmente nel 
negare che la colpa di Adamo avesse indebolita radicalmente la libertà originaria dell’uomo e la sua capacità di operare 
virtuosamente senza bisogno del soccorso straordinario della grazia. 
    Di fronte a una dottrina che si prospettava così rovinosa per il compito della Chiesa (se l’uomo può salvarsi con le sole 
sue forze, non ha bisogno dell’aiuto soprannaturale portatogli dall’incarnazione del Verbo, né dell’opera mediatrice della 
Chiesa) Agostino reagisce affermando che con Adamo e in Adamo ha peccato tutta l’umanità, che quindi è una sola massa 
dannata, nessun membro della quale può essere sottratto alla punizione se non dalla misericordia e dalla non dovuta grazia 
di Dio. 
    Per giustificare la trasmissione del peccato, Agostino difese il traducianismo, per il quale l’anima viene trasmessa di 
padre in figlio attraverso la generazione del corpo. 
    La libertà umana coincide con la grazia divina: la volontà è libera soltanto quando non è asservita a vizio e al peccato. 
    Il primo libero arbitrio, dato ad Adamo, consisteva nel poter non peccare ; perduta questa libertà per la colpa originaria, 
la libertà finale che Dio darà come premio consisterà nel non poter peccare. 
    Il non poter peccare, la liberazione totale dal male, è quindi una possibilità dell’uomo fondata sul dono divino, possibilità 
che esprime l’identità essenziale della libertà umana con la grazia divina. 
 
- La città di Dio 
    La vita dell’uomo singolo è dominata dall’alternativa fondamentale: vivere secondo la carne o vivere secondo lo spirito. 
    La stessa alternativa domina la storia dell’umanità, costituita dalla lotta di due città: la città terrena (società degli 
empi) e la città di Dio (comunità dei giusti). 
    Nessun contrassegno esteriore distingue le due città che sono mescolate insieme sin dall’inizio della storia umana e lo 
saranno fino alla fine dei tempi: solo interrogando se stesso ognuno potrà scorgere a quale delle due città appartenga. 
    La storia degli uomini nel tempo si divide in tre periodi fondamentali: nel primo gli uomini vivono senza leggi e non vi è 
ancora lotta contro i beni del mondo, nel secondo gli uomini vivono sotto la legge e perciò combattono contro il mondo ma 
sono vinti, il terzo periodo è il tempo della grazia in cui gli uomini combattono e vincono. 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

5. L’ULTIMA PATRISTICA 
 

Decadenza della patristica 
Scrittori greci  
Pseudo Dionigi l’Areopagita 
Massimo Confessore. Giovanni Damasceno 
Scrittori latini  
 
- Decadenza della patristica 
     A partire dalla metà del V secolo la patristica perde ogni vitalità speculativa. 
    In Oriente la sua attività sopravvive nelle dispute teologiche, che però passano sempre più al servizio della politica 
ecclesiastica. 
    In Occidente la civiltà romana è andata in frantumi sotto i colpi dei barbari e non ancora si è formata la nuova civiltà 
europea. 
 
- Scrittori greci  
     Assai vicino al neo-platonismo è Nemesio, vescovo di Emesia in Fenicia, secondo cui l’uomo è il tratto d’unione tra il 
mondo sensibile e il mondo soprasensibile: per lo spirito egli appartiene al mondo degli angeli, per il corpo appartiene al 
mondo sensibile. 
    L’anima è una sostanza immateriale e incorporea che sussiste di per sé e non viene generata nel corpo o con il corpo. 
 
    Zaccaria, vescovo di Mitilene, è autore di un dialogo inteso a combattere la dottrina dell’eternità del mondo attraverso 
la negazione della necessità del mondo, procedimento tenuto da tutte le critiche dello sresso genere che verranno in 
seguito. 
 
    Giovanni Filopono intendeva l’unità di sostanza in Dio come la natura comune delle tre ipostasi e faceva in tal modo, delle 
tre persone divine, tre esistenze particolari cioè tre divinità (triteismo). 
    Per ciò che riguarda l’incarnazione, egli ammetteva il monofisismo : due nature non possono sussistere in un’unica 
ipostasi, quindi nella persona di Cristo non può sussistere che la persona divina. 
 
    Leonzio di Bisanzio, per salvare l’interpretazione ortodossa del dogma dell’incarnazione e per tener fermo insieme il 
principio aristotelico che ogni natura non può sussistere che in un’ipostasi, introduce il concetto di enipostasi, cioè di una 
natura che sussista non in un’ipostasi propria, ma nell’ipostasi di un’altra natura: la natura umana del Cristo non ha una sua 
ipostasi ma sussiste nell’ipostasi propria della natura divina di lui.  
 
- Pseudo Dionigi l’Areopagita 
    Come Proclo, Dionigi distingue una teologia affermativa, la quale procedendo da Dio muove verso il finito con la 
determinazione degli attributi o nomi di Dio, ed una teologia negativa, la quale procede dal finito a Dio e lo considera al di 
sopra di tutti i predicati o nomi con cui si può designare. 
    Dionigi insiste sull’impossibilità di designare adeguatamente la natura di Dio; la più alta conoscenza è il non sapere 
mistico : solo se si prescinde da ogni determinazione di Dio si comprende Dio nel suo essere in sé. 
    Nei due trattati Sulla gerarchia celeste e Sulla gerarchia ecclesiastica Dionigi pone Dio al centro delle sfere nelle quali 
si ordinano tutte le cose create, con alla periferia le creature meno perfette. 
    La gerarchia celeste è costituita dagli angeli che si distribuiscono in nove ordini riuniti in disposizioni ternarie: ((Troni, 
Cherubini, Serafini ), (Podestà, Dominazioni, Virtù ), (Angeli, Arcangeli, Principati )). 
    Alla gerarchia celeste corrisponde quella ecclesiastica: ((Battesimo, Eucarestia, Ordine sacro), (Vescovo, Prete, 
Diacono), (Catecumeni, Energumeni, Penitenti )). 
 
- Massimo Confessore. Giovanni Damasceno 
    Massimo Confessore (Costantinopoli, 580-662) fu il maggiore avversario del cosiddetto monoteletismo, secondo il quale 
tutti gli atti di Cristo dipenderebbero dalla volontà divina, della quale la natura umana sarebbe lo strumento passivo. 
 
    L’opera di Giovanni Damasceno ha il merito di raccogliere e riordinare sistematicamente tutta la speculazione della 
patristica greca che la Chiesa ha riconosciuta e fatta sua. 
    La filosofia deve essere serva della teologia e fornire certi presupposti fondamentali della fede, con in primo luogo la 
dimostrazione dell’esistenza di Dio: 

1° - la creazione è mutamento, tutto ciò che è nel mondo sensibile o spirituale è mutevole, quindi creato; esiste 
dunque un creatore che non sia a sua volta creato e questo è Dio 

2° - elementi diversi e contrastanti (come fuoco, acqua, terra, aria) non potrebbero rimanere congiunti senza 
distruggersi se non intervenisse una forza onnipotente a tenerli e conservarli insieme 

3° - l’ordine e l’armonia del mondo non possono essere prodotti dal puro caso e presuppongono un principio 
ordinatore. 

    Ma se l’esistenza di Dio può essere raggiunta dalla ragione umana, l’essenza di lui è incomprensibile.     
 
- Scrittori latini  
     Colui al quale si deve la sopravvivenza di una parte notevole della filosofia greca nel Medio Evo è Anicio Manlio Torquato 
Severino Boezio (Roma, 480-524), la cui opera De consolatione philosophiae ha avuto una importanza grandissima per la 
cultura medievale. 
    Boezio si era assunto il compito di tradurre e interpretare tutte le opere di Platone e Aristotele e di dimostrare il loro 
accordo fondamentale; anche se riuscì a realizzare questo progetto solo in piccola parte, egli seppe adattare la 
speculazione greca alla lingua e alla mentalità latina seguendo il motto di S. Agostino: unisci, nei limiti del possibile, fede e 
ragione. 
 
    Contemporaneo e amico di Boezio fu Magno Aurelio Cassiodoro (Squillace, 477-570), autore di un’opera rivolta ai monaci 
in cui indica gli autori che vanno studiati come guida alle discipline teologiche. 
 
    L’ultima figura della patristica è il papa Gregorio Magno (Roma, 540-604), la cui importanza sta tutta nell’avere cercato 
di conservare le conquiste dei secoli passati in un periodo di decadenza totale della cultura e di ogni civiltà. 
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LA FILOSOFIA SCOLASTICA 
 

1. LE ORIGINI DELLA SCOLASTICA 
 

Carattere della scolastica 
La rinascenza carolingia 
Erico e Remigio di Auxerre 
 
- Carattere della scolastica 
    La parola scolastica designa la filosofia cristiana del Medio Evo; il nome scholasticus indicò nei primi secoli l’insegnante 
delle arti liberali che costituivano il trivio (grammatica, logica o dialettica, retorica) e il quadrivio (geometria, aritmetica, 
astronomia, musica). 
    In seguito si chiamò scholasticus anche il docente di filosofia o di teologia, il cui titolo ufficiale era magister artium o 
magister in theologia che teneva le sue lezioni dapprima nella scuola del chiostro e poi nell’università (studium generale). 
    Poiché le forme fondamentali dell’insegnamento erano la lectio, che consisteva nel commento di un testo, e la disputatio, 
che consisteva nell’esame di un problema, l’attività letteraria degli Scolastici assunse prevalentemente la forma di 
Commentari e di raccolte di questioni. 
    La connessione della scolastica con la funzione dell’insegnamento fa parte della natura stessa della scolastica: il 
problema della scolastica era quello di portare l’uomo alla comprensione della verità rivelata, problema di scuola, cioè di 
educazione e formazione dei chierici. 
    Mentre il carattere della filosofia greca è l’indipendenza della ricerca di fronte ad ogni tradizione, il ricorso all’autorità 
è la manifestazione tipica del carattere comune e superindividuale della ricerca scolastica, nella quale il singolo vuole 
continuamente sentirsi appoggiato e sorretto dalla autorità e dalla tradizione ecclesiastica. 
    Lo scopo della ricerca scolastica è quello di intendere la verità già data nella rivelazione, non quello di trovare la verità. 
    Perciò, come assume dalla tradizione religiosa la norma della ricerca, così assume dalla tradizione filosofica (prima la 
dottrina platonico - agostiniana, poi quella aristotelica) gli strumenti e il materiale della ricerca stessa. 
    Il senso della storicità è del tutto estraneo alla scolastica: il Medio Evo mette tutto sullo stesso piano e fa dei filosofi 
più lontani dalla sua mentalità altrettanti contemporanei, cui è lecito togliere i frutti più caratteristici per adattarli alle 
proprie esigenze. 
    La concezione del mondo è sostanzialmente quella stoico-neoplatonica alla quale vengono ridotte e adattate le dottrine 
aristoteliche : il mondo è un ordine necessario e perfetto nel quale ogni cosa ha il suo posto e la sua funzione, ove è 
mantenuta dalla forza infallibile che determina e guida il mondo dall’alto. 
    Le istituzioni fondamentali del mondo medievale, l’Impero, la Chiesa, il feudalesimo, si presentano come i guardiani 
dell’ordine cosmico e gli strumenti della forza che lo regge. 
    La nozione di questo ordine si afferma a partire dal secolo VIII, con la sparizione quasi completa degli scambi economici 
e culturali. 
    Il risveglio dei traffici e delle arti che si verifica a partire dal secolo XI provoca la prima crisi della concezione 
medievale dell’ordine cosmico: la parte dovuta all’iniziativa razionale dell’uomo si estende e si rafforza. 
    A partire dagli ultimi decenni del secolo XIII si estende ulteriormente l’ambito dell’iniziativa razionale e si impegna la 
ricerca filosofica in domini che non hanno più nulla a che fare con gli oggetti della fede. 
    Su questo sviluppo è fondata la caratterizzazione della filosofia scolastica come problema del rapporto tra ragione e 
fede e la sua periodizzazione in quattro fasi basate sul diverso modo di risolvere tale problema: 

- nella prima fase, detta prescolastica e corrispondente alla rinascenza carolingia, è presupposta e ammessa 
senz’altro l’identità di ragione e fede 

- nella seconda fase, che va dalla metà dell’XI alla fine del XII secolo, il problema del rapporto tra ragione e fede 
comincia ad affacciarsi e ad essere posto sulla base della potenziale antitesi dei due termini 

- nella terza fase, che va dal 1200 ai primi anni del 1300, si hanno i grandi sistemi che costituiscono la fioritura della 
scolastica 

- nella quarta fase, che comprende il secolo XIV, si ha il dissolvimento della scolastica per la riconosciuta insolubilità 
del problema che ne è a fondamento. 

 
- La rinascenza carolingia 
    Carlo Magno, per la necessità stessa di garantire l’unità del suo impero e di amministrarlo mediante funzionari dotati di 
una certa cultura, promosse e incoraggiò gli studi, che divennero il patrimonio delle grandi abbazie. 
    Alla fine del secolo VIII Alcuino (Inghilterra, 730-804) fu chiamato dall’imperatore a dirigere la Scuola Palatina e 
divenne l’organizzatore degli studi nell’impero franco. 
    Da lui gli studi vennero ordinati secondo le sette discipline del trivio e del quadrivio. 
    Le sue opere sono quasi esclusivamente costituite da estratti desunti da altri autori (Cicerone, S. Agostino, …). 
 
    Rabano Mauro (Magonza, 776-856), scolaro di Alcuino e maestro nel monastero di Fulda, è ritenuto il creatore della 
scuola in Germania. 
    Egli si preoccupò soprattutto dell’educazione filosofica e teologica del clero, insistendo sulla necessità e l’importanza 
dello studio delle arti liberali ed anche dei filosofi pagani, platonici in particolare. 
    Egli giustifica l’uso della cultura profana con la teoria dell’ingiusto possesso : se i filosofi hanno detto cose vere e 
d’accordo con la fede, non bisogna temere di riprenderle a loro come a ingiusti possessori, in quanto nelle loro scoperte essi 
sono stati guidati dalla verità, cioè da Dio, che ne è il giusto possessore. 
 
- Erico e Remigio di Auxerre 
    Erico di Auxerre (841-876) fu autore di glosse che espongono una tesi che sarà quella del concettualismo posteriore: i 
concetti universali (specie, genere, sostanza) non sono realtà a sé, ma designano soltanto le cose particolari conosciute 
nell’esperienza. 
 
    Remigio di Auxerre (841-908), a differenza del suo maestro Erico, inclina al realismo, cioè verso l’affermazione della 
realtà sostanziale dei concetti: tutto ciò che esiste, esiste per partecipazione all’essenza, che si divide nei generi e nelle 
specie fino all’ultima delle specie, indivisibile, che è l’individuo. 
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2. GIOVANNI SCOTO ERIUGENA 
 

La personalità storica 
La vita e le opere 
Fede e ragione 
Le quattro nature 
La prima natura: Dio 
La seconda natura: il Verbo 
La terza natura: il mondo 
La conoscenza umana 
Divinità dell’uomo 
Il male e la libertà umana 
La logica 
 
- La personalità storica 
    Nella povertà culturale e speculativa del suo tempo, l’opera di Giovanni Scoto ha avuto un’importanza decisiva per 
l’ulteriore corso della scolastica: egli è consapevole delle esigenze sovrane della ricerca e le afferma recisamente. 
    Le sue fonti principali sono le opere di S. Agostino, dello Pseudo Dionigi e dei Padri della Chiesa.  
 
- La vita e le opere 
    Giovanni Scoto è detto Eriugena da Eriu = Erin, Irlanda, dove nacque intorno all’810. 
    Da Carlo il Calvo fu posto a capo della Schola Palatina a Parigi. 
    In un primo periodo, cui appartiene lo scritto De divina praedestinatione, la sua attività filosofica si è ispirata 
soprattutto ai Padri Latini (Gregorio Magno e S. Agostino). 
    In un secondo periodo ha subito l’influsso dei teologi e filosofi greci di cui tradusse gli scritti: Pseudo Dionigi, Massimo 
Confessore e Gregorio di Nissa. 
    Il suo capolavoro, De divisione naturae, è il primo grande scritto speculativo del Medio Evo e mostra già in atto il 
carattere della ricerca scolastica: il metodo aprioristico o deduttivo. 
 
- Fede e ragione 
    Il presupposto della ricerca di Giovanni Scoto è l’accordo intrinseco tra ragione e fede, tra la verità cui giunge la ricerca 
libera e quella rivelata all’uomo dall’autorità degli scritti sacri e degli scrittori ispirati. 
    Ma la dignità maggiore e la priorità di natura spettano alla ragione, non all’autorità: l’autorità deve essere approvata dalla 
ragione, altrimenti appare malferma e la religione non si identifica con l’autorità, ma con la ricerca. 
    Nella ricerca umana chi trova non è l’uomo che cerca, ma la luce divina che nell’uomo cerca. 
 
- Le quattro nature 
    Il titolo dell’opera principale di Giovanni Scoto, De divisione naturae, è di schietta origine platonica: la natura è, secondo 
gli insegnamenti del Parmenide e del Sofista, l’insieme dell’essere e del non-essere. 
    La natura è divisa in quattro parti: 

- la prima crea e non è creata (è la causa di tutto ciò che è e non è) 
- la seconda è creata e crea (è l’insieme delle cause primordiali) 
- la terza è creata e non crea (è l’insieme di tutto ciò che si genera nello spazio e nel tempo) 
- la quarta non crea e non è creata (è Dio stesso come fine ultimo della creazione). 

    Per non-essere non s’intende il nulla, ma soltanto la negazione delle varie determinazioni dell’essere: le cose che sfuggono 
ai sensi e all’intelletto, le cose future, le cose che nascono e muoiono, le cose che trascendono l’intelletto e la ragione, … . 
    Le quattro nature costituiscono il circolo vitale dell’essere divino: 

- in primo luogo, Dio discende dalla super-essenzialità della sua natura e diventa il principio di ogni essenza 
- in secondo luogo, egli discende alle cause primordiali che stanno in mezzo fra Dio e la creatura 
-  in terzo luogo, procede sino all’ultimo ordine dell’intera natura che contiene i corpi, e ritorna in se stesso. 

    Il mondo è Dio stesso, in quanto teofania o manifestazione di Dio, ma Dio non è il mondo perché creandosi e divenendo col 
mondo rimane al di sopra di esso. 
 
- La prima natura: Dio 
    La prima natura è Dio, che è il principio (da lui derivano tutte le cose che partecipano della sua essenza), il mezzo (in lui e 
per lui sussistono e si muovono tutte le cose), il fine (tutte le cose si muovono verso di lui in cerca della stabilità della sua 
perfezione). 
    Dio è increato nel senso che non è creato da altro, ma la natura divina, in quanto principio, mezzo e fine, non solo crea ma 
anche è creata da se stessa nelle cose che crea. 
    Esso è unità ineffabile che si articola in tre sostanze: la sostanza ingenita (Padre), la sostanza genita (Figlio), la sostanza 
procedente dall’ingenita e dalla genita (Spirito Santo). 
    A Dio non si può attribuire nessuna delle categorie aristoteliche e tutto ciò che la ragione umana può fare è di dimostrare 
che nulla si può propriamente affermare di lui; ma se Dio è inaccessibile come natura super-essenziale, si rivela da sé nella 
creazione, che è una continua manifestazione di lui o teofania. 
 
- La seconda natura: il Verbo 
    La seconda natura, che è creata e crea, corrisponde alla seconda persona della Trinità: il Verbo divino in cui sono le idee o 
forme delle cose e attraverso il quale tutte le cose sono state create. 
    Gli elementi che compongono il mondo non sono stati creati dal nulla, ma dalle cause primordiali, che sono coessenziali con 
il Verbo divino. 
 
- La terza natura: il mondo 
    La terza natura è l’universalità delle cose sensibili e non sensibili che derivano dalle cause primordiali per l’azione 
distributiva e moltiplicatrice dello Spirito Santo. 
    Tutti i corpi del mondo sono costituiti di forma e materia : la materia, invisibile e incorporea, è oggetto non dei sensi ma 
della ragione e si trasforma nei vari corpi a misura che le si aggiungono le forme e i colori. 
    Le cose che sussistono nel tempo e nello spazio e sono distribuite nei generi e nelle forme del mondo sensibile non sono 
diverse dalle cause primordiali che sussistono in Dio e sono Dio stesso: non si tratta di due sostanze diverse, ma di due 
diversi modi di intendere le stesse sostanze (nella causa intellettuale o negli effetti creati). 
 
    Dio non è soltanto il principio, ma anche il fine delle cose: se i principi del mondo sono le cause dalle quali esso è sorto, 
queste stesse cause saranno il termine ultimo del suo ritorno. 
    Poiché le cause primordiali del mondo sono lo stesso Verbo divino, ad esso ritornerà il mondo al suo termine: 
ricongiungendosi a Dio il mondo non avrà un fine ulteriore e necessariamente riposerà. 
    Da un lato la dottrina di Giovanni Scoto è un rigoroso panteismo (Dio è la sostanza del mondo e l’essenza di tutte le cose), 
dall’altro la sua affermazione che Dio è al di fuori di tutto l’universo può essere assunta come prova del carattere non 
panteistico della sua dottrina. 
 
- La conoscenza umana 
    Giovanni riprende e sviluppa il pensiero di S. Agostino secondo il quale l’uomo interiore è una immagine della Trinità divina. 
    Le tre persone divine stanno tra di loro come l’essenza (ousìa), la potenza (dynamis) e l’atto (energheia). 
    Nell’anima umana l’essenza è l’intelletto (che intende Dio), la potenza è la ragione (che concerne i principi delle cose che 
vengono subito dopo Dio), l’atto è la dianoia (che concerne gli effetti delle cause primordiali). 
    La corrispondenza tra l’anima e Dio si estende anche a ciò che riguarda la conoscenza che l’anima ha di se stessa: come 
Dio è conoscibile attraverso le sue creature ma incomprensibile di per se stesso, così l’anima umana sa che è, ma in nessun 
modo può conoscere che cosa è. 
 
- Divinità dell’uomo 
    Il pessimismo proprio degli scrittori cristiani e dello stesso Agostino intorno alla natura e al destino dell’uomo si attenua 
in Giovanni Scoto sino a trasformarsi nell’esaltazione dell’uomo, delle sue capacità e della sua ultima riuscita. 
    Se l’uomo non peccasse, nulla lo dividerebbe da Dio ed egli sarebbe onnipotente e onnisciente come Dio. 
    Con il peccato originale l’uomo non perdette la sua natura, incorruttibile in quanto immagine di Dio, ma solo la felicità alla 
quale sarebbe stato destinato. 
    Con lo stesso ottimismo Giovanni considera il destino ultimo dell’uomo: la morte è il ritorno ad uno stato antico che egli 
aveva perduto peccando. 
    Il destino della natura umana non è però l’annegamento mistico e panteistico in Dio sostenuto dai neo-platonici, ma quello 
di rimanere nella sua vera sostanza e di integrarla nelle sue cause primordiali. 
 
- Il male e la libertà umana 
    Per Scoto, come per S. Agostino, il male non è realtà ma negazione di realtà e si riduce al peccato, cioè deficienza o 
assenza di volontà; Dio quindi non conosce il male, perché se il male fosse un pensiero divino, sarebbe reale. 
    Ma mentre per S. Agostino la volontà libera è soltanto la volontà del bene, per Giovanni la volontà libera è il libero 
arbitrio capace di decidersi sia per il bene sia per il male. 
    La punizione divina del peccato si rivolge soltanto alla volontà che ha commesso il peccato, ma lascia integra la natura del 
peccatore che rimane capace di ritornare a Dio nel trionfo finale. 
 
- La logica 
    Conformemente all’indirizzo platonizzante del sistema, la logica di Scoto Eriugena è realistica : presuppone la realtà 
oggettiva di tutti i concetti e quanto più un concetto è universale, tanto maggiore è la sua realtà oggettiva. 
    La tavola logica dei concetti disposti secondo l’ordine della loro universalità si identifica con l’ordine metafisico delle 
determinazioni dell’essere: la più universale determinazione logica è l’essenza, che esiste indivisibile nei generi, nelle specie 
e negli individui. 
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3. DIALETTICI E ANTIDIALETTICI 
 

Gerberto 
Dialettici e antidialettici 
 
- Gerberto 
    Gerberto di Aurillac, nominato papa Silvestro II nel 999, nello scritto De rationali et ratione uti si propone di vedere 
che cosa significhi fare uso della ragione, utilizzando i concetti aristotelici di potenza e atto per giungere ad una 
distinzione tra sostanze razionali pure e sostanze razionali sensibili che è di grande interesse per l’ulteriore sviluppo della 
metafisica scolastica. 
 
- Dialettici e antidialettici 
    Nella seconda metà del secolo XI la Scolastica giunge alla consapevolezza del suo problema fondamentale: intendere e 
giustificare le credenze della fede. 
    Alcuni credono di trovare la soluzione del problema affidandosi alla ragione e alla scienza che sembra più propria di essa, 
la dialettica ; altri si appellano all’autorità dei santi e dei profeti, limitando il compito della ricerca filosofica alla difesa 
delle dottrine rivelate. 
    Fra i dialettici spicca la figura di Berengario di Tours, che pone la ragione al di sopra dell’autorità ed esalta la dialettica 
al di sopra di tutte le scienze. 
    La sua più famosa polemica è quella contro Lanfranco intorno all’Eucarestia : le qualità del pane e del vino rimangono tali 
anche dopo la consacrazione, che aggiunge alla sostanza del pane e del vino un corpo intellegibile che è il corpo di Cristo 
(dottrina poi condannata dalla Chiesa). 
 
    Il più notevole avversario di Berengario fu Lanfranco di Pavia (1010-1089), sostenitore della tesi che la dialettica è 
completamente incapace di portare l’uomo alla comprensione dei misteri divini, ma se guidata e sorretta dalla fede può 
rendere utili servigi alla fede stessa. 
 
    Contro i dialettici polemizza Pier Damiani (1007-1072), secondo il quale la dialettica e in generale ogni arte o perizia 
umana non deve assumersi arrogantemente il compito principale, ma deve seguire l’insegnamento delle Sacre Scritture come 
una serva la sua padrona, con il debito ossequio. 
    Egli si serviva della tesi dell’onnipotenza divina per togliere validità autonoma all’intero mondo della natura e dell’uomo; 
nel campo politico la sua preoccupazione dominante era quella di togliere all’imperatore ogni dignità di potenza autonoma e 
di considerarlo come un semplice delegato del papa.  
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4. ANSELMO D’AOSTA 
 

La figura storica 
Fede e ragione 
L’esistenza di Dio 
L’essenza di Dio 
La creazione 
La Trinità 
La libertà 
Prescienza e predestinazione 
Il male 
L’anima 
 
- La figura storica 
    Anselmo d’Aosta (1033-1109) rappresenta nel Medio Evo la prima grande affermazione della ricerca, che ha in lui un 
valore religioso e trascendente, più che umano: egli ne abbandona a Dio l’iniziativa e la guida, e non vede nello sforzo di 
accedere alla verità rivelata se non la progressiva azione illuminatrice della verità stessa. 
    Tolto contro sua volontà alla vita contemplativa, dovette occuparsi di affari e di politica prima come abate di Bec in 
Normandia, poi come arcivescovo di Canterbury, dove venne in contrasto con i re Guglielmo il Rosso ed Enrico I, che 
pretendevano di sottrarre il clero inglese all’autorità papale. 
 
- Fede e ragione 
    La fede è il punto di partenza della ricerca filosofica (credo per intendere), ma la fede sola non basta, occorre 
confermarla e dimostrarla; questa conferma è possibile e poiché è possibile è doverosa. 
    Ciò non implica che la verità sia interamente a portata dell’uomo: a chi indaga una realtà incomprensibile, come è la 
Trinità, basti di giungere col ragionamento a conoscere che essa ci sia, anche se non intende in che modo essa sia. 
    Esistono tre tipi di verità : la verità della conoscenza, la verità della volontà e la verità della cosa; quest’ultima è fondata 
sulla verità eterna, che è Dio.  
 
- L’esistenza di Dio 
    Il Monologion è un insieme di riflessioni sull’essenza divina che conducono ad una dimostrazione cosmologica dell’esistenza 
di Dio che va dal particolare (le cose buone) all’universale (il bene) e dall’universale a Dio (il bene assoluto). 
    Il Proslogion sviluppa invece un’argomentazione ontologica che muove dal semplice concetto di Dio per giungere a 
dimostrare la sua esistenza: 

- è impossibile negare che si possa pensare Dio 
- ciò che esiste in realtà è maggiore (più perfetto) di ciò che esiste solo nell’intelletto 
- ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore non può esistere nel solo intelletto, perché altrimenti si potrebbe 
pensare qualcosa di maggiore (esistente anche nella realtà) 

- quindi ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore (Dio) esiste sia nell’intelletto sia nella realtà. 
    In realtà l’argomento ontologico non è una prova, ma un principio: come prova è un circolo vizioso (l’esistenza che si 
pretende dedurre è già implicita nella definizione di Dio), come principio esprime l’identità di possibilità e realtà nel 
concetto di Dio, identità realizzata dalla fede. 
    Ancora una volta si tratta del credo ut intelligam, del processo attraverso il quale l’atto della fede diventa atto di 
ragione e l’illuminazione divina diventa ricerca filosofica. 
 
- L’essenza di Dio 
    La natura di Dio è tale che non può derivare né da sé né da altro: è originaria e necessaria. 
    Conseguentemente le proprietà che si affermano della natura divina devono essere predicate come parti o aspetti 
integranti dell’essenza divina, per nulla diverse da quest’essenza: Dio non può essere giusto o saggio per partecipazione ad 
una giustizia o saggezza diversa da lui. 
    Meglio è quindi dire non che Dio è giusto, ma che è la giustizia, non che è saggio, ma che è la saggezza, così come la vita, 
la verità, il bene, la grandezza, la bellezza, la beatitudine, … . 
    L’essenza divina non può essere compresa sotto la categoria universale della sostanza, ma è fuori e sopra di ogni concetto 
generico. 
 
- La creazione 
    Le  cose create non possono derivare da una materia (che dovrebbe derivare da sé, il che è impossibile, o dalla natura 
divina, che sarebbe la materia delle cose mutevoli, quindi soggetta a mutevolezza), quindi esse sono create dal nulla. 
    Poiché il mondo è stato razionalmente prodotto, deve esserci nella mente divina il modello o l’idea della cosa prodotta e la 
creazione dal nulla è quindi l’espressione interiore della idea divina. 
    La creazione è continua : senza l’attività creatrice di Dio, nulla è e nulla dura; dove egli non è, nulla è. 
 
- La Trinità 
    Come la mente umana conosce e intende se stessa, così Dio: il Verbo è coeterno con Dio perché è l’eterna intelligenza che 
Dio ha di sé, ma si distingue da lui in quanto l’uno è il Padre, l’altro il Figlio. 
    Se il Sommo Spirito si riconosce e si intende nel Figlio, deve anche amarsi: l’amore dipende dunque insieme dal Padre e 
dal Figlio e si chiama Spirito. 
    Benché sia proprio del Padre la memoria, del Figlio l’intelligenza, dello Spirito l’amore, ognuno di essi, partecipando 
dell’intera natura divina, ricorda, intende e ama senza bisogno dell’altro. 
    Anselmo spiega il mistero della Trinità divina con l’immagine del Nilo, come insieme di sorgente, fiume e lago in cui si 
raccolgono le acque: tre cose distinte ma una sola natura. 
 
- La libertà 
    Nel De libero arbitrio Anselmo esclude che la libertà possa definirsi (come aveva fatto l’Eriugena) la possibilità di 
scegliere tra il peccare e il non peccare perché se così fosse, né Dio né gli angeli, che non possono peccare, sarebbero 
liberi. 
    La libertà non è arbitrio di indifferenza, ma capacità positiva di conservare la rettitudine della volontà originariamente 
ricevuta da Dio, e questo potere non viene perduto dall’uomo in nessun caso, neppure con il peccato. 
    L’uomo che pecca perde la rettitudine della volontà ma rimane libero, perché mantiene la possibilità di conservare quella 
rettitudine se essa gli viene ridata dalla grazia divina. 
 
- Prescienza e predestinazione 
    Il tema della libertà viene trattato anche nell’opera De concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum 
libero arbitrio, dove Anselmo afferma che la prescienza e la predeterminazione divina non apportano alcun limite alla libertà 
umana. 
    Egli distingue la necessità determinante, che precede l’effetto, dalla necessità non determinante, che segue alla 
realizzazione di una cosa. 
    Dio prevede tutte le azioni future degli uomini senza necessità: un’azione libera, una volta verificatasi, ha una necessità 
di fatto che però non ne annulla la libertà, sebbene la renda prevedibile con assoluta certezza da parte di Dio. 
    In modo analogo Dio predestina alla salvezza gli eletti e permette la dannazione dei non eletti, tenendo conto della 
libertà. 
    Come la prescienza sa in anticipo tutto ciò che avverrà, sia che avvenga necessariamente sia che avvenga liberamente, 
così la predestinazione non predestina se non in virtù ed in conformità della prescienza: sono predestinati alla salvezza solo 
coloro di cui Dio conosce in anticipo la buona volontà. 
 
- Il male 
    Il male vero e proprio è soltanto l’ingiustizia, la negazione di ciò che deve essere, cioè della giustizia. 
    La giustizia consiste nella conformità della volontà umana con la volontà divina e chiunque si avvale di una volontà propria 
si sforza di rendersi simile a Dio e di privare Dio della sua dignità ed eccellenza. 
    Il tratto caratteristico di queste formulazioni è la riduzione di ogni valore morale alla volontà : la sola origine del male è 
la volontà, che può perdere la sua rettitudine in quanto vuole ciò che non deve volere, e la perde soltanto perché vuole 
perderla. 
    Soltanto la volontà è imputabile e punibile e niente che non sia dotato di volontà può subire pena . 
 
- L’anima 
    La dottrina di Anselmo sull’anima segue le orme di quella agostiniana, con qualche sviluppo notevole per ciò che riguarda la 
dimostrazione dell’immortalità. 
    L’anima ricorda, intende ed ama se stessa, riproducendo la Trinità divina che è appunto Memoria, Intelligenza ed Amore, 
e il fine della sua esistenza è di impegnare tutta la sua volontà nel ricordare, intendere ed amare il Sommo bene. 
    Da questo destino deriva la sua immortalità : se l’anima è destinata ad amare senza fine la Somma essenza, bisogna che la 
morte non interrompa l’amore che essa deve a Dio. 
    Così come l’anima giusta è immortale per godere l’eterno premio, anche l’anima ingiusta deve essere immortale per subire 
l’eterna pena. 
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5. LA DISPUTA SUGLI UNIVERSALI 
 

Il problema e il suo significato storico 
Roscellino 
Guglielmo di Champeaux 
Il trattato  <<De generibus et speciebus>> 
 
- Il problema e il suo significato storico 
    A partire dal secolo XII uno dei temi più frequenti di discussione fra gli Scolastici è il cosiddetto problema degli 
universali. 
    Anteriormente a questo periodo non si dubitava che i generi e le specie fossero idee archetipe nella mente divina e 
forme impresse da questa mente alle cose e non costituiva perciò un problema la validità di quella conoscenza razionale che 
ha per oggetto le idee e le forme. 
    Già la semplice posizione del problema manifesta pertanto la maggiore attenzione che i filosofi prestano al mondo 
dell’esperienza, attenzione favorita dalla rinascita economica e sociale propria dell’epoca e determinata dagli scambi 
commerciali, dai viaggi, dall’economia mercantile. 
    Le due soluzioni fondamentali del problema sono quelle che più tardi si chiamarono del realismo e del nominalismo, la 
prima delle quali afferma, mentre l’altra nega, che gli universali esistano in qualche modo fuori dell’anima. 
    La possibilità di risolvere il problema in senso nominalistico, che equivale alla possibilità di ammettere che la realtà sia 
costituita da cose accessibili all’uomo nella sua esperienza quotidiana, costituisce il fatto nuovo della disputa sugli universali 
e si chiamò la via moderna della logica in contrasto con la via antica del realismo. 
    In realtà la via moderna non è altro che l’indirizzo cinico-stoico della logica antica, che trovò nuovo alimento nello scritto 
di ottica tradotto dall’arabo (De Aspectibus) di Alhazen Ibn al-Haitham (965-1039). 
    Formulando una teoria generale della visione Alhazen poneva come forma fondamentale della conoscenza l’intuizione della 
cosa presente e riteneva che tutte le proposizioni universali siano ricavate da essa con processo di generalizzazione. 
    Da questo punto di vista, che sarà ripreso da Ockham l’universale è un segno delle cose e sta in luogo di (supponit pro) 
esse; a questo indirizzo il realismo contrapponeva la posizione classica della tradizione per cui l’universale è non solo 
conceptus mentis, ma la sostanza delle cose e l’idea di Dio. 
    Del realismo si può fare un uso teologico e cosmologico, del nominalismo no. 
    Sul finire della scolastica il nominalismo ebbe la prevalenza: i problemi della teologia, respinti nel dominio della fede, non 
interessavano più la filosofia che si volgeva ad altri campi in cui si potevano ritenere più adatti ed efficaci i poteri razionali 
dell’uomo. 
 
- Roscellino 
    Possiamo conoscere la dottrina di Roscellino (Compiègne, -1125) solo dalle testimonianze dei suoi antagonisti Anselmo, 
Giovanni di Salisbury e Abelardo. 
    Anselmo colloca Roscellino tra gli eretici dialettici del suo tempo, i quali credono che le sostanze universali non siano 
altro che un fiato di voce (flatus vocis) perché rimangono irretiti nei sensi e non arrivano a liberare da essi la ragione. 
    Giovanni di Salisbury dà una testimonianza analoga sul nominalismo di Roscellino e lo annovera tra coloro i quali affermano 
che i generi e le specie non sono altro che voci. 
    Secondo Abelardo, Roscellino avrebbe sostenuto che le parti delle cose sono, come le specie, nomi diversi delle cose 
stesse. 
    In una lettera diretta ad Abelardo sulla questione della Trinità, Roscellino identifica persona con sostanza a proposito di 
Dio, ritenendo che le determinazioni diverse che si attribuiscono a Dio non sono che nomi diversi di un’unica realtà; se le 
persone sono diverse perché l’una genera e l’altra è generata, sono quindi diverse le sostanze della Trinità (triteismo). 
 
- Guglielmo di Champeaux 
    Contro il nominalismo di Roscellino tiene il campo il realismo di Guglielmo di Champeaux (1070-1121). 
    In una prima fase egli nega addirittura la realtà dei singoli, riducendoli a mere modificazioni accidentali dell’essenza 
universale; successivamente riconosce la realtà dei singoli, pure affermando la presenza in essi dell’essenza universale 
individualizzata; in una terza fase l’essenza comune dei singoli individui non sarebbe neppure la stessa, ma i vari individui 
avrebbero solo essenze somiglianti. 
 
- Il trattato  <<De generibus et speciebus>> 
    In questo trattato, attribuito a Joscellino (Gausleno) (1125-1151) si definisce la specie come l’intera collezione di 
individui che hanno la stessa natura: per l’individuo la specie è la materia, l’individualità la forma. 
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6. ABELARDO 
 

La figura storica 
Il metodo 
Ragione e autorità 
L’universale come discorso 
L’accordo tra filosofia e rivelazione 
La Trinità divina 
L’unità divina 
Dio e il mondo 
L’uomo 
L’etica 
 
- La figura storica 
    Pietro Abelardo (Nantes, 1079-1142) ebbe una vita movimentata (insegnò teologia a Parigi tra dispute e polemiche, 
sposato con Eloisa venne evirato dai parenti di lei, fu accusato di eresia). 
     Egli incarna per la prima volta nel Medio Evo la filosofia nella sua libertà e nel suo significato umano: la necessità di 
risolvere in motivi razionali ogni verità che sia o voglia essere tale per l’uomo. 
    La forza della sua speculazione risiede nella convinzione che la fede è intelligenza di ciò che si crede, e la fede in ciò che 
non si può intendere è puramente verbale. 
 
- Il metodo 
    L’opera nella quale ha meglio chiarito e messo in pratica il suo metodo di ricerca è il Sic et non, una raccolta di opinioni 
(sententiae) di Padri della Chiesa disposte in modo da rappresentare risposte positive o negative dei problemi proposti. 
    Questo metodo si fissò in uno schema (detto della quaestio) usato poi nell’intera scolastica e consistente nel partire da 
testi che danno di uno stesso problema soluzioni opposte, per giungere ad una delucidazione puramente logica del problema 
stesso. 
    A questo scopo vengono in primo luogo distinti i testi del Vecchio e Nuovo Testamento, che vanno letti con l’obbligo di 
credere, dai testi patristici, che vanno letti con libertà di giudizio. 
    C’è dunque tutta una ricerca da istituire per risolvere il contrasto tra i testi che fanno autorità in filosofia, ricerca 
intesa come una interrogazione incessante che muova dal dubbio. 
 
- Ragione e autorità 
    Il prevalere della ricerca nella speculazione di Abelardo conferisce alla ragione la preminenza sull’autorità: all’autorità 
bisogna affidarsi solo finché la ragione rimane nascosta, ma essa diventa inutile quando la ragione ha modo di accertare da 
sé la verità. 
    Non si crede a una cosa perché Dio l’ha detta, ma si ammette che l’abbia detta perché ci si convince che la cosa è vera : 
non si può credere se non ciò che si intende. 
 
- L’universale come discorso 
    Abelardo per primo fonda la sua soluzione del problema degli universali unicamente sulla funzione del concetto, che è 
quella di significare le cose. 
    Partendo dalla definizione di Aristotele (universale è ciò che è nato per essere predicato di più cose), da un lato nega che 
esso possa considerarsi come una realtà, dall’altro che possa considerarsi come un puro nome. 
    Alla formula di Roscellino (universale est vox), egli sostituisce la formula universale est sermo, dove sermo implica il 
riferimento ad una realtà significata. 
    Questo punto di vista, che ha il grande merito di aver messo in luce la natura puramente logica e funzionale del concetto, 
divenne tipico del nominalismo medievale, che più tardi espresse la funzione propria del concetto come segno: stare in luogo 
di un insieme di oggetti tra loro simili (suppositio). 
 
- L’accordo tra filosofia e rivelazione 
    L’intento fondamentale di Abelardo nelle sue speculazioni filosofiche è quello di mostrare l’accordo sostanziale tra la 
dottrina cristiana e la filosofia pagana; pur essendo consapevole di forzare in questo tentativo il senso letterale delle 
espressioni dei filosofi a cui si riferisce, egli rivendica il ruolo dell’interpretazione delle loro parole. 
    Conformemente a questo presupposto, la trattazione razionale del dogma trinitario è condotta col mostrare l’accordo 
sostanziale dei filosofi, in particolare Platone e i neo-platonici, con la rivelazione cristiana. 
 
- La Trinità divina 
    La distinzione delle tre persone è fondata sulla distinzione degli attributi: con il nome del Padre si indica la potenza 
divina, con il nome del Figlio si designa la sapienza divina, con il nome di Spirito Santo si esprime la carità divina. 
    I tre attributi si presuppongono e richiamano l’un l’altro, e per questa unità le varie persone derivano una dall’altra: il 
Padre genera il Figlio, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. 
    Queste speculazioni suscitarono le critiche di S. Bernardo, il quale provocò contro di lui una condanna nel Sinodo di Sens 
(1140). 
    In realtà la speculazione di Abelardo ha un’intenzionalità cosmologica più che teologica: il suo scopo è di chiarire il 
rapporto tra il mondo e Dio, più che la natura di Dio. 
 
- L’unità divina 
    Per ciò che riguarda la natura di Dio, Abelardo ripete la speculazione negativa di Scoto Eriugena: non è possibile definire 
l’essenza di Dio perché Dio è inesprimibile. 
    L’immagine dell’unità delle persone divine è desunta dalla grammatica, che distingue la persona che parla, quella alla quale 
si parla e quella di cui si parla, ma riconosce che queste tre persone si possono riferire ad uno stesso soggetto che parli a 
sé di se stesso. 
 
- Dio e il mondo 
    Sul fondamento dell’onnipotenza divina Abelardo giunge alla conclusione che Dio non può fare né più né meno di ciò che fa 
e che perciò la sua azione è necessaria e quindi, come diceva Platone, Dio non poteva creare un mondo migliore di quello che 
ha creato (ottimismo metafisico). 
    La necessità del mondo non implica l’assenza della libertà in Dio: la libertà infatti consiste nell’eseguire senza costrizione 
e con piena indipendenza ciò che si è deciso consapevolmente e ragionevolmente. 
    L’azione di Dio non è mai senza motivo, anche se il motivo rimane nascosto agli uomini: anche il tradimento di Giuda 
rientra nell’ordine provvidenziale perché senza di esso non sarebbe stata possibile la redenzione dell’umanità. 
 
- L’uomo 
    Come natura spirituale l’anima porta in sé l’immagine della Trinità divina: la sostanza nell’anima è il Padre nella Trinità, la 
sapienza è il Figlio, la proprietà di vivificare è lo Spirito Santo. 
    Come capacità di compiere volontariamente e senza coazione l’azione che si è decisa in seguito a un giudizio razionale, il 
libero arbitrio appartiene sia agli uomini sia a Dio e in generale a tutti quelli che non sono privi della facoltà di volere. 
 
- L’etica 
    Il vizio è un’inclinazione naturale dell’anima al peccato, che invece è il consenso dato a questa inclinazione e consiste nel 
non compiere il volere di Dio. 
    L’azione cattiva può essere commessa anche senza il consenso della volontà, quindi senza peccato. 
    Si deve chiamare trasgressore non colui che fa ciò che è proibito, ma solo chi consente a ciò che gli risulta proibito da 
Dio. 
    Il giudizio umano si allontana quindi necessariamente dal giudizio divino: il primo colpisce l’azione più dell’intenzione, il 
secondo colpisce invece esclusivamente l’intenzione. 
    Ma se il peccato è solo nell’intenzione, come si giustifica il peccato originale? Abelardo risponde che il peccato originale 
non è un peccato, ma la pena di un peccato, cioè la sentenza della condanna. 
    Ugualmente improprio è chiamare peccato l’ignoranza della verità cristiana in cui sono gli infedeli: l’ignoranza è 
veramente peccato solo quando è effetto di consapevole negligenza. 
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7. LA SCUOLA DI CHARTRES 
 

Il naturalismo chartrense 
Gilberto de la Porrée 
Giovanni di Salisbury 
Alano di Lilla 
Il panteismo: Amalrico di Bène e Davide di Dinant 
Gioacchino da Fiore 
 
- Il naturalismo chartrense 
    Il problema degli universali costituisce il segno di un nuovo interesse per l’uomo ed i suoi poteri conoscitivi, ma il secolo 
XII offre anche l’esempio di un nuovo interesse per il mondo della natura, e il risultato di questi interessi è il 
riconoscimento di una più estesa autonomia dell’uomo e della natura nei confronti del loro creatore. 
    I filosofi che insegnarono alla Scuola cattedrale di Chartres, fondata alla fine del X secolo da Fulberto, coltivarono 
l’interesse naturalistico accanto all’interesse per gli studi letterari e grammaticali e per la logica, offrendo così la migliore 
documentazione della svolta che la filosofia scolastica subì nel secolo XII. 
    Sulle orme di Abelardo, che aveva identificato la platonica Anima del mondo con lo Spirito Santo, essi mantengono questa 
identificazione ma identificano pure l’Anima del mondo con la Natura, che diventa così la forza motrice, ordinatrice e 
vivificatrice del mondo. 
 
    Verso la metà dell’XI secolo, il medico cartaginese Costantino Africano porta a conoscenza del mondo occidentale, con 
numerose traduzioni, la scienza e la medicina greco-araba; la sua opera venne continuata da Adelardo di Bath, che tradusse 
gli Elementi di Euclide e scritti arabi di aritmetica e astronomia. 
 
    Il primo rappresentante importante della scuola di Chartres fu Bernardo, che identificò i generi e le specie con le idee 
platoniche e fu un grammatico e letterato, entusiasta ammiratore degli autori antichi (rispetto agli antichi, diceva, noi 
siamo come nani sulle spalle dei giganti). 
 
    Altri esponenti della scuola furono Teodorico di Chartres, fratello minore di Bernardo, Guglielmo di Conches e Bernardo 
Silvestre. 
 
- Gilberto de la Porrée 
    Il più notevole rappresentante della scuola di Chartres è Gilberto Porretano, nato a Poitiers. 
    Egli definisce la fede come la percezione, accompagnata dall’assenso, della verità di una cosa e ritiene che la fede 
preceda la ragione nel dominio teologico, ma la segua nel dominio filosofico. 
    Gilberto distingue due significati della parola sostanza: sussistenza (essenza della cosa) e sussistente (la realtà 
esistente) e su di essi fonda la distinzione tra forma e materia. 
    Esiste una forma semplice (l’essere dell’Artefice) ed una materia semplice (la materia informe, o hyle di Platone) e tra 
questi due estremi stanno le realtà concrete, che sono forma e materia insieme. 
    La funzione creatrice di Dio è una funzione formatrice e Dio è la forma originaria di tutto. 
    L’unica essenza divina (sussistenza) è la Deità, della quale partecipano le tre persone diverse del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo che sono realtà (sussistenti) singole e numericamente distinte; in virtù della forma di deità ognuna di esse è 
Dio. 
    S. Bernardo combatté la distinzione tra deitas e deus, considerandola equivalente ad ammettere non più una trinità ma 
una quaternità, e l’interpretazione trinitaria di Gilberto venne condannata nei Concili di Parigi (1147) e di Reims (1148). 
    Conseguenza naturale della distinzione tra deità e Dio è la spiegazione del dogma dell’incarnazione : solo la persona divina, 
cioè Cristo, ma non la natura divina, cioè la forma della deità, ha assunto la natura umana. 
    La stessa distinzione si trova nella dottrina antropologica di Gilberto: l’anima e il corpo costituiscono la sussistenza 
dell’uomo, mentre l’uomo stesso come un tutto è la sostanza sussistente; con la morte l’uomo cessa di esistere, mentre 
l’anima non perde la sua esistenza. 
    Gilberto è soprattutto un logico: nello scritto De sex principiis, usato come testo di insegnamento delle Università di 
Parigi, egli distingue le prime quattro categorie aristoteliche (sostanza, qualità, quantità, relazione), definite forme 
inerenti, dalle altre sei (azione, passione, dove, quando, giacere, avere), definite forme assistenti. 
  
- Giovanni di Salisbury 
    Giovanni di Salisbury (1115-1180), che fu vescovo di Chartres, ebbe in comune con la scuola l’entusiasmo verso gli studi 
umanistici e l’indipendenza di pensiero, ma non le dottrine teologiche e cosmologiche, che furono fuori dai suoi interessi 
perché ritenute al di là dei limiti della capacità umana. 
    Giovanni si proclama accademico e ritiene che la ricerca si debba accontentare il più delle volte del probabile (ciò che 
accade frequentissimamente), non avendo certezza del necessario (ciò che si crede non possa accadere altrimenti). 
    L’infallibile prescienza che Dio ha delle cose future non implica minimamente la loro necessità. 
    Ci sono tuttavia alcune cose che l’autorità del senso, della ragione e della religione persuade ad ammettere senza dubbio 
(il sole splende, il tutto contiene la metà, Dio è potente, ...). 
    I primi principi delle scienze sono tra queste cose indubitabili, e tra le scienze la matematica è la sola che attinge la 
necessità per il suo carattere dimostrativo, mentre per ciò che riguarda la religione è così impossibile dimostrare 
l’esistenza di Dio come negarla. 
    Nel Metalogicus, dove vengono utilizzati per la prima volta i libri Topici di Aristotele, Giovanni dà notizia delle soluzioni 
più importanti del problema degli universali e la sua posizione personale inclina verso la dottrina di Abelardo: in realtà 
esistono solo le sostanze singole, oggetto della conoscenza sensibile, che Aristotele chiamò sostanze prime, mentre i generi 
e le specie, che Aristotele chiamò sostanze seconde, sono prodotti dall’astrazione. 
    È impossibile giungere alla considerazione degli universali se non attraverso l’induzione, partendo dalle cose sensibili, e 
non è possibile avere scienza delle cose singole se non attraverso gli universali. 
    Nel Policraticus Giovanni tratta di filosofia politica e la base della sua teoria è il concetto stoico della legge di natura 
come norma universale e perpetua su cui si fonda il rapporto tra il suddito ed il re, e che può giustificare il tirannicidio. 
 
- Alano di Lilla 
    La figura di Alano di Lilla (-1203), detto Doctor Universalis, riproduce fedelmente il cliché dei maestri di Chartres dai 
quali egli desume tutte le sue dottrine, e la sola caratteristica originale della sua opera è la forma sistematica delle sue 
speculazioni teologiche. 
    Nel prologo del Contra haereticos egli dà una chiara definizione dei limiti tra ragione e fede: ciò che è oggetto di fede 
non può essere compreso e quindi non è oggetto di scienza. 
    Tuttavia Alano ha cercato di organizzare scientificamente la teologia sul modello della matematica, partendo dal 
presupposto che ogni scienza si fonda sui suoi principi, e fissando le regole fondamentali della scienza teologica; di queste 
regole la prima è l’affermazione neo-platonica dell’unità di Dio come monade prima ed assoluta. 
 
- Il panteismo: Amalrico di Bène e Davide di Dinant 
    Amalrico, maestro di teologia a Parigi, insegnava che Dio è l’essenza di tutte le creature e l’essere di tutto, e che 
essendo Dio presente in tutti gli esseri, il creatore e la creatura s’identificano. 
    Da questa tesi i seguaci di Amalrico derivavano la possibilità per tutti gli uomini di salvarsi mediante la sola conoscenza di 
questa presenza divina, senza il ricorso ai sacramenti, con ciò negando ogni funzione al magistero ecclesiastico. 
    Questi tratti collegano strettamente il panteismo di Amalrico alle sette ereticali che fiorivano nel secolo XII, Valdesi e 
Catari, accomunate dalla lotta contro il privilegio di amministrare la salvezza che la Chiesa rivendica alle sue gerarchie. 
    Mentre per Amalrico Dio è essenza, o forma, di tutte le cose, per Davide di Dinant Dio è l’essere in potenza, o materia 
prima, che è la prima condizione per la costruzione di tutte le cose. 
    Il panteismo di Amalrico o di Davide è anche e soprattutto l’espressione metafisica di una insurrezione contro le 
gerarchie ecclesiastiche che aveva radici economico-sociali. 
    Tutte queste dottrine furono condannate nel IV Concilio Laterano del 1215, per opera di Innocenzo III. 
 
- Gioacchino da Fiore 
    L’interesse fondamentale dell’opera di Gioacchino da Fiore (Calabria, 1145-1202) è nel suo messaggio profetico. 
    La sua teologia insiste sulla distinzione e l’autonomia delle tre persone della Trinità, alle quali corrispondono le tre grandi 
epoche della storia: quella del Padre, svoltasi sotto il dominio della legge del primo Testamento, quella del Figlio, iniziatasi 
col Vangelo, e quella dello Spirito Santo, che si inizierà verso la fine del secolo e sarà caratterizzata da una intelligenza 
della parola divina non più letterale, ma spirituale. 
    Il primo stato visse di conoscenza, il secondo si svolse nel potere della sapienza, il terzo si effonderà nella pienezza 
dell’intelligenza. 
    La credenza di un imminente e finale rinnovamento del mondo che avrebbe portato all’abolizione di tutte le forme legali e 
sacramentali delle epoche precedenti fu condivisa da tutte le sette eretiche del secolo XII, oltre che dagli Amalriciani. 
 
 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

8. IL MISTICISMO 
 

Caratteri del misticismo medievale 
Bernardo di Clairvaux 
Isacco di Stella 
Ugo di S. Vittore: ragione e fede 
Ugo di S. Vittore: la teologia 
Ugo di S. Vittore: l’antropologia 
Ugo di S. Vittore: il misticismo 
Riccardo di S. Vittore: la teologia 
Riccardo di S. Vittore: l’antropologia mistica 
 
- Caratteri del misticismo medievale 
    La rinascita filosofica del XII secolo rende possibile il riconoscimento della mistica, consistente nel trasumanarsi 
(vincere i limiti umani), come di una via autonoma per elevarsi a Dio. 
    Nei confronti dei movimenti ereticali, che concludevano tutti con il negare ogni funzione all’apparato ecclesiastico, il 
misticismo offriva a tale apparato un potente strumento di difesa, perché gli consentiva di rivendicare per sé 
l’amministrazione di quei poteri carismatici senza i quali l’ascesa mistica non è possibile. 
    Nei confronti della ragione, cui facevano riferimento le scuole filosofiche contemporanee, il misticismo offriva allo 
stesso apparato ecclesiastico il modo di contrapporre al carattere incerto dei risultati cui la ragione conduce la certezza e 
la gloria dell’esito mistico cui permettono di giungere i poteri soprannaturali della Chiesa. 
    Trascorsa la fase polemica a ribadire il potere della Chiesa contro le aberrazioni delle eresie e i divagamenti della 
dialettica, il misticismo si pose non più come l’alternativa rivale della ricerca razionale, ma come il completamento o 
coronamento di essa. 
 
- Bernardo di Clairvaux 
    Per tutta la sua vita S. Bernardo (Fontaines, 1091-1153), detto doctor mellifluus, fu il difensore accanito dell’ortodossia 
religiosa e dell’autorità ecclesiastica, forte oppositore di Abelardo, di Gilberto de la Porrée e della setta dei Catari. 
    I punti fondamentali della sua dottrina sono: 
 - la negazione del valore della ragione (il desiderio di conoscere è una turpe curiosità ) 
 - la negazione del valore dell’uomo (l’unico atteggiamento possibile è l’umiltà ) 
 - il compito dell’uomo ridotto all’ascesi e all’elevazione mistica (deificazione). 
    Il primo grado dell’ascesa mistica è la considerazione, che è un’intenzione dell’anima che si rivolge alla Verità creativa, il 
secondo grado è la contemplazione, che partendo dall’ammirazione della maestà divina permette di giungere all’estasi, nella 
quale Dio scende nell’anima umana e l’anima umana si unisce con Dio. 
    Il solo problema che S. Bernardo abbia trattato filosoficamente è quello della grazia e del libero arbitrio. 
    Egli distingue tre specie di libertà : 
 - la libertà dalla necessità (libero arbitrio), propria della volontà umana 
 - la libertà dal peccato, che ci è data dalla grazia 
 - la libertà dalla miseria, che ci sarà riservata in patria (nel cielo). 
  
- Isacco di Stella 
    Per Isacco, abate di Stella nella diocesi di Poitiers, i gradi dell’attività conoscitiva dell’anima sono cinque: 
 - il senso, che percepisce i corpi 
 - l’immaginazione, che conserva e riproduce le immagini sensibili 
 - la ragione, che percepisce, mediante l’astrazione, le forme incorporee delle cose corporee 
 - l’intelletto, che percepisce le forme delle cose incorporee 
 - l’intelligenza, che vede per quanto le è possibile l’essere sommo nella sua incorporeità. 
 
- Ugo di S. Vittore: ragione e fede 
    Ugo (Sassonia, 1096-1141), che fu maestro nel chiostro di S. Vittore in Parigi, è autore della prima summa teologica 
medievale, De sacramentis christianae fidei, il cui scopo dichiarato è quello di fornire un fondamento all’interpretazione 
allegorica dei misteri cristiani. 
    L’atteggiamento di Ugo di fronte alla scienza è decisamente opposto a quello di S. Bernardo: invece di contrapporre fra 
loro la fede mistica e la ricerca razionale, la scienza sacra e la scienza profana, egli cerca di stabilire tra loro un equilibrio 
armonico e di coordinarle in un unico sistema. 
    La ragione umana intraprende in due modi l’investigazione di Dio: in sé e nelle cose fuori di sé; similmente la rivelazione di 
Dio agisce in due modi: con l’illuminazione interiore e la dottrina esteriormente tramandata. 
    Come ricerca razionale e rivelazione si coordinano fra loro rispetto all’unico fine della conoscenza di Dio, così si 
coordinano fra loro verso lo stesso fine gli oggetti della ricerca umana: le cose che derivano dalla ragione sono necessarie, 
quelle conformi alla ragione sono probabili, quelle al di sopra della ragione sono mirabili, quelle contrarie alla ragione sono 
impossibili. 
    Le cose necessarie e quelle impossibili escludono la fede: le prime perché sono note, le seconde perché non possono 
essere credute. 
    La fede quindi non si oppone alla ragione perché il suo oggetto non è l’incredibile, ma il probabile o il mirabile, ciò che si 
avvicina alla ragione o la trascende pur non negandola. 
    Alla classificazione degli oggetti della conoscenza corrisponde la classificazione dei corrispondenti atteggiamenti 
soggettivi: scienza, opinione, fede, negazione. 
    Le scienze sperimentali presuppongono le scienze puramente logiche giacché soltanto nella pura ragione è la garanzia 
indiscutibile della verità.  
 
- Ugo di S. Vittore: la teologia 
    Come ragione e rivelazione si servono dell’interno e dell’esterno dell’uomo per condurlo a Dio, così anche la dimostrazione 
razionale dell’esistenza di Dio si scinde a seconda che muova dalla considerazione dell’uomo o dalla considerazione delle 
cose esterne. 
    Lo spirito umano riconosce se stesso come una realtà esistente e vede che non sempre è esistito; da ciò è portato a 
riconoscere una causa creatrice il cui essere non abbia principio ma sia eternamente reale. 
    Alla stessa conclusione si giunge considerando le cose esterne: tutto ciò che nasce, muore, è mutevole non sempre è 
esistito e perciò ha dovuto avere un principio. 
    Anche la Trinità può essere dimostrata attraverso la via interna e quella esterna. 
    Nella persona umana, la ragione, la sapienza e l’amore sono un’unica realtà; in Dio lo spirito, la sapienza e l’amore 
costituiscono le persone in un’unica sostanza. 
    Nel mondo la grandezza, la bellezza, il finalismo ai bisogni dell’uomo corrispondono alla potenza, alla sapienza ed alla 
bontà divina. 
    A proposito della creazione, Ugo distingue le cose che sono soltanto causa (Dio), le cose che sono soltanto effetto (la 
materia), le cose che sono nello stesso tempo causa ed effetto e vanno così dalla causa primordiale alla materia. 
    In polemica con Abelardo, che aveva affermato che Dio non può fare quello che fa meglio di come lo fa, Ugo ritiene che 
Dio avrebbe potuto creare anche un mondo migliore, poiché soltanto Dio è così perfetto da non poter essere più perfetto. 
    Dio fece il bene e permise che ci fosse il male perché fu bene che nel mondo ci fossero il bene e il male, la cui 
opposizione evidenziasse la bellezza e l’ordine complessivo del mondo. 
 
- Ugo di S. Vittore: l’antropologia 
    Dio ha creato l’uomo perché lo serva e ha creato il mondo sensibile perché serva l’uomo. 
    L’anima è intellettibile (né sensibile né simile al sensibile) e intelligibile (non sensibile ma simile al sensibile) e come tale è 
da un lato in rapporto con il sensibile (mediante i sensi), dall’altro con il soprasensibile (mediante l’intelligenza); tra la 
facoltà sensibile e l’intelligenza sta la ragione. 
    La libertà è il fondamento della vita morale dell’uomo, che senza di essa sarebbe impossibile; il male, come il bene, ha il 
suo fondamento nella volontà libera e non è né positivo né negativo, ma puro nulla. 
 
- Ugo di S. Vittore: il misticismo 
    La via mistica per raggiungere la visione diretta di Dio ha tre momenti principali: 
 - il pensiero  (cogitatio), presenza nell’anima di una cosa in immagine 
 - la meditazione (meditatio), continuo e sagace esame del pensiero 
 - la contemplazione (contemplatio), libero e perspicace intuito dell’anima. 
    La contemplazione possiede ciò di cui la meditazione va in cerca, la visione manifesta e compiuta, e si scinde nella 
considerazione delle creature e nella contemplazione del Creatore, che è il suo grado ultimo e perfetto. 
    In quest’ultimo grado, la contemplazione mistica, l’ascesa a Dio si identifica con la chiusura nella propria intimità 
spirituale. 
 
- Riccardo di S. Vittore: la teologia 
    Riccardo fu allievo di Ugo e alla sua morte gli successe come maestro e priore del chiostro di S. Vittore. 
    Egli distingue le verità fondate sull’esperienza, quelle fondate sulla ragione e quelle fondate sulla fede ; l’uomo conosce le 
cose temporali attraverso l’esperienza, le cose eterne in parte con la ragione, in parte con la fede. 
    Come già Ugo, egli preferisce muovere per la dimostrazione di Dio dall’esperienza, e la sua argomentazione consiste nel 
risalire dalle cose finite, che non hanno l’essere da sé, a un principio che ha l’essere da sé ed è quindi eterno. 
    Dall’esperienza Riccardo parte pure per dimostrare la Trinità di Dio: la perfezione della potenza, della beatitudine e 
dell’amore divino implica la possibilità di una comunicazione, e affinché tale comunicazione sia perfetta occorre una trinità 
di persone aventi gli stessi attributi. 
 
- Riccardo di S. Vittore: l’antropologia mistica 
    Come gli oggetti si dividono nelle tre classi del sensibile, dell’intelligibile e dell’intellettibile, così si dividono in tre 
facoltà i poteri dell’anima: immaginazione, ragione, intelligenza. 
    Su queste tre facoltà si fonda la via mistica per il raggiungimento di Dio: sull’immaginazione si fonda il pensiero, sulla 
ragione la meditazione, sull’intelligenza la contemplazione. 
    I gradi dell’ascesa progressiva dell’anima verso la verità suprema si possono distinguere anche per la qualità soggettiva 
dei loro atti: alcuni implicano il dilatarsi (dilatatio) e l’acuirsi della mente, altri il sollevarsi (sublevatio) trascendendo i limiti 
umani, altri l’alienarsi (alienatio) della mente da essa stessa, trasfigurando in uno stato che non ha più nulla di umano. 
    Nel culmine della contemplazione, l’estasi o excessus mentis, non vi è più sensibilità, né memoria delle cose esterne e la 
stessa ragione umana tace. 
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9. LA SISTEMAZIONE DELLA TEOLOGIA 
 
Sentenze e somme 
Pietro Lombardo 
 
- Sentenze e somme 
    La difficoltà di procurarsi i rari e costosi manoscritti aveva determinato nel Medio Evo l’uso frequente di compendi e di 
estratti. 
    Da principio queste compilazioni erano costituite da estratti desunti da un singolo autore o anche da più autori, privi di 
qualsiasi ordine; in seguito gli estratti furono aggruppati secondo l’ordine delle Sacre Scritture o secondo un ordine più o 
meno logico e vennero designati con il nome di Sententiae. 
    In queste raccolte la parte dell’elaborazione personale nella spiegazione e nel commento degli estratti divenne sempre 
maggiore. 
    A partire da Abelardo le opere alle quali si conserva il nome di Sententiae furono compendi sistematici, completi e 
ragionati delle verità fondamentali del cristianesimo. 
    Per esprimere questo nuovo carattere, nel secolo XII il nome Summa sostituì quello di Sententiae e i libri contenenti 
l’esposizione sistematica delle verità cristiane si chiamarono Somme di teologia. 
    La prima vera e propria somma di teologia medievale è il De sacramentis di Ugo di S.Vittore. 
 
- Pietro Lombardo 
    L’opera Libri quattuor sententiarum di Pietro Lombardo (Lumello, -1160) è un compendio sistematico della dottrina 
cristiana fondato sull’autorità della Bibbia e dei Padri e in cui la parte personale è irrilevante. 
     Pietro è un dialettico che cerca di far valere tutto il peso della ragione in appoggio all’autorità dei testi citati. 
    L’intero contenuto della Bibbia è costituito da cose, che possono essere oggetti di godimento o di uso, e segni. 
    I Sacramenti, simboli di realtà soprasensibili, sono segni, la Trinità è un oggetto di godimento, le cose create sono 
oggetti d’uso, le virtù sono insieme oggetti di godimento e di uso perché sono mezzi per raggiungere il fine della 
beatitudine. 
    L’uomo può sollevarsi alla conoscenza di Dio partendo dalle cose create. 
    I tre caratteri fondamentali delle cose (l’unità, la forma e l’ordine) costituiscono il riflesso della Trinità divina e 
consentono all’uomo di risalire ad essa. 
    Nell’anima umana la memoria, l’intelligenza e la volontà costituiscono un’unica sostanza e anche qui si riflette l’immagine 
della Trinità, che è mente, conoscenza e amore. 
    Il libero arbitrio è la facoltà della ragione e della volontà insieme, e per esso l’uomo sceglie il bene, se la grazia divina lo 
aiuta, o il male, se la grazia viene meno; la sua essenza non è nella capacità di scegliere tra il bene e il male, ma nella 
capacità di scegliere, senza necessità o costrizione, ciò che la ragione stabilisce. 
    Dio non è in nessun modo causa del male : la previsione del male esclude il beneplacito della sua autorità. 
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10. LA FILOSOFIA ARABA 
 

Caratteri e origini 
Al Kindi 
Al Farabi 
Avicenna: la metafisica 
Avicenna: l’antropologia 
Al Gazali 
Ibn-Badja 
Ibn-Tofail 
Averroè: vita e opere 
Averroè: filosofia e religione 
Averroè: la dottrina dell’intelletto 
Averroè: l’eternità del mondo 
 
- Caratteri e origini 
    Nei secoli precedenti il XII, il mondo arabo aveva già assimilato l’eredità della filosofia e della scienza greche, che 
ancora rimanevano in gran parte ignote alla cultura occidentale, se non per quanto filtrato attraverso gli autori latini e i 
Padri della Chiesa. 
     Appunto per questo la filosofia araba appariva ai pensatori occidentali come la manifestazione stessa della ragione e 
quindi come una forza di liberazione dalle pastoie della tradizione. 
    Anche la filosofia araba è una scolastica, cioè il tentativo di trovare una via d’accesso razionale alla verità rivelata, quella 
stabilita dal Corano, che vive a spese della filosofia greca, specialmente del neo-platonismo e dell’aristotelismo. 
    La sintesi cui giunsero i maggiori rappresentanti della scolastica araba è sotto l’insegna del principio di necessità, cui non 
sfugge il mondo delle cose finite, né la volontà umana. 
    La scolastica latina, pur ricevendo l’aristotelismo attraverso gli arabi, dovrà effettuare il tentativo di sottrarlo al 
principio di necessità e di introdurre un principio di contingenza per salvare la libertà creativa di Dio e il libero arbitrio 
dell’uomo. 
    Gli Arabi cominciarono a familiarizzarsi con la cultura greca a partire dal califfato di Haroun El Raschid (785-809) 
attraverso le traduzioni di dotti siriaci e caldei che vivevano come medici alla corte dei califfi. 
    Una reazione dell’ortodossia religiosa contro le novità introdotte dai filosofi fu costituita dalle sètte dei Mutakallimun 
(disputanti) e degli Ascariti (da Abul Hassa El Ascari), i quali affermavano la necessità dell’intervento diretto di Dio e della 
sua incessante azione creatrice in tutti gli effetti accidentali del mondo. 
 
- Al Kindi 
    Al Kindi (Bagdad, -873) è il primo dei filosofi arabi che si riannodi esplicitamente alla tradizione greca e alle opere di 
Aristotele. 
    Egli ha la pretesa di esporre le opinioni di Platone e di Aristotele, ma in realtà segue da vicino l’interpretazione di 
Alessandro di Afrodisia: enumera quattro intelletti, di cui i primi tre corrispondono a quelli di Alessandro ed il quarto è 
l’anima sensitiva. 
    In Al Kindi compare per la prima volta nettamente il principio tipico dell’aristotelismo arabo che attribuisce direttamente 
all’intelletto attivo (quello divino) l’iniziativa del processo del conoscere negli intelletti propri dell’uomo. 
  
- Al Farabi 
    In Al Farabi (Farab, -950) si trova per la prima volta quella distinzione fra l’essenza e l’esistenza che doveva avere una 
così gran parte nella filosofia di S. Tommaso. 
   Tutto ciò che esiste è o possibile o necessario: una cosa possibile ha bisogno di una causa (essere necessario) per ricevere 
l’esistenza, mentre l’esistenza dell’essere necessario coincide con la sua essenza. 
    Dall’atto con cui l’essere necessario pensa se stesso nascono i vari intelletti, che stanno fra loro come la materia e la 
forma: dall’essere necessario nasce il primo Intelletto, che produce un secondo intelletto ed un primo cielo; dal secondo 
intelletto emanano un altro intelletto e un altro cielo che si colloca al disotto del primo, e così via finché si giunge a un 
intelletto privo di materia, che è la causa dell’esistenza delle anime umane e dei quattro elementi che compongono il mondo 
sublunare. 
    Esso è l’Intelletto agente, dal quale dipendono gli altri tre intelletti propriamente umani: l’intelletto acquisito, che è 
forma dell’intelletto in atto, il quale a sua volta è forma dell’intelletto in potenza. 
    L’intero meccanismo della conoscenza viene così ad essere sospeso all’azione dell’Intelletto agente, azione che rientra 
nella necessità propria di questo essere. 
 
- Avicenna: la metafisica 
    L’attività di Ibn-Sina (Persia, 980-1037), noto ai latini come Avicenna, si estende a tutti i campi del sapere filosofico e 
scientifico (biologico e medico in particolare): il suo Canone di medicina fu l’opera classica della medicina medievale. 
    Egli descrive in termini chiaramente scolastici il compito della filosofia: dimostrare e chiarire razionalmente la verità 
rivelata. 
    Il principio della speculazione di Avicenna è, come di quella di Al Farabi, la necessità dell’essere: il possibile rimane tale 
finché non ha esistenza in atto, quando riceve l’esistenza in atto riceve al tempo stesso la necessità. 
    Questo implica che ogni possibile esige l’essere necessario come causa della sua esistenza, e che l’essere necessario 
esiste di per sé, in virtù della sua stessa essenza. 
    Avicenna interpreta la distinzione aristotelica di materia e forma come distinzione tra il possibile (materia) e il 
necessario (forma); l’essere necessario di per sé è privo di possibilità, quindi di materia. 
    Ogni contingenza o possibilità reale è esclusa: il possibile non può passare all’essere se non per l’azione del necessario, ma 
con questa azione diventa esso stesso necessario nella sua esistenza, per quanto non nella sua essenza. 
    Questa radicale eliminazione della contingenza dell’essere, che implica la necessità della creazione, doveva venire in 
contrasto con le esigenze della scolastica cristiana interessata a mantenere la libertà della creazione. 
    Nonostante questa esclusione di ogni possibile dalla realtà, Avicenna espone un concetto del possibile assai più preciso e 
rigoroso di quello ammesso da Aristotele: il possibile è una terza alternativa al di fuori dell’impossibile e del necessario, 
quindi è ciò che può essere o non essere. 
    Come già Al Farabi, Avicenna unisce il concetto platonico dell’uno a quello aristotelico dell’Atto puro, ed identifica l’Uno e 
l’Intelletto, che invece i neo-platonici distinguevano. 
    La derivazione di tutti gli esseri dall’Essere necessario non è una creazione intenzionale: Dio è causa in virtù della sua 
stessa essenza e ciò di cui è causa, il mondo, segue necessariamente dall’essenza divina ed è altrettanto eterno che Dio. 
    La derivazione del mondo da Dio accade attraverso il pensiero del pensiero, l’autoriflessione divina. 
    Nulla si sottrae al principio che ogni essere è necessario, neppure la volontà umana: le decisioni della volontà devono avere 
una causa come tutto ciò che passa all’essere dal possibile, ma la serie delle cause che le producono rimonta agli avvenimenti 
terrestri e da questi a quelli celesti, che dipendono dalla necessità della volontà divina. 
    Da ciò Avicenna ricava la giustificazione della predizione astrologica : la fallibilità delle predizioni non è dovuta alla 
falsità della scienza dei corpi celesti, ma alla molteplicità delle circostanze da cui dipende l’avvenimento futuro. 
 
- Avicenna: l’antropologia 
    Il potere di conoscere le forme intelligibili, che distingue gli animali dotati di ragione da quelli che ne sono privi, è l’anima 
razionale o intelletto materiale, cioè intelletto in potenza o possibile. 
    Le forme intelligibili giungono all’anima in tre modi distinti: 
 - attraverso un’emanazione divina (i primi principi) 
 - per mezzo del ragionamento discorsivo (le specie oggetto della considerazione logica) 
 - attraverso i sensi (per via di astrazione). 
    Mediante le specie intelligibili che così pervengono all’anima, l’intelletto in potenza diventa intelletto in atto, identico con 
le specie e nello stesso tempo soggetto (intelligens) e oggetto (intellectum) di conoscenza. 
    Poiché l’Essere necessario è anche il bene, la felicità consiste nella scienza di quest’essere, quale è data dalla filosofia. 
 
- Al Gazali 
    Allo spirito filosofico di Avicenna fa riscontro lo spirito religioso di Al Gazali (Persia, 1059-1111), il più celebre dei teologi 
musulmani, noto ai latini come Algazel. 
    Nella sua opera La distruzione dei filosofi egli prende di mira la filosofia di Avicenna, e collegandosi alla tradizione dei 
Mutakallimun si propone di riaffermare energicamente la libertà dell’azione divina, presupposto di ogni atteggiamento 
religioso. 
    La critica di Al Gazali alla necessità propria dell’essenza divina e del mondo culmina nella critica al concetto stesso di 
necessità espresso dal principio causale: causa ed effetto sono perfettamente distinti l’uno dall’altro e non sono legati 
assieme quanto alla loro esistenza. 
    La parte positiva della dottrina di Al Gazali è quella mistica: egli attribuisce il massimo valore alla pratica della religione e 
le sue opere fondamentali sono quelle di morale. 
 
- Ibn-Badja 
    Nell’opera di Ibn-Badja (Saragozza, -1138), noto ai latini come Avempace, il problema aristotelico dell’intelletto è 
diventato una via di elevazione e di purificazione umana e si è così trasformato da problema di speculazione logica e 
metafisica in problema religioso. 
    Lo scopo finale dell’uomo è quello di raggiungere le forme intelligibili, cioè le verità speculative, e questo scopo si 
raggiunge quando l’uomo diventa intelletto acquisito e giunge all’unione con l’intelletto in atto divino. 
 
- Ibn-Tofail 
   Ibn-Tofail, o Abubekr, (Andalusia, 1100-1185) si è proposto lo stesso problema di Ibn-Badja, quello di trovare la via per 
cui l’uomo può giungere ad unirsi con l’intelletto universale, e la sua originalità consiste nell’aver imperniato su questo 
problema un vero e proprio romanzo filosofico intitolato Il vivente, figlio del vigilante. 
    Il protagonista, nato orfano in un’isola disabitata, partendo dalle conoscenze sensibili arriva gradualmente a concepire le 
forme intelligibili e a riconoscere un Essere attivo che perpetua l’esistenza del mondo. 
    Il suo romanzo esprime l’atteggiamento che è comune a tutti i filosofi arabi: la filosofia conduce ad un risultato identico 
a quello della religione, ma per la via della ricerca personale e della dimostrazione. 
 
- Averroè: vita e opere 
    Ibn-Rosch, o Averroè, (Cordova, 1126-1198) studiò con grande entusiasmo la medicina, la matematica e la filosofia ed è il 
più celebre dei commentatori arabi di Aristotele. 
    Egli fu accusato di promuovere la filosofia e la scienza dei Greci a detrimento della religione musulmana, e le sue opere, 
tutte distrutte per ordine del re Almansur, si diffusero nell’Occidente latino in traduzioni ebraiche. 
 
- Averroè: filosofia e religione 
    L’intento dichiarato di Averroè non è quello di costruire un proprio sistema, ma soltanto quello di chiarire il significato 
autentico della filosofia di Aristotele. 
    Tuttavia, nella sua opera di illustrazione e di commento dei testi aristotelici passano i risultati fondamentali di tutta la 
speculazione araba anteriore, che è sostanzialmente una interpretazione neo-platonizzante dell’aristotelismo. 
    Averroè non concepisce la ricerca filosofica in antagonismo con la tradizione religiosa: la verità è una sola e il filosofo la 
cerca attraverso la dimostrazione necessaria, mentre il credente la riceve dalla tradizione religiosa (la legge del Corano) 
nella forma semplice e narrativa che è adatta alla maggior parte degli uomini. 
    Alla filosofia spetta il mondo della speculazione, alla religione il mondo dell’azione. 
 
- Averroè: la dottrina dell’intelletto 
    La dottrina dell’intelletto di Averroè si distacca dall’interpretazione che domina la filosofia araba da Al Kindi ad Ibn-
Tofail, per i quali l’Intelletto agente è l’ultima emanazione divina e l’intelletto potenziale o materiale (ilico) è la parte 
razionale dell’anima umana. 
    Per Averroè l’intelletto materiale o ilico non è l’anima umana, perché le forme intelligibili che sono il suo oggetto sono 
universali ed eterne, mentre l’anima umana è diversa in diversi individui. 
    Per gli stessi motivi anche l’intelletto acquisito o speculativo è unico ed eterno in tutti gli uomini, ma può essere 
partecipato dalle anime umane nella loro molteplicità, nella forma di una disposizione o preparazione. 
    Pertanto la virtù cogitativa propria dell’uomo si limita alla sfera delle forme immaginative (le forme astratte delle 
immagini sensibili) ed è una semplice preparazione dell’intelletto materiale. 
    L’Intelletto agente, illuminando di sé l’intelletto materiale, fa sì che esso disponga l’anima umana ad astrarre dalle 
rappresentazioni sensibili i concetti e le verità universali; l’anima individuale non ha di proprio che il materiale delle 
rappresentazioni. 
    Averroè è condotto così a negare l’immortalità dell’anima umana: l’intelletto materiale fa parte dell’anima come semplice 
disposizione, mentre come realtà sostanziale non è altro che lo stesso Intelletto agente. 
    Egli riprende in pieno la dottrina aristotelica della superiorità della vita teoretica : la felicità dell’uomo consiste nel 
coltivare ed estendere la disposizione dell’intelletto materiale per perfezionare la capacità speculativa. 
 
- Averroè: l’eternità del mondo 
    La necessità dell’essere, così energicamente affermata da Avicenna, è anche il caposaldo della metafisica di Averroè: 
l’essere possibile (il mondo) esige l’essere necessario che lo porti all’atto e lo crei, ma questa creazione non può avvenire dal 
nulla, quindi il mondo non ha inizio ed è eterno. 
    Il mondo emana necessariamente da Dio senza motivo o intenzione, perché procede dalla natura stessa di Dio. 
    La stessa volontà umana è determinata, nella misura in cui le sue deliberazioni sono soggette all’ordine necessario del 
mondo: perciò il Corano parla di una infallibile predestinazione dell’uomo. 
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11. LA FILOSOFIA GIUDAICA 
 

La Cabala 
Isacco 
Saadja 
Ibn-Gebirol: materia e forma 
Ibn-Gebirol: la volontà 
Maimonide: la teologia 
Maimonide: l’antropologia 
 
- La Cabala 
    Come la filosofia araba e la filosofia cristiana del Medio Evo, la filosofia giudaica è una scolastica che ha in comune con 
le prime due i problemi fondamentali (i rapporti tra ragione e fede, tra Dio e il mondo, tra l’intelletto e l’anima) e si avvale 
per risolverli di dati analoghi: la filosofia greca e la tradizione religiosa giudaica. 
    In polemica con i tentativi più schiettamente filosofici di trovare una giustificazione razionale delle credenze religiose, 
fu il misticismo che assunse prevalentemente la forma della Cabala. 
    La Cabala (tradizione) è una dottrina segreta trasmessa dapprima oralmente e poi raccolta in un certo numero di 
trattati che espongono una dottrina emanatistica sostanzialmente simile a quella dei neo-pitagorici e dei neo-platonici dei 
primi secoli. 
    Dio è infinito, inaccessibile a ogni determinazione, il non-essere di ogni cosa, il Nulla, ed il mondo, creato da Dio, è sorto 
dal Nulla. 
    La creazione del mondo avviene attraverso sostanze intermedie dette Numeri (Sephiroth) che sono allo stesso tempo gli 
attributi fondamentali di Dio: la Corona, la Saggezza, l’Intelligenza, la Grazia, la Giustizia, la Bellezza, il Trionfo, la Gloria, 
il Fondamento, la Regalità. 
    Le prime tre sostanze costituiscono il mondo intelligibile, secondo lo schema della trinità neo-platonica; il mondo visibile 
e quello intelligibile sono legati insieme dall’amore e tendono ad avvicinarsi ed unirsi. 
    L’anima umana riproduce le tre prime sostanze emanate: è in primo luogo spirito vitale, poi spirito intellettuale, infine 
anima vera e propria che domina sulle due precedenti ed è l’organo della santità e delle virtù superiori. 
    La Cabala non ha intenti filosofici e l’impianto dottrinale che vuol difendere è quello dell’ortodossia giudaica tradizionale. 
 
- Isacco 
    Il più antico filosofo ebraico del Medio Evo è Isacco Ben Salomon Israeli (Egitto, 845-940), che non fu un filosofo 
originale, ma soltanto un compilatore che si serve in prevalenza di fonti neo-platoniche. 
 
- Saadja 
    Il vero fondatore della scolastica ebraica è Saadja (Egitto, 892-942). 
    Egli riconosce, accanto all’autorità della scrittura e della tradizione, quella della ragione e afferma non solo il diritto ma 
anche il dovere di comprendere le verità religiose per consolidarle e difenderle contro gli attacchi. 
    Nel suo pensiero l’influsso dell’aristotelismo non si è ancora fatto sentire: egli difende la creazione dal nulla e la libertà 
creatrice di Dio, e riconosce anche all’uomo il libero arbitrio. 
 
- Ibn-Gebirol: materia e forma 
    La speculazione di Salomone Ibn-Gebirol (Malaga, 1020-1069), noto ai latini come Avicebron, è dominata dai concetti 
aristotelici di materia e forma. 
    Nelle cose sensibili c’è una sola materia, il corpo, e una sola forma, la corporeità, e anche le sostanze spirituali sono 
composte di materia e forma (principio della composizione ilomorfica). 
    La materia universale, comune ai corpi e agli spiriti, è la prima delle dieci categorie aristoteliche, la sostanza, che 
sostiene le altre nove categorie, le quali costituiscono la forma universale comune a tutti gli esseri. 
    Nella Sapienza di Dio, materia e forma sussistono nella loro distinzione, e la creazione consiste nella loro unione, 
determinata dalla volontà divina. 
 
- Ibn-Gebirol: la volontà 
    La materia e la forma hanno in comune tra loro il desiderio che le spinge ad unirsi l’una all’altra, secondo un impulso 
comunicato dallo stesso Creatore e derivato dal Verbo attivo, o volontà di Dio. 
    La Volontà è la virtù dell’Essenza prima, Dio, ed è l’intermediaria tra quest’essenza da un lato e la materia e la forma 
dall’altro. 
    Tra la Volontà e la materia Avicebron ammette, ispirandosi al neo-platonismo, una serie di sostanze separate, via via 
meno perfette a misura che si allontanano dalla loro forma comune, la Volontà, che sono: l’intelligenza, l’anima razionale, 
l’anima sensitiva, l’anima vegetativa, la natura. 
 
- Maimonide: la teologia 
    Mosè Ben Maimoun, detto Maimonide, (Cordova, 1135-1204) è autore di numerosi scritti medici e teologici; la sua opera 
fondamentale è la Guida dei perplessi, indirizzata a coloro che respingono ugualmente l’irreligiosità e la fede cieca, nella 
quale cercò di realizzare la conciliazione tra la Bibbia e la filosofia. 
    Egli ammette a titolo di ipotesi provvisoria il principio della necessità dell’essere per poter procedere alla dimostrazione 
di certe verità fondamentali (Dio esiste, è uno, è incorporeo), ricalcando le dimostrazioni di Avicenna, salvo a discutere in 
un secondo momento il corollario fondamentale di quel principio, l’eternità del mondo. 
    In qualche modo il mondo avrebbe potuto essere diverso da quello che è; se dunque è quello che è, ciò è dovuto a una 
scelta libera di Dio, che esclude la necessità assoluta, quindi l’eternità. 
 
- Maimonide: l’antropologia 
    Come la metafisica di Maimonide è dominata dall’esigenza di salvare la libertà creatrice di Dio, così l’antropologia è 
dominata dall’esigenza di salvare la libertà umana, sia nel dominio della conoscenza sia nel dominio morale. 
    Egli riproduce i tratti essenziali della dottrina di Avicenna sull’intelletto, ma toglie all’intelletto attivo l’iniziativa del 
conoscere e la restituisce all’uomo: affinché l’Intelletto agente possa far passare all’atto l’intelletto ilico, bisogna che trovi 
una materia preparata a ricevere la sua espansione, ed il realizzarsi di questa condizione dipende soltanto dall’uomo. 
    A seconda del grado di preparazione della sua anima razionale, l’uomo riceve in misura più o meno grande l’azione 
dell’Intelletto attivo e si solleva più o meno alla perfezione della conoscenza. 
    Dalla sua dottrina dell’intelletto, Maimonide deriva quella dell’immortalità, riservata a quelli che la Bibbia chiama le anime 
dei giusti : l’uomo non è immortale come uomo, ma solo come parte dell’Intelletto attivo e la misura della sua immortalità è 
data dalla misura della sua partecipazione a tale intelletto, cioè della sua elevazione spirituale. 
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12. LA POLEMICA CONTRO L’ARISTOTELISMO 
 

Le traduzioni latine di Aristotele 
Guglielmo di Alvernia 
Alessandro di Hales 
Roberto Grossatesta: la teologia 
Roberto Grossatesta: la fisica 
Giovanni de La Rochelle 
 
- Le traduzioni latine di Aristotele 
    Il primo contatto della scolastica latina con la dottrina di Aristotele avviene nei secoli XII e XIII per il tramite 
dell’aristotelismo arabo, grazie al lavoro di numerosi traduttori. 
    Le aggiunte interpretative degli Arabi avvicinano l’aristotelismo alla mentalità degli Scolastici giacché sono frutto del 
tentativo di portare l’aristotelismo a rispondere ai problemi della fede religiosa musulmana, che su certi punti essenziali 
(esistenza e spiritualità di Dio, creazione, immortalità dell’anima) coincide con quella cristiana. 
    La scolastica del XIII secolo finì per scorgere nella dottrina di Aristotele la più perfetta espressione della ragione 
umana e quindi la via maestra per accedere alla verità rivelata. 
    Ma appunto per essere espressione perfetta della ragione nella sua indipendenza da ogni presupposto di fede, l’opera di 
Aristotele suscitò opposizioni e diffidenze, sembrando inconciliabile con il dogma cattolico. 
    Il secolo XIII presenta perciò dapprima tentativi di avvicinamento all’aristotelismo e reazioni contro di esso, poi 
l’equilibrio della sintesi tomista.  
  
- Guglielmo di Alvernia 
    Il primo fra gli Scolastici a prendere posizione di fronte all’aristotelismo è Guglielmo di Alvernia (Aurillac, 1180-1249), il 
cui atteggiamento è polemico contro Aristotele, ma si riferisce soprattutto ad Avicenna. 
    Egli comincia con il distinguere una predicazione secundum essentiam (ciò che appartiene all’essenza stessa della cosa 
predicata) ed una predicazione secundum partecipationem (ciò che è esterno all’essenza della cosa che ne partecipa). 
    Quando si attribuisce l’essere alle cose finite si fa una predicazione per partecipazione, che presuppone una 
predicazione per essenza. 
    Ai due modi di predicazione corrispondono così due modi fondamentali dell’essere: l’essere per essenza, che include 
l’esistenza nella sua sostanza, e l’essere per partecipazione, che riceve l’esistenza dall’esterno (dall’essere per essenza). 
    Questi concetti sono derivati da Avicenna: l’essere per essenza è l’essere necessario, l’essere per partecipazione è 
l’essere possibile o potenziale.  
    A questo punto Guglielmo si allontana da Avicenna per avvicinarsi a Maimonide: mentre per Avicenna non c’è opposizione 
tra l’essere necessario e l’essere possibile (che diventa necessario acquistando l’esistenza), per Guglielmo l’essere 
necessario e l’essere possibile sono nettamente contrapposti (la necessità è causa dell’eternità, mentre la possibilità è 
causa della temporalità). 
    Il primo risultato di questa contrapposizione è dunque la negazione dell’eternità del mondo e l’affermazione della 
necessità della creazione : le cose create sono composte di essenza e di esistenza e derivano l’esistenza da Dio per 
partecipazione. 
    La creazione suppone che Dio abbia in sé i modelli delle cose create, che non costituiscono un mondo a parte come voleva 
Platone, ma sono la stessa Sapienza o Verbo divino: il platonismo viene saldato alla speculazione dell’aristotelismo arabo e 
serve a riportare quest’ultimo all’accordo con la fede cristiana. 
    Dal Verbo divino derivano direttamente all’uomo le conoscenze fondamentali (primi principi), che sono quindi innati 
nell’anima umana e costituiscono le regole fondamentali della verità e del retto agire. 
    Per questa illuminazione interiore, ripresa dall’agostinismo, l’azione dell’intelletto agente diventa inutile, e l’intelletto 
materiale, che è la vera e propria essenza dell’anima, basta a spiegare l’intera conoscenza intellettuale umana. 
 
- Alessandro di Hales 
    Con Alessandro (Hales, 1170-) la scolastica latina assume una posizione netta di fronte all’aristotelismo arabo e giudaico, 
accettandone alcuni capisaldi pur rimanendo fedele al neo-platonismo agostiniano. 
    Da Avicebron egli accetta il principio della composizione ilomorfica universale (tutti gli esseri creati, anche quelli 
spirituali, sono composti di materia e forma), ma non quello della materia universale, comune ai corpi e agli spiriti. 
    Le cose create hanno da un lato la composizione di materia e forma, dall’altro la composizione di essenza ed esistenza. 
    La dottrina aristotelica delle cause è adoperata per determinare i rapporti di Dio con il mondo: Dio è causa formale 
(contiene le idee, che sono gli esemplari delle cose del mondo), è causa efficiente (il mondo dipende dalla sua onnipotenza), 
è causa finale (è il bene supremo al quale le cose tendono). 
    L’anima umana presenta una triplice distinzione: l’intelletto materiale (l’atto dell’uomo nel suo corpo), l’intelletto in 
potenza (appartenente all’anima in quanto separabile dal corpo), l’intelletto agente (appartenente all’anima in quanto 
separata dal corpo). 
 
- Roberto Grossatesta: la teologia 
    Il ritorno all’agostinismo viene effettuato con maggiore energia dal francescano Roberto Grossatesta (Greathead) 
(Stradbrok, 1175-1253), che fu scomunicato per aver condannato l’avarizia, il fasto e la tirannia di papa Innocenzo IV. 
    Fin dal concetto stesso di Dio, Roberto ritorna alla autorità di Agostino: dalla definizione stessa di forma (ciò per cui 
una cosa è quello che è) si conclude che Dio è forma delle creature, non in senso panteistico ma come modello e stampo 
della cosa da formare. 
    Le cose sono state create dal Verbo divino, la loro verità consiste nella loro conformità col Verbo creatore, e l’uomo non 
può raggiungere la verità se non in virtù dello stesso Verbo. 
    Qui, tuttavia, l’empirismo aristotelico conquista il sopravvento sull’apriorismo agostiniano e Roberto non ammette una 
diretta illuminazione da parte di Dio: la verità può essere vista solo in quanto si congiunge e si fonde con le stesse cose 
vere. 
    La libertà viene da lui definita come la capacità naturale e spontanea della volontà di volgersi a volere l’una o l’altra di 
due cose opposte, ed è quindi il vero e proprio arbitrio di indifferenza: non è più un concetto morale ma metafisico, in 
quanto appartiene alla natura dell’uomo. 
 
- Roberto Grossatesta: la fisica 
    L’originalità della speculazione di Roberto sul mondo naturale consiste nell’aver affermato un principio che diverrà poi il 
fondamento della scienza moderna: lo studio della natura deve essere fondato sulla matematica. 
    Inoltre egli esprime esattamente la legge di economia che regola i fenomeni naturali, quale sarà poi affermata da 
Francesco Bacone e da Galilei: ogni operazione della natura si verifica nel modo più determinato, più ordinato, più breve che 
ad essa è possibile. 
    Come Avicebron e a differenza di Alessandro di Hales, egli ammette che tutti i corpi hanno una forma comune che si 
unisce alla materia prima; questa forma prima o corporeità è la luce. 
    Attraverso il processo di estensione, di aggregazione e di disgregazione determinato dalla luce si formano le tredici 
sfere (nove celesti e quattro terrestri) del mondo. 
 
- Giovanni de La Rochelle 
   Giovanni de La Rochelle (1200-1245) identifica l’azione dell’intelletto attivo di cui parla Avicenna con l’azione illuminatrice 
di Dio di cui parla S. Agostino, utilizzando la teoria aristotelica dell’astrazione che desume da Avicenna nel tentativo di 
ricondurre ai principi tradizionali dell’agostinismo le dottrine dell’aristotelismo arabo. 
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13. BONAVENTURA 
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- Il ritorno a S. Agostino 
    Il primo effetto paradossale dell’affacciarsi di Aristotele sull’orizzonte filosofico del XIII secolo è la reviviscenza delle 
tesi fondamentali di S. Agostino, quasi riscoperte nella loro enorme capacità di persuasione. 
    Di fronte a queste tesi, l’aristotelismo appare alla scolastica latina come una forza estranea che si può in certi limiti 
utilizzare ed asservire, ma alla quale si deve concedere il meno possibile; tutto quello che i dottori desumono dall’opera 
aristotelica sono spunti o dottrine particolari che cercano di incastrare alla meglio nel corpo delle dottrine tradizionali. 
    Tale è l’atteggiamento di Bonaventura di fronte all’aristotelismo: le nuove dottrine gli appaiono così lontane da quelle 
tradizionali che non si propone di combatterle, ma piuttosto di ritenere quelle affermazioni di cui si può servire 
all’occorrenza. 
  
- Vita e opere 
    Giovanni Fidanza, detto Bonaventura, (Bagnoregio, 1221-1274) fu ministro generale dell’ordine francescano, arcivescovo 
di Albano e cardinale. 
    Il suo scritto fondamentale è il Commentario alle sentenze di Pietro Lombardo, mentre il suo capolavoro mistico è 
l’Itinerarium mentis in Deum. 
 
- Fede e scienza 
    Bonaventura dichiara preliminarmente la superiorità della fede sulla scienza: la certezza della scienza è un puro fatto 
intellettuale, semplice indubitabilità teoretica che non esige impegno personale; mentre la certezza della fede è esaltata 
come atto di affetto e di adesione, cioè come impegno effettivo della persona. 
    Tuttavia la fede non esclude la scienza (perché ha una certezza superiore), e la scienza non rende inutile l’illuminazione 
della fede (poiché la esige e la rende necessaria). 
    Si può dimostrare con ragioni necessarie che Dio c’è ed è uno; ma scorgere la stessa essenza divina, la stessa unità di Dio, 
e vedere come questa unità non escluda la pluralità delle persone, non si può se non attraverso la fede. 
 
- La conoscenza 
    Nella teoria della conoscenza Bonaventura presenta la prima e più notevole concessione all’aristotelismo. 
    Alla questione se ogni conoscenza deriva dai sensi egli risponde di no: l’anima conosce Dio, se stessa e tutto ciò che ha in 
sé senza l’aiuto dei sensi esterni, ma l’anima non può fornire da sola l’intera conoscenza. 
    Il materiale di questa conoscenza deve necessariamente pervenirle dall’esterno attraverso i sensi, giacché è costituito 
dalle similitudini delle cose (le specie, i concetti, ...), astratte dalle immagini sensibili. 
    Pe quanto riguarda le specie, quindi, Aristotele ebbe ragione nell’affermare che l’anima è una tabula rasa, ma la 
conoscenza, come afferma Agostino, è condizionata nella sua costituzione, nel suo funzionamento e nel suo valore di verità 
dai principi che sono innati perché infusi direttamente da Dio. 
    Il mondo esterno (macrocosmo) entra nell’anima (microcosmo) attraverso i sensi, producendo nell’uomo l’apprendimento, il 
diletto e il giudizio. 
    L’anima non apprende la forma sostanziale delle cose esterne, come invece sostiene Aristotele, ma solo una sua immagine, 
cioè la similitudine (o specie). 
    La proporzione tra l’oggetto percepito e il senso percipiente determina il diletto. 
    All’apprendimento e al diletto segue il giudizio, che purifica e astrae la specie sensibile, portandola dai sensi all’intelletto. 
    Il giudizio è un atto della ragione che suppone l’illuminazione divina: la ragione si avvale nel giudizio di una regola 
infallibile, che è Dio stesso come verità, secondo la parola di S. Agostino. 
    Le specie astratte per opera del giudizio dalle cose sensibili costituiscono il punto di partenza e l’oggetto dell’attività 
intellettuale, che si esplica in tre momenti (la percezione dei termini, delle proposizioni, delle illazioni ) che presuppongono 
la rivelazione diretta di Dio all’intelletto dell’uomo. 
    La dottrina della conoscenza di Bonaventura mostra nel modo più chiaro i tratti caratteristici del suo procedimento: 
tenendo fermi i capisaldi dell’apriorismo teologico di S. Agostino, egli accetta da Aristotele la tesi empiristica 
limitatamente al materiale della conoscenza, ma prescinde completamente dall’impostazione che il problema della 
conoscenza aveva ricevuto da Aristotele e dai suoi interpreti arabi. 
 
- Metafisica e teologia 
Nella dimostrazione dell’esistenza di Dio, Bonaventura riproduce l’argomento ontologico di Anselmo, come tutti quelli che si 
muovono nella scia del pensiero agostiniano: non si può porre Dio come presupposto della conoscenza di tutte le cose, senza 
ammettere che la sua realtà è certa e dimostrabile indipendentemente da queste cose, quindi a priori. 
    Dio è la causa di tutte le cose, che ha creato dal nulla; il mondo quindi non può essere eterno. 
    Bonaventura accetta dall’aristotelismo ebraico (Avicebron) il principio della composizione ilomorfica universale, che già 
era stato difeso da Alessandro di Hales, e che diventa uno dei punti fermi dell’agostinismo francescano. 
    Sul principio di individuazione, invece, egli si discosta dalla tradizione aristotelica che lo pone nella materia, sostenendo 
che il principio che determina e individualizza la forma universale deriva dall’azione reciproca tra la materia e la forma. 
    La nozione di ragione seminale (logos spermatikòs), che era passata dagli Stoici ai Neo-platonici e da questi a S. Agostino, 
viene desunta come concetto di potenza attiva insita nella materia. 
 
- La fisica della luce 
   Come Roberto Grossatesta, Bonaventura elabora una dottrina fisica basata sulla luce: la luce è la forma sostanziale di ogni 
corpo naturale. 
    Questo implica che nella costituzione di un corpo possono coesistere più forme: la forma comune della luce e quella 
propria del corpo. 
 
- L’antropologia 
    L’anima e il corpo entrano allo stesso titolo e nella stessa misura a costituire l’unità della natura e della persona umana; la 
nascita dell’anima, definita platonicamente come il motore del corpo, non è dovuta all’azione di una forma naturale ma alla 
diretta creazione di Dio. 
    Bonaventura si preoccupa di garantire all’uomo la capacità di iniziativa nel campo della conoscenza, e la libertà nel campo 
pratico: pur parlando, con Aristotele, di intelletto possibile e di intelletto agente, egli non identifica l’intelletto agente con 
Dio, come fa Alessandro di Hales, ma lo considera soltanto come una delle due parti dell’anima. 
    Il libero arbitrio è una facoltà insieme della ragione, che delibera preliminarmente, e della volontà, che decide per una 
delle alternative. 
    La scelta libera dell’uomo nel dominio pratico è guidata dalla sinderesi, la scintilla della coscienza, il suo stimolo, il suo 
fuoco animatore, la facoltà naturale del giudizio che spinge l’uomo al bene e gli dà il rimorso del male.  
 
- L’ascesa mistica 
    Il misticismo di Bonaventura si ispira a quello dei Vittorini: le tre facoltà della mente umana (sensibilità, spirito, mente), 
potendo vedere Dio sia per speculum, sia in speculo, determinano le sei potenze dell’anima (senso, immaginazione, ragione, 
intelletto, intelligenza, sinderesi), a cui corrispondono i sei gradi dell’ascesa verso Dio: 

- la considerazione delle cose in tutti gli attributi che consentono di risalire alla loro origine divina 
- la considerazione delle cose nell’anima umana, che ne apprende le specie con il giudizio 
- la contemplazione dell’immagine di Dio riflessa nei poteri dell’anima (memoria, intelletto, volontà) 
- la contemplazione di Dio nell’anima illuminata e perfezionata dalle tre virtù teologali 
- la contemplazione di Dio direttamente nel suo essere 
- la contemplazione di Dio nella sua massima potenza, il bene. 

    All’anima che ha percorso i sei gradi della ricerca non resta che trascendere se stessa per raggiungere l’estasi, lo stato 
di ignoranza dotta nel quale l’oscurità dei poteri conoscitivi umani diventa luce soprannaturale. 
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14. ALBERTO MAGNO 
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- L’opera di Alberto 
    Quel che Boezio fece per il mondo latino del VI secolo, dandogli la possibilità di avvicinarsi a Platone e Aristotele, e 
Avicenna fece per gli Arabi nell’XI secolo, portando loro il pensiero di Aristotele e dei Greci, Alberto lo fa per la scolastica 
latina del XIII secolo, offrendole l’intera enciclopedia scientifica di Aristotele. 
    Alberto trova ed imbocca per la prima volta la via attraverso la quale i capisaldi del pensiero aristotelico possono servire 
per una sistemazione della dottrina scolastica che non tradisca né abbandoni i risultati fondamentali della tradizione. 
    Manca però alla sua sistemazione la chiarezza e la profondità di un risultato definito : l’aristotelismo si presenta come un 
tutto confuso in cui non si distingue il pensiero originale da ciò che vi hanno aggiunto gli interpreti arabi, gli errori storici 
sono frequenti, non viene fissato chiaramente il centro speculativo della ricerca. 
    Perciò la sua opera sarebbe rimasta un semplice tentativo, se non fosse stata ripresa e compiuta da Tommaso d’Aquino. 
  
- Vita e opere 
    Alberto detto Magno (Lavingen, 1193-1280) studiò a Padova, dove entrò nell’ordine dei Domenicani, fu maestro di teologia 
prima a Parigi poi a Colonia, fu vescovo di Ratisbona. 
    Egli dichiara espressamente di non voler far altro che esporre l’opinione di Aristotele, e difatti la sua opera segue 
fedelmente i titoli e le partizioni dell’opera aristotelica. 
    Alberto divide la filosofia in tre parti: filosofia razionale (logica), filosofia reale (fisica, matematica, metafisica), e 
filosofia morale (etica, politica). 
    Oltre ai commentari aristotelici, ha composto vari scritti teologici. 
 
- Filosofia e teologia 
    Il presupposto sottinteso dell’atteggiamento di Alberto è la convinzione che l’aristotelismo sia l’opera perfetta della 
ragione, il termine ultimo del sapere umano, e questa convinzione lo conduce a separare nettamente la filosofia, che 
procede per ragioni e sillogismi, dalla teologia, che si fonda sulla fede. 
    La fede, che nel dominio religioso implica adesione ed assenso ed è la via che conduce alla scienza delle verità divine, nel 
dominio filosofico è pura credulità, estranea a qualsiasi scienza. 
    L’affacciarsi dell’autonomia della ricerca filosofica coincide in Alberto con l’esigenza di una ricerca naturalistica fondata 
sull’esperienza. 
 
- Metafisica 
    Alberto ritiene che l’esistenza di Dio può e deve venir dimostrata, ma che tale dimostrazione va fatta partendo 
dall’esperienza, piuttosto che a priori, e riproduce quindi le prove cosmologiche e causali della tradizione scolastica. 
    Dio è l’intelletto agente universale, che ha in sé le idee, cioè le specie di tutte le cose create. 
    Alberto fa sua la distinzione reale tra l’essenza e l’esistenza: tutte le creature risultano composte da un’essenza (quo 
est) e da un substrato dell’essenza, che è l’esistenza (quod est). 
    Riguardo al punto sul quale l’aristotelismo sembrava inconciliabile con la rivelazione cristiana, l’eternità del mondo, egli si 
rifà esplicitamente a Maimonide, che aveva giustificato l’inizio del mondo nel tempo mostrando la contingenza dell’atto 
creativo e quindi la non necessità dell’essere creato. 
    Tuttavia, mentre considera certa la non necessità dell’essere creato, conclude che l’inizio del mondo per la creazione non 
è una proposizione di fisica e non può essere dimostrata fisicamente. 
 
- L’antropologia 
    Alberto riconosce la composizione di esistenza ed essenza propria di tutte le creature, ma nega la composizione 
ilomorfica  (materia e forma) delle sostanze spirituali. 
    Per la sua funzione di determinare e di individuare nell’uomo la materia corporea, l’anima è la forma sostanziale del corpo. 
    Per combattere la teoria tipica dell’aristotelismo arabo, l’unità dell’intelletto umano, che esclude la molteplicità delle 
anime dopo la morte e quindi l’immortalità individuale, Alberto ricorre al quod est : il substrato dell’essenza compie negli 
esseri spirituali la stessa funzione individualizzante che la materia compie negli esseri corporei; può così ammettere 
l’individualità dell’anima come connessa alla essenza stessa dell’anima, quindi inseparabile da essa anche con la morte. 
    Gli intelletti che Alberto distingue, seguendo Avicenna, sono parti dell’anima umana: l’intelletto agente deriva dal quo est, 
l’intelletto in potenza deriva dal quod est ed individualizza l’intelletto agente; l’intelletto agente e quello in potenza, uniti 
tra loro, costituiscono l’intelletto formale, a sua volta diviso in semplice e composto. 
    L’intelletto semplice ha per oggetto l’intelligenza dei termini semplici (concetti), l’intelletto composto o è innato (ha per 
oggetto i primi principi) o è acquisito (si acquista attraverso la ricerca, la dottrina, lo studio). 
    L’intelletto acquisito è quello per il quale l’uomo diventa in qualche modo simile a Dio perché realizza la congiunzione più 
stretta con l’intelletto agente, in cui non c’è più differenza tra l’atto d’intendere e la cosa intesa. 
    Per il carattere spirituale e divino della sua funzione intellettuale, l’anima non dipende dal corpo, quindi non perisce col 
corpo. 
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15.1. TOMMASO D’AQUINO 
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- La figura di Tommaso 
    L’opera di Tommaso segna una tappa decisiva della Scolastica: l’aristotelismo diventa flessibile e docile a tutte le 
esigenze della spiegazione dogmatica, non secondo il metodo occasionale e artificioso di Alberto, ma in virtù di una riforma 
radicale dovuta ad un principio unico e semplice. 
    In questo lavoro speculativo, Tommaso è aiutato da un non comune talento filologico: egli cerca di stabilire il significato 
autentico dell’aristotelismo desumendolo dai testi aristotelici e separandolo dalle interpretazioni arabe. 
    Aristotele appare a Tommaso come il termine ultimo della ricerca filosofica: dove la ragione umana poteva giungere, ivi è 
giunto Aristotele; al di là non c’è che la verità soprannaturale della fede. 
    Integrare e inverare l’opera di Aristotele con la verità rivelata all’uomo da Dio e di cui è depositaria la Chiesa è il 
compito che Tommaso si assunse. 
    La realizzazione di questo compito suppone due condizioni fondamentali: 
 - la separazione netta tra filosofia e teologia 
 - la disparità tra l’essere delle creature e l’essere di Dio. 
    Queste due condizioni sono legate l’una all’altra, giacché filosofia e teologia non possono essere separate se non si 
separano e distinguono i loro oggetti rispettivi. 
    In Aristotele è inconcepibile una distinzione tra l’essere divino e l’essere delle altre cose: l’essere è veramente uno ed ha 
il suo significato primario nella sostanza. 
    Per S. Tommaso l’essere non è uno: le determinazioni finite della creatura non hanno nulla a che fare con le 
determinazioni infinite di Dio, ma solo le riproducono imperfettamente e ne dimostrano l’azione creatrice. 
  
- Vita e opere 
    Tommaso dei conti di Aquino (Roccasecca, 1225-1274) entrò nell’ordine dei domenicani a Napoli, fu scolaro di Alberto a 
Parigi e a Colonia, fu nominato maestro nell’Università di Parigi insieme col suo amico Bonaventura, insegnò a Roma e a 
Napoli. 
    Il catalogo dei suoi scritti enumera 36 opere e 25 opuscoli, molti dei quali diretti polemicamente contro gli averroisti e i 
teologi agostiniani; il suo capolavoro è la Summa theologiae. 
 
- Ragione e fede 
    All’uomo, che ha come suo fine ultimo Dio, il quale eccede la comprensione della ragione, non basta la ricerca filosofica 
fondata sulla ragione, ma è necessaria la rivelazione divina. 
    La ragione però può servire alla fede in tre modi: 
 - dimostrare i preamboli della fede (Dio esiste, è uno, ha determinati caratteri, ...) 
 - chiarire mediante similitudini le verità della fede 
 - controbattere le obiezioni che si fanno alla fede. 
    I principi verissimi intrinseci alla ragione sono stati infusi in essa da Dio stesso, per cui la verità di ragione non può mai 
venire in contrasto con la verità rivelata: quando un contrasto appare, è segno che si tratta non di verità razionali, ma di 
conclusioni false o non necessarie, in quanto la fede è la regola del corretto procedere della ragione. 
    Il principio aristotelico che ogni conoscenza comincia dai sensi è utilizzato da Tommaso per limitare la capacità e le 
pretese della ragione: la ragione umana può bensì elevarsi a Dio, ma solo partendo dalle cose sensibili. 
    Delle due dimostrazioni di cui la ragione è capace, quella a priori (che parte dall’essenza di una causa per scendere ai suoi 
effetti), e quella a posteriori (che parte dall’effetto per risalire alla causa), la seconda soltanto può essere adoperata per 
la conoscenza di Dio. 
    Ma essa, se conduce a riconoscere con necessità l’esistenza di Dio come causa prima, non dice nulla circa l’essenza di Dio; 
pertanto la ragione non può giungere con le sue forze a dimostrare la Trinità, l’Incarnazione e tutti i misteri che 
costituiscono i veri e propri articoli di fede. 
    Riprendendo S. Agostino, Tommaso definisce l’atto della fede, il credere, come un pensare con assenso, ma l’assenso 
implicito nella fede, se è simile per la sua fermezza a quello implicito nella scienza, è diverso nel suo movente, giacché non è 
prodotto dall’oggetto ma da una scelta volontaria dell’uomo. 
    Così Tommaso, pur riconoscendo alla fede una certezza superiore a quella del sapere scientifico, fonda tale certezza 
sulla volontà, riservando alla sola scienza la certezza obiettiva. 
 
- Teoria della conoscenza 
    La teoria della conoscenza tomistica è ricalcata su quella aristotelica, ed il suo principio generale è: l’oggetto conosciuto 
è nel soggetto conoscente in conformità della natura del soggetto stesso; il processo attraverso il quale il soggetto 
conoscente riceve l’oggetto è l’astrazione. 
    La materia è duplice: comune (come la carne e le ossa) e signata, o individuale (come questa carne e queste ossa) . 
    I sensi corporei conoscono la forma unita alla materia delle cose particolari, gli intelletti angelici conoscono la forma 
separata dalla materia, l’intelletto umano conosce la forma astraendola dalla materia individuale, traendo l’universale 
dall’individuale. 
    Il principium individuationis (che determina la natura propria di ciascun individuo e quindi la sua diversità dagli altri) non 
è la materia comune, ma la materia signata. 
    L’universale non sussiste fuori delle cose singole, ma è reale solo in esse: è in re (come forma delle cose) e post rem 
(nell’intelletto umano), mentre è ante rem solo nella mente divina come idea delle cose create. 
    L’intelletto umano è un intelletto possibile, che non conosce in atto tutti gli intelligibili, ma ha solo la potenza di 
conoscerli; la possibilità di conoscere diventa conoscenza effettiva per l’azione di un intelletto agente, il quale fa passare in 
atto gli intelligibili astraendoli dalle condizioni materiali. 
    L’intelletto agente fa parte essenziale dell’anima umana, quindi non è unico (come sosteneva Averroè), ma ci son tanti 
intelletti agenti quante sono le anime umane. 
    Il procedimento astrattivo dell’intelletto garantisce la verità della conoscenza intellettuale perché garantisce che la 
specie esistente nell’intelletto è la forma stessa della cosa (la verità è l’adeguazione dell’intelletto e della cosa). 
    La conoscenza intellettuale umana si svolge per successivi atti di composizione (affermazioni) o di divisione (negazioni) 
che esprimono mediante proposizioni ciò che l’intelletto successivamente conosce della cosa; il procedere dell’intelletto da 
una proposizione all’altra è il ragionamento ed il risultato che si viene così costituendo è la scienza discorsiva. 
    Ciò stabilisce una differenza radicale tra l’intelletto umano e quello divino : l’uomo intende razionalmente e la sua scienza 
è discorsiva ; Dio intende tutto e simultaneamente in se stesso con un semplice atto di intelligenza. 
    Nel carattere raziocinativo della conoscenza umana sta la possibilità dell’errore : l’intelletto non s’inganna circa l’essenza 
della cosa, ma può ingannarsi circa le particolarità che l’accompagnano e che giunge a conoscere tramite il ragionamento. 
 
- Metafisica 
    Il principio fondamentale che, riformando la metafisica aristotelica, la rende adatta alle esigenze del dogma cristiano è 
la distinzione reale dell’essenza e dell’esistenza. 
    Per Aristotele, potenza e atto si identificano rispettivamente con materia e forma ; Tommaso ritiene invece che anche 
essenza ed esistenza stanno tra loro nel rapporto di potenza e atto. 
    Le sostanze sono composte dell’essenza (quiddità ), che comprende sia la forma sia la materia, e dell’esistenza (essere) 
tra loro separabili: l’essenza è in potenza rispetto all’esistenza, l’esistenza è l’atto dell’essenza, e la loro unione, cioè il 
passaggio dalla potenza all’atto, richiede l’intervento creativo di Dio. 
    In quelle sostanze che sono pura forma senza materia (gli angeli) manca evidentemente la composizione di materia e 
forma, ma non quella di essenza ed esistenza, e anche la loro esistenza richiede il passaggio dalla potenza all’atto 
(creazione). 
    Le sostanze che comprendono la materia, che è il principio di individuazione, si moltiplicano in una quantità di individui. 
    Soltanto in Dio l’essenza è la stessa esistenza, perché egli è atto puro (è per essenza). 
    Aristotele, identificando l’esistenza in atto con la forma, stabilisce che la forma è necessaria ed eterna come Dio stesso 
e quindi è da escludere ogni intervento di Dio nella costituzione delle cose; la riforma tomistica trasforma la metafisica 
aristotelica da considerazione dell’essere necessario in considerazione dell’essere creato. 
    S. Tommaso, in virtù della distinzione reale tra essenza ed esistenza, distingue l’essere delle creature, separabile 
dall’essenza e quindi creato, e l’essere di Dio, identico con l’essenza e quindi necessario. 
    Questi due significati dell’essere non sono univoci (identici), né equivoci (diversi), bensì analoghi (simili) ma di proporzioni 
diverse: Dio è l’essere per essenza, le creature hanno l’essere per partecipazione e, in quanto sono, sono simili a Dio. 
    Il principio dell’analogicità dell’essere, che Tommaso desume da Aristotele, acquista un valore del tutto diverso 
dall’originale: Aristotele aveva distinto vari significati dell’essere, ma solo rispetto alle varie categorie, e li aveva poi tutti 
riportati all’unico significato fondamentale di sostanza. 
    L’analogicità dell’essere rende evidentemente impossibile un’unica scienza dell’essere, quale era la filosofia prima 
aristotelica: la scienza che concerne le sostanze create e si avvale di principi evidenti alla ragione umana è la metafisica ; la 
scienza che concerne l’Essere necessario e si avvale di principi che discendono direttamente dalla rivelazione divina è la 
teologia, che è quindi in dignità superiore a tutte le altre scienze. 
    La creazione, se è verità di fede come inizio delle cose nel tempo, è invece verità dimostrata come produzione delle cose 
dal nulla: anche la materia prima è creata, e tutte le cose del mondo costituiscono una gerarchia ordinata secondo la loro 
maggiore o minore partecipazione all’essere divino; Dio è il termine di questa gerarchia, e in lui sono le idee, cioè le forme 
esemplari delle cose create. 
    Il distacco tra l’essere creato e l’essere eterno di Dio consente a Tommaso di salvare l’assoluta trascendenza di Dio 
rispetto al mondo e di tagliare la via a ogni forma di panteismo che voglia in qualche modo identificare l’essere di Dio con 
l’essere del mondo (Amalrico di Bène, Davide di Dinant, dottrine di origine stoica). 
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15.2. TOMMASO D’AQUINO 
 

Le prove di Dio 
Teologia 
Psicologia 
Etica 
Politica 
Estetica 
 
- Le prove di Dio 
   Se Dio è primo nell’ordine dell’essere, non lo è nell’ordine delle conoscenze umane, che cominciano dai sensi, ed è dunque 
necessaria una dimostrazione dell’esistenza di Dio; questa deve muovere dagli effetti sensibili ed essere a posteriori (non a 
priori come la prova ontologica di Anselmo). 
    S. Tommaso enumera cinque vie per giungere dagli effetti sensibili alla esistenza di Dio: 

- la via cosmologica (desunta da Aristotele e ripresa da Maimonide e Alberto Magno): 
    tutto ciò che si muove è mosso da altro, questo da altro ancora, fino a un primo motore, Dio 
- la via causale (desunta da Aristotele e ripresa da Avicenna): 
    nell’ordine delle cause efficienti non si può risalire all’infinito, ci deve essere una causa prima 
- la via del rapporto tra possibile e necessario (desunta da Avicenna): 
    le cose possibili esistono in virtù delle cose necessarie, quindi bisogna risalire a qualcosa che sia necessario in sé e 

sia causa della necessità di ciò che è necessario in altro 
- la via dei gradi (di origine platonica, desunta da Aristotele): 
    nelle cose si trova il meno e il più del bene, del vero, e di tutte le altre perfezioni, quindi esiste il grado massimo di 

tali perfezioni, causa dei gradi minori 
- la via del governo delle cose (desunta da Giovanni Damasceno e Averroè): 
    le cose naturali, prive di intelligenza, appaiono tuttavia dirette ad un fine, e questo non potrebbe avvenire se non 

fossero governate da un Essere dotato di intelligenza. 
    L’argomento cosmologico era stato adoperato da Aristotele per dimostrare non solo l’esistenza di Dio come primo motore, 
ma l’esistenza di tanti intelletti motori quante sono le orbite nei cieli. 
    Per S. Tommaso, invece, il movimento dei cieli potrebbe essere prodotto direttamente da Dio, e comunque, anche 
ammettendo che sia prodotto da intelligenze angeliche, queste non sarebbero le forme dei cieli, essendo incorporee, ma 
trasmetterebbero soltanto il movimento.  
 
- Teologia 
    I dogmi fondamentali del cristianesimo sono articoli di fede e di fronte ad essi il compito della ragione si limita prima a 
chiarire, mostrando che ciò che la fede rivela non è impossibile, poi a resistere alle obiezioni ; ogni tentativo di 
dimostrazione è più nocivo che meritorio, giacché induce gli increduli a supporre che i cristiani si fondino, per credere, su 
ragioni prive di valore necessario. 
    Per ciò che riguarda il dogma della Trinità , S. Tommaso si serve del concetto della relazione per conciliare l’unità della 
sostanza divina con la trinità delle persone. 
    Le persone divine sono costituite dalle loro relazioni di origine : il Padre con il Figlio (paternità), il Figlio con il Padre 
(filiazione), lo Spirito Santo con Padre e Figlio (amore); queste relazioni sussistono realmente nell’essenza divina che, nella 
sua unità, implica quindi la diversità delle persone. 
    Per ciò che riguarda l’incarnazione, la difficoltà consiste nel poter intendere la presenza, nell’unica persona di Cristo, 
delle due nature, la divina e l’umana. 
    La Chiesa aveva già condannato nel secolo V le opposte eresie di Eutichio (la sola natura divina), e di Nestorio (due nature 
in due persone). 
    La chiave dell’interpretazione per S. Tommaso è la distinzione tra l’essenza e l’esistenza nelle creature e la loro unità in 
Dio: Cristo esiste come Dio, cioè come persona divina con essenza (natura) divina, ed assume l’essenza (natura) umana senza 
essere una persona umana (essendo l’essenza umana separata dall’esistenza). 
    Quanto alla creazione, essa è verità dimostrata come produzione delle cose dal nulla, ed è  articolo di fede come inizio 
delle cose nel tempo: né l’inizio nel tempo né l’eternità del mondo possono essere dimostrati. 
 
- Psicologia 
    S. Tommaso rigetta la dottrina del neo-platonismo arabo-giudaico accettata dai francescani, che l’anima sia composta di 
materia e di forma: l’anima è, secondo la dottrina di Aristotele, l’atto del corpo, quindi pura forma. 
    Nell’uomo sussiste la sola forma intellettiva dell’anima, la quale compie anche le funzioni sensitiva e vegetativa : Tommaso 
rigetta il principio stabilito da Avicenna e seguito dall’agostinismo, che in un composto permangano le forme degli elementi 
componenti e quindi nell’anima sussistano tre forme.  
    Come pura forma l’anima non può corrompersi ed è immortale. 
    L’anima è unita al corpo per il suo stesso essere, che persiste nella sua individualità anche dopo la separazione dal corpo. 
 
- Etica 
    Il governo divino del mondo che ordina il mondo verso il suo fine è la provvidenza, che preordina le cause necessarie per 
le cose che devono accadere necessariamente e le cause contingenti per le cose che devono accadere contingentemente. 
    La volontà umana è un libero arbitrio che non è tolto né diminuito dall’ordinamento finalistico del mondo, né dalla 
prescienza divina, e neppure dalla grazia che è un aiuto straordinario di Dio gratuitamente concesso. 
    Al libero arbitrio dell’uomo è dovuta la presenza del male nel mondo, il quale non è che mancanza del bene, secondo la 
dottrina platonico-agostiniana. 
    Il male è di due specie: pena (deficienza della forma richiesta dall’integrità di una cosa) e colpa (deficienza di un’azione); 
la colpa (o peccato) è l’atto con cui l’uomo sceglie deliberatamente il male, cioè agisce in modo difforme dall’ordine della 
ragione e della legge divina. 
    Come c’è nell’uomo la disposizione (habitus) naturale a intendere i principi speculativi dai quali dipendono tutte le scienze, 
così c’è la disposizione naturale ad intendere i principi pratici dai quali dipendono tutte le azioni buone. 
    Questo habitus naturale pratico è la sinderesi e l’atto che ne deriva, e che consiste nell’applicare i principi generali 
dell’azione ad un’azione particolare, è la coscienza. 
    Su questo habitus generale dell’intelletto pratico sono fondate le virtù, disposizioni pratiche a vivere rettamente e a 
rifuggire il male. 
    Tommaso accetta da Aristotele la distinzione tra virtù intellettuali e virtù morali ; tra queste ultime le principali, o 
cardinali, sono: giustizia, temperanza, prudenza. 
    Le virtù intellettuali e morali sono virtù umane e conducono alla felicità che l’uomo può conseguire in questa vita, ma per 
conseguire la beatitudine eterna sono necessarie le virtù teologiche, infuse nell’uomo direttamente da Dio: fede, speranza e 
carità. 
 
- Politica 
    Il fondamento della teoria politica di S. Tommaso è quella teoria del diritto naturale che è una delle maggiori eredità 
dello stoicismo: c’è una legge eterna che esiste nella mente divina, di cui la legge di natura che è negli uomini è una 
partecipazione. 
    La legge di natura si concreta in tre fondamentali inclinazioni: 

- al bene naturale, propria di ogni sostanza  (desiderare la propria conservazione, ...) 
- ad atti determinati, propria degli animali (unione maschio-femmina, educazione dei figli, ...) 
- al bene secondo la natura razionale, propria dell’uomo (conoscere la verità, vivere in società, ...). 

    Oltre a questa legge ci sono la legge umana, inventata dagli uomini, e la legge divina, necessaria per indirizzare l’uomo al 
suo fine soprannaturale; ogni legge umana deve essere derivata dalla legge naturale, che è la prima regola della ragione. 
    Tra le forme di governo enunciate da Aristotele, la migliore è la monarchia, che meglio garantisce l’ordine e l’unità dello 
stato ed è più simile allo stesso governo divino del mondo. 
    Lo stato può indirizzare gli uomini alla virtù, ma non alla fruizione di Dio che è il loro fine ultimo, quindi il governo civile 
deve subordinarsi al governo religioso proprio di Cristo e che da Cristo fu affidato al papa. 
 
- Estetica 
    Le dottrine estetiche esposte da S. Tommaso sono di ispirazione neo-platonica, desunte dallo Pseudo Dionigi: il bello è un 
aspetto del bene, in quanto desiderato da tutti e quindi con valore di fine, ma a differenza del bene è in rapporto con la 
facoltà conoscitiva: nella bellezza ciò che piace non è l’oggetto, ma l’apprensione dell’oggetto. 
    Il bello ha tre caratteri fondamentali: l’integrità, la proporzione, la chiarezza, che si ritrovano non solo nelle cose 
sensibili, ma anche in quelle spirituali. 
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16. L’AVERROISMO LATINO 
 

Carattere dell’averroismo latino 
Sigieri di Brabante: vita e opere 
Sigieri: necessità dell’essere e unità dell’intelletto 
Sigieri: l’eternità del mondo e la doppia verità 
Boezio di Dacia 
 
- Carattere dell’averroismo latino 
    L’opera di S. Tommaso non si era fermata al riconoscimento della distinzione tra ragione (dominio delle verità 
dimostrate) e fede (dominio delle verità rivelate), ma aveva stabilito nel contempo l’impossibilità di un qualsiasi contrasto 
tra i due termini. 
    Secondo Averroè, invece, la filosofia contiene tutto ciò che il filosofo deve credere (e che può dimostrare), mentre la 
religione rivelata è un modo approssimativo e imperfetto di avvicinarsi alle stesse verità per chi non è capace della via della 
scienza: la verità è una sola, ma non può escludersi un contrasto tra i due modi di esprimerla. 
    Sulla base di questo concetto, l’averroismo latino poteva giungere e giunse al riconoscimento esplicito di punti di 
contrasto tra i due domini, senza offrire di tali contrasti un principio dirimente. 
  
- Sigieri di Brabante: vita e opere 
    Sigieri di Brabante (1235-1284) fu maestro nella facoltà delle arti dell’Università di Parigi; le sue tesi furono confutate 
da Alberto Magno e condannate dall’arcivescovo di Parigi; nel 1277 egli fu citato davanti al tribunale dell’Inquisizione con 
l’accusa di eresia e internato presso la corte papale; morì a Orvieto, assassinato dal chierico che era al suo servizio. 
    Dei molti scritti attribuiti a Sigieri, alcuni sono andati completamente perduti e altri sono di autenticità dubbia. 
 
- Sigieri: necessità dell’essere e unità dell’intelletto 
    Alla quaestio se sia vera la proposizione “l’uomo è animale”, posto che nessun uomo esista, Sigieri risponde che se si 
sopprimono gli uomini individuali si sopprime la stessa natura umana: essenza ed esistenza non sono separabili neppure nelle 
cose finite. 
    Con ciò egli ritorna al principio aristotelico (conservato dall’averroismo) che l’essere, nella sua struttura universale, è 
necessario ed eterno, e conseguentemente ammette l’eternità della materia, del movimento, delle specie e dell’anima 
intellettiva, unica e identica in tutti gli uomini. 
    All’obiezione di Tommaso che se l’intelletto fosse una sostanza separata, non sarebbe l’uomo stesso ad intendere, Sigieri 
risponde che l’intelletto agisce nell’uomo non come un motore, ma come principio direttivo della sua attività intellettuale 
(operans in operando). 
 
- Sigieri: l’eternità del mondo e la doppia verità 
    Dio è necessariamente primo Motore, o primo Agente, e come tale è sempre in atto: la creazione non è quindi un atto 
libero di Dio, ma deriva dalla sua necessità. 
    Di fronte al netto contrasto in cui le sue tesi vengono a trovarsi con punti fondamentali della fede cristiana, Sigieri 
dichiara senz’altro di attenersi a quest’ultima: “se la santa fede cattolica è contraria all’opinione del filosofo, quella noi 
vogliamo preferire”. 
    S. Tommaso esprime questa posizione con le parole “con la ragione concludo necessariamente che l’intelletto è uno, ma 
con la fede tengo fermamente il contrario”, espressione tipica della dottrina della doppia verità. 
    Contro tale posizione Tommaso obietta che se così fosse, la fede sarebbe contraria alla ragione, quindi alla verità 
necessaria, e perciò falsa. 
 
- Boezio di Dacia 
    Il contrasto tra i due ordini di verità appare ancora più netto nell’opera del danese Boezio di Dacia, che fu scolaro di 
Sigieri e anch’egli maestro dello studio parigino. 
    Boezio afferma chiaramente il principio della necessità come esigenza di ogni considerazione razionale del mondo e che 
quindi il mondo può e deve spiegarsi in base a un suo principio immanente che non rinvia a nulla di diverso dalla natura. 
    Dal punto di vista della filosofia naturale, la creazione è dunque impossibile, ma fuori dell’ambito filosofico la creazione 
può essere ammessa come possibile per una causa che trascenda le limitazioni delle cause naturali. 
    Questo punto di vista fu considerato come uno scandalo finché la scolastica rimase viva come unica forma di filosofia, e 
fu invece accettato e riconosciuto a misura che lo stesso problema scolastico si avviava a dissoluzione. 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

17. LA LOGICA DEL SECOLO XIII 
 

Sviluppo della logica medievale 
Pietro Ispano 
Raimondo Lullo 
 
- Sviluppo della logica medievale 
    Verso la metà del 1200, la logica cominciò ad essere considerata in rapporto strettissimo con la grammatica e quindi 
come una dottrina dei termini, cioè delle parole, considerati come segni convenzionali delle cose. 
    Questo concetto venne contrapposto come via moderna al concetto tradizionale della logica, basato sulla sostanza delle 
cose riferite dai termini, designato come via antiqua. 
    La logica aristotelica viene sottratta alle sue numerose implicazioni ontologiche e metafisiche e ridotta, per quanto è 
possibile, al suo scheletro formale. 
    Questo orientamento nominalistico è dovuto in buona parte ad Abelardo, ma i concetti di cui si avvale sono desunti dalla 
logica stoica, conosciuta attraverso le opere di Cicerone e di Boezio, e poiché la logica stoica era imperniata sul 
ragionamento ipotetico, che per Aristotele è proprio della dialettica come facoltà del probabile, la dialettica comincia ad 
inglobare l’intera logica nei suoi procedimenti. 
    La logica terministica è fondamentalmente empiristica : i termini di cui essa considera le proprietà non indicano forme 
sostanziali, ma indicano soltanto oggetti di esperienza, in luogo dei quali essi si trovano (supponimi prò ) negli enunciati. 
    A questa prima caratteristica (suppositio) della nuova logica si aggiunge, come seconda, il rilievo che assume la dottrina 
delle consequentiae, cioè dei ragionamenti immediati (senza termine medio) propri della logica stoica: i logici terministi 
cercano di ridurre a una connessione del tipo “se … allora ” ogni forma di ragionamento, compreso il sillogismo. 
    In tal modo lo sviluppo della logica seguiva i nuovi orientamenti della ricerca filosofica che dal campo della teologia si 
andava sempre più volgendo a quelli della fisica e dell’antropologia, ritenuti più accessibili alle capacità del ragionamento 
umano e più fecondi di risultati positivi. 
    La scolastica della seconda metà del secolo XIII e del secolo XIV assume un atteggiamento sostanzialmente critico nei 
confronti dei problemi che impegnavano la scolastica precedente, e questo orientamento porta a una revisione dei concetti 
della metafisica tradizionale ed allo scetticismo teologico. 
 
- Pietro Ispano 
    Pietro Ispano (Lisbona, -1277), papa Giovanni XXI, è autore di un compendio di logica dal titolo Summulae logicales, dove 
compaiono le vocali, le parole, i versi mnemonici che furono poi correntemente usati per l’insegnamento della logica. 
    Si indica con A la proposizione universale affermativa, con E l’universale negativa, con I la particolare affermativa e con 
O la particolare negativa (A adfirmat, negat E, sed universaliter ambae; I firmat, negat O, sed particulatiter ambae). 
    Per indicare le figure e i modi del sillogismo si adoperano le parole mnemoniche Barbara, Celarent, Darii, Ferio, …, le 
vocali delle quali indicano la quantità e la qualità delle proposizioni che costituiscono le premesse e le conclusioni del 
sillogismo (nel sillogismo Barbara sia le premesse sia le conclusioni sono universali affermative). 
    Lo scritto si compone di sette trattati (l’enunciazione, gli universali, i predicamenti, il sillogismo, i luoghi dialettici, i 
sofismi, le proprietà dei termini), di cui i primi sei espongono la logica di Aristotele ed il settimo la logica moderna, 
terministica. 
    Le proprietà dei termini considerate in quest’ultimo trattato sono: la supposizione, l’ampliamento, la restrizione, 
l’appellazione, la distribuzione. 
    La più importante di queste proprietà è la supposizione, che si distingue dalla significazione (imposizione di una voce alla 
cosa significata) in quanto è propria non del termine isolato, ma del termine già composto di voce e significazione. 
    La supposizione è semplice quando il termine comune viene adoperato per la cosa universale che esso raffigura (nella 
proposizione l’uomo è una specie il termine uomo sta per l’uomo in generale). 
    La supposizione è personale quando il termine comune sta per gli individui che esso comprende (nella proposizione l’uomo 
corre il termine uomo sta per i diversi individui umani). 
    La dottrina della suppositio è il maggiore strumento che la logica medievale ha forgiato per un uso empirico della logica 
stessa, cioè per un uso che non concerne entità di ordine metafisico e teologico, ma realtà o concetti che rientrano nei 
limiti dell’esperienza umana. 
 
- Raimondo Lullo 
    L’importanza di Raimondo Lullo (Palma di Maiorca, 1232-1315) consiste nella sua concezione di una logica intesa come 
scienza universale, fondamento di tutte le scienze, concezione che egli espose nel trattato intitolato Ars magna et ultima. 
    Questa scienza generale considera soltanto i termini dalla cui composizione possono risultare i principi di tutte le altre 
scienze: nove predicati assoluti (bontà, grandezza, ...), nove predicati relativi (differenza, concordanza, ...), nove questioni 
(se, che cosa, ...), nove soggetti (Dio, angelo, ...), nove virtù, nove vizi. 
    L’ars magna è l’arte della combinazione dei termini semplici per la scoperta sintetica dei principi delle scienze, e consiste 
nella capacità di comporre i termini suddetti in modo da formare tutte le verità naturali che l’intelletto umano può 
attingere. 
    In un’epoca in cui la logica era concepita esclusivamente come scienza analitica, Lullo avanza l’esigenza di un 
procedimento sintetico e inventivo che serva a scoprire nuove verità. 
    Si tratta di un’aspirazione utopistica che si è più volte affacciata nella storia del pensiero (Giordano Bruno, Leibniz, ...); 
in realtà ogni scienza si costruisce la sua disciplina di ricerca man mano che avanza, e la sua logica non può essere applicata 
automaticamente a tutte le scienze.  
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18. LA POLEMICA INTORNO AL TOMISMO 
 

La lotta contro Tommaso 
Matteo di Acquasparta 
La scuola di S. Bonaventura 
La scuola tomistica 
Enrico di Gand: la metafisica 
Enrico di Gand: l’antropologia 
 
- La lotta contro Tommaso 
    Contro l’averroismo le forze della tradizione platonico-agostiniana e del nuovo aristotelismo di Alberto e Tommaso si 
erano trovate coalizzate, ma il distacco che la sintesi tomistica segnava da quella che era stata fino allora la via maestra 
dell’interpretazione dogmatica provocò lotte e contrasti. 
    La condanna pronunciata nel 1277 dal vescovo di Parigi, comprendeva non solo le proposizioni averroistiche, ma anche le 
tesi di Tommaso che più contrastavano con la dottrina platonico-agostiniana (il principio di individuazione e la negazione 
della materia nelle sostanze intellettive). 
    Nello stesso anno l’arcivescovo domenicano di Canterbury, Roberto Kilwardby, condannava l’altra dottrina tipica del 
tomismo, l’unità della forma sostanziale nell’uomo, cioè l’affermazione che l’anima intellettiva, sensitiva e vegetativa 
costituiscono un’unica forma. 
    Nel 1282 il generale dei francescani prescriveva di non diffondere le opere di Tommaso se non munite dei commenti del 
francescano Guglielmo de la Mare. 
    Mentre la lotta contro il tomismo era così condotta sul piano della censura ecclesiastica, la polemica contro le posizioni 
filosofiche di Tommaso si svolgeva sul piano dottrinale. 
  
- Matteo di Acquasparta 
    Matteo (Acquasparta, 1235-1302) fu scolaro di Bonaventura e nel 1287 divenne generale dell’ordine dei francescani. 
    Egli riprende in pieno la dottrina tipica dell’agostinismo (la luce divina come fondamento della conoscenza), e la 
contrappone alla dottrina di Tommaso secondo la quale basta l’azione dell’intelletto agente ad astrarre le specie dalle cose 
e a determinarne la conoscenza. 
    Tuttavia Matteo si avvale dell’aristotelismo per limitare il principio agostiniano della pura interiorità della conoscenza: se 
è vero che il fondamento supremo della conoscenza è la luce divina che dal di dentro ci illumina, è anche vero che la 
conoscenza stessa è condizionata dalle cose esterne ed è generata in noi per via dei sensi, della memoria e dell’esperienza 
(la luce divina è il principio formale, la specie prodotta dalla cosa è il principio materiale). 
    Questo riconoscimento di una condizione empirica della conoscenza, che non ha precedenti nella dottrina agostiniana, fa 
della gnoseologia di Matteo una dottrina eclettica di scarsa originalità e coerenza. 
 
- La scuola di S. Bonaventura 
    L’insegnamento di Bonaventura a Parigi formò una numerosa schiera di discepoli, tutti appartenenti all’ordine 
francescano, che difesero l’agostinismo francescano, pur tentando in alcuni casi una qualche conciliazione con 
l’aristotelismo: Giovanni Peckham, Matteo di Acquasparta, Guglielmo de la Mare, Riccardo di Middletown, Guglielmo di 
Ware, Pietro di Giovanni Olivi. 
 
- La scuola tomistica 
    Nella seconda metà del 1200 la schiera dei tomisti, in gran parte appartenenti all’ordine domenicano, è molto numerosa, 
ma tra essi l’originalità speculativa è ancora meno frequente che tra i francescani; i principali esponenti di questa scuola 
sono Hervé Nédélec, Giovanni di Napoli, Egidio Romano. 
 
- Enrico di Gand: la metafisica 
    Enrico di Gand (Gand, -1293) è, tra i pensatori che difendono e sviluppano l’agostinismo in opposizione polemica al 
tomismo, la sola personalità che dimostri una certa libertà speculativa. 
    Il principio che costituisce il fondamento dell’opera di Enrico è la distinzione tra l’esse essentiae (il grado di essere che 
spetta all’essenza come tale) e l’esse existentiae (la realtà effettiva che può sopravvenire o meno all’essenza). 
    L’essenza di Dio include anche l’essere esistenziale, quindi Dio è necessariamente. 
    L’essenza delle creature non include l’essere esistenziale, in quanto essa può ricevere o perdere l’esistenza da altro, ma è 
comunque una forma di essere, in quanto effetto e similitudine dell’essere divino. 
    Il riconoscimento all’essenza come tale di un essere inseparabilmente connesso (esse essentiae) conduce alla negazione 
di quella distinzione reale tra esistenza ed essenza che è l’anima della metafisica di S. Tommaso. 
    Viene così riaffermato l’esemplarismo agostiniano: poiché l’essenza della creatura è tale in quanto effetto e similitudine 
di Dio, Dio è il modello o causa esemplare di tutte le creature. 
    Dio non contiene le idee proprie dei singoli individui, come S. Tommaso ammetteva, ma soltanto l’essenza assoluta della 
specie cui la creatura appartiene. 
    Come l’essenza, anche la materia ha in sé il suo essere: non è pura potenza e la sua realtà non le deriva dalla forma, ma 
dalla sua stessa natura. 
    Il principio di individuazione non è la materia, come sosteneva il tomismo, ma la negazione : un individuo è tale in quanto 
esclude in sé la possibilità di essere diverso, ed esclude da sé la possibilità di essere identico ad altri individui. 
 
- Enrico di Gand: l’antropologia 
   La gnoseologia di Enrico è caratterizzata dalla negazione della species come intermediaria della conoscenza: l’oggetto 
stesso, presente nella sua immagine, è reso universale dall’intelletto agente. 
    Con S. Agostino, egli afferma il primato della volontà sull’intelletto: la scelta, condizione della libertà, suppone il giudizio 
della ragione, ma la volontà non segue necessariamente questo giudizio, quindi la ragione si limita a proporre gli oggetti tra i 
quali la volontà decide. 
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19. LA FILOSOFIA DELLA NATURA NEL SECOLO XIII 
 

Caratteri della ricerca naturale nel secolo XIII 
Ruggiero Bacone: vita e opere 
Bacone: l’esperienza 
Witelo 
 
- Caratteri della ricerca naturale nel secolo XIII 
    Il secolo XIII segna una grande fioritura della ricerca scientifica: la matematica, l’astronomia, l’ottica, la fisica, la 
medicina degli Arabi giungono ora a conoscenza dei filosofi del mondo occidentale. 
    L’aristotelismo che si presenta come una completa enciclopedia del sapere, comprendente le discipline scientifiche 
particolari, vale ora come giustificazione sufficiente di queste scienze e delle ricerche sperimentali su cui si fondano. 
    Tali ricerche cessano quindi di essere un lavoro segreto riservato agli iniziati (alchimisti, maghi e simili dottori diabolici) 
e tendono a diventare un aspetto fondamentale della ricerca filosofica. 
    Agostiniani (Roberto Grossatesta) e aristotelici (Alberto Magno) risentono in eguale misura di questa vasta e radicale 
influenza della diffusione dell’aristotelismo. 
    Attraverso quelle ricerche e come loro risultato complessivo si va delineando la critica e l’abbandono graduale della 
vecchia concezione del mondo aristotelico-stoica che aveva dominato la cultura medievale. 
  
- Ruggiero Bacone: vita e opere 
    Ruggiero Bacone (Ilchester, 1210-) ebbe come maestro Roberto Grossatesta, fu maestro di teologia a Parigi, entrò 
nell’ordine francescano; nel 1278 la sua dottrina fu condannata dal generale dell’ordine che gli impose una severa clausura. 
    Egli aveva concepito il disegno grandioso di una intera enciclopedia delle scienze, giacché concepiva la metafisica come la 
scienza che racchiude i principi di tutte le altre, ma non ha realizzato il suo intero disegno: le sue ricerche riguardano la 
fisica (in particolare l’ottica), l’astronomia, la matematica, la storia naturale, la grammatica greca e quella ebraica. 
    Egli è convinto che la verità non si rivela se non agli uomini che la cercano ed è figlia del tempo : i sapienti di oggi ignorano 
molte verità che saranno familiari agli scolari novizi dei tempi futuri. 
 
- Bacone: l’esperienza 
    Delle tre vie per le quali si può attingere la conoscenza (l’autorità, la ragione e l’esperienza) egli ritiene che in realtà 
l’autorità non fa conoscere nulla se non ne dà la ragione, e per suo conto non dà l’intelligenza ma la credulità. 
    La dimostrazione razionale, per quanto concluda le questioni, non rimuove il dubbio, giacché l’anima non s’acqueta 
nell’intuito della verità se non la trova per via dell’esperienza. 
    Nulla, senza l’esperienza, si può conoscere adeguatamente, per cui l’intero campo della conoscenza umana,  concernente 
sia le cose naturali, sia quelle soprannaturali e divine, deve essere fondato sull’esperienza. 
    L’esperienza è duplice: esterna (quella che ci è data attraverso i sensi e da cui derivano le verità naturali) ed interna 
(quella che ci è data attraverso l’illuminazione divina e da cui derivano le verità soprannaturali); Bacone salda così al suo 
sperimentalismo il caposaldo della tradizione agostiniana : la teoria dell’illuminazione. 
    Ammettendo come unico fondamento della verità l’esperienza, Bacone ha tolto ogni valore alla logica aristotelica come 
strumento di indagine della realtà, riconoscendole solo un valore dialettico in quanto fa concludere una questione. 
    L’esperienza è dunque per Bacone una conoscenza immediata, per la quale l’uomo è posto faccia a faccia con la realtà, 
secondo la dottrina agostiniana dell’illuminazione. 
    Egli distingue nell’esperienza interna una triplice illuminazione : 
     - generale (fondamento della filosofia e consistente nel concorso divino alla conoscenza umana) 
     - primitiva (concernente le verità di ordine naturale rivelate primitivamente da Dio) 
     - speciale (di ordine religioso e dovuta alla grazia). 
    Qui Bacone salda alla sua dottrina dell’esperienza e alla dottrina agostiniana dell’illuminazione, la dottrina aristotelica 
dell’intelletto nell’interpretazione di Avicenna: l’intelletto agente è quello che illumina e influenza l’intelletto possibile, ed è 
in primo luogo Dio. 
    L’esperienza interna è per Bacone la via mistica alla conoscenza, e il suo più alto grado è l’estasi, così il suo 
sperimentalismo si conclude con il misticismo. 
    L’esperimento baconiano è ancora carico del carattere magico e religioso delle ricerche degli alchimisti e dei maghi, e la 
sua interpretazione alla luce della teoria dell’illuminazione, riconoscendogli un fondamento trascendente, ne conferma il 
carattere mistico e religioso. 
    Tuttavia questa strana figura di frate francescano, alchimista e mistico, sperimentatore e teologo, assume il carattere 
di un precursore della scienza moderna sia per il valore che ha dato alla ricerca sperimentale, sia per aver riconosciuto nella 
matematica la sola disciplina capace di rendere certe le altre scienze. 
 
- Witelo 
    Witelo (Slesia, 1220-) è autore di un trattato di ottica, la Perspectiva, il cui presupposto è una metafisica della luce quale 
si era già trovata in Roberto Grossatesta e in Bonaventura. 
    L’azione divina si esplica sulle cose inferiori del mondo per il tramite delle cose superiori: nell’ordine delle sostanze 
intellettive, le sostanze inferiori ricevono da quelle superiori la luce divina ; per ciò che riguarda le cose corporee le forme 
supreme vengono diffuse nella materia dei corpi inferiori attraverso la luce sensibile. 
    L’ottica, che studia le leggi della diffusione della luce, chiarisce quindi la struttura di tutto il mondo fisico e nei tre modi 
di diffusione (diretta, riflessione, rifrazione) si vede il segno della triplice azione delle forme e delle potenze celesti e 
naturali. 
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20. GIOVANNI DUNS SCOTO 
 

Doctor subtilis 
Scienza e fede 
Conoscenza intuitiva e dottrina della sostanza 
L’essere e Dio 
L’uomo 
 
- Doctor subtilis 
    Dopo Tommaso, l’altra svolta della scolastica determinata dall’aristotelismo è dovuta a Duns Scoto. 
    Giovanni Duns Scoto (Maxton, 1266-1308) entrò presto nell’ordine francescano, dove ebbe la sua prima educazione, 
studiò ad Oxford e fu nominato maestro all’Università di Parigi. 
    Mentre per S. Tommaso l’aristotelismo è una dottrina che bisogna correggere e riformare per farla servire alla 
spiegazione della fede cattolica, per Duns Scoto l’aristotelismo è la filosofia stessa, che bisogna far valere per 
circoscrivere i domini della scienza e della fede. 
    L’ideale di una scienza assolutamente necessaria, cioè interamente fondata sulla dimostrazione, e il procedimento critico, 
analitico e dubitativo costituiscono l’espressione della fedeltà di Duns allo spirito dell’aristotelismo. 
    L’appellativo Doctor subtilis esprime la tendenza al distinguere e al suddividere, che cerca la chiarezza nella 
enumerazione completa delle alternative possibili. 
    Duns non si è preoccupato di far opera sistemica, ma solo di far valere il suo ideale della scienza come criterio per la 
discussione dei problemi filosofici e teologici del tempo, e per circoscrivere la fede nel dominio pratico, da assegnare alla 
teologia intesa come scienza sui generis senza nessun primato sulle altre scienze. 
 
- Scienza e fede 
    Tutto il pensiero di Duns è dominato dall’antitesi tra il teoretico (dominio della necessità, quindi della dimostrazione 
razionale e della scienza) e il pratico (dominio della libertà, quindi dell’impossibilità di ogni dimostrazione, e della fede); la 
metafisica è la scienza teoretica per eccellenza, la teologia è per eccellenza la scienza pratica. 
    Duns ha desunto da Aristotele e dai suoi interpreti arabi l’ideale di una scienza necessaria, costituita interamente da 
principi evidenti e da dimostrazioni razionali; tutto ciò che non è dimostrabile razionalmente non è necessario ma 
contingente, perciò puro oggetto di fede. 
    Non c’è scetticismo o agnosticismo nell’atteggiamento di Duns, ma riconoscimento dei limiti della scienza umana: ciò che si 
sottrae ad essa è privo di necessità intrinseca, quindi indimostrabile. 
    I Theoremata presentano un impressionante elenco delle proposizioni indimostrabili che entrano come tali a far parte del 
dominio pratico della fede: 

- Dio è vivo,  
- è sapiente o intelligente,  
- è dotato di volontà,  
- è la prima causa efficiente,  
- è necessario alla conservazione della natura,  
- coopera con le creature,  
- è immutabile ed immobile,  
- è privo di grandezza,  
- è infinito. 

    L’ideale aristotelico della scienza dimostrativa conduce a respingere definitivamente fuori dell’ambito della ricerca 
filosofica i capisaldi fondamentali della religione cattolica. 
    La scolastica, che da secoli rinnovava il suo tentativo di ridurre a compattezza di dottrina logica le verità della fede, si 
avvia a svuotare di ogni contenuto il suo stesso problema. 
 
- Conoscenza intuitiva e dottrina della sostanza 
    Scoto distingue tra conoscenza intuitiva (dell’oggetto nella sua esistenza attuale) e conoscenza astrattiva (che astrae 
dall’esistenza attuale dell’oggetto); si tratta di due gradi della conoscenza che non corrispondono a due facoltà diverse 
(sensibilità e intelletto), in quanto ai sensi è data la sola conoscenza intuitiva, mentre all’intelletto appartengono entrambe. 
    Sulla duplice funzione intuitiva ed astrattiva della conoscenza intellettuale è fondata l’intera metafisica di Duns, che si 
rifà alla dottrina aristotelica della sostanza attraverso l’interpretazione di Avicenna. 
    La sostanza (quiddità, natura comune) è il fondamento comune dell’individualità della cosa nella realtà esterna, e 
dell’universalità della cosa pensata nell’intelletto. 
    Per la sua eguale indifferenza alla universalità e alla singolarità, essa può acquistare sia (come oggetto dell’intelletto) 
quell’universalità che ne fa una realtà intellegibile, sia (come realtà fisica) quell’individualità che ne fa una realtà esterna 
all’anima. 
    Questa natura comune, che è il fondamento di ogni realtà, è oggetto della conoscenza intuitiva. 
    I due problemi fondamentali della metafisica di Duns riguardano l’individuazione (come la natura comune dà luogo alla 
singolarità delle cose esistenti) e l’universalizzazione (come la natura comune dà luogo all’universalità che è oggetto 
dell’intelletto). 
    Egli nega in primo luogo che il principio di individuazione consista nella materia o nella forma, ed afferma che 
l’individualità consiste in una ultima realtà dell’ente (haecceitas), la quale contrae la natura comune indifferente nei limiti di 
un individuo, ed indica la  determinazione ultima e compiuta della materia, della forma e del loro composto (l’ultima 
perfezione della sostanza metafisica). 
    L’universalizzazione della natura comune avviene per il tramite della specie intellegibile: se l’immagine è l’oggetto della 
conoscenza sensibile e rappresenta la realtà sotto l’aspetto della singolarità, è necessario che la conoscenza intellettuale 
abbia un oggetto diverso (la specie) che rappresenti la realtà sotto l’aspetto dell’universalità. 
 
- L’essere e Dio 
    La fedeltà allo spirito dell’aristotelismo conduce Duns all’affermazione dell’univocità dell’essere in opposizione polemica 
con il principio di analogicità dell’essere teorizzato da S. Tommaso: la nozione di essere è comune a tutte le cose esistenti, 
alle creature e a Dio, ed è univoca, non analoga. 
    Se non si ammette un significato dell’essere comune a Dio e alle creature è impossibile determinare un qualsiasi attributo 
di Dio risalendo per via causale dalle creature (tanto varrebbe affermare che Dio è una pietra). 
    L’attribuzione univoca dell’essere a Dio e alle creature, peraltro, non esclude la loro diversità. 
    La prova ontologica dell’esistenza di Dio esposta da Anselmo è impossibile: si può riconoscere a priori a Dio solo l’essere 
in generale, ma la realtà propria di Dio (Essere necessario, Sommo bene, ...) può essere dimostrata soltanto a posteriori 
partendo dall’esperienza. 
    Le prove dell’esistenza di Dio che Duns adduce sono di natura causale (primità della causa efficiente, della causa finale, 
della compiutezza). 
    Che Dio agisca come causa prima attraverso l’azione delle cause seconde è pertanto verità dimostrabile, dalla quale si può 
risalire alla stessa esistenza di Dio; ma che Dio produca immediatamente ogni cosa che non sia in sé necessaria è 
affermazione che non può essere dimostrata, ma soltanto creduta. 
    La volontà di Dio è assolutamente libera ed è il vero fondamento dell’essenza divina. 
    Poiché la volontà è il principio della contingenza assoluta, l’attribuzione di un qualsiasi elemento al dominio pratico della 
volontà equivale alla negazione della sua necessità, cioè della sua dimostrabilità. 
 
- L’uomo 
    Se l’uomo è tale per il pensiero, l’anima, che è l’organo del pensiero, è la forma sostanziale dell’uomo; nell’uomo vi è però 
anche la forma del corpo in quanto corpo (forma corporeitatis), che è propria del corpo anteriormente alla sua unione con 
l’anima. 
    Non si può dire che l’anima come forma ha l’essere di per sé e quindi è indistruttibile, perché ciò equivarrebbe a dire che 
neppure Dio può crearla o distruggerla: l’intrinsechezza dell’essere all’anima affermata da Platone e accettata da S. 
Tommaso è negata da Duns e ridotta a pura materia di fede. 
    Contro il primato dell’intelletto affermato da S. Tommaso, Duns afferma con Enrico di Gand il primato della volontà : non 
la bontà dell’oggetto causa necessariamente l’assenso della volontà, ma la volontà opta liberamente per il bene maggiore. 
    Questa supremazia della volontà conferisce alla vita morale dell’uomo un carattere di arbitrarietà irrimediabile: il solo ed 
unico precetto di legge naturale è per l’uomo l’obbedienza a Dio e l’unico atto che sia veramente buono è l’amore di Dio. 
    Contro la giustificazione tradizionale della redenzione, ritenuta necessaria per risollevare l’uomo dallo stato di caduta nel 
quale il peccato di Adamo lo aveva precipitato, Duns afferma la contingenza della redenzione e la perfetta volontarietà 
dell’incarnazione di Cristo. 
    La riduzione della fede al dominio pratico, cioè al contingente e all’arbitrario, non implica tuttavia nessuna diminuzione del 
valore della fede, il cui carattere volontario anzi ne accresce il merito. 
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21. LA POLEMICA TEOLOGICA E POLITICA NELLA PRIMA META’ DEL SECOLO XIV 
 

Prodromi del dissolvimento della Scolastica 
Durando di Saint Pourçains 
Pietro Aureolo 
La scuola scotistica 
Gli ultimi averroisti medievali 
Marsilio da Padova e la filosofia giuridico-politica del Medio Evo 
 
- Prodromi del dissolvimento della Scolastica 
    Per la prima volta Duns Scoto ha affermata l’eterogeneità della teologia rispetto alla scienza speculativa e ha 
riconosciuto il carattere pratico, cioè arbitrario, di ogni affermazione dogmatica. 
    La scissione tra i due domini che la Scolastica aveva sempre cercato di avvicinare e di fondere armonicamente si va 
sempre più approfondendo dopo Duns Scoto, e nuovi motivi di contrasto tra la ricerca filosofica e la spiegazione dogmatica 
vengono individuati. 
    La reviviscenza dell’averroismo fa riaffiorare quella dottrina della doppia verità che diventa il vessillo dello scetticismo 
teologico del periodo successivo. 
  
- Durando di Saint Pourçains 
    Durando di Saint Pourçains (1270-1334), sebbene fosse domenicano, non fece molte concessioni all’autorità di S. 
Tommaso. 
    In polemica con Tommaso che aveva definito la verità come adeguazione dell’intelletto e della cosa, egli definisce la 
verità come la conformità dell’essere appreso dall’intelletto con l’essere reale, coerentemente con la sua dottrina 
fondamentale che nell’intelletto non c’è la specie o forma della cosa, ma la cosa stessa nella sua realtà rappresentata. 
    Lo stesso principio conduce Durando a modificare la dottrina delle idee divine, da lui considerate non come 
rappresentazioni delle cose, ma come le cose stesse in quanto prodotte o producibili. 
    Egli accetta la dottrina scotistica che la teologia è soltanto una scienza pratica, e che la ragione è incapace di 
dimostrare la verità o la possibilità degli articoli di fede. 
 
- Pietro Aureolo 
    Sulla stessa linea di pensiero si muove il francescano Pietro Aureolo (-1322), che sostiene una teoria della conoscenza 
analoga a quella di Durando: l’oggetto della conoscenza non è la specie, ma la stessa cosa esterna, che assume per opera 
dell’intelletto un essere intenzionale che non è diverso dalla stessa realtà particolare. 
    La conoscenza ha tanto maggior chiarezza quanto meno si allontana dalla realtà individuale, perché il fondamento della 
conoscenza è l’esperienza ; tutto ciò che esiste è singolare, l’universale non ha la minima realtà esterna ed il problema 
dell’individuazione è insussistente. 
 
- La scuola scotistica 
    La figura di Duns Scoto divenne ben presto per l’ordine francescano ciò che era S. Tommaso per l’ordine domenicano: una 
numerosa schiera di discepoli riespose, illustrò e difese le dottrine del maestro, senza peraltro accrescerne l’originalità 
speculativa. 
    Francesco di Mayrone (-1325) difese la distinzione formale (tra due essenze diverse) di Scoto, mettendola accanto alla 
distinzione essenziale (tra essenza ed esistenza di due realtà) e alla distinzione reale (tra due realtà esistenti). 
    Tommaso Bradwardine (1290-1349) presenta una accentuazione del principio scotistico della perfetta arbitrarietà della 
volontà divina, fino ad affermare la supremazia di essa sulla stessa volontà umana, in polemica con il pelagianismo che 
affermava la libertà dell’uomo anche nei confronti di Dio. 
    In un suo trattato si inizia la distinzione tra la considerazione cinematica e quella dinamica del movimento. 
 
- Gli ultimi averroisti medievali 
    A misura che l’importanza di Aristotele cresceva nella cultura scolastica, cresceva pure quella di colui che ne era 
ritenuto il commentatore per eccellenza (l’Università di Padova fu per molto tempo un centro averroistico). 
   Tra i pensatori del secolo XIV maggiormente influenzati dall’averroismo troviamo Pietro d’Abano, Giovanni di Jandun e 
Giovanni di Baconthorp. 
 
- Marsilio da Padova e la filosofia giuridico-politica del Medio Evo 
    La prima metà del secolo XIV è caratterizzata dalla libertà e spregiudicatezza delle discussioni non solo nel campo 
teologico e metafisico, ma anche in quello giuridico-politico. 
    La teoria del diritto naturale è il quadro generale entro cui si muovono tutte le discussioni giuridiche e politiche della 
scolastica. 
    Nella forma più completa e matura che questa dottrina ha assunto in S. Tommaso, la legge di natura è la stessa legge 
divina che regola l’ordine del mondo, e ad essa devono ispirarsi sia le leggi civili sia la legge religiosa. 
    La discussione verte sull’autorità che incarna meglio la legge naturale, cioè sul problema se questa autorità sia quella del 
papa o quella dell’imperatore, e la polemica segue le vicende della grande lotta politica tra il papato e l’impero. 
    Dalla teoria delle due spade, che nel secolo V serviva al papa Gelasio I per rivendicare l’autonomia della sfera religiosa 
nei confronti dell’autorità politica, il papato era passato, soprattutto con Innocenzo III (1198-1216), a sostenere la tesi 
della superiorità assoluta del potere papale su quello politico. 
    La tesi curialistica nella sua accezione più estesa è espressa da Egidio Romano (Colonna) nel 1302: non solo l’autorità 
politica ma ogni bene o possesso deriva dalla Chiesa, e la Chiesa s’identifica con il papa, che diventa la causa unica e assoluta 
di tutti i poteri e i beni della terra. 
    Negli stessi anni Giovanni di Parigi negava la plenitudo potestatis del papa e rivendicava agli individui il diritto di 
proprietà, attribuendo al papa soltanto la funzione di amministratore responsabile dei beni ecclesiastici. 
    Alcuni anni più tardi Dante, nel De monarchia, si preoccupava soprattutto di difendere l’indipendenza del potere 
imperiale di fronte a quello papale. 
    Le opere politiche di Ockham miravano dall’altro lato a disgiungere il concetto della Chiesa da quello del papato, 
identificando la Chiesa stessa con la comunità dei fedeli e attribuendo ad essa il privilegio di stabilire e difendere le verità 
religiose. 
     Ognuno di questi scrittori anticurialisti ha una sua caratteristica consistente nell’interesse specifico che intende 
difendere: economico-sociale (Giovanni di Parigi), politico (Dante), filosofico-religioso (Ockham); il complesso di questi 
interessi costituisce quello più generale della nuova classe borghese che difende la sua libertà d’iniziativa contro il 
monopolio rivendicato dal papato. 
 
    L’opera di Marsilio Mainardini (Padova, 1275-1342) presenta un carattere più radicale, mettendo tra parentesi anche il 
fondamento comune di tutte le dispute politiche del Medio Evo, cioè la dottrina del diritto naturale divino. 
    Egli esplicitamente esclude dalla sua considerazione la legge come inclinazione naturale, e si limita a considerarla come 
scienza di quanto è giusto e vantaggioso e del suo opposto: 

- ciò che è giusto o ingiusto, vantaggioso o nocivo per la comunità umana non è suggerito da un istinto infallibile posto 
nell’uomo da Dio, ma è giudicato dalla ragione umana 

- il concetto di legge comprende quel giudizio che è diventato precetto coattivo perché è stato collegato con una 
sanzione. 

    Il solo legislatore è il popolo e alla legge così stabilita tutti sono egualmente sottoposti, anche i chierici. 
    Analogamente, per la definizione delle dottrine che riguardano la fede, l’autorità legittima non è quella del papa, ma 
quella del concilio convocato in modo che in esso sia rappresentata la parte prevalente della cristianità. 
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22. GUGLIELMO DI OCKHAM 
 

La libertà della ricerca 
La dottrina della conoscenza intuitiva 
La logica 
La dissoluzione del problema scolastico 
La critica della metafisica tradizionale 
Preludi alla nuova fisica 
L’antropologia 
Il pensiero politico 
 
- La libertà della ricerca 
    Guglielmo di Ockham (Ockham, 1290-1348) è l’ultima grande figura della scolastica e nello stesso tempo la prima figura 
dell’età moderna: il problema fondamentale della scolastica, l’accordo tra la ricerca filosofica e la verità rivelata, viene da 
lui per la prima volta dichiarato impossibile e svuotato di ogni significato. 
 Il principio di cui Ockham si è servito per portare a compimento la dissoluzione della scolastica iniziata da Duns è il ricorso 
all’esperienza : come Duns Scoto si era servito dell’ideale aristotelico della scienza come di una forza limitatrice e 
negatrice del problema scolastico, così l’empirismo, pur noto e accettato da molti scolastici (Roberto Grossatesta, Ruggiero 
Bacone, ...), solamente con Ockham diviene la forza che determina il crollo della scolastica. 
    Un unico atteggiamento domina tutta la sua attività: l’aspirazione alla libertà della ricerca filosofica e della vita 
religiosa ; per venti anni egli difese la causa imperiale mirando a riportare la Chiesa alla condizione di una libera comunità 
religiosa, aliena da interessi e finalità materiali. 
    La Chiesa, che è il dominio dello spirito, deve essere il regno della libertà; l’impero, che ha in suo potere i corpi può e 
deve avere una autorità assoluta. 
    Condizione della libertà della ricerca filosofica è l’empirismo: una ricerca che non riconosce più come guida la verità 
rivelata non può che assumere per guida la realtà stessa in cui l’uomo vive, data dall’esperienza. 
  
- La dottrina della conoscenza intuitiva 
    Ockham desume da Duns Scoto la distinzione tra conoscenza astrattiva e conoscenza intuitiva, ma interpreta 
quest’ultima nel senso empiristico che ad essa aveva dato Alhazen. 
    La conoscenza intuitiva (che può essere sia sensibile sia intellettuale) è quella con la quale si conosce con tutta evidenza 
se la cosa c’è o non c’è e che consente all’intelletto di giudicare immediatamente della realtà o irrealtà dell’oggetto. 
    La conoscenza intuitiva perfetta è l’esperienza, che ha sempre per oggetto una realtà attuale e presente, mentre quella 
imperfetta concerne un oggetto passato e deriva da un’esperienza. 
    Allo stesso modo la conoscenza astrattiva, la quale prescinde dalla realtà o irrealtà del suo oggetto, deriva dalla 
conoscenza intuitiva. 
    Dal concetto di conoscenza intuitiva scaturisce la negazione di qualsiasi species che serva da intermediaria alla 
conoscenza, in quanto essa sarebbe inutile e derogherebbe a quel principio metodologico dell’economia detto rasoio di 
Ockham : frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora (è inutile fare con più ciò che si può fare con meno). 
    D’altra parte il valore conoscitivo della specie è nullo perché se l’oggetto non fosse immediatamente còlto, la specie non 
potrebbe farlo conoscere (non si potrebbe giudicare della somiglianza della statua di Ercole con Ercole, se non si fosse 
precedentemente conosciuto Ercole stesso). 
    In questa negazione della specie, che Ockham ha in comune con Durando di St. Pourçains e Pietro Aureolo, egli va oltre i 
suoi predecessori perché nega pure che l’essere puramente concettuale sia distinto dall’essere reale. 
    Ockham afferma in termini espliciti l’individualità della realtà come tale e fa una critica completa di tutte le dottrine 
che riconoscono all’universale un grado qualsiasi di realtà.  
    Egli non nega che il concetto abbia una realtà mentale, cioè che esista sostanzialmente nell’anima, ma questa realtà 
mentale singola e determinata non è altro che l’atto dell’intelletto, e non una specie o una immagine distinta dall’atto 
intellettuale. 
    L’universalità del concetto consiste dunque non nella realtà dell’atto intellettuale, ma nella sua funzione significante  
(intentio). 
    Come intentio il concetto è un segno (signum) delle cose, e come tale sta in luogo (supponit pro) di esse in tutti i giudizi e 
ragionamenti nei quali ricorre. 
    Per la prima volta nel Medio Evo, Ockham abbandona il criterio platonico dell’oggettività (la validità del concetto consiste 
nella sua realtà oggettiva) e afferma empiricamente che il valore del concetto è nella sua genesi: il concetto è il segno 
naturale della realtà significata da cui deriva. 
    L’altro tratto caratteristico del suo empirismo è la dottrina dell’induzione : mentre per Aristotele l’induzione è sempre 
completa (fonda l’affermazione generale sull’accertamento di tutti i casi possibili), Ockham ammette il principio 
dell’uniformità causale della natura (effetti dello stesso genere hanno cause dello stesso genere), indicando il fondamento 
di quell’induzione scientifica che nell’età moderna sarà teorizzata da Bacone e analizzata da Stuart Mill. 
 
- La logica 
    Ockham intende la logica come lo studio delle proprietà dei termini e delle condizioni di verità delle proposizioni e dei 
ragionamenti in cui essi ricorrono. 
    Il termine significa quando ha un significato determinato (ad esempio uomo), consignifica quando acquisisce un 
significato solo in unione con altri termini (ad esempio ogni, nessuno, ...). 
    I termini di prima intenzione sono quelli che si riferiscono alle cose, i termini di seconda intenzione sono quelli che si 
riferiscono ad altri termini (le categorie aristoteliche, nonché le voci: genere, specie, differenza, proprio, accidente). 
    La logica di Ockham è rigorosamente nominalistica : nessuna intenzione seconda è reale o è segno di una cosa reale. 
    La proprietà fondamentale dei termini è la supposizione (posizione per qualcosa d’altro), cioè il riferimento dei termini ad 
oggetti diversi dai termini stessi (cose o persone o altri termini, ma non entità universali o metafisiche come bianchezza, 
umanità, ...). 
    Gli oggetti cui la suppositio si riferisce devono avere un modo d’esistenza determinato: o come realtà empiriche 
(supposizione personale), o come concetti mentali (supposizione semplice), o come segni verbali o scritti (supposizione 
materiale). 
    Questa dottrina è la base per una nuova definizione del significato predicativo del verbo essere che elimina come false 
tutta una serie di affermazioni metafisiche connesse alla teoria aristotelica della sostanza. 
    La dottrina dell’inerenza, propria della logica aristotelica, è quella per cui la copula “è” sta ad indicare il rapporto di 
inerenza sostanziale tra soggetto e predicato; per Ockham la copula “è” significa soltanto che il soggetto e il predicato 
stanno per lo stesso oggetto esistente. 
    Proposizioni come “L’umanità è in Socrate”, che dal punto di vista aristotelico sono necessariamente vere, sono senz’altro 
dichiarate false perché non esiste alcun oggetto reale per il quale “umanità” possa stare. 
    Per quanto riguarda il significato esistenziale del verbo essere, Ockham afferma che l’essere e la cosa coincidono: 
l’esistenza non sopravviene all’essenza di una cosa come l’atto alla potenza, ma appartiene alla cosa stessa in quanto cosa 
reale. 
    Come faranno dopo di lui tutti i logici nominalisti, Ockham considera fondamentale la teoria delle conseguenze, cioè delle 
connessioni immediate di tipo stoico formate da proposizioni condizionali nelle quali sia l’antecedente, sia il conseguente 
possono essere costituiti da proposizioni semplici o composte; la trattazione di questa parte della logica contiene molti 
teoremi del moderno calcolo proposizionale. 
    Di importanza notevole è anche la trattazione dei cosiddetti insolubilia (paradossi o antinomie) già dibattuti dalla logica 
megarico-stoica, il più famoso dei quali era quello del mentitore. 
    La soluzione di Ockham tratta queste proposizioni come indecidibili, nel senso in cui questa parola è usata nella logica 
moderna. 
 
- La dissoluzione del problema scolastico 
    Poiché l’unica conoscenza possibile è l’esperienza e l’unica realtà conoscibile è quella che l’esperienza rivela, cioè la 
natura, ogni realtà che trascenda l’esperienza non può raggiungersi in via naturale ed umana. 
    Le verità di fede non sono evidenti di per se stesse (come i principi di dimostrazione), non sono dimostrabili (come le 
conclusioni della dimostrazione), e non sono neppure probabili (perché appaiono false a coloro che si affidano alla ragione 
naturale). 
    Il problema scolastico è così dichiarato insolubile e svuotato di ogni significato: la teologia cessa di essere scienza e 
diviene un puro coacervo di nozioni pratiche e speculative del tutto sprovviste di evidenza razionale e di validità empirica. 
    Le stesse prove (ontologiche, cosmologiche, causali) dell’esistenza di Dio non hanno valore dimostrativo, e possono 
determinare nell’uomo solo una ragionevole persuasione. 
    Neppure si possono dimostrare gli attributi fondamentali di Dio (unicità, immutabilità, infinità, onnipotenza) e l’eternità 
di Dio significa soltanto che Dio non ha causa della sua esistenza (e quindi inizio e fine del suo essere) e che il concetto di 
durata è estraneo alla sua natura. 
    Il dogma cristiano della Trinità, infine, è di una assoluta irrazionalità. 
 
- La critica della metafisica tradizionale 
    Ockham rigetta quella distinzione reale tra l’esistenza e l’essenza, di cui S. Tommaso si era avvalso per riformare la 
metafisica aristotelica e piegarla alle esigenze della spiegazione dogmatica: l’essere ha un significato univoco, che è quello 
intuitivo ed empirico. 
    La sostanza non è conosciuta se non attraverso i suoi accidenti, e non è quindi che il substrato sconosciuto delle qualità 
che l’esperienza rivela. 
    Validità empirica possiede pure l’altro fondamentale concetto metafisico, la causa : dalla conoscenza di un fenomeno non 
si può mai giungere alla conoscenza di un altro fenomeno che sia la causa o l’effetto del primo, poiché causa ed effetto sono 
due cose diverse che esigono due atti di esperienza diversi. 
    Ockham insiste sull’individualità dei principi metafisici della realtà: la forma e la materia di una cosa sono diverse dalla 
forma e dalla materia di un’altra cosa. 
    Il distacco dalla metafisica aristotelica è ancora più evidente nella critica alla causa finale : non è possibile dimostrare, 
né mediante proposizioni evidenti né empiricamente, che un qualsiasi effetto abbia una causa finale, poiché gli avvenimenti 
naturali si verificano in virtù di leggi necessarie che ne garantiscono l’uniformità ed escludono ogni arbitrio o contingenza 
(come l’amore o il desiderio di un fine). 
 
- Preludi alla nuova fisica 
    Il disimpegnarsi della ricerca dal problema teologico coincide con il suo impegnarsi nel problema della natura. 
    Per la prima volta Ockham mette in dubbio la diversità di natura tra i corpi celesti e i corpi sublunari, stabilita dalla 
fisica aristotelica e mantenuta da tutta la filosofia medievale, sulla base del principio metodologico dell’economia. 
    Contro Aristotele, egli ammette la possibilità di più mondi e quella dell’infinità reale sia di grandezza, sia di divisione: 
ogni grandezza continua è infinitamente divisibile e non esistono entità indivisibili. 
    Oltre alla pluralità ed infinità dei mondi, Ockham ritiene probabile anche la loro eternità, pur essendo consapevole che 
l’eternità del mondo implica la sua necessità ed esclude la creazione. 
 
- L’antropologia 
    La critica di Ockham investe il concetto centrale della psicologia, quello dell’anima come forma immateriale 
incorruttibile: egli ammette la possibilità che sia il corpo stesso a pensare, cioè che sia il soggetto di quegli atti di 
intellezione che sono il solo dato sicuro fornito dall’esperienza. 
    Quel concetto dell’intelletto agente, che aveva tanto affaticato l’aristotelismo arabo e latino, viene eliminato come 
inutile a spiegare il funzionamento della conoscenza: tutti i concetti, sia le intenzioni prime sia le seconde, sono causati 
naturalmente dagli oggetti singoli presenti nell’esperienza, senza che intervengano né l’intelletto né la volontà. 
    Né all’intelletto agente appartiene la funzione di dirigere la formazione dei giudizi, che richiede una causa non naturale 
ma libera, quale è la volontà. 
    La libertà del volere non è dimostrabile con il ragionamento, ma risulta evidente dall’esperienza: per quanto la ragione 
suggerisca qualcosa, la volontà può volerla o non volerla. 
    La volontà libera è il fondamento di ogni valutazione morale : non basta che l’atto sia conforme alla retta ragione perché 
sia virtuoso, è necessario che esso derivi esclusivamente dalla volontà libera. 
    Ma se il valore morale dell’uomo dipende esclusivamente dalla libertà dell’uomo, il destino ultramondano dell’uomo dipende 
esclusivamente dalla libertà di Dio, che può predestinare o dannare chi vuole, indipendentemente dai meriti umani. 
    Dio può quindi ritenere meritorio anche un atto volontario non ispirato dalla disposizione soprannaturale della carità, il 
che significa che la salvezza non è preclusa a colui che vive soltanto secondo i dettami della retta ragione: la fede non è più 
condizione necessaria della salvezza. 
    La volontà creata è obbligata dal precetto divino e pecca quando contravviene ad esso: il peccato è la semplice difformità 
della volontà umana dal comando della volontà divina. 
    Che la vita eterna consista nel godimento e nel possesso di Dio è cosa di pura fede: non si può dimostrare che l’uomo 
possa acquetarsi definitivamente, poiché la volontà umana può sempre tendere ad altra cosa e soffrire se non la raggiunge. 
 
- Il pensiero politico 
    La legge di Cristo è, secondo Ockham, legge di libertà e al papato non appartiene il potere assoluto né in materia 
spirituale né in materia politica: il potere papale è ministrativus, non dominativus. 
    Né il papa né il concilio hanno la capacità di stabilire verità che tutti i fedeli devono accettare, giacché l’infallibilità del 
magistero religioso appartiene soltanto alla Chiesa, che è la libera comunità dei fedeli. 
    Circa il rapporto tra l’impero e il papato, egli ammette sostanzialmente la teoria dell’indipendenza reciproca dei due 
poteri, affermata per la prima volta dal papa Gelasio I (492-496). 
    La tesi sostenuta dal papato avignonese che l’autorità imperiale si origini da Dio solo attraverso il papa, e che quindi il 
papa solo possieda l’assoluta autorità spirituale e temporale, viene confutata da Ockham osservando che l’impero non è 
stato istituito dal papa, ma fu fondato dai Romani, da questi poi trasferito a Carlo Magno, e in seguito dai Franchi 
trasferito alla nazione tedesca; la sola elezione da parte dei principi di Germania basta quindi a fare dell’eletto l’imperatore 
dei Romani. 
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23. L’OCCAMISMO 
 

Caratteri dell’ultima Scolastica 
Nicola di Autrecourt 
Il naturalismo nella scuola occamistica 
I <<Calculatores>> di Oxford 
La scuola occamistica 
 
- Caratteri dell’ultima Scolastica 
    Dopo di Ockham il ciclo storico della Scolastica appare concluso ed essa vive dell’eredità del passato: il tomismo, lo 
scotismo, l’occamismo. 
    Negli anni 1339-1340 la dottrina occamistica veniva proibita a Parigi, ma nonostante le condanne l’occamismo si 
diffondeva rapidamente e conquistava numerosi discepoli nelle più famose università. 
    La Scolastica conservava la sua struttura esteriore, ma questa si rivolgeva contro il suo stesso contenuto, mostrando 
l’inconsistenza logica o l’infondatezza di quelle dottrine che avevano costituito la sostanza della sua tradizione secolare. 
  
- Nicola di Autrecourt 
    La critica iniziata da Ockham fa con Nicola di Autrecourt (-1350) ancora un passo avanti: l’esperienza non è soggetta 
all’errore finché è assunta nella sua forma ultima, cioè presente o attuale, ma al di là di essa gode solo di un grado eminente 
di probabilità. 
    Il concetto di conoscenza diventa comprensivo del probabile e come tale verrà ripreso nel mondo moderno da Locke. 
    Nicola sostiene che i due concetti fondamentali della metafisica, quelli di sostanza e di causa, non sono fondati sul 
principio di contraddizione e quindi non hanno certezza ma solo probabilità: non si può inferire, posto che una cosa ci sia, 
che deve esserci anche una cosa diversa causata dalla prima; e neppure dall’esistenza di una cosa si può inferire l’esistenza 
di un’altra (la sostanza della cosa).     
 
- Il naturalismo nella scuola occamistica 
    Giovanni Buridano esprime la superiorità della conoscenza sensibile su quella intellettuale, avvicinando la conoscenza 
concettuale ad una conoscenza sensibile confusa (un oggetto visto da lontano è confuso e universale e diventa determinato 
e singolare quando viene percepito chiaramente). 
    Nel campo della fisica, egli riprende la teoria dell’impetus formulata a proposito del movimento dei proiettili e la applica 
anche al movimento dei cieli: questi possono benissimo essere mossi da un impetus loro comunicato dalla potenza divina, che 
si conserva perché non viene diminuito da forze opposte (principio d’inerzia); ciò rende inutili le Intelligenze motrici che 
Aristotele aveva ammesso per spiegare il movimento dei cieli. 
    Buridano ritiene che la scelta della volontà segua necessariamente il giudizio dell’intelletto: tra due beni la volontà si 
decide necessariamente per il bene riconosciuto dall’intelletto come maggiore; se i beni vengono riconosciuti come uguali, la 
volontà non può decidersi né per l’uno né per l’altro (asino di Buridano). 
 
    Nicola di Oresme fu un precursore di Copernico nel campo dell’astronomia, si servì per la prima volta delle coordinate 
geometriche che saranno introdotte da Cartesio, ed enunciò la legge della caduta dei gravi che doveva poi essere formulata 
da Galilei. 
 
- I <<Calculatores>> di Oxford 
    La parte della dottrina occamistica che trovò il maggior numero di seguaci fu indubbiamente la logica e la parte di essa 
più sviluppata fu quella relativa alla confutazione dei sofismi. 
     I seguaci di questa logica furono aspramente criticati dagli umanisti, a cominciare da Petrarca, i quali videro in queste 
esercitazioni il tentativo di evadere dai problemi dell’uomo, e l’ostinata sopravvivenza di una filosofia ormai superata. 
    Dall’altro lato Leibniz riconosceva a Suiseth, il più noto di questi calculatori, il merito di avere introdotto il simbolismo 
matematico nella filosofia scolastica. 
    I maggiori rappresentanti di questa scuola di logica fiorirono nell’Università di Oxford e specialmente al Merton College; 
uno dei meriti della scuola è quello di aver dato il primo avvio alla formulazione del dizionario dei termini della meccanica 
che doveva essere perfezionato da Galilei. 
 
    Guglielmo Heytesbury è autore di un’opera intitolata De sensu composito et diviso, regulae solvendi sophismata in cui 
tratta, oltre ai tradizionali sofismi della logica megarico-stoica, la nozione di infinito sincategorematico (una quantità che 
può essere resa maggiore o minore di ogni quantità data). 
    A differenza degli scrittori anteriori (tra cui Ruggiero Bacone, Duns Scoto, Ockham) che avevano variamente trattato 
questa nozione, i logici di Oxford adoperano per la prima volta simboli letterali e la considerano in relazione ai concetti di 
movimento e di velocità, giungendo a formulare qualche teorema della cinematica moderna. 
 
    L’opera più famosa di questa scuola di logica è il Liber calculationum di Riccardo Swineshead, detto anche Suiseth, in cui 
la confutazione dei sofismi è fondata sulla nozione di infinito. 
    Quest’opera tratta analiticamente vari argomenti che sono aspetti diversi del processo attraverso il quale una grandezza 
comincia ad essere o cessa di essere, aumenta o diminuisce d’intensità, si rarefà o si condensa attraverso il distanziarsi o 
l’avvicinarsi delle sue parti, … . 
    Gli argomenti sono trattati analiticamente mediante l’uso di simboli e con definizioni precise, pur rimanendo ancora nel 
dominio di una scienza qualitativa nella quale manca lo strumento fondamentale della scienza moderna: la misura. 
 
    Fu in Italia soprattutto che la logica di Oxford trovò i più numerosi seguaci, rimanendovi in voga per più di un secolo: si 
possono ricordare i nomi di Pietro di Mantova, Paolo Veneto, Gaetano Thiene, Paolo di Pergola, Biagio Pelacani. 
 
- La scuola occamistica 
    Nella seconda metà del secolo XIV l’occamismo è l’indirizzo dominante nelle maggiori università d’Europa. 
    Pietro di Ailly (1350-1420) fu cancelliere dell’Università di Parigi e partecipò come cardinale al Concilio di Costanza (1414
-1418), nel quale contribuì alla condanna della teoria della superiorità del Concilio sul papato. 
    Egli afferma recisamente che il filosofo può servirsi soltanto della ragione naturale e che l’affermazione dell’esistenza 
di Dio spetta soltanto alla fede soprannaturale, infusa direttamente da Dio. 
 
    Giovanni Gerson (1363-1429) si propone di innestare la mistica dei Vittorini e di S. Bonaventura sulla filosofia 
occamistica. 
    Egli distingue l’essere della cosa esterna dall’essere rappresentativo che la cosa possiede nell’intelletto umano, e ritiene 
che questa distinzione consenta di conciliare i formalizzanti (tomisti e scotisti) e i terministi (occamisti). 
    In ogni caso i procedimenti naturali della conoscenza non servono a raggiungere la conoscenza di Dio, la teologia deve 
avere una sua propria logica, e questa logica è quella che regola il rapporto tra l’uomo e Dio, cioè l’amore. 
    L’amore esclude la conoscenza naturale, ma è esso stesso conoscenza sperimentale della realtà soprannaturale analoga a 
ciò che è il tatto, il gusto, l’olfatto per le cose sensibili. 
 
    I principali seguaci del nominalismo in Germania furono Marsilio di Inghen e Gabriele Biel. 
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24. IL MISTICISMO TEDESCO 
 

Carattere del misticismo tedesco 
Maestro Dietrich 
Maestro Eckhart 
La mistica tedesca 
 
- Carattere del misticismo tedesco 
    La dissoluzione della Scolastica pone in primo piano il problema della fede : se le verità cui la fede si rivolge non hanno 
alcun fondamento di ragione, che valore ha la fede? Si profila una diversità radicale, che molto spesso è un’antitesi, tra la 
fede e tutte le capacità naturali dell’uomo. 
    Per giustificare la fede occorreva ristabilire la possibilità di un rapporto diretto tra la creatura e il creatore, e tale è il 
compito che si assunse il misticismo speculativo tedesco, che non è più semplice descrizione dell’ascesa dell’uomo verso Dio, 
ma ricerca della possibilità di questa ascesa e riconoscimento del suo ultimo fondamento nell’unità essenziale di Dio e 
dell’uomo. 
  
- Maestro Dietrich 
    Maestro Dietrich (Freiberg, 1250-1310), che appartenne all’ordine dei domenicani, si riconnette in generale alla 
tradizione agostiniana, ma la sua fonte principale è Proclo; come lui ammette quattro ordini di realtà (l’Uno, la natura 
intellettuale, le anime e i corpi) che derivano l’una dall’altra con un processo di emanazione, interpretata in senso cristiano 
come creazione. 
    Egli propende per l’interpretazione che della teoria neo-platonica dell’emanazione aveva dato Avicenna, secondo la quale 
l’azione di Dio sulle cose del mondo si esercita mediante le intelligenze motrici delle sfere celesti in modo che ognuna di 
queste dipende da quella superiore e che dall’ultima e più bassa dipendono le cose sublunari. 
    Il misticismo è fondato sulla dottrina aristotelica dell’intelletto agente, il principio che sostiene e vivifica tutta l’attività 
intellettuale ed è la sede di quella verità immutabile che, secondo S. Agostino, è presente all’uomo come norma di tutta la 
sua conoscenza. 
    Le specie intellegibili vengono all’anima non per astrazione dalle cose sensibili, come S. Tommaso aveva sostenuto, ma 
dall’intelletto agente, secondo la dottrina di Avicenna. 
    Per il tramite dell’intelletto agente, che è la diretta emanazione di Dio, l’uomo è in grado di ritornare a Dio e di unirsi con 
lui. 
 
- Maestro Eckhart 
    L’opera del domenicano Giovanni Eckhart (Hocheim, 1260-1327) è il più grande tentativo di giustificare speculativamente 
la fede attraverso l’unità essenziale dell’uomo e di Dio. 
    I punti fondamentali della metafisica di Eckhart sono due: la nullità delle creature e la riduzione del loro essere 
all’essere di Dio. 
    Dio è tutto l’essere nella sua assoluta unità e come tale è la negazione di ogni essere particolare, determinato e 
molteplice: da questa riduzione totale dell’essere a Dio deriva la co-eternità e la sostanziale unità del mondo con Dio. 
    Nell’anima umana sono presenti, secondo la tradizione scolastica, la parte razionale, l’irascibile e l’appetitiva, e al di 
sopra di queste, la memoria, l’intelligenza e la volontà; ma la più alta potenza dell’anima non è una facoltà che stia accanto 
alle altre ma è l’anima nella totalità della sua essenza, nella sua pura razionalità. 
    Nella sua razionalità l’anima è veramente l’immagine di Dio e come tale increata ed eterna; l’anima dotata di facoltà è 
invece multipla e creata. 
    La fede è la nascita di Dio nell’uomo: l’uomo deve far morire in sé tutto ciò che appartiene alla creatura per far vivere in 
sé l’essere eterno di Dio. 
    Maestro Eckhart è un mistico che, a differenza degli altri mistici medievali (i Vittorini, S. Bonaventura), sa che la via 
mistica è la sola che apre l’accesso alla verità rivelata, alla quale la ricerca filosofica non può condurre. 
 
- La mistica tedesca 
    I temi fondamentali della speculazione di Eckhart si ritrovano in Giovanni Taulero, Enrico Susone, Giovanni di 
Ruysbroeck, che però si preoccupano di stabilire una linea di demarcazione tra l’essere delle creature e l’essere di Dio. 
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LA FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO 
 

1.1. RINASCIMENTO E UMANESIMO 
 

Il problema storiografico 
L’umanesimo 
Il Rinascimento 
Le origini della scienza sperimentale 
Dante 
Petrarca 
 
 
- Il problema storiografico 
    A partire dalla seconda metà del secolo XIV, letterati, storici, moralisti e politici insistono concordemente, in Italia, su 
un mutamento radicale che si sarebbe verificato nell’atteggiamento degli uomini di fronte al mondo e alla vita. 
    Essi ripongono il significato di tale mutamento nella rinascita di uno spirito che già fu proprio dell’uomo nell’età classica e 
che durante il Medio Evo era andato perduto: uno spirito di libertà per cui l’uomo rivendica la sua autonomia di essere 
razionale e si riconosce profondamente inserito nella natura e nella storia. 
    Dal punto di vista dell’esattezza storica, però, non è possibile impiantare l’interpretazione dell’umanesimo e del 
Rinascimento sulla base di un’antitesi tra l’uomo medievale e l’uomo del Rinascimento, in quanto molte volte elementi opposti 
(immanenza <-> trascendenza, sensualismo <-> spiritualismo, individualismo <-> universalismo, scetticismo <-> dogmatismo) 
sono intrecciati in forme complesse, di cui è difficile determinare il centro di gravità. 
  
- L’umanesimo 
    L’interpretazione storica del Rinascimento deve, da un lato sfumare la contrapposizione di esso al Medio Evo, dall’altro 
lato mettere in luce gli aspetti che individuano sufficientemente la sua configurazione dottrinale. 
    I più importanti di questi aspetti sono: 

- 1) la scoperta della storicità del mondo umano 
      Si affaccia per la prima volta nell’umanesimo l’esigenza di riconoscere la dimensione storica degli eventi, che il 

Medio Evo aveva completamente ignorato rendendo contemporanea la cultura classica. 
      Diventa costitutiva l’esigenza filologica di ripristinare i testi nella loro forma autentica e di rintracciare in essi 

l’autentico significato. 
      La scoperta della prospettiva storica è, rispetto al tempo, ciò che la scoperta della prospettiva ottica realizzata 

dalla pittura del Rinascimento è nei confronti dello spazio: la capacità di realizzare la distanza degli oggetti l’uno 
dall’altro e da colui che li considera.  

- 2) la scoperta del valore dell’uomo e della sua natura mondana (naturale e storica) 
      Già nella Scolastica, a partire dal secolo XI, l’uomo rivendica una sempre maggiore autonomia della ragione nei 

confronti delle istituzioni tipiche del mondo medievale (chiesa, impero, feudalesimo) che tendevano a far apparire 
come derivanti dall’alto tutti i beni di cui egli potesse disporre. 

      Nell’umanesimo rinascimentale questa autonomia viene affermata in modo più radicale, come capacità dell’uomo di 
progettare la propria esistenza singola e associata nella natura e nella storia. 

      L’avversione contro l’ascetismo medievale, il riconoscimento del valore del piacere, la nuova valutazione 
dell’epicureismo sono le manifestazioni più evidenti di questo naturalismo dell’umanesimo, cui si collega il 
riconoscimento del legame dell’uomo con la comunità umana e l’esaltazione della vita attiva nei confronti di quella 
speculativa. 

- 3) la tolleranza religiosa 
      La funzione civile della religione è riconosciuta sul fondamento della corrispondenza tra l’armonia della città 

celeste e quella della città terrena, e tale armonia suppone la pace religiosa. 
      Gli umanisti sono convinti dell’essenziale identità di filosofia e religione e della unità di tutte le religioni, pur nella 

diversità dei loro culti. 
    Gli umanisti rigettarono l’eredità medievale e scelsero l’eredità del mondo classico come quella in cui vedevano riposti i 
valori fondamentali che a loro stavano a cuore: la formazione di un uomo dignitoso e libero, impegnato alla costruzione di un 
mondo giusto e felice. 
 
- Il Rinascimento 
    Gli studi filologici hanno accertato l’origine religiosa della parola e del concetto di rinascimento: rinascita è la seconda 
nascita dell’uomo nuovo e spirituale di cui parlano l’Evangelo di S. Giovanni e le Lettere di S. Paolo. 
    Il Rinascimento è una rinascita dell’uomo come rinnovamento, che non è più il trasumanarsi, il vivere nel puro rapporto con 
Dio, ma il rinnovarsi dell’uomo nei suoi poteri umani, nei suoi rapporti con gli altri uomini, col mondo e con Dio. 
    La rinascita dell’uomo non è la nascita ad una vita diversa e superumana, ma la nascita ad una vita veramente umana 
perché fondata su ciò che l’uomo ha di più proprio: le arti, le discipline, la ricerca. 
    Lo strumento fondamentale della rinascita è il ritorno agli antichi, inteso anche come un ritorno al principio, che nel neo-
platonismo era un concetto schiettamente religioso (il principio è Dio e il ritorno a Dio consiste nel rifare all’inverso il 
processo emanativo per il quale gli essere si sono allontanati da Dio). 
    Ma il ritorno ai principi assume anche, nel Rinascimento, un significato umano e storico secondo il quale il principio cui si 
deve ritornare è l’origine terrena dell’uomo e del mondo umano, il suo lontano e più autentico passato. 
    Attraverso il ritorno all’antichità classica si realizza lentamente la conquista della personalità umana, conquista 
condizionata dalla consapevolezza della propria originalità rispetto agli altri, al mondo e a Dio. 
    La scoperta della storicità e la ricerca filologica danno all’uomo il senso della propria originalità di fronte a quegli stessi 
esemplari dell’umanità che erano vissuti in passato. 
    Il ritorno dell’arte alla natura e la riduzione della natura all’oggettività (da cui nacque la scienza) mettono in risalto 
l’originalità dell’uomo di fronte alla natura stessa. 
    La conferma della trascendenza divina, accentuando il distacco tra l’uomo e Dio, accentua ancora il carattere originale 
dell’uomo. 
 
- Le origini della scienza sperimentale  
    Da un punto di vista generale si può dire che il Rinascimento ha posto le condizioni necessarie per lo sviluppo di 
un’indagine sperimentale della natura: 

- 1) l’uomo non è un ospite provvisorio della natura, ma un essere che ha nella natura la sua patria 
- 2) l’uomo, come essere naturale, ha sia l’interesse  sia la capacità di conoscere la natura 
- 3) la natura può essere interrogata e compresa con gli strumenti che essa fornisce all’uomo. 

    Queste caratteristiche sono determinate anche da altri fattori: 
- la reviviscenza di dottrine e di testi che erano stati per secoli trascurati (le dottrine eliocentriche dei Pitagorici, le 

opere di Archimede, dei geografi, degli astronomi, dei medici dell’antichità) 
- l’elaborazione del concetto di un ordine naturale immutabile e necessario, fondato sulla catena causale degli eventi 
- il presupposto, derivato dal platonismo e dal pitagorismo, che la natura è scritta in caratteri matematici e il 

linguaggio proprio della scienza è la matematica. 
    La nuova concezione del mondo, alla quale contribuirono ugualmente platonici come Cusano e Ficino, filosofi naturalisti 
come Telesio e Bruno, scienziati come Copernico e Galilei, è l’antitesi precisa di quella aristotelica: 

- il mondo non è una totalità finita e conclusa ma un tutto infinito e aperto in ogni direzione 
- l’ordine di esso non è finalistico ma causale: non consiste nella perfezione ma nella concatenazione causale degli 

eventi 
- la conoscenza umana del mondo non è un sistema fisso e concluso, ma il risultato di tentativi sempre rinnovati che 

devono continuamente essere sottoposti a controllo 
- lo strumento della conoscenza non è una ragione super-mondana e infallibile, ma un insieme di poteri naturali fallibili 

e correggibili. 
 
- Dante 
    Il primo annunzio della rinascita è in Dante Alighieri (1265-1321): tutta la sua cultura è medievale e scolastica (il suo 
pensiero filosofico oscilla tra S. Tommaso e Sigieri di Brabante), ma la sua opera poetica vive in un clima nuovo ed annunzia 
gli aspetti fondamentali del Rinascimento. 
    La poesia autobiografica della Vita Nova è l’espressione poetica del rinnovamento che il poeta subisce sotto la forza 
spiritualizzatrice dell’amore, che lo rende capace di poetare non per una fredda elaborazione dottrinale, ma secondo il dolce 
stil novo. 
    Nella Commedia l’idea del rinnovamento si estende e si approfondisce, coinvolgendo nella persona stessa del poeta il 
rinnovamento di tutto il mondo che gli è proprio: la religione, l’arte, la chiesa, lo stato. 
    Il viaggio ultramondano di Dante è il viaggio di un uomo vivo che deve ritornare fra i vivi e rendere manifesta la sua 
visione, affinché tutti gli uomini di buona volontà possano rifare il suo viaggio e rinnovarsi con lui ritornando alle origini. 
    La Chiesa dovrà rinnovarsi tornando alla austerità primitiva, secondo l’esempio dei due grandi riformatori S. Domenico e 
S. Francesco; lo stato dovrà ritornare alla pace, alla libertà e alla giustizia che erano le sue prerogative nell’età di Augusto. 
 
- Petrarca 
    Se Dante è ancora dottrinalmente legato al Medio Evo, Francesco Petrarca (1304-1374) si stacca anche dottrinalmente 
da quel mondo e inizia in pieno l’umanesimo. 
    La polemica che egli condusse contro l’averroismo segna appunto quel distacco: l’interesse che l’averroismo suscitava per 
l’indagine naturalistica sembra a Petrarca che distragga pericolosamente gli uomini da quelle arti liberali che sole possono 
dare la sapienza necessaria per conseguire la pace spirituale in questa vita e la beatitudine eterna nell’altra. 
    La sapienza che Petrarca contrappone alla scienza averroistica è quella classica e cristiana, rappresentata da Cicerone e 
S. Agostino, e fondata sulla meditazione interiore attraverso la quale si forma la personalità del singolo uomo. 
    Egli pone l’ammonimento di S. Agostino (Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas) in rapporto 
con quello di Socrate (Scito te ipsum) e riconosce che tutta la sapienza antica tende a concentrare l’uomo in se stesso, 
distogliendolo dal mondo esterno. 
    Ma nel suo spirito combattono il richiamo del mondo e l’appello alla concentrazione interiore: egli è consapevole del 
contrasto tra le due esigenze ed appunto in tale consapevolezza è il carattere nuovo della sua personalità. 
    Il contrasto che si combatte nell’uomo è riconosciuto come legge di vita; di qui il pessimismo che domina le meditazioni 
del Petrarca, che però non gli impedisce di attendere un ritorno all’età aurea del mondo, cioè all’età della pace e della 
giustizia. 
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1.2. RINASCIMENTO E UMANESIMO 
 

Umanisti italiani: Salutati, Bruni, Raimondi, Filelfo 
Lorenzo Valla 
Umanisti italiani 
Bovillo 
Umanisti di Francia, Spagna e Germania 
Montaigne 
Charron, Sanchez, Lipsio 
 
- Umanisti italiani: Salutati, Bruni, Raimondi, Filelfo 
    Coluccio Salutati (1331-1406) presenta qualche tratto analogo a quello del Petrarca. 
    Di fronte alla morte egli assume un atteggiamento di intimo contrasto, molto lontano da quello medievale: da una parte 
ritiene sterili le consolazioni addotte dai filosofi, in quanto la morte è il male peggiore perché è la perdita dell’essere; 
dall’altra parte fa ricorso alla grazia divina per ottenere la rassegnazione all’inevitabile. 
    Ugualmente lontana dall’atteggiamento medievale è l’esaltazione della vita attiva rispetto a quella contemplativa: la vera 
sapienza non consiste nel puro intendere, ma è anche e soprattutto prudenza, cioè ragione direttiva della vita. 
    Egli pone le leggi e la scienza delle cose umane al di sopra della medicina e delle scienze della natura, che si occupano solo 
di cose materiali. 
 
    Leonardo Bruni (1374-1444) si preoccupa di mostrare come le dottrine morali delle maggiori scuole filosofiche antiche 
(platonismo, aristotelismo, epicureismo, stoicismo) siano in accordo fondamentale fra loro, e dà loro il massimo rilievo 
giacché le discipline puramente speculative gli sembrano meno utili alla vita. 
    La sapienza antica, sia cristiana sia pagana, gli appariva come un tutto armonico e pertanto il ritorno a quella sapienza 
veniva giustificato come la rinascita della vita morale che gli antichi filosofi avevano conosciuto e il cristianesimo aveva 
fatto sua. 
 
    La comprensione umana dell’uomo e il riconoscimento della legittimità della sua tendenza alla felicità terrena determinano 
una nuova valutazione del piacere e quindi un apprezzamento nuovo dell’epicureismo, che del piacere aveva fatto il fine della 
vita. 
    Si ha ormai una concezione corretta dell’epicureismo e si sa che il piacere per Epicuro non va disgiunto dalla virtù, ma 
anzi è condizionato da essa. 
    Cosma Raimondi (-1435) e Francesco Filelfo (1398-1481) insistono sull’identità di virtù e piacere ed esaltano Epicuro 
come colui che ha enunciato una verità fondamentale della saggezza pratica dell’uomo. 
 
- Lorenzo Valla 
    Lorenzo Valla (1407-1457) difende la tesi che il piacere è l’unico bene per l’uomo e l’unico fine di tutte le sue attività, ma, 
a differenza degli altri esaltatori del piacere, non ritiene che sia identico alla virtù. 
    In realtà il cristiano si trova di fronte ad una alternativa : o tendere al piacere terreno e rinunciare a quello celeste, o 
tendere al piacere celeste e rinunciare a quello terreno. 
    Valla dimostrò con argomenti filologici come la Donazione di Costantino (Constitutum Constantini), atto con il quale 
l’imperatore Costantino avrebbe conferito nel 315 a papa Silvestro I il primo nucleo del suo dominio territoriale nonché il 
diritto di esercitare su di esso un’autorità sovrana, fosse un falso e quindi fosse giuridicamente nulla la pretesa del papato 
al predominio politico-temporale universale. 
    Parallelamente egli combatteva la pretesa della Chiesa di garantire essa sola nei suoi ordini religiosi l’autentico rapporto 
dell’uomo con Dio, affermando la libertà della vita religiosa contro la sua regolamentazione medievale. 
    Questa esigenza di libertà egli fa valere anche nei confronti della ricerca filosofica, contro il predominio 
dell’aristotelismo e l’ossequio alla tradizione scolastica. 
 
- Umanisti italiani: Fazio, Manetti, Alberti, Palmieri, Sacchi, Nizolio 
    Fra i temi preferiti dagli umanisti italiani, due dominano su tutti gli altri: la dignità dell’uomo e la lode della vita attiva. 
    Il primo tema è trattato da Bartolomeo Fazio (-1457) e Giannozzo Manetti (1396-1459): il riconoscimento della dignità 
umana è nello stesso tempo riconoscimento della missione di dominio che l’uomo deve esercitare nel mondo. 
    La superiorità della vita spesa per il bene pubblico su quella solitaria dedita solo alla concentrazione è affermata da Leon 
Battista Alberti (1404-1472), Matteo Palmieri (1406-1475) e  Bartolomeo Sacchi (1421-1481). 
    La polemica contro la Scolastica già condotta energicamente da Lorenzo Valla è ripresa da Mario Nizolio (1498-1576), 
che utilizza l’occamismo per difendere la sapienza umanistica e la libertà della ricerca contro il persistente ossequio alla 
tradizione aristotelica. 
 
- Bovillo 
    Il francese Carlo Bovillus (Charles Bouillé, 1470-1553), una delle personalità più notevoli della filosofia umanistica, 
riconosce all’uomo il ruolo di mediatore centrale e sintesi dell’intero mondo naturale. 
    La realtà ha quattro gradi: l’essere, la vita, il sentire e l’intendere ; l’uomo può scegliere liberamente o di passare 
attraverso questi gradi raggiungendo nell’intelligenza la compiutezza dell’essere, o di rimanere fermo ad uno di essi 
soccombendo al vizio dell’accidia. 
    L’uomo deve formarsi uomo mediante virtù ed arte e, formandosi uomo, forma nello stesso tempo il mondo nella sua 
forma finale conferendogli l’intelligenza di sé. 
    L’autoformazione dell’uomo, che si duplica rispetto alla sua naturalità e diventa sapiente, è espresso dal mito di 
Prometeo : come Prometeo penetrò nella dimora divina per rubarvi il fuoco e donarlo agli uomini, così il sapiente che 
abbandona il mondo sensibile e penetra nella reggia del cielo porta all’uomo il fuoco della sapienza con cui giungere alla 
conquista di sé. 
    Per la prima volta viene affermata chiaramente l’originalità dell’uomo come soggetto di fronte all’oggettività della natura. 
    L’uomo è il centro di tutte le cose, lo specchio in cui esse si riflettono nella loro realtà vera e ideale; la soggettività 
umana trasfigura il mondo e lo riporta ad un ordine e ad una unità che il mondo da sé non poteva raggiungere. 
 
- Umanisti di Francia, Spagna e Germania 
    In Francia Pietro Ramus (de la Ramée, 1515-1572) esprime l’esigenza di riportare la forma logica del discorso alla sua 
forma naturale e modellare perciò la dialettica sul procedimento proprio di qualsiasi uomo: prima l’elaborazione mentale di 
un problema, poi la sua espressione verbale atta ad affrontare la discussione. 
 
    In Spagna anche Luis Vives (1492-1540) si oppone all’ossequio incondizionato che la logica aristotelica ancora riscuote 
nelle scuole, ed esprime l’esigenza fondamentale dell’umanesimo, di una rinascita della scienza mediante il ritorno non già 
alla lettera delle antiche dottrine, ma allo spirito nel quale furono formulate. 
 
    In Germania Rodolfo Agricola (1442-1485) combatte l’ossequio inconsiderato per Aristotele ed afferma la necessità di 
vagliare liberamente le sue dottrine. 
    Egli ritiene indispensabile lo studio e la conoscenza degli antichi scrittori per ricondurre le scienze alla loro forma 
legittima. 
 
- Montaigne 
    Il ritorno dell’uomo a se stesso, che costituisce l’essenza del moto di rinnovamento rinascimentale, trova la sua 
espressione culminante nel lavoro di  Michel de Montaigne (1533-1592). 
    Nella sua opera Saggi egli intende rintracciare le esperienze umane espresse negli scritti di autori antichi e moderni e 
metterle a prova in riferimento alle proprie esperienze. 
    Dall’esperienza dello stoicismo attinge il riconoscimento dello stato di dipendenza in cui l’uomo si trova rispetto alle cose; 
dall’esperienza dello scetticismo attinge il mezzo per liberarsi di questa dipendenza e riportare le cose al loro giusto valore. 
    Questo filosofare autobiografico che, rivolgendosi all’umanità stessa del proprio io, comprende e afferra egualmente la 
singolarità dell’individuo e l’universalità della condizione umana, è il frutto più maturo dell’umanesimo e segna l’inizio della 
filosofia moderna (Cartesio e Pascal). 
    Da questo atteggiamento nasce quella accettazione serena della condizione umana, ugualmente lontana dalla esaltazione e 
dallo sconforto, che è caratteristica di Montaigne. 
 
- Charron, Sanchez, Lipsio 
    Per Pierre Charron (1541-1603) l’uomo è destinato perpetuamente a rimanere nel dubbio e l’unica vera filosofia è quella 
scettica: bisogna liberarsi di tutti i presupposti dogmatici e agire secondo la ragione naturale. 
 
    Anche per Francisco Sanchez (1552-1632) il ritorno allo scetticismo appare come un mezzo di rinnovamento dell’uomo e 
della sua scienza: lo scetticismo non costituisce una rinuncia all’indagine, ma piuttosto uno stimolo alla ricerca e alla critica 
metodica di tutto il sapere. 
 
    Giusto Lipsio (1547-1606) vede nella dottrina della provvidenza divina la forza di rinnovamento dello stoicismo: 
dall’accettazione del fato cosmico deriva la virtù fondamentale dell’uomo, la costanza, che in tutte le difficoltà conserva 
all’uomo la pace interiore. 
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2. RINASCIMENTO E POLITICA 
 

Machiavelli 
Guicciardini, Botero 
Thomas More, Jean Bodin 
Il giusnaturalismo 
 
 
- Machiavelli 
    L’umanesimo rinascimentale è strettamente collegato con una esigenza di rinnovamento politico: si vuol rinnovare l’uomo 
non soltanto nella sua individualità, ma anche nella sua vita associata. 
    Il ritorno alle origini, che anche in questo campo è la parola d’ordine del rinnovamento, si intende da un lato come il 
ritorno di una comunità alle sue origini storiche (storicismo), dall’altro come riorganizzazione della comunità sopra la sua 
base naturale (giusnaturalismo). 
    Il primo aspetto risale al neo-platonismo, il secondo alla teoria stoica del diritto naturale, ma nel Rinascimento entrambi 
tendono a perdere le loro implicazioni teologiche. 
 
    Niccolò Machiavelli (1469-1527) è l’iniziatore dell’indirizzo storicistico : la sua personalità è definita dall’unità del 
compito politico (ricostruzione dell’unità politica italiana) e dell’indagine storiografica (riconoscimento delle origini della 
storia italiana). 
    Secondo Machiavelli, il solo modo in cui le comunità possono rinnovarsi e sfuggire alla decadenza è quello della riduzione 
ai principi (a Roma i tribuni della plebe e i censori ebbero il compito di richiamare i cittadini alla loro virtù originaria, così 
come la religione cristiana si sarebbe del tutto spenta se non fosse stata ritirata al suo principio da S. Francesco e S. 
Domenico). 
    Il ritorno ai principi suppone due condizioni: l’oggettività storica (le origini storiche devono essere rettamente intese) e 
il realismo politico (considerazione della vita associata nella sua verità effettuale). 
    Quanto alla forma originaria cui la comunità italiana deve ritornare, Machiavelli giunge a riconoscerla nella libera 
repubblica quale si è realizzata nei primi tempi della potenza romana, che però è una meta lontana e difficile a 
raggiungersi: il compito politico immediato, il solo realizzabile nelle circostanze storiche del tempo, è quello di un principe 
unificatore e riordinatore della nazione italiana. 
    Poiché incombe su questo compito il rischio di smarrirsi nella tirannide, l’accettazione implica la scelta di seguire la via 
che porta all’onore, alla sicurezza e alla gloria, anziché la via della tirannide, che porta al vituperio, al pericolo e all’infamia 
(scelta naturale se il principe conosce veramente la storia) . 
    Tuttavia, una volta accettato e riconosciuto come proprio il compito politico, è impossibile fermarsi a metà strada: non 
si può far calcolo sulla buona volontà degli uomini, quindi il politico deve fare i suoi calcoli per il caso peggiore, cioè 
presupporre che tutti gli uomini siano cattivi. 
    Egli deve sapere entrare nel male, se necessario, poiché il compito politico non ha bisogno di desumere dall’esterno la 
propria moralità, ma si giustifica da sé per l’esigenza intrinseca di ricondurre gli uomini ad una forma ordinata e libera di 
convivenza. 
    Il compito del politico, in quanto implica scelta, rischio e responsabilità, presuppone la libertà dell’uomo e la 
problematica della storia : l’uomo può regolare la fortuna solo atteggiandosi storicamente, riportandosi al passato e 
saldando al passato l’avvenire. 
  
- Guicciardini, Botero 
    Francesco Guicciardini (1482-1540) ritiene inutile occuparsi di problemi che concernono la realtà soprannaturale o 
invisibile e rivolge il suo interesse all’uomo e in particolare all’uomo nei suoi rapporti sociali, nella sua attività politica. 
    Come Machiavelli, egli vuole l’impegno attivo dell’uomo nella realtà politica, un realismo vigile ed operoso che corregga, 
anche quando non può deviare del tutto, il corso della fortuna ; per questo apprezza la fede, che produce l’ostinazione nel 
cercare la via del successo. 
    Gli uomini sono, sì, naturalmente inclini al bene, ma si dipartono facilmente per interesse proprio dall’inclinazione 
naturale: il governo deve perciò fondarsi più sulla severità che sulla dolcezza; mescolare e condire le due cose è l’arte più 
alta e più difficile dell’uomo politico. 
    L’insegnamento politico di Guicciardini non si distacca nel suo realismo da quello di Machiavelli, ma se ne distacca per 
l’assenza di quel fondamento storico che nutriva l’attività e il pensiero politico di Machiavelli. 
    Guicciardini stacca il giudizio politico da quello storico e lo connette al suo interesse particolare, al successo della sua 
opera personale: la sua personalità presenta una scissione che è invece estranea a quella di Machiavelli. 
 
    Giovanni Botero (1533-1617) eredita dal machiavellismo la nozione di ragione di stato, riconoscendo all’arte politica una 
sua logica e una sua normatività intrinseca che ne fanno una sfera a sé. 
    La sua novità consiste nell’includere fra le esigenze della ragione di stato le stesse esigenze della morale, tra cui le virtù 
del principe: giustizia e prudenza. 
    Egli si preoccupa più della conservazione dello stato che della sua fondazione o ampliamento e preferisce le vie caute 
della prudenza (che persegue l’onesto) a quelle dell’astuzia (che tiene conto solo dell’utile). 
    Botero, che vive nel clima della controriforma, considera la religione come uno dei fondamenti dello stato e consiglia il 
principe di circondarsi di un consiglio di coscienza costituito da dottori di teologia e di diritto canonico. 
 
- Thomas More, Jean Bodin 
    L’altra delle due correnti in cui si concreta lo sforzo di rinnovamento politico del rinascimento è quella che mette capo al 
giusnaturalismo, che nasce dalla preoccupazione di rinnovare non uno stato determinato con il ritorno allo sue origini 
storiche, ma lo stato in generale col ritorno al suo fondamento universale ed eterno. 
    L’indagine sulla natura dello stato diventa qui più vasta e si svolge su fondamento filosofico-giuridico : si cerca la 
sostanza, il principio ultimo che dà forza e valore a ogni stato, e si prospettano mutamenti e riforme che possano 
ricondurlo alla sua forma ideale. 
 
    La forma ideale dello stato è la sua struttura razionale, che si trova per prima vagheggiata nell’Utopia di Thomas More 
(1480-1535). 
    Nell’isola di Utopia la proprietà privata è abolita, la terra è coltivata a turno dagli abitanti, l’oro e l’argento non hanno 
alcun pregio, ognuno ha un proprio mestiere e lavora sei ore al giorno. 
    Gli utopi coltivano le scienze positive e la filosofia, integrando le conoscenze razionali coi principi della religione che si 
possano credere in base a ragioni e fondamenti umani: l’immortalità dell’anima e il premio o il castigo dopo la morte. 
    La sola guida naturale per l’uomo è il piacere, su cui è fondato lo stesso sentimento di solidarietà umana: ciò che è un 
bene per l’altro è un bene anche per lui stesso. 
    La caratteristica fondamentale di Utopia è la tolleranza religiosa: tutti riconoscono l’esistenza di un Dio creatore, ma 
ognuno lo concepisce e lo venera a suo modo. 
 
    Jean Bodin (1530-1596) si colloca sul piano della realtà politica e analizza i principi giuridici di uno stato razionale: la 
validità dello stato risiede nella sovranità assoluta, che ha la sua norma nella legge divina e naturale e il suo fine nella 
giustizia. 
    Il governo monarchico è il migliore, purché sia temperato dal governo aristocratico (che distribuisce i beni secondo i 
meriti) e popolare (che tende all’uguaglianza). 
    Il fondamento dell’ordine civile è la tolleranza religiosa. 
 
- Il giusnaturalismo 
    Le regole fondamentali e la natura del diritto naturale sono state desunte dalla considerazione dello stato di guerra, 
che consente di isolare le regole giuridiche che non dipendono dalla volontà umana, ma sono fondate sulla stessa natura 
umana. 
 
    Alberico Gentile (1552-1611) afferma che la guerra non è conforme al diritto naturale, in quanto per natura l’uomo non è 
nemico all’altro uomo, ma la guerra di difesa è giusta, giacché il diritto alla difesa è una regola eterna. 
    Le regole fondamentali di diritto che sono proprie di ogni comunità, quindi naturali, comprendono il rispetto dei 
prigionieri, delle donne, dei fanciulli, delle città, e il non servirsi di armi subdole. 
 
    Giovanni Althusius (1557-1638) riprende da Bodin la dottrina che la validità dello stato consiste nella sovranità, ma 
sostiene che la sovranità (jus majestatis) appartiene alla comunità popolare ed è inalienabile: il principe è soltanto un 
magistrato il cui potere deriva dal contratto attraverso il quale si costituisce la comunità umana. 
    Egli rimane fermo alla negazione della libertà religiosa e ritiene che lo stato debba essere il promotore della religione e 
che pertanto deve espellere gli atei e i miscredenti. 
 
    Ugo Grozio (1583-1645) desume dalla dottrina stoica l’identità di ciò che è naturale con ciò che è razionale, fondata sul 
presupposto che la ragione è la natura vera dell’uomo, ma egli libera il concetto di ragione da ogni implicazione teologica, 
considerando il diritto come una pura scienza razionale deduttiva, simile alle matematiche. 
    La vera prova del diritto naturale è quella a priori che si ottiene mostrando l’accordo necessario di un’azione con la 
natura razionale e sociale. 
    Dal diritto naturale (il solo che fornisce il criterio della giustizia e dell’ingiustizia) si distingue il diritto volontario, che 
non si origina dalla natura ma dalla volontà e può essere umano o divino. 
    La guerra, in quanto conservazione della vita o acquisto di ciò che è necessario alla vita, non è contraria al diritto 
naturale, e neppure l’uso della forza lo è. 
    Grozio si oppone alla tesi di Althusius che il sommo potere risieda soltanto nel popolo, ed ammette la tesi 
contrattualistica, per la quale ogni comunità umana è fondata su di un patto originario che può anche trasferire 
integralmente la sovranità dal popolo al principe. 
    Al diritto naturale si lega la religione naturale, fondata su quattro principi razionalmente saldi: 
  - Dio esiste ed è uno 
 - Dio è superiore a tutte le cose che si vedono 
 - le cose umane sono curate da Dio 
 - Dio è l’artefice di tutte le cose esterne. 
    Il non ammettere i principi della religione naturale è colpa che può essere punita, ma non possono essere puniti coloro 
che non ammettono nozioni meno evidenti. 
    L’opera di Grozio è la manifestazione dell’impegno di ricondurre alla ragione tutti gli aspetti essenziali dell’uomo e del 
suo mondo. 
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3. RINASCIMENTO E PLATONISMO 
 

Cusano: la dotta ignoranza 
Cusano: il mondo della congettura 
Cusano: la dottrina dell’uomo 
Cusano: la nuova cosmologia  
Il platonismo italiano 
Ficino: l’anima copula del mondo 
Ficino: la dottrina dell’amore 
Leone Ebreo 
Pico della Mirandola: la pace rigeneratrice 
Pico della Mirandola: cabala, magia, astrologia 
 
- Cusano: la dotta ignoranza 
    Nel Rinascimento il platonismo e l’aristotelismo vengono ricondotti alle loro fonti originarie e assunti come mezzi di 
rinnovamento dell’uomo e del suo mondo. 
    Platonici sono quelli che pongono in primo piano l’esigenza della rinascita religiosa e vedono nel ritorno al platonismo, 
considerato come la sintesi di tutto il pensiero religioso dell’antichità, la condizione di questa rinascita. 
    Aristotelici sono quelli che tendono soprattutto alla rinascita dell’attività speculativa (specialmente della filosofia della 
natura) e vedono nel ritorno alla genuina scienza di Aristotele la condizione della rinascita di una libera ricerca 
naturalistica. 
 
    Il rinnovatore del platonismo in questo senso è Niccolò Chrypffs da Cusa (1401-1464), per il quale la possibilità della 
conoscenza risiede nella proporzione tra l’ignoto e il noto: si può giudicare di ciò che ancora non si conosce solo in relazione 
a ciò che già si conosce, e quindi soltanto se l’ignoto possiede una certa proporzionalità o omogeneità con il noto. 
    Quando quel che è ignoto non ha alcuna proporzione con le conoscenze in nostro possesso, non rimane che proclamare di 
fronte ad esso la propria ignoranza. 
    Questo riconoscimento dell’ignoranza (sapere di non sapere) che Cusano ricollega alla sapienza antica di Pitagora, 
Socrate, Aristotele e Salomone è la dotta ignoranza. 
    L’atteggiamento della dotta ignoranza è l’unico possibile di fronte all’essere come tale, cioè di fronte a Dio, poiché tra 
l’infinito e il finito non c’è proporzione. 
    La verità nella sua necessità e nella sua attualità sarà sempre al di là della conoscenza umana, il cui dominio è quello della 
possibilità e della potenzialità. 
  
- Cusano: il mondo della congettura 
    La dotta ignoranza è il principio e il fondamento della conoscenza umana, che viene definita come congettura (conoscenza 
per alterità ), cioè una conoscenza che rinvia alla verità come altro da sé, ma che appunto per tale rinvio partecipa della 
verità stessa. 
    Purché riconosca i suoi limiti e si fondi su di essi, la conoscenza umana è dunque valida: cessa di esserlo quando non è 
ignoranza dotta, cioè quando dimentica la propria alterità dal vero. 
    Corrispondentemente il mondo, considerato nella sua alterità da Dio, implica necessariamente un rapporto con Dio: il 
mondo è un Dio contratto (determinato dall’infinità che si contrae in un molteplice di cose singole), e Dio è la complicazione 
(complicatio) di tutte le cose. 
    Dio è identità, uguaglianza e semplicità, che sono la complicatio di diversità, ineguaglianza e divisione, ma Dio è anche 
l’explicatio, cioè il dispiegarsi dell’identità nella diversità, dell’eguaglianza nella diseguaglianza, della semplicità nella 
divisibilità. 
 
- Cusano: la dottrina dell’uomo 
    La vecchia dottrina della somiglianza tra la mente divina e la mente umana è rinnovata da Cusano nel senso che l’uomo può 
ritrovare nei limiti della sua soggettività il vero volto divino. 
    L’ultimo risultato della dotta ignoranza, cioè del riconoscimento dell’assoluta trascendenza di Dio, è l’appello all’uomo di 
scegliere liberamente di esser se stesso, di riconoscersi nella propria finitudine, di accettarla e realizzarla. 
    Solo se non nega se stesso, solo se liberamente accetta di essere quello che è, l’uomo si mette nell’autentico rapporto con 
Dio e Dio è suo come egli è di se stesso: la creatura è un “Dio occasionato” che non può tendere ad altro se non ad essere 
quella che è, e solo in tal modo arriva a riprodurre l’infinità di Dio. 
    Il mistero dell’incarnazione del Verbo è l’espressione del legame che stringe la natura finita dell’uomo, proprio in quanto è 
finita, alla natura infinita di Dio: la dimostrazione del valore della soggettività umana proprio sulla base di quei limiti di cui 
la dotta ignoranza è l’accettazione. 
 
- Cusano: la nuova cosmologia  
    La dottrina di Aristotele, che la filosofia medievale aveva fatta propria, di una separazione tra la sostanza celeste 
(etere) dotata di movimento circolare perfetto, e la sostanza elementare dei corpi sublunari soggetti alla nascita e alla 
morte, dottrina già messa in dubbio da Ockham, viene definitivamente distrutta da Cusano. 
    Il riconoscimento del limite proprio della realtà e del valore del mondo porta Cusano a negare che una parte di esso, 
quella celeste, possegga una perfezione assoluta e sia quindi ingenerabile e incorruttibile: tutte le parti del mondo si 
avvicinano più o meno alla perfezione, ma nessuna la raggiunge perché essa è propria soltanto di Dio. 
    Il mondo non ha un centro e una circonferenza, come Aristotele aveva supposto; Dio solo è il centro e la circonferenza 
del mondo: tutto il mondo si raccoglie in lui (complicans) ed egli è in tutto il mondo (explicans). 
    La terra non è dunque al centro del mondo, non è priva di movimento, non è perfettamente sferica ed il movimento che la 
anima non è perfettamente circolare: la generazione e la corruzione che si verificano in essa si verificano probabilmente 
anche negli altri astri, che forse sono abitati da esseri intellettuali di una specie diversa dalla nostra. 
    I movimenti che si verificano sulla terra come in ogni altra parte del mondo hanno lo scopo di salvaguardare l’ordine del 
tutto: i corpi pesanti tendono alla terra, i corpi leggeri verso l’alto, la terra tende alla terra, l’acqua all’acqua, l’aria all’aria, il 
fuoco al fuoco. 
 
- Il platonismo italiano 
    La polemica intorno al platonismo e al suo valore comparativo rispetto all’aristotelismo era stata iniziata in Italia da 
Giorgio Gemisto Pletone (1355-1464), fautore di una unificazione totale delle credenze religiose sul fondamento del 
platonismo.  
 
    Basilio Bessarione (1403-1472), pur ritenendo che Platone sia superiore ad Aristotele in quanto si è maggiormente 
avvicinato alla verità rivelata del cristianesimo, si preoccupa di mostrare, per quanto possibile, l’accordo fondamentale dei 
due filosofi. 
 
    L’interesse che queste discussioni determinarono per la filosofia di Platone trovò la sua espressione nella fondazione a 
Firenze dell’Accademia Platonica, su iniziativa di Marsilio Ficino e Cosimo de’ Medici. 
    Nel platonismo i seguaci dell’Accademia vedevano la sintesi di tutto il pensiero religioso dell’antichità, anche del 
cristianesimo, e perciò la più alta e vera religione possibile, cosicché il ritorno al platonismo significava un rinnovamento del 
cristianesimo con la sua riduzione alla fonte originaria. 
    Con questo ritorno all’antico si connette l’anticurialismo dell’Accademia, che sosteneva un ritorno alle idee imperiali di 
Roma contro le pretese di supremazia politica del papato. 
 
- Ficino: l’anima copula del mondo 
    Lo scopo dichiarato della speculazione di Marsilio Ficino (1433-1499) è quello di rinnovare la saldatura tra religione e 
filosofia, al fine di ottenere il rinnovamento dell’uomo. 
    Tutta la realtà è distinta in cinque gradi: il corpo, la qualità, l’anima, l’angelo e Dio; l’anima è in mezzo (essenza media), 
afferra le cose superiori senza lasciare le inferiori ed è il nodo vivente della realtà, la copula del mondo. 
    Per questa sua natura, l’anima è necessaria all’ordine del mondo e quindi deve essere indistruttibile ; essendo inoltre la 
vera misura dell’infinità del tempo, deve essere essa stessa infinita. 
    Ficino ammette un triplice ordine del mondo: la provvidenza (l’ordine che governa gli spiriti), il fato (l’ordine che governa 
gli esseri animati), la natura (l’ordine che governa i corpi). 
    L’uomo è libero perché, pur partecipando di questi tre ordini, non è determinato da uno solo di essi: la sua natura media 
gli consente di partecipare all’uno o all’altro secondo la sua libera elezione. 
 
- Ficino: la dottrina dell’amore 
    L’attività con cui l’anima adempie la sua funzione mediatrice è l’amore, che stabilisce un rapporto reciproco tra Dio e il 
mondo: il mondo tende verso Dio e in questo suo tendere si forma; Dio ama il mondo e si prende cura di esso. 
    L’amore spiega la libertà dell’azione divina, come quella dell’azione umana: liberamente Dio forma e governa il mondo, 
liberamente l’uomo si solleva a Dio. 
    Le due dottrine fondamentali di Ficino, quella dell’anima mediatrice e quella dell’amore, costituiscono gli aspetti originali 
del platonismo del Rinascimento. 
    Il centro della speculazione neo-platonica originaria è Dio, unità assoluta dalla quale tutto muove e alla quale tutto 
ritorna, mentre il centro della speculazione platonica di Ficino, come di Cusano, è l’uomo nella sua funzione mediatrice, che 
fa di lui un elemento indispensabile dell’ordine e dell’unità dinamica dell’essere. 
 
- Leone Ebreo 
    La teoria ficiniana dell’amore fu ripresa da Leone Ebreo (1460-1520): l’amore è descritto come il duplice processo che va 
da Dio alle creature e dall’uomo a Dio, e che fa dell’uomo il centro dell’universo, l’essere senza del quale il mondo inferiore 
sarebbe totalmente diviso da Dio. 
    All’amore è affidata la circolarità del processo cosmico che muove da Dio e ritorna a Dio. 
 
- Pico della Mirandola: la pace rigeneratrice 
    Il pensiero di Giovanni Pico dei conti Mirandola (1463-1494) è collegato al platonismo dall’interesse religioso che domina 
la sua attività speculativa. 
    L’indeterminazione della natura umana offre all’uomo la libera scelta del suo essere e lo pone di fronte all’alternativa di 
degenerare fra i bruti o di rigenerarsi in Dio. 
    La via della rinascita passa attraverso la scienza morale (che domina l’impeto delle passioni), la filosofia naturale (che 
porta l’uomo da un grado all’altro della natura) e la teologia (che avvicina l’uomo a Dio), e la rigenerazione avverrà nella pace 
celeste che il messaggio cristiano ha annunciato agli uomini di buona volontà. 
    Questa pace rigeneratrice è anche quella che Pico vuole filosoficamente stabilire mostrando l’accordo fondamentale di 
tutte le principali espressioni filosofiche e religiose dell’umanità, dai Pitagorici a Platone ed Aristotele, dai Neoplatonici agli 
Scolastici, dagli averroisti alla cabala e alla magia. 
 
- Pico della Mirandola: cabala, magia, astrologia 
    Tutte le opere di Pico tendono a realizzare il progetto di una pace filosofica: egli ricorre continuamente a dottrine 
orientali, magiche, cabalistiche nella convinzione che l’origine di tutto il sapere umano sia unica e che questa unità vada 
ripristinata per rendere il sapere stesso adatto alla rigenerazione dell’uomo. 
    La magia è da lui considerata nient’altro che il totale compimento della filosofia naturale, diretto a fare dell’uomo il 
padrone delle forze naturali. 
    Come la magia serve a penetrare nei misteri della natura, la cabala (che è in accordo perfetto con la filosofia cristiana e 
con quelle di Pitagora e Platone) serve a penetrare nei misteri divini. 
    L’astrologia si può intendere come speculativa (astronomia) e come divinatrice (che pretende di derivare dal corso degli 
astri le vicende della vita terrena); contro il determinismo di quest’ultima, affermato dalla filosofia araba del Medio Evo, 
Pico difende la libertà e la dignità dell’uomo come responsabilità di fronte al proprio destino. 
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4. RINASCIMENTO E ARISTOTELISMO 
 

Il primo aristotelismo 
Averroisti e Alessandristi 
Pomponazzi: l’ordine naturale del mondo 
Pomponazzi: la naturalità dell’anima     
Pomponazzi: libertà e necessità 
Altri aristotelici 
 
- Il primo aristotelismo 
    Il ritorno all’aristotelismo originario fu in Italia iniziato da quei dotti greci che parteciparono al Concilio di Firenze per la 
riunione delle Chiese di Oriente e di Occidente (1439), o si rifugiarono in Italia dopo la caduta di Costantinopoli in mano ai 
Turchi (1453): Giorgio Scholario (detto Gennadio), Giorgio Trapezunzio, Teodoro Gaza. 
    Per primo contrappose l’Aristotele originale all’Aristotele della scolastica araba e latina Ermolao Barbaro (1453-1493), 
che manifestò la propria insofferenza sia per le soprastrutture che il pensiero medievale aveva aggiunto, sia per la forma 
rozza ed incolta del linguaggio usato.  
  
- Averroisti e Alessandristi 
    Dalla prima metà del 1300 sino alla metà del 1600 l’averroismo ha dominato nell’Università di Padova, ma quando per opera 
di Pomponazzi nasce l’alessandrismo (che intende ritornare nell’interpretazione di Aristotele all’antico commento di 
Alessandro di Afrodisia), l’averroismo stesso ne risulta modificato, ed è spesso difficile assegnare i singoli pensatori 
aristotelici a questa o quella corrente. 
    In generale può dirsi che gli Averroisti tendono al panteismo, in quanto considerano unico l’intelletto umano e identico con 
quello divino, mentre gli Alessandristi mantengono la trascendenza di Dio rispetto al mondo. 
    Gli uni e gli altri hanno soprattutto di mira l’affermazione dell’ordine necessario del mondo (e quindi negano l’intervento 
diretto di Dio nelle vicende del mondo), con ciò ponendo il fondamento di una scienza della natura che abbia per oggetto 
appunto tale ordine. 
    Inoltre essi ricorrono spesso alla cosiddetta dottrina della doppia verità, che ammette un contrasto non conciliabile tra 
le conclusioni della filosofia e le credenze della fede. 
    Figure tipiche dell’averroismo padovano furono Nicoletto Vernia (1420-1499), Agostino Nifo (1473-1546), Leonico Tomeo 
(1456-1531), Alessandro Achillini (1463-1512) e Marco Antonio Zimara (1460-1523). 
 
- Pomponazzi: l’ordine naturale del mondo 
    Il fondatore della scuola degli Alessandristi è Pietro Pomponazzi (Mantova, 1462-1524), che vede in Aristotele il filosofo 
che ha escluso l’intervento diretto di Dio o di altri poteri soprannaturali nelle cose del mondo e ha voluto intendere il mondo 
come un puro sistema razionale di fatti. 
    Egli rimanda al dominio della fede tutto ciò che è miracoloso e la credenza stessa nel miracolo, facendosi scudo della 
dottrina averroistica della doppia verità: la chiesa insegna la verità, mentre egli si limita modestamente a dichiarare 
l’opinione di Aristotele. 
    Dio è la causa universale delle cose, ma non può agire immediatamente sulle cose del mondo sublunare, in quanto l’ordine 
cosmico esige che il grado superiore possa agire sull’inferiore solo attraverso il grado intermedio. 
    Pomponazzi ha realizzato per primo con grande chiarezza ed estrema energia il presupposto di ogni ricerca naturalistica: 
l’affermazione di un ordine regolare che non subisce eccezioni. 
    L’ordine naturale del mondo, regolato dal determinismo astrologico, include la stessa storia degli uomini: tutto ciò che 
accade nel mondo sublunare (i popoli, gli stati, le istituzioni religiose) è soggetto a generazione e corruzione e quindi ha un 
principio, uno sviluppo attraverso il quale giunge alla sua compiutezza, ed una fine. 
 
- Pomponazzi: la naturalità dell’anima     
    L’esperienza dimostra che l’intelletto umano non può intendere se non mediante le immagini e poiché le immagini non 
possono essergli fornite che dal corpo, la vita stessa dell’intelletto è legata al corpo e ne subisce la sorte. 
    All’obiezione che negare l’immortalità dell’anima significherebbe annullare la vita morale dell’uomo (perché verrebbe meno 
il premio o il castigo nell’oltretomba), Pomponazzi risponde che il premio essenziale della virtù è la virtù stessa, che rende 
l’uomo felice, e la pena del vizio è il vizio stesso, del quale non vi è nulla di più misero e infelice: dunque nessuna virtù rimane 
senza premio e nessun vizio rimane impunito. 
    La naturale morale umana è dunque quella per la quale l’uomo sceglie la virtù per la felicità che le è inseparabilmente 
connessa. 
 
- Pomponazzi: libertà e necessità 
    La prescienza e la predeterminazione divina non si possono negare senza togliere ogni fondamento alla religione; la libertà 
non si può negare senza contraddire direttamente all’esperienza umana. 
     Ciò che si può dire è che la libertà umana non è esclusa in modo assoluto né dalla prescienza divina (Dio nella sua eternità 
comprende tutti i tempi, quindi conosce le azioni che l’uomo liberamente effettuerà), né dalla predestinazione (quegli uomini 
che sono predestinati alla beatitudine eterna sono liberi di accettare o rifiutare la grazia divina, necessaria per giungere a 
quella beatitudine). 
    Dove il contrasto appare irrimediabile è nel rapporto tra l’onnipotenza divina e la libertà dell’uomo: a questo proposito 
l’opinione meno contraddittoria è quella degli Stoici, che affermarono il fato, cioè la necessità assoluta dell’ordine cosmico 
stabilito da Dio. 
 
- Altri aristotelici 
    La dottrina di Andrea Cesalpino (1519-1603) è sostanzialmente un panteismo di stampo averroistico, pur affermando la 
persistenza dell’individualità dell’anima e quindi la sua immortalità. 
 
    Jacopo Zabarella (1533-1589) è più vicino all’alessandrismo, affermando la separazione di Dio dal mondo, nonché 
l’individualità e la mortalità dell’intelletto. 
 
    Cesare Cremonini (1550-1631) accentua il distacco di Dio dal mondo, sostenendo che il mondo non può essere creato da 
Dio. 
 
    Il tramonto dell’aristotelismo averroistico è segnato dalla figura di Giulio Cesare Vanini (1585-1619), la cui opera è quasi 
un riassunto col quale si chiude un aspetto della ricerca naturalistica nel Rinascimento. 
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5.1. RINASCIMENTO E RIFORMA 
 

Il ritorno alle origini cristiane 
Erasmo 
Lutero 
Zuinglio  
Calvino 
 
 
- Il ritorno alle origini cristiane 
    Il Rinascimento, come ritorno dell’uomo alle sue originarie possibilità, è anche rinnovamento della vita religiosa: l’uomo 
vuole riscoprire le fonti della religiosità nella loro purezza e intenderle nel loro significato genuino. 
    Il platonismo, che si proponeva di far rivivere l’originaria sapienza religiosa dell’umanità, era fondamentalmente una 
filosofia teologica, una religione per i dotti nella quale confluivano, oltre alla dottrina di Platone, anche la speculazione 
orientale e quella greco-romana. 
    La riforma della vita religiosa dell’occidente cristiano poteva essere il risultato soltanto di un ritorno alle fonti del 
cristianesimo in quanto tale, non ai teologi ma alla parola stessa di Cristo e alla verità rivelata della Bibbia. 
    Un rinnovamento religioso nello spirito del Rinascimento doveva tendere a riformare non la dottrina ma la vita, ricorrendo 
allo strumento filologico per ritornare al significato vero della parola divina. 
   
- Erasmo 
    Desiderio Erasmo (Rotterdam, 1466-1536) riconobbe come suo compito principale quello di scrittore e filologo, 
rimanendo neutrale nell’urto tra il cristianesimo della chiesa e quello luterano; girovagò per tutta l’Europa, pagando con 
l’esilio la sua scelta di indipendenza. 
    Nell’Elogio della pazzia egli usa la satira e il sarcasmo per mettere a nudo la decadenza morale del mondo del suo tempo, 
contrapponendo la religiosità vera, che è fede e carità, alla religiosità formalistica, alle indulgenze, alle pretese opere 
meritorie, alle regole monastiche e al papato stesso. 
    Tutti i temi della polemica protestante si trovano già nell’opera di Erasmo: contro la cultura teologica, che addestra alle 
dispute dottorali ma non promuove la fede religiosa, a favore della traduzione delle Sacre Scritture nella lingua del popolo, 
così che tutti le possano leggere e intendere a modo proprio. 
    Perciò Erasmo rivolge la sua attività di filologo, oltre che al Nuovo Testamento, ai Padri della Chiesa, mentre ripudia e 
disprezza la speculazione scolastica come quella che ha smarrito, disputando oziose questioni, il senso originario del 
cristianesimo. 
    Con ciò Erasmo aveva stabilito i presupposti teoretici della Riforma, ma pur approvando i principi da cui Lutero muoveva 
per sommuovere forze politiche e sociali, si rifiutò di seguirlo nella sua opera rivoluzionaria e rimase fedele all’ideale 
umanistico di una pace religiosa universale. 
    Su di un solo punto egli attaccò la Riforma: il problema del libero arbitrio, che Erasmo difese affermando la cooperazione 
dell’uomo e di Dio nell’opera indivisibile della rigenerazione, in cui la grazia è causa principalis e la libertà umana causa 
secundaria. 
 
- Lutero 
     L’esigenza che Erasmo aveva affacciata ma avrebbe voluto mantener chiusa nel mondo dei dotti viene fatta valere da 
Martin Luther (Eisleben, 1483-1546) come lo strumento di una rivoluzione religiosa che doveva staccare l’Europa germanica 
dalla chiesa cattolica. 
    Nella sua dottrina appare evidente il valore rivoluzionario di quel ritorno ai principi che il Rinascimento aveva cercato di 
realizzare in tutte le manifestazioni della vita e che nel dominio religioso portava a negare il valore della tradizione e quindi 
della Chiesa. 
    Il ritorno ai principi significava qui il ritorno all’insegnamento fondamentale di Cristo, alla parola dell’Evangelo, e quindi il 
ripudio di tutto ciò che la tradizione ecclesiastica aveva aggiunto a questa parola. 
    Da questo principio della Riforma scaturiscono tutti i suoi aspetti dottrinali: 

- la giustificazione per mezzo della fede 
    L’uomo che ha fede è l’uomo a cui i peccati sono stati rimessi, l’uomo giustificato, l’uomo salvo. 
    La giustificazione per la fede implica la rinuncia ad ogni iniziativa da parte dell’uomo, l’abbandono fiducioso a Dio, la 

certezza interiore della salvezza. 
    Lo sforzo che aveva dominato l’intera filosofia scolastica, di giustificare la fede con la ragione, doveva apparire 

assurdo, poiché la ragione significa l’iniziativa da parte dell’uomo, lo sforzo della ricerca, la fiducia nelle possibilità 
umane. 

    Ockham, che aveva affermato l’irrazionalità e inverificabilità della fede è il solo filosofo che Lutero salva dalla 
condanna. 

- la dottrina dei sacramenti 
    Lutero riduce i sacramenti ai tre soli (battesimo, penitenza, eucarestia) istituiti da Cristo secondo la 

testimonianza evangelica: con il battesimo l’uomo muore alla carne e rivive alla giustificazione divina, la penitenza 
corrobora la fiducia nella salvezza, l’eucarestia rinnova la partecipazione alla vita di Cristo. 

    Così i sacramenti perdono il carattere di una giurisdizione sacerdotale e diventano espressioni di quell’immediato 
rapporto tra l’uomo e Dio che si realizza nella fede. 

    La negazione della tradizione ecclesiastica operata mercé il ritorno al Vangelo diventa negazione della funzione 
sacerdotale e questa conseguenza iniziò la ribellione della Germania contro la chiesa di Roma. 

- la vita sociale come unico servizio divino 
    L’uomo deve adattarsi alla pratica del bene non per acquistarsi merito, ma per contribuire al perfezionamento della 

vita associata. 
    Non le pratiche di pietà (le cosiddette opere meritorie), ma l’esercizio del dovere civile è l’opera buona che è 

frutto e segno della fede, certa garanzia della giustificazione divina. 
- la nullità del libero arbitrio 
    Non si può ammettere nello stesso tempo la libertà divina e quella umana: la prescienza e la predestinazione divina 

implicano che nulla accade che Dio non voglia, quindi la salvezza come la dannazione dell’uomo è soltanto opera sua. 
    In Lutero il ritorno al Vangelo ha determinato un atteggiamento di religiosità assoluta e intransigente, per il quale l’unica 
libertà umana non può essere che l’asservimento a Dio e l’unica iniziativa, come l’unico merito, la rinuncia a ogni iniziativa e 
a ogni merito. 

 
- Zuinglio  
    Ulrich Zwingli (Wildhaus, 1484-1531) fa sua la teoria di Pico della Mirandola di una sapienza religiosa originaria nella 
quale confluiscano i testi delle Sacre Scritture e quelli dei filosofi pagani: il ritorno alle fonti della religione deve dunque 
significare il ritorno a tutte le voci divine attraverso le quali Dio si è rivelato. 
    Egli identifica Dio con la potenza che regge il mondo e quindi con la provvidenza, che determina la salvezza degli uomini in 
virtù di un’elezione gratuita ab aeterno (che non segue alla fede, ma la precede). 
    La fede non è altro che l’abbandono totale alla volontà di Dio, la fiducia incrollabile nella grazia giustificatrice di Dio, la 
certezza di non poter agire diversamente da come si agisce. 
    Zuinglio respinge, assai più di Lutero, ogni espressione o sussidio esteriore della vita religiosa: lo stesso sacramento 
dell’eucarestia è ridotto a una pura cerimonia simbolica, nella quale il corpo di Cristo è la comunità dei fedeli che ne rievoca 
il sacrificio. 
    A differenza di Lutero, che afferma il valore assoluto del potere politico, Zuinglio porta il principio riformatore sul piano 
sociale e ne fa uno strumento di rinnovamento: la comunità dei cristiani deve diventare una comunità politica che ritorna alle 
forme della società cristiana originaria. 
 
- Calvino 
    Se il ritorno alle fonti religiose è per Lutero il ritorno al Vangelo e per Zuinglio il ritorno alla rivelazione originaria 
concessa a pagani e cristiani, per Jean Calvin (Noyon, 1509-1564) è invece il ritorno alla religiosità del Vecchio Testamento. 
    Nella teologia di Calvino, Dio è onnipotenza e imperscrutabilità, più che amore; dal suo decreto dipende il corso delle cose 
e il destino degli uomini, quindi anche la loro salvezza. 
    L’elezione divina precede, non segue, la previsione divina: la santità prende origine e principio unicamente dalla elezione e 
non può essere causa di essa. 
    Come Lutero e Zuinglio, Calvino apriva al cristiano, come suo campo d’azione, la vita sociale e lo impegnava a lavorare 
attivamente in essa e a trasformarla in conformità del suo ideale religioso: il lavoro diventava così un dovere sacro e la 
buona riuscita negli affari una prova evidente del favore di Dio e (secondo i concetti del Vecchio Testamento) un segno 
della sua predilezione. 
    Il carattere religioso riconosciuto al successo negli affari pose uno stretto legame tra l’attività affaristica e la coscienza 
religiosa e rivestì di un carattere sacro la prosperità economica. 
    Sull’etica calvinista si modellò lo spirito della nascente borghesia capitalistica : lo spirito attivo, aggressivo, sprezzante di 
ogni sentimento, continuamente teso alla buona riuscita. 
    L’intolleranza fu per Calvino un’arma di difesa della nascente chiesa riformata e finché egli visse, il potere politico a 
Ginevra fu completamente subordinato alle esigenze spirituali della riforma religiosa.  
 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 

Erasmo Lutero Zuinglio Calvino 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

5.2. RINASCIMENTO E RIFORMA 
 

Teologi e mistici della riforma 
Il razionalismo religioso 
La controriforma 
 
- Teologi e mistici della riforma 
    Il sistematore teologico della riforma luterana fu Philipp Melancthon (1497-1565), che tentò di riportare i principi della 
Riforma alla speculazione dell’antichità (specialmente di Platone e di Aristotele), facendo suo il principio umanistico 
dell’accordo sostanziale tra gli insegnamenti dell’antichità classica e la rivelazione cristiana. 
    Il principio da cui egli muove è la presenza nell’uomo di un lumen naturale che è il fondamento ultimo di ogni attività 
teoretica e pratica, e di cui sono manifestazioni le conoscenze innate. 
    L’opera di Melantone è priva di originalità speculativa: il suo valore consiste nell’aver ricondotto su terreno filosofico 
quei principi della riforma religiosa che Lutero faceva valere nel solo dominio religioso, escludendo e condannando ogni 
rielaborazione filosofica di essi. 
 
    Sebastian Franck (1499-1542) innesta le dottrine della mistica tedesca sul tronco del panteismo umanistico e per la 
prima volta porta la riforma religiosa su terreno filosofico, non nel senso di rintracciarne i presupposti dottrinali come 
aveva fatto Melantone, ma nel senso di tradurre in un atteggiamento filosofico equivalente l’atteggiamento religioso che 
essa difendeva. 
    Quell’opera di liberazione e di rinascita spirituale, quella giustificazione che Lutero attribuiva all’iniziativa divina, diventa 
l’opera stessa della ragione umana, in cui agisce e si identifica l’azione giustificatrice di Dio. 
    Di qui la sua dottrina sul libero arbitrio : in polemica con Lutero egli difende la libertà umana giacché proprio per essa si 
realizza la decisione giustificatrice di Dio. 
    Di qui anche il concetto di una chiesa invisibile di cui si entra a far parte non per attributi esteriori, ma per la raggiunta 
giustificazione interiore: egli stesso volle rimanere estraneo alle sette religiose e riconobbe il suo posto tra quei pochi 
uomini di tutti i tempi che hanno servito liberamente Dio nell’interiorità del loro spirito. 
 
    Valentin Weigel (1533-1588) unisce la dottrina luterana della giustificazione alla dottrina di Maestro Eckhart della 
nascita di Dio nell’uomo: la giustificazione dell’uomo da parte di Dio non sopravviene all’uomo dall’esterno, ma agisce 
nell’interiorità stessa dell’uomo. 
    L’uomo deve morire a se stesso e Dio stesso in lui deve farsi uomo: la rinascita che si raggiunge attraverso la fede è 
l’affermazione della vita divina nell’uomo, per la quale la volontà umana è soppiantata interamente dalla volontà salvatrice 
del Cristo. 
 
    Jakob Böhme (1575-1624) ritiene, come tutti i mistici, che la conoscenza di Dio si ottiene soltanto con una visione 
immediata, e che questa visione è possibile all’uomo perché c’è in lui una scintilla della luce divina. 
    Dio è il mysterium magnum, l’eterno abisso dell’essere che comprende in sé l’eterna natura in opposizione all’eterno 
spirito che è il centro di quell’eterna natura. 
    In quest’eterna natura ci sono sette forme fondamentali (Brama, Movimento, Angoscia, Fuoco, Luce, Suono, Corpo) nelle 
quali trovano la loro radice tutti gli aspetti della realtà creata. 
    Ciò che in Dio è l’opposizione dei due principi (natura e spirito) nel mondo è l’opposizione tra il bene e il male. 
    Böhme nega la predestinazione divina: la rinascita dell’uomo è la rinascita di Dio nell’uomo ed è frutto della libertà. 
 
- Il razionalismo religioso 
    La necessità di liberare l’originaria dottrina cristiana dalle soprastrutture che la tradizione cattolica vi aveva accumulato 
fece nascere in Germania lo studio critico dei testi biblici. 
    Contemporaneamente, contro la tesi dell’insufficienza delle sacre scritture a fornire da sole una guida per la salvezza, 
che implicava la necessità di un’interpretazione autentica di esse da parte della chiesa, i protestanti tentarono di mostrare 
la sufficienza e l’intelligibilità della sacra scrittura. 
 
    Michele Serveto (1511-1553) aveva negato il dogma trinitario, ammettendo un solo Dio, cioè il Padre, e rifiutandosi di 
riconoscere che la trinità sia fondata nella sacra scrittura. 
 
    La stessa negazione si trova in Fausto Socini (1539-1604), il quale difende la libertà dell’uomo e sostiene che alla colpa si 
richiede la volontà; non essendoci volontà nell’uomo appena nato, il peccato originale non sussiste. 
 
    Giacomo Aconcio (1520-1567) insiste sul carattere morale e pratico del cristianesimo, inteso come religione della libertà 
e della carità: tutto ciò che incoraggia alla fede, alla speranza e alla carità è veramente essenziale; tutto ciò che getta i 
cristiani nella lotta e nell’intolleranza va considerato come un tentativo diabolico. 
 
- La controriforma 
    Si suol chiamare col nome di controriforma la reazione della chiesa cattolica alla riforma, reazione che si inizia con il 
Concilio di Trento (1545-1563); la controriforma è la riforma che la chiesa fa di se stessa sotto l’impulso delle circostanze 
storiche, e tale riforma è ancora una volta un ritorno ai principi. 
    Il Concilio di Trento negò che la sacra scrittura bastasse da sola alla salvezza dell’uomo, negò il principio della libera 
interpretazione e riaffermò il diritto della chiesa di dare, essa sola, l’interpretazione autentica dei testi biblici. 
    Riconfermò con ciò il valore e la funzione mediatrice della chiesa, la necessità della gerarchia, la validità dei sacramenti 
e dei riti, il valore delle opere. 
 
    La maggiore personalità della controriforma è il gesuita cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621), che difese con grande 
energia le decisioni del Concilio di Trento, affermò la superiorità del Papa sulla Chiesa e sul concilio, la sua infallibilità, la 
sua supremazia assoluta su tutti i re della terra. 
 
    Il ritorno della chiesa alle sue più salde tradizioni significò anche un ritorno al tomismo, che rappresentava la più riuscita 
sintesi di fede e ragione e realizzava la possibilità di giustificazione del dogma cristiano. 
    Il rappresentante principale del ritorno al tomismo è Francisco Suarez (1548-1617), la cui opera non presenta particolare 
interesse se non per la tesi che, mentre il potere ecclesiastico deriva immediatamente da Dio, il potere temporale deriva 
soltanto dal popolo; l’intento di questa dottrina è in primo luogo di riaffermare l’assolutezza del potere ecclesiastico, in 
secondo luogo di abbassare il valore del potere politico di fronte a quello ecclesiastico. 
 
    Sull’altra grande controversia tra riformati e cattolici, quella della libertà umana, il punto di vista della chiesa è ribadito 
dal gesuita Luis Molina (1535-1600), la cui opera si propone di mostrare l’accordo tra la libertà umana da un lato, la grazia, 
la prescienza, la provvidenza e la predestinazione dall’altro lato. 
 
    L’atteggiamento dell’uomo della controriforma nel mondo è illustrato dalle opere del gesuita Baldassarre Graciàn (1601-
1658), le cui massime si ispirano a un realismo lucido e crudo che ricorda quello di Machiavelli e Guicciardini e sono un segno 
di quel mondanizzarsi dello spirito religioso che la controriforma ha in comune con la Riforma. 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

6.1. RINASCIMENTO E NATURALISMO 
 

Magia, filosofia naturale, scienza 
La  magia 
La filosofia naturale. Telesio 
Telesio: i principi generali della natura  
Telesio: l’uomo come natura e come anima immortale  
 
- Magia, filosofia naturale, scienza 
    La chiarezza intorno alla propria natura a cui l’uomo giunge nel Rinascimento è anche nello stesso tempo chiarezza intorno 
alla solidarietà che lo lega al mondo : lo studio del mondo naturale non appare più come la fuga dell’uomo di fronte alla 
propria interiorità e l’inutile distrazione dalla meditazione sul proprio destino. 
    L’indagine naturale comincia ad apparire come uno strumento indispensabile per la realizzazione dei fini umani nel mondo, 
e nel XVI secolo si possono distinguere in essa tre fasi: la magia, la filosofia della natura, la scienza. 
    Tutte e tre queste fasi sono preparate dall’umanesimo e dall’aristotelismo del secolo XV. 
    La magia rinascimentale è caratterizzata da due presupposti: 

- l’universale animazione della natura la quale si ritiene mossa da forze intrinsecamente simili a quelle che agiscono 
nell’uomo, coordinate e armonizzate da una simpatia universale 

- la possibilità che questo offre all’uomo di penetrare nei più riposti recessi della natura e di riuscire a dominarne le 
forze con lusinghe e incantesimi, cioè con gli stessi mezzi con cui si avvince a sé un essere animato.  

    La filosofia naturale, che si afferma per la prima volta in Telesio, abbandona quest’ultimo presupposto e considera la 
natura come una totalità vivente retta da propri principi : essa rompe i ponti sia con la magia sia con l’aristotelismo e 
intende interpretare la natura con la natura, prescindendo da ipotesi e dottrine fittizie. 
    La scienza è l’ultimo e più maturo risultato del naturalismo del Rinascimento: la natura non ha niente a che fare con 
l’uomo, né con l’anima, né con la vita, ma è un insieme di cose che si muovono meccanicamente secondo leggi matematiche. 
  
- La  magia 
    La prima figura di mago è quella di Johann Reuchlin, o Capnion (1455-1522), il quale giunse alla magia attraverso la Cabala, 
intesa come un’immediata rivelazione divina e la sola via per accedere alla divinità. 
    L’arte cabalistica solleva l’uomo dal mondo sensibile a quello soprasensibile, e lo mette in grado di operare effetti 
miracolosi che stupiscono il volgo: la condizione necessaria è soltanto una intensissima fede, giacché non è il cabalista che 
opera di per sé il miracolo, ma è Dio che lo opera attraverso di lui per la forza del nome di Gesù. 
 
    Il carattere pratico della magia viene accentuato da Cornelio Agrippa di Nettesheim (1486-1535), che distingue una 
magia naturale (che insegna a servirsi delle cose corporee per effettuare azioni miracolose), una magia celeste (che si 
avvale delle formule astronomiche e degl’influssi degli astri per operare miracoli) e una magia religiosa (che per lo stesso 
fine mette a partito le sostanze celesti e i demoni). 
 
    Una delle più famose figure di maghi fu Philipp Bombast di Hohenheim, noto come Teofrasto Paracelso (1493-1541), che 
fu medico, chirurgo e riformatore della medicina in senso magico. 
    L’uomo è stato creato per conoscere le azioni miracolose di Dio e per operarne di simili, ed il suo compito è la ricerca, 
intesa come unità di teoria e di esperimento. 
    Ma questa ricerca ha in Paracelso un carattere magico ed il principio che deve guidarla è la corrispondenza tra il 
macrocosmo, cioè il mondo, e il microcosmo, cioè l’uomo. 
    La medicina si fonda su quattro colonne, tutte di carattere magico: la teologia (che serve al medico per utilizzare 
l’influsso divino), la filosofia (per conoscere la natura dell’universo), l’astrologia (per utilizzare gli influssi celesti, dai quali 
dipendono le malattie e quindi le cure relative) e l’alchimia (per conoscere la quintessenza delle cose ed applicarla alla 
guarigione). 
    Il mago, con la forza della sua fede e della sua immaginazione, esercita sullo spirito degli uomini o sullo spirito della 
natura un influsso che suscita potenze sconosciute e nascoste e giunge così ad operare cose ritenute impossibili. 
    Il solfo, il sale e il mercurio sono le specie primigenie della materia e da essi sono costituiti i quattro elementi del mondo 
e ogni corpo della natura; le forze che li animano sono costituite dai loro arcani, cioè dall’attività incosciente e istintiva 
dello spirito animatore o Archeus. 
     La quintessenza è l’estratto corporeo di una cosa ottenuto mediante l’analisi della cosa stessa, con la separazione 
dell’elemento dominante dagli altri elementi, ed in essa sono riposti gli arcani. 
 
    In Italia Gerolamo Fracastoro (1478-1553) spiega l’universale influsso reciproco delle cose con la dottrina empedoclea 
dell’attrazione tra i simili e la ripugnanza tra i dissimili, ricorrendo alla dottrina atomistica : egli tiene fermo il principio 
aristotelico che nessun’azione può avvenire se non per contatto, e quando i simili non si toccano è necessario che dall’uno 
all’altro si verifichi un flusso di corpuscoli che trasmetta l’azione. 
 
    Gerolamo Cardano (1501-1576) ammette soltanto tre elementi: l’aria, l’acqua e la terra e considera il calore celeste come 
l’unico principio vitale universale: esso è l’anima che dà vita a tutte le cose del mondo e il tramite di quella simpatia 
universale che lega insieme tutte le cose naturali. 
 
    Giovan Battista Della Porta (1535-1615) distingue la magia naturale (che è l’apice del sapere umano) dalla magia diabolica 
(che si avvale dell’azione degli spiriti immondi) e raccoglie fatti e trasmutazioni miracolose, senza tentare una spiegazione 
di essi. 
 
    Jean Baptiste Helmont (1577-1644) ammette come elementi fondamentali solo l’acqua (che costituisce le cose terrestri) 
e l’aria (che è la materia dei cieli). 
    La magia è l’arte di operare miracoli mediante l’aura vitale (la forza animata che muove, anima e ordina gli elementi); 
l’intera natura è magica e agisce magicamente. 
 
    La dottrina di Robert Fludd (1574-1637) è d’ispirazione cabalistica; egli interpreta la creazione dal niente come 
creazione da una materia originaria che è la stessa essenza di Dio. 
    Come gli altri cabalisti egli ammette nell’uomo quattro parti: la mente (immagine del Verbo divino), l’anima (immagine della 
mente), lo spirito (immagine dell’anima), il corpo (immagine dello spirito). 
 
- La filosofia naturale. Telesio 
    Con Bernardino Telesio (Cosenza, 1509-1588) nasce un naturalismo rigoroso, egualmente lontano dalle vecchie concezioni 
aristoteliche e dalle chimeriche pretese dalla magia, una concezione che non vede nella natura altro che forze naturali e 
intende spiegarla con i suoi stessi principi. 
    Egli è riuscito a stabilire con grande evidenza i principi di un nuovo naturalismo empiristico: 

- la natura è un mondo a sé, che si regge su principi intrinseci ed esclude ogni forza metafisica 
- la natura si sottrae ad ogni arbitrio ed è completamente indipendente da tutto ciò che l’uomo può immaginare o 

desiderare. 
    Questa autonomia della natura è il fondamento del suo metodo della riduzione naturalistica, che tende a ritrovare 
dappertutto il principio esplicativo naturale, escludendo tutti gli altri: l’uomo per conoscere la natura non deve far altro che 
affidarsi alla rivelazione che essa fa di sé a lui in quanto è parte di essa. 
 
- Telesio: i principi generali della natura  
    I principi della natura sono: il caldo e il freddo (principi agenti provvisti di sensibilità) e la massa corporea (provvista di 
inerzia), che subisce l’azione dell’uno o dell’altro; tutti i fenomeni del mondo sono determinati dalle azioni opposte del caldo 
e del freddo nella massa corporea, e tutte le cose della natura sono dotate di sensibilità. 
    All’esposizione dei principi della sua fisica, Telesio intreccia la critica alla fisica aristotelica: Dio non può essere invocato 
come causa diretta e immediata di un evento naturale (quindi come primo motore del cielo), ma deve essere riconosciuto 
come garante dell’ordine naturale. 
 
- Telesio: l’uomo come natura e come anima immortale 
    Telesio ha tentato la riduzione naturalistica della vita intellettuale e morale dell’uomo e ha posto questa riduzione come 
fondamento e giustificazione del valore dell’una e dell’altra: 

- in quanto l’uomo è parte della natura, la natura si rivela all’uomo e la conoscenza umana è garantita nella sua validità 
- in quanto l’uomo è parte della natura, la sua condotta morale si riporta ad un principio autonomo e la vita morale è 

giustificata nel suo valore. 
    Tutta la conoscenza umana si riduce alla sensibilità, attraverso la quale l’azione delle cose giunge fino all’uomo 
modificandone lo spirito; quest’azione si verifica per contatto e dunque il tatto ha la priorità su tutti gli altri sensi. 
    La sensazione non si riduce né all’azione delle cose esterne, né alla modificazione che essa produce nello spirito, ma 
implica la percezione che lo spirito ha dell’una e dell’altra. 
    Poiché non sempre tutte le qualità di una cosa sono presenti alla sensibilità, ma accade spesso che qualcuna di esse 
rimanga ignota o nascosta, il percepire quest’ultima nonostante che sul momento non si riveli, è l’atto specifico 
dell’intelligenza. 
    L’intelligenza non è che il sostituto più o meno adeguato della sensibilità, e tutti i principi della scienza non sono altro che 
generalizzazioni di percezioni sensibili. 
 
    A principi puramente naturali viene ricondotta da Telesio la vita morale dell’uomo: il bene supremo è la conservazione 
dello spirito nel mondo, e la virtù è nient’altro che la condizione necessaria per la conservazione dell’uomo nel mondo. 
    C’è tuttavia un elemento che è nella natura ma non appartiene alla natura: la vita religiosa dell’anima, l’aspirazione 
dell’uomo al trascendente. 
    Il soggetto di essa non può essere lo spirito prodotto dal seme, l’anima che l’uomo ha in comune con gli altri animali, ma è 
un’anima direttamente creata e infusa da Dio, che Telesio chiama forma superaddita. 
    La forma superaddita non ha nessuna funzione specifica nella vita intellettuale e morale dell’uomo, ma dà all’uomo la 
libertà che gli è propria e perciò costituisce la caratteristica originale dell’uomo di fronte a tutti gli altri esseri della 
natura. 
    Il sistema di Telesio è sviluppato in modo da non richiedere integrazioni di ordine metafisico; il suo interesse è 
scientifico più che filosofico, ed il suo naturale continuatore è Galilei. 
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6.2. RINASCIMENTO E NATURALISMO 
 

Bruno: l’amore della vita 
Bruno: la religione della natura 
Bruno: la teoria del minimo e della monade 
Bruno: l’infinito e l’uomo 
 
- Bruno: l’amore della vita 
    L’opera di Giordano Bruno (Nola, 1548-1600) segna una battuta d’arresto nello sviluppo del naturalismo scientifico, ma 
esprime nella forma più appassionata e potente quell’amore della natura che fu indubbiamente uno degli aspetti 
fondamentali del Rinascimento. 
    Il naturalismo di Bruno è in realtà una religione della natura : impeto lirico, raptus mentis, esaltazione e furore eroico, 
che si ritrova meglio nel simbolismo numerico dei Neopitagorici che nella matematica scientifica. 
    Tutti i suoi molteplici interessi hanno una nota fondamentale comune: l’amore della vita nella sua potenza dionisiaca e 
nella sua infinita espansione, amore da cui nasce il suo interesse per la natura. 
    Egli considerò la natura tutta viva, tutta animata, e nell’intendere quest’universale animazione, nel proiettare la vita 
nell’infinità dell’universo, pose il termine più alto del suo filosofare. 
    Di qui la sua predilezione per la magia, che si fonda appunto sul presupposto del pampsichismo universale e vuole 
conquistare la natura come si conquista un essere animato; di qui anche la sua predilezione per la mnemotecnica o arte 
lulliana, che ha la pretesa di impadronirsi del sapere con artifici mnemonici e di fare progredire la scienza con una tecnica 
inventiva rapida e miracolosa. 
    Ciò rende possibile intendere l’atteggiamento di Bruno nei confronti della religione, un atteggiamento che riprende 
sostanzialmente quello di Averroè, ma senza il suo rispetto verso la religione stessa: la religione è un insieme di 
superstizioni direttamente contrarie alla ragione e alla natura. 
    Ma di fronte a questa religiosità, che egli deride come santa asinità, sta la religione dei teologi, cioè dei dotti che in ogni 
tempo hanno cercato la via per giungere a Dio: Bruno fa sua l’idea dominante nel Rinascimento, espressa nella forma più 
rigorosa da Pico della Mirandola, di una sapienza originaria che, tramandata da Mosè, è stata svolta, accresciuta e chiarita 
da filosofi, maghi, teologi del mondo orientale, del mondo classico e del mondo cristiano. 
 
- Bruno: la religione della natura 
    Utilizzando il principio neoplatonico della trascendenza e inconoscibilità di Dio, Bruno respinge la divinità come tale fuori 
del raggio della sua indagine. 
    Dio, in quanto è oggetto di filosofia, è la natura stessa nel suo principio immanente, l’artefice interno della natura, causa 
e principio del mondo. 
    Bruno può affermare così l’universale animazione delle cose e riprendere le antiche dottrine che fanno della natura un 
gigantesco animale, e poiché l’anima è forma egli si serve dei concetti di materia e forma, nell’elaborazione di Avicebron, 
per giustificare il suo pampsichismo. 
    C’è un’unica forma (Dio come anima del mondo) e un’unica materia (il ricettacolo delle forme); la materia non è solo 
corporea ma anche incorporea e costituisce con la forma una sola unità, l’universo, che è forma e materia, anima e corpo, 
atto e potenza. 
    Riconosciuta l’identità di Dio con la natura, Bruno può utilizzare la speculazione teologica di Cusano, trasferendo 
all’universo i caratteri che Cusano aveva attribuito a Dio, per determinare la natura dell’Uno cosmologico di Parmenide: in 
esso coincidono il massimo e il minimo, il punto indivisibile e il corpo divisibile, il centro e la circonferenza. 
    Tuttavia l’attributo fondamentale dell’universo è l’infinità : la difesa che Bruno fa del sistema copernicano è tutta mossa 
dalla possibilità che questo sistema offre di affermare l’infinità del mondo, poiché la negazione di un centro del mondo 
toglie ogni fondamento alla tesi aristotelica che l’infinità significa essenzialmente incompiutezza e assenza di ordine. 
    Perfetto non è ciò che è completo e chiuso in proporzioni determinate (certis numeris), ma ciò che comprende 
innumerevoli mondi e quindi ogni genere, ogni specie, ogni misura, ogni ordine e ogni potere. 
 
- Bruno: la teoria del minimo e della monade 
    Alla concezione rigidamente monistica per cui tutto si riduce a un Dio-Natura che ha insieme gli attributi dell’essere di 
Parmenide e del Dio di Cusano, si presenta un problema cruciale: come si concilia l’unità immutabile del tutto con la 
molteplicità mutevole delle cose? 
    Bruno tratta il problema da due punti di vista: quello umano (attraverso quale via l’uomo può giungere all’unità dalla 
considerazione delle cose molteplici) e quello divino (per quale processo dall’unità divina deriva la molteplicità delle cose). 
 
    La soluzione proposta dal punto di vista dell’indagine umana è fondata sulla ricerca del minimo, cioè della sostanza delle 
cose considerate nella loro grandezza qualitativa: il minimo è la materia o l’elemento di tutto, la causa efficiente, il fine, la 
totalità, e ci sono tanti generi di minimo quanti sono gli aspetti della natura (superficie minima, corpo minimo, ragione 
minima, scienza minima, ...). 
    Il minimo è dunque l’unità ultima e reale, qualitativamente differenziata, che consente di intendere sia la costituzione 
delle cose singole, sia l’unificarsi delle cose particolari a formare specie e generi sempre più vasti sino all’ultimo essere 
generale che è quello dell’universo. 
 
    Il processo divino, attraverso il quale il mondo deriva dall’unità, è tutto fondato su quel significato simbolico dei numeri e 
delle figure geometriche che era stato il tema preferito dei Neo-pitagorici e tende a far derivare l’intero mondo naturale 
dalla decade (i primi dieci numeri), che a sua volta deriva dalla monade (l’unità). 
    Conformemente al presupposto fondamentale del neo-platonismo, l’Uno o monade è concepito come il principio di tutto 
(uno è l’infinito, la prima essenza, il principio e la causa prima, il minimo indivisibile, il sole, il cuore, ...). 
    Dall’uno scaturisce la diade, che costituisce la struttura di altri fondamentali aspetti dell’universo: (essenza-essere 
composto), (materia-forma), (anima intellettiva-anima sensibile), tutte le opposizioni in generale, … . 
    La triade costituisce i principi (unità-verità-bontà), (essenza-vita-intelletto),…; la tetrade (bene-intelletto-amore-
bellezza), …, e così pentade, esade, eptade, ottade, enneade, decade, stabilendo corrispondenze simboliche tra numeri e 
aspetti fondamentali del mondo nella sua struttura metafisica, fisica ed umana. 
    Si tratta di corrispondenze fantastiche, nelle quali gli elementi dell’universo vengono numerati più o meno 
arbitrariamente per renderli suscettibili di entrare nel segno magico dell’uno o dell’altro numero. 
 
- Bruno: l’infinito e l’uomo 
    Prendendo lo spunto dal neo-platonismo, Bruno lo integra e modifica conformemente a quella divinizzazione della natura 
che è il termine ultimo del suo pensiero: il grado ultimo dell’uomo è l’identificarsi non con Dio, ma con la res, cioè la realtà o 
la natura. 
    La sua gnoseologia obbedisce alla stessa esigenza: il termine più alto della speculazione filosofica non è l’estasi mistica di 
Plotino, il congiungimento con Dio, ma la visione magica della natura nella sua unità. 
    Un’intrinseca necessità regola l’azione del Dio-Natura, il quale non può volere che l’ottimo e quindi non conosce 
l’indecisione e la scelta, e in lui necessità e libertà si identificano. 
    La vera libertà umana si identifica con la necessità naturale (il fato) e consiste soltanto nell’accettazione del fato stesso. 
    Bruno esalta  nella condizione umana tutto ciò che spinge l’uomo ad adeguarsi alla natura di Dio: la potenza intellettiva 
dell’uomo non s’appaga di una cosa finita e tende alla fonte stessa della sua sostanza, che è l’infinito della natura e di Dio. 
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6.3. RINASCIMENTO E NATURALISMO 
 

Campanella: fisica e magia 
Campanella: la conoscenza di sé 
Campanella: la metafisica 
Campanella: la politica religiosa 
 
- Campanella: fisica e magia 
    Se il naturalismo di Bruno è una religione dionisiaca dell’infinito, il naturalismo di Tommaso Campanella (Stilo, 1568-1639) 
è il fondamento di una teologia politica o di una politica teologica. 
    La filosofia doveva essere la leva per la realizzazione di una riforma politica che eliminasse i mali dal mondo e lo 
restituisse alla giustizia e alla pace: la sua opera si sviluppa gradualmente dalla fisica alla metafisica, dalla metafisica alla 
teologia, per costituire la teologia a fondamento dell’unità religiosa del genere umano e della sua unificazione politica. 
    Il punto di partenza è la fisica di Telesio, da cui Campanella si distacca subito per cercarne integrazioni magiche e 
metafisiche che sono completamente estranee al suo fondatore: mentre Telesio respinge ogni forza magica, metafisica e 
teologica nelle sue spiegazioni naturalistiche, e in Dio non vede che il garante dell’ordine naturale, Campanella vede nella 
natura l’immagine di Dio e nelle forze che la agitano il campo d’azione degli incantesimi e dei miracoli dei maghi. 
    Dai principi del naturalismo telesiano, egli deduce immediatamente l’universale sensibilità delle cose e la presenza di 
un’anima del mondo che determina il consenso che le cose naturali hanno tra loro, consenso di cui si avvale la magia per 
effettuare le sue operazioni miracolose. 
    La magia si distingue in divina (che opera in virtù della grazia divina), naturale (che è quella delle stelle, della medicina e 
della fisica) e diabolica (che opera per azione del demonio). 
 
- Campanella: la conoscenza di sé 
    Sapienza per eccellenza è quella fondata sui sensi, i quali solo possono verificare, correggere o confutare ogni 
conoscenza incerta, ma questa riduzione dell’intera conoscenza alla sensibilità apre il problema che determina il passaggio 
dalla fisica alla metafisica : se ogni conoscenza è sensibilità esterna, come può l’anima conoscere se stessa? 
    La conoscenza delle cose esterne presuppone la conoscenza che l’anima ha di se stessa: vi deve essere una conoscenza 
innata di sé, una consapevolezza originaria, in cui risiede la possibilità della conoscenza di tutte le altre cose. 
    Campanella amplifica la dottrina della percezione di Telesio, portandola dal livello di una pura analisi naturalistica della 
conoscenza al livello metafisico: l’autoconsapevolezza non è propria soltanto dell’anima, ma di tutti gli enti naturali in quanto 
dotati di sensibilità. 
    Vi è una duplice sapienza nelle cose: una innata (per la quale esse sanno di essere), l’altra acquisita (per la quale esse 
sentono le cose esterne perché sono da esse modificate); ogni cosa sente se stessa essenzialmente e le altre cose 
accidentalmente. 
    L’autoconsapevolezza non caratterizza l’esistenza specifica dell’uomo come soggetto pensante che si pone il problema di 
una realtà diversa da sé, ma esprime la costituzione di ogni ente naturale che non può agire sensibilmente o sensibilmente 
subire l’azione degli altri, senza sentire se stesso. 
    Mentre in S. Agostino l’autoconsapevolezza è stata il principio di una metafisica spiritualistica, in Campanella è il 
principio di una metafisica naturalistica ; in Cartesio sarà il principio di un idealismo problematico. 
 
- Campanella: la metafisica 
    Le determinazioni essenziali della realtà naturale sono rivelate dall’autoconsapevolezza; noi siamo consapevoli di potere, 
di sapere e di amare, e dobbiamo ammettere che l’essenza di tutte le cose è costituita da queste tre primalità : il potere, il 
sapere, l’amore. 
    In ciascuna di queste primalità il rapporto dell’essere con se stesso precede il suo rapporto con l’altro: si può esercitare 
una forza sull’altro solo in quanto la si esercita su di sé, come si può conoscere ed amare l’altro essere solo in quanto si 
conosce e si ama se stesso. 
    Come vi sono tre primalità dell’essere, così vi sono tre primalità del non essere: l’impotenza, l’insipienza e l’odio, che 
entrano a costituire l’essenza delle cose finite, le quali perciò non possono tutto ciò che è possibile, non conoscono tutto ciò 
che è conoscibile, non amano solo ma odiano pure. 
    La finità delle cose composte di essere e non essere presuppone l’infinità di un essere (Dio) che escluda il non essere: le 
tre primalità sono in lui infinite come è infinito l’essere dal quale è costituito. 
    Attraverso le tre primalità, Dio crea il mondo, lo sostiene e lo governa: da esse derivano tre grandi influssi, che sono la 
necessità (derivata dalla potenza), il fato (derivato dalla sapienza), e l’armonia (derivato dall’amore). 
    Dal non essere che entra a comporre le cose finite derivano i loro opposti: la contingenza, il caso e la fortuna. 
 
- Campanella: la politica religiosa 
    La filosofia speculativa di Campanella non è fine a se stessa, ma ha lo scopo di dare il fondamento teoretico di una 
formula religiosa che dovrebbe riunire l’intero genere umano in una sola comunità. 
    Egli si avvale del concetto cardine del Rinascimento, il ritorno ai principi, per profetizzare da un lato il ritorno di tutti i 
popoli della terra al cattolicesimo, e dall’altro il ritorno dello stesso cattolicesimo alla sua vera natura. 
    Il fondamento di questo duplice ritorno è la religione naturale, il cui concetto è formulato per la prima volta nella Città 
del sole : uno stato idealmente perfetto, governato da un principe sacerdote (Sole), assistito da tre principi collaterali, Pon 
(potestà), Sin (sapienza), Mor (amore). 
    Le caratteristiche di questo stato, nel quale tutto è minutamente ordinato e predisposto da uomini di scienza, sono la 
comunanza dei beni e delle donne (secondo il modello di Platone) e la religione naturale. 
    La religione naturale si identifica con la metafisica di Campanella e si distingue dal cristianesimo in quanto il 
riconoscimento della trinità è dovuto alla ricerca filosofica (concetto già espresso da Abelardo) e non alla rivelazione. 
    La religione naturale (innata) è la norma che consente di saggiare il valore delle religioni storiche (acquisite), di scegliere 
tra di esse la vera, e di ricondurla al suo vero principio, togliendo gli abusi; in quanto norma la religione innata non vale se 
non in rapporto alla religione acquisita, di cui costituisce il fondamento. 
    Campanella riprende l’antico concetto della patristica che identifica Cristo con la ragione universale e ne trae argomento 
per riconoscere nel cristianesimo la religione positiva che meglio si adegua alla religione naturale. 
    Egli rivolge pertanto un appello a tutti i popoli della terra perché prendano coscienza dell’unico vero fondamento della 
loro religione quale che sia, e ritornino al loro principio, cioè alla religione autentica, al cristianesimo genuino del 
cattolicesimo. 
    E addita i rimedi pratico-politici che devono provocare o favorire questo ritorno e, riformando il costume e la pratica del 
cattolicesimo, togliere ogni possibilità di abuso nel ricondurlo alla sua vera natura. 
    Egli è così partigiano di una riforma morale del cattolicesimo che, lasciando immutati i dogmi e la struttura gerarchica 
della Chiesa, la restituisca all’ordine e alla semplicità del periodo patristico e quindi alla sua capacità di proselitismo e di 
diffusione universale. 
    Il piano profetico di Campanella veniva certamente a coincidere con il piano e le esigenze della chiesa della 
controriforma, ma la giustificazione di quel piano non poteva essere quello della chiesa: Campanella accetta il cattolicesimo 
perché lo identifica con la religione naturale e accetta la rivelazione perché senza le profezie e i miracoli la religione non 
possiede forza persuasiva e capacità diffusiva universale. 
    L’ultimo fondamento dell’atteggiamento di Campanella è filosofico e naturalistico, non religioso. 
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7. LE ORIGINI DELLA SCIENZA 
 

Leonardo 
Copernico. Keplero 
Galilei: vita e opere 
Galilei: il metodo della scienza  
Bacone: vita e scritti 
Bacone: il concetto della scienza e la teoria degli idoli 
Bacone: l’induzione e la teoria delle forme 
 
- Leonardo 
    Il risultato ultimo del naturalismo del Rinascimento è la scienza, in cui confluiscono: 

- le ricerche naturalistiche degli ultimi Scolastici 
- l’aristotelismo rinascimentale che aveva elaborato il concetto dell’ordine necessario della natura 
- il platonismo che aveva insistito sulla struttura matematica della natura 
- la magia che aveva messo in luce le tecniche operative dirette a subordinare la natura all’uomo 
- la dottrina di Telesio che aveva affermato l’esigenza di spiegare la natura con la natura. 

    La scienza elimina i presupposti teologici cui rimanevano ancorate le indagini degli ultimi Scolastici, elimina i presupposti 
metafisici dell’aristotelismo e del platonismo, ed infine elimina il presupposto animistico su cui si fondavano la magia e la 
filosofia di Telesio. 
 
    Leonardo da Vinci (1452-1519) considerò l’arte e la scienza come dirette ad un unico scopo: cercare nella natura l’ordine 
misurabile (che è insieme proporzione evidente), il numero (che è insieme bellezza). 
    Arte e scienza si fondano entrambe sui due pilastri di ogni conoscenza vera della natura: l’esperienza sensibile e il 
calcolo matematico, che rivelano la natura nella sua oggettività, cioè nella semplicità e nella necessità delle sue operazioni. 
    Proprio questa necessità esclude ogni forza metafisica o magica, e si identifica con la necessità propria del ragionamento 
matematico che esprime i rapporti di misura costituenti le leggi. 
    L’identificazione della natura con la necessità matematica condusse Leonardo a mettere in luce per primo i principi della 
meccanica : la legge di inerzia, il principio della reciprocità dell’azione e della reazione, il teorema del parallelogramma delle 
forze, quello della velocità, ed altri fondamentali concetti che dovevano trovare in Galilei la loro forma definitiva. 
    La mole immensa dei suoi manoscritti contiene una somma di intuizioni felici, di scoperte, di accenni precorritori nei 
campi più disparati della scienza (dall’anatomia alla paleontologia) e testimonia la perseveranza con cui Leonardo ha 
perseguito lo studio della natura, non già allo scopo di inquadrarla in formule metafisiche o teologiche o di piegarla alle 
operazioni miracolose della magia, ma solo a quello di ridurla all’oggettività empirica e alla necessità matematica. 
  
- Copernico. Keplero 
    Nikolaus Copernicus, o Kopernicki (1473-1543) prende le mosse dal principio pitagorico-platonico della struttura 
matematica dell’universo per giungere ad una precisa formulazione matematica della nuova cosmologia, che segna la 
distruzione definitiva della cosmologia aristotelica. 
    Egli mostrò come tutte le difficoltà che questa cosmologia incontrava nella spiegazione del movimento apparente degli 
astri si risolvessero facilmente ammettendo che la terra giri intorno a se stessa, invece di ritenerla il centro immobile dei 
movimenti celesti. 
    Egli riconobbe i tre movimenti della terra, quello diurno intorno al proprio asse, quello annuale intorno al sole, e quello 
annuale dell’asse terrestre rispetto al piano dell’ellittica, mostrando come questa ipotesi portasse un’enorme 
semplificazione nei movimenti celesti e nei relativi calcoli matematici, e fosse quindi conforme al procedimento della natura 
che tende a raggiungere i suoi effetti  coi mezzi più semplici. 
    La dottrina di Copernico fu avversata per motivi religiosi da cattolici e luterani. 
 
    Un astronomo danese, Tycho Brahe (1546-1601), sulla base di numerose osservazioni astronomiche, concluse che la 
terra, la luna e il sole rotassero intorno all’asse terrestre, e gli altri pianeti intorno al sole. 
 
    Le osservazioni di Tycho Brahe permisero a Johannes Kepler (1571-1630) di correggere la teoria di Copernico, che 
ammetteva il movimento circolare dei pianeti intorno al sole, e di scoprire le leggi dei movimenti dei pianeti : 

- le orbite descritte dai pianeti intorno al sole sono ellissi di cui il sole occupa uno dei fuochi 
- le aree descritte dal raggio vettore che congiunge un pianeta con il sole sono proporzionali al tempo impiegato a 

descriverle 
- i quadrati dei tempi impiegati dai diversi pianeti a percorrere interamente la loro orbita stanno tra loro come i cubi 

degli assi maggiori delle ellissi descritte dai pianeti. 
    La scoperta di Kepler, avversata da protestanti e cattolici, confermava definitivamente la validità del procedimento che 
riconosceva nella proporzione matematica la vera oggettività naturale.     
 
- Galilei: vita e opere 
    Dall’osservazione diretta dei fenomeni naturali, Galileo Galilei (1564-1642) ottenne, ancora in giovane età, importanti 
risultati: la legge dell’isocronismo delle oscillazioni del pendolo, la bilancetta per determinare il peso specifico dei corpi, la 
legge di caduta dei gravi, … . 
    L’invenzione del cannocchiale (1609) apre la serie delle scoperte astronomiche: i tre satelliti di Giove (pianeti medicei ), 
gli anelli di Saturno, le fasi di Venere intorno al sole, le macchie solari, la via lattea come insieme di stelle. 
    Le scoperte astronomiche lo portavano a considerare la struttura del mondo celeste e a difendere la dottrina 
copernicana nel processo istituito a suo carico dall’Inquisizione di Roma. 
    Nel 1616 l’affermazione della stabilità del sole e del movimento della terra venne condannata, Galilei venne ammonito di 
astenersi dal professarla, e l’opera di Copernico venne posta all’indice. 
    Galilei continuò le sue speculazioni astronomiche, ma nel 1632 venne citato dal papa Urbano VIII a comparire dinanzi al 
S. Uffizio di Roma, e nel 1633 il processo si concluse con l’abiura di Galilei. 
 
- Galilei: il metodo della scienza  
    Galilei intende sgombrare la via della ricerca scientifica dagli ostacoli della tradizione culturale e teologica: polemizza 
contro il mondo di carta degli aristotelici e afferma la necessità dello studio diretto della natura, da non sacrificare alle 
affermazioni dei testi sacri. 
    La parola di Dio ha dovuto adattarsi al limitato intendimento degli uomini ai quali si rivolgeva, mentre la natura è 
inesorabile e immutabile, e mai trascende dalle leggi impostele. 
    L’esperienza è la rivelazione diretta della natura nella sua verità, mentre l’interpretazione del fenomeno sensibile è 
compito del ragionamento. 
 
    Solo il ragionamento può stabilire le relazioni matematiche tra i fatti dell’esperienza, e costruire una teoria scientifica 
dei fatti stessi, ma soltanto l’esperienza può fornire l’incentivo per la formulazione di una ipotesi, e confermare le 
deduzioni che derivano matematicamente da essa. 
    L’esperienza non è solo il fondamento ma anche il limite della conoscenza umana, che non può raggiungere l’essenza delle 
cose, ma deve limitarsi a determinare le loro qualità e le loro affezioni. 
    L’oggettività si riduce esclusivamente alle qualità sensibili (figura, grandezza, luogo, tempo, movimento, distanza, ...) che 
sono determinazioni quantitative dei corpi, mentre sono puramente soggettive le qualità (sapore, odore, colore, suono, ...) 
non riducibili a determinazioni quantitative. 
    La considerazione scientifica comincia solo quando si introduce un’unità di misura e si determinano rispetto a questa 
tutti i rapporti quantitativi. 
    Galilei ha pure esplicitamente sottratto l’indagine naturale ad ogni preoccupazione finalistica o antropologica: non c’è 
filosofia che possa mostrarci la verità della natura meglio dell’esperienza, la quale non anticipa la natura, ma la segue e la 
manifesta nella sua oggettività. 
 
- Bacone: vita e scritti 
    Se Galilei ha chiarito il metodo della ricerca scientifica, Francis Bacon (1561-1626) ha concepito la scienza 
essenzialmente diretta a realizzare il dominio dell’uomo sulla natura, il regnum hominis, sicché può dirsi il filosofo e il 
profeta della tecnica. 
    Egli era un uomo ambizioso ed amante del denaro, e la sua carriera politica fu quella di un cortigiano abile e senza 
scrupoli (nominato lord cancelliere, si riconobbe colpevole di corruzione). 
    Tutte le sue opere tendono ad illustrare il progetto di una ricerca scientifica che, portando il metodo sperimentale in 
tutti i campi della realtà, faccia della realtà stessa il dominio dell’uomo. 
    La sua maggiore attività fu dedicata al progetto di una enciclopedia delle scienze che doveva rinnovare completamente la 
ricerca scientifica, ponendola sulla base sperimentale; essa avrebbe dovuto comprendere le scienze che si fondano sulla 
memoria (storia naturale e civile), quelle che si fondano sulla fantasia (poesia narrativa, drammatica e parabolica), e le 
scienze fondate sulla ragione (filosofia prima, o scienza universale, scienze particolari che concernono Dio, la natura o 
l’uomo). 
    Di questo vasto progetto Bacone ha realizzato adeguatamente soltanto il Novum organum, o indizi per l’interpretazione 
della natura. 
 
- Bacone: il concetto della scienza e la teoria degli idoli 
    La logica del procedimento tecnico-scientifico viene polemicamente contrapposta alla logica aristotelica, ritenuta adatta 
soltanto a riportare vittoria nelle dispute verbali: con la vecchia logica si espugna l’avversario, con la nuova si espugna la 
natura. 
    Egli oppone l’interpretazione della natura (che si addentra con metodo e ordine nell’esperienza, ascendendo per gradi 
dalle cose particolari sensibili agli assiomi più generali) all’anticipazione della natura (che prescinde dall’esperimento e passa 
immediatamente dalle cose particolari ad assiomi generalissimi). 
    Le anticipazioni che si radicano nella stessa natura umana sono quelle che Bacone chiama idola tribus, comuni a tutti gli 
uomini (la cui fonte principale è l’insufficienza dei sensi) e idola specus, propri di ciascun individuo (che dipendono 
dall’educazione, dalle abitudini, dalla spelonca interna ad ogni uomo). 
    Altre anticipazioni sono gli idola fori, generati da convenzioni umane quali il linguaggio, che comprendono i nomi di cose 
che non esistono (fortuna, primo mobile, elementi del fuoco, ...), e i nomi confusi e male determinati (umido, grave, leggero, 
poroso, ...). 
    L’ultimo genere di pregiudizi è quello degli idola theatri, che derivano dalle dottrine filosofiche o da dimostrazioni 
erronee, e sono come mondi fittizi o scene di teatro. 
    Le false filosofie si dividono in tre specie: la sofistica (il cui maggiore esempio è Aristotele, che cercò di adattare il 
mondo naturale a categorie logiche predisposte), l’empirica (a cui appartiene la filosofia degli alchimisti, che pretende di 
spiegare ogni cosa per mezzo di pochi esperimenti) e la superstiziosa (che si mescola alla teologia, come accade in Pitagora 
e specialmente in Platone). 
    Fra le cause che impediscono agli uomini di liberarsi dagli idoli, in primo luogo c’è la reverenza per la sapienza antica: per 
Bacone la verità è figlia del tempo, non dell’autorità, e si rivela gradualmente all’uomo attraverso gli sforzi che si sommano 
e si integrano nella storia. 
    Per uscire dalle vecchie vie della contemplazione improduttiva e intraprendere la via nuova della ricerca tecnico-
scientifica, la semplice esperienza non basta perché procede senza direttive: bisogna mettersi sul terreno 
dell’esperimento.  
 
- Bacone: l’induzione e la teoria delle forme 
    Se l’intelletto per suo conto non produce che nozioni arbitrarie e se i sensi dall’altro lato non danno che indicazioni 
disordinate, la scienza non potrà costituirsi se non in quanto imporrà all’esperienza sensibile la disciplina dell’intelletto e 
all’intelletto la disciplina dell’esperienza sensibile: il procedimento che realizza questa esigenza è quello dell’induzione. 
    L’induzione che è utile alla dimostrazione e all’invenzione si fonda sulla scelta e sull’eliminazione dei casi particolari, 
scelta ed eliminazione ripetute successivamente più volte sotto il controllo dell’esperienza, fino a giungere alla 
determinazione della vera natura del fenomeno. 
    La scelta e l’eliminazione suppongono in primo luogo la raccolta e la descrizione dei fatti particolari (storia naturale e 
sperimentale): le tavole di presenza (raccolta dei casi in cui una certa natura si presenta), le tavole di assenza (raccolta dei 
casi privi della natura in questione), le tavole comparative (raccolta dei casi nei quali la natura cercata si trova in differenti 
gradi). 
    L’intero processo dell’induzione tende a stabilire la causa delle cose naturali: la forma, che da un lato è la struttura che 
individua e definisce un determinato fenomeno naturale, dall’altro è la legge che regola il movimento di generazione del 
fenomeno stesso. 
    La forma concepita da Bacone quale principio statico e dinamico dei corpi fisici corrisponde alla forma sostanziale di 
Aristotele, come principio dell’essere, del divenire e dell’intelligibilità di ogni cosa reale. 
    Egli ha innestato sul tronco dell’aristotelismo la sua esigenza sperimentalistica, ma la sua dottrina ha esercitato 
un’efficacia pressoché nulla sullo sviluppo dello sperimentalismo scientifico, che si avviava a considerare unicamente l’ordine 
misurabile delle cose naturali, e andava trovando nella matematica la sua logica. 
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LA FILOSOFIA MODERNA DEI SECOLI XVII E XVIII 
 

1. DESCARTES 
 

Vita 
L’unità della ragione 
Il metodo 
Il cogito  
Dio 
Il mondo 
L’uomo 
 
- Vita 
    Reneé Descartes (La Haye, 1596-1650) fu educato in collegio dai Gesuiti fino all’età di 16 anni, ma gli studi che fece in 
questo periodo non bastarono a dargli un orientamento sicuro e gli rivelarono l’intima vacuità della cultura scolastica del 
tempo. 
    Nel 1618 si arruolò per partecipare alla guerra dei Trent’anni, il che gli consentì di viaggiare per tutta l’Europa, 
dedicandosi agli studi di matematica e di fisica. 
    Nel 1628 fissò la sua dimora in Olanda, ove rimase fino al 1649, quando accettò l’invito della regina Cristina di Svezia di 
recarsi a Stoccolma, ove morì l’anno successivo.  
  
- L’unità della ragione 
    Il procedimento di Cartesio è essenzialmente autobiografico, ed il suo precedente è Montaigne: il problema dell’uomo 
Cartesio e il problema della retta ragione e della saggezza della vita sono in realtà un problema unico e solo, ma egli è certo 
che la soluzione da lui trovata vale per tutti perché la ragione è uguale in tutti gli uomini. 
    Questo principio dell’unità della ragione, che è la sostanziale unità degli uomini nella ragione, fu la prima (1619) grande 
illuminazione di Cartesio: l’unica sapienza umana, cui tutte le scienze si riconducono, è da lui chiamata bona mens, ed è nello 
stesso tempo la saggezza per cui l’uomo si orienta nella vita e la ragione per cui decide del vero e del falso. 
    Cartesio porta a compimento quella mondanizzazione e umanizzazione della ragione che la filosofia del Rinascimento 
aveva parzialmente iniziato: il primo frutto della ragione è la scienza e in particolare la matematica, che si serve soltanto di 
elementi conoscitivi che posseggono chiarezza ed evidenza. 
 
- Il metodo 
    Il primo compito che Cartesio si assunse fu la definizione di un metodo che fosse fondato sull’unità e la semplicità della 
ragione umana, e che quindi fosse applicabile a tutti i domini del sapere e a tutte le arti. 
    I passi necessari per raggiungere questo obiettivo erano: 

- 1) formulare le regole del metodo tenendo presente il procedimento matematico nel quale esse erano già operanti 
- 2) fondare con una ricerca metafisica il valore universale e assoluto del metodo 
- 3) dimostrare la fecondità del metodo nelle varie branche del sapere. 

    Nel Discorso sul metodo sono esposte quattro regole fondamentali: 
- dell’evidenza 
    La chiarezza (presenza ed apertura dell’idea alla mente che la considera) e la distinzione (separazione da tutte le 

altre idee) costituiscono i caratteri fondamentali di un’idea evidente, che Cartesio oppone alla congettura (ciò la 
cui verità non appare allo spirito in modo immediato). 

    L’atto con cui lo spirito raggiunge l’evidenza è l’intuito, cioè il trasparire della mente a se stessa e la certezza 
inerente a questo trasparire. 

- dell’analisi 
    La regola implica che un problema sia assolutamente determinato (liberato da ogni complicazione superflua) e 

quindi diviso in problemi più semplici che si possano considerare separatamente. 
 - della sintesi 
    Questa regola suppone il procedimento ordinato secondo il criterio della deduzione : sono prime le cose assolute 

(provviste di una natura semplice e come tali pressoché indipendenti dalle altre), da cui le cose relative sono 
dedotte attraverso una serie di ragionamenti 

- dell’enumerazione 
    Questa regola prescrive l’ordine e la continuità del procedimento deduttivo e tende a ricondurre questo 

procedimento all’evidenza intuitiva: l’enumerazione completa controlla l’analisi, la revisione generale controlla la 
sintesi. 

 
- Il cogito  
    Fondare con una ricerca metafisica il valore universale e assoluto del metodo è possibile, secondo Cartesio, solo con una 
critica radicale di tutto il sapere: dubitare di tutto e considerare provvisoriamente come falso tutto ciò su cui il dubbio è 
possibile. 
    Se, persistendo in questo atteggiamento di critica radicale, si giungerà ad un principio sul quale il dubbio non è possibile, 
questo principio potrà servire di fondamento a tutte le altre conoscenze. 
    Finché nulla si sappia di certo intorno a noi stessi e alla nostra origine, si può sempre supporre che l’uomo sia stato 
creato da una potenza maligna che si sia proposto di ingannarlo fornendogli conoscenze apparentemente certe ma prive di 
verità, così il dubbio si estende ad ogni cosa e diventa assolutamente universale. 
    Ma proprio nel carattere radicale di questo dubbio si presenta il principio di una prima certezza : per dubitare e per 
ammettere che tutto è falso, bisogna necessariamente che io, che penso, sia qualcosa e non nulla. 
    La proposizione io penso dunque sono è la sola assolutamente vera perché il dubbio stesso la riconferma. 
    Io non esisto se non come una cosa che dubita, cioè che pensa: la proposizione io esisto significa soltanto io sono una 
cosa pensante, cioè spirito, intelletto, ragione. 
   Può ben darsi che ciò che io percepisco non esista, ma è impossibile che non esista io, che penso di percepire quella cosa: 
su questa verità necessaria dev’essere fondata ogni altra conoscenza. 
    Su di essa Cartesio ritiene di poter fondare in primo luogo la regola dell’evidenza : l’evidenza del cogito è un rapporto per 
il quale l’io si connette immediatamente alla propria esistenza; questo rapporto non riceve la sua validità da nessuna regola 
ma ha il principio e la garanzia della sua certezza unicamente in se stesso. 
    L’identità tra l’evidenza e il cogito stabilisce anche l’identità tra il cogito e l’intuito, che è l’atto dell’evidenza: il cogito 
come evidenza esistenziale originaria è l’intuito esistenziale originario del soggetto pensante. 
    Il soggetto pensante, definito dall’autoevidenza esistenziale, è una sostanza, ma il significato di questo termine si 
esaurisce secondo Cartesio nell’intrinseco rapporto esistenziale dell’io: la sostanza pensante non è che il pensiero in quanto 
esistenza evidente a se stessa. 
    Il cogito cartesiano riprende un movimento di pensiero che rimonta a S. Agostino, da cui è passato nella Scolastica, ed è 
poi stato rinnovato da Campanella, ma S. Agostino si era servito del cogito al fine di riconoscere la presenza trascendente 
di Dio nell’uomo, mentre per Campanella il principio vale unicamente come fondamento di una teoria naturalistica della 
sensazione. 
    L’originalità del principio cartesiano del cogito sta nell’esprimere il rapporto dell’io con se stesso, rendendo quindi 
problematica ogni altra realtà, e nello stesso tempo consentendo di giustificarla: il cogito viene utilizzato come principio 
unico per una ricostruzione metafisica che ha come suo punto di partenza la problematicità del reale. 
 
- Dio 
    In base al principio del cogito, io non sono sicuro se non della mia esistenza, ma la mia esistenza è quella di un essere 
pensante, cioè di un essere che ha idee (oggetti del pensiero). 
    Ogni idea ha una realtà soggettiva (come atto del pensiero) ed una realtà obiettiva (in quanto rappresenta un oggetto). 
    Il cogito mi rende sicuro che le idee esistono nel mio pensiero come atti di esso, ma non mi rende sicuro sul valore reale 
del loro contenuto obiettivo, cioè non mi dice se gli oggetti che esse rappresentano esistano oppure no nella realtà. 
    Cartesio divide tutte le idee in tre categorie: innate (che mi sembrano nate in me: la capacità di comprendere le essenze 
immutabili delle cose), avventizie (che mi sembrano venute dal di fuori: le idee delle cose naturali), fattizie (formate da me 
stesso: le idee delle cose inventate). 
    Egli afferma, in generale, che la causa di un’idea deve sempre avere almeno tanta perfezione quanta è quella dell’idea 
rappresentata, perciò la causa dell’idea di una sostanza infinita non può essere che una sostanza infinita: la semplice 
presenza in me dell’idea innata di Dio dimostra l’esistenza di Dio. 
    Una volta riconosciuta l’esistenza di Dio, il criterio dell’evidenza trova la sua ultima garanzia; Dio per la sua perfezione 
non può ingannarmi: la facoltà di giudizio che ho ricevuto da lui non può essere tale da indurmi in errore se adoperata 
correttamente. 
    Il concetto cartesiano di Dio è privo di ogni carattere religioso : la prima e fondamentale funzione che Cartesio 
riconosce a Dio è quella di essere il principio e il garante di ogni verità e dell’ordine del mondo. 
    Dio è infinita potenza, ed ha creato le verità eterne che esprimono l’essenza immutabile delle cose, come ha creato ogni 
altra creatura. 
 
- Il mondo 
    La terza parte del compito di Cartesio è di dimostrare la fecondità del metodo nelle varie branche del sapere. 
    La regola dell’evidenza, ormai pienamente giustificata e garantita, consente di eliminare il dubbio sulla realtà delle cose 
materiali : Dio mi ha dato una forte inclinazione a credere che le idee delle cose sensibili mi sono inviate da cose corporee, 
per cui bisogna riconoscere che c’è una sostanza estesa e divisibile che ha caratteri diversi da quella sostanza pensante 
che sono io stesso. 
    Per lo stesso motivo, cioè in virtù della veridicità divina, io devo ammettere che ho un corpo al quale sono strettamente 
congiunto in modo da formare un tutto solo con lui, e che quest’unione presuppone una distinzione reale tra spirito e corpo. 
    Sia come corpo umano sia come corpo naturale, la sostanza corporea ha un solo carattere fondamentale, cioè 
l’estensione : tutte le proprietà della materia si riducono alla sua divisibilità in parti e alla mobilità di queste parti. 
    Il movimento delle parti estese deve essere dunque l’unico principio di spiegazione di tutti i fenomeni della natura. 
    Cartesio ritiene che la prima causa del movimento sia Dio stesso, che al principio ha creato la materia con una 
determinata quantità immutabile di moto e di quiete. 
    Da questo principio della immutabilità divina egli trae le leggi fondamentali della sua fisica: 

- 1) ogni cosa persevera sempre nel medesimo stato e non può essere mutata se non da una causa esterna (principio 
di inerzia) 

- 2) ogni cosa tende a muoversi in linea retta 
- 3) nell’urto dei corpi tra loro la quantità di movimento rimane costante (principio di conservazione del movimento). 

    Queste tre leggi bastano a spiegare tutti i fenomeni della natura e la struttura dell’intero universo, che è una macchina 
gigantesca da cui è esclusa ogni forza animata ed ogni causa finale: è un semplice atto di superbia immaginare che tutto sia 
stato creato da Dio per l’esclusivo vantaggio dell’uomo. 
 
- L’uomo 
    La presenza dell’anima razionale stabilisce la differenza radicale tra l’uomo e le bestie; l’unione tra l’anima e il corpo, che 
rende possibile l’azione scambievole dell’uno sull’altro, accade nel cervello. 
    Cartesio distingue nell’anima azioni (che dipendono dalla volontà) e affezioni (che sono involontarie e costituite da 
percezioni, sentimenti o emozioni causate dalle forze meccaniche che agiscono nel corpo). 
    Le emozioni hanno la funzione naturale di incitare l’anima ad acconsentire e a contribuire alle azioni che servono a 
conservare il corpo e a renderlo più perfetto; le emozioni principali sono la tristezza (che avverte l’anima delle cose che 
nuocciono al corpo) e la gioia (che avverte l’anima delle cose utili al corpo). 
    L’uomo deve lasciarsi guidare, per quanto è possibile, non dalle emozioni ma dall’esperienza e dalla ragione, e solo così 
potrà distinguere nel loro giusto valore il bene ed il male ed evitare gli eccessi: in questo dominio sulle emozioni consiste la 
saggezza. 
    In questo progressivo dominio della ragione, che restituisce all’uomo l’uso intero del libero arbitrio e lo rende padrone 
della sua volontà, è il tratto saliente della morale cartesiana, anch’essa fondata su alcune regole: 

- mentre nel dominio della contemplazione l’uomo ha l’obbligo di non decidere finché l’evidenza non è stata raggiunta 
e quindi non può contentarsi che della verità evidente, nel dominio dell’azione la volontà ha l’obbligo di decidersi 
senza attendere l’evidenza, e quindi può accontentarsi della probabilità. 

- occorre che vi sia una ferma e costante risoluzione di seguire tutto ciò che la ragione consiglia, senza che ci si lasci 
deviare dalle passioni o dagli appetiti 

- poiché nulla è completamente in nostro potere tranne i nostri pensieri, occorre cercare di vincere piuttosto se 
stessi che la fortuna, e di cambiare i propri pensieri più che l’ordine del mondo. 

    La possibilità dell’errore è fondata sul libero arbitrio e risiede nella possibilità che la volontà, essendo libera, affermi o 
neghi anche ciò che l’intelletto non riesce a percepire chiaramente e distintamente; la sostanza della libertà consiste 
nell’agire in modo da non sentirsi costretti da nessuna forza esteriore, cioè estranea alla soggettività razionale dell’uomo. 
    Cartesio è partito da principi generalissimi per spiegare i singoli fenomeni della natura, e nel suo metodo l’esperimento è 
la conferma di una dottrina scientifica più che il suo punto di partenza; in ciò il suo metodo differisce da quello di Galilei, 
che si attiene strettamente ai risultati dell’esperienza. 
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2. HOBBES 
 

Il compito della filosofia 
La natura della ragione 
La scienza  
Il corpo 
I corpi naturali 
L’uomo 
Lo stato di guerra e il diritto naturale 
Lo stato 
 
- Il compito della filosofia 
    La filosofia di Thomas Hobbes (Westport, 1588-1679) è dichiaratamente ispirata ad un intento pratico : porre i 
fondamenti di una comunità ordinata e pacifica e di un governo illuminato ed autonomo. 
    Il filosofo che indaga i fondamenti di questa comunità non può fare a meno di prendere le mosse da una filosofia che si 
fondi unicamente sulla ragione, escludendo la rivelazione soprannaturale e l’autorità dei libri, e si rivolga esclusivamente 
alla natura. 
    Una filosofia così intesa coincide con la scienza come l’aveva intesa Bacone, cioè diretta ad accrescere il potere 
dell’uomo sulla natura; la filosofia prima, dalla quale ogni altra filosofia deve dipendere, quindi non ha per oggetto un mondo 
di forme o di essenze che stiano al di là delle apparenze sensibili, ma ha solo lo  scopo di definire i termini che possono 
essere utilizzati nella descrizione delle apparenze sensibili, fornendo l’apparato concettuale dell’indagine naturale. 
    Quest’indagine è la sola possibile alla ragione umana perché è la sola che verte sulla realtà accessibile all’uomo: solo i 
corpi esistono e ogni conoscenza è perciò conoscenza di corpi. 
 
- La natura della ragione 
    Per Hobbes la ragione è l’attributo proprio dell’uomo, ma a differenza di Cartesio, non è la manifestazione di una 
sostanza che solo l’uomo possiede, bensì una funzione di previsione che, a livelli inferiori, è posseduta anche dagli animali. 
    Nell’uomo questa possibilità di previsione è anche capacità di progettare a lunga scadenza la sua condotta, capacità che 
si basa sull’uso convenzionale dei segni. 
    I segni sono mezzi naturali con i quali l’animale induce il suo simile a un certo comportamento, e divengono parole di un 
linguaggio solo quando sono istituiti ad arbitrio a significare i concetti delle cose che si pensano. 
    La facoltà di ragionare è una conseguenza dell’uso del linguaggio, e con il linguaggio si identifica la funzione 
dell’intelletto. 
    Ogni procedimento ragionativo si riduce a due operazioni mentali, l’addizione e la sottrazione, e l’unica forma linguistica 
di cui la ragione può far uso è la proposizione, che consta di due nomi congiunti; questa teoria è sostanzialmente quella 
della logica nominalistica e in particolare di Ockham. 
    I due nomi congiunti nella proposizione stanno per la stessa cosa; una connessione tra tre proposizioni costituisce il 
sillogismo ; la scienza è la conoscenza di tutte le conseguenze (dipendenze causali) dei nomi che appartengono al soggetto 
in questione. 
 
- La scienza  
    Hobbes interpreta il concetto tradizionale della scienza come conoscenza delle cause generatrici che possono produrre 
la cosa considerata: dove non c’è generazione, non c’è neppure filosofia. 
    Si devono pertanto escludere dall’ambito della filosofia la teologia, la dottrina degli angeli, la dottrina delle cose 
incorporee, … ; sono altresì escluse le conoscenze che non dipendono dal ragionamento (come la storia), le dottrine che 
nascono da una rivelazione divina, la dottrina del culto, l’astrologia, le attività divinatorie, … . 
    La concatenazione delle proposizioni nel discorso scientifico esprime la connessione causale per la quale da una causa 
determinata si genera un effetto determinato; questo tipo di dimostrazione a priori è possibile solo per quegli oggetti la 
cui generazione dipende dall’arbitrio degli uomini (oggetti di tipo matematico, politico, etico, ...). 
    Per le cose naturali sono possibili solo dimostrazioni a posteriori che risalgono dagli effetti, cioè dai fenomeni, alle 
cause che possono averli generati; le conclusioni in questo caso non sono necessarie ma solo probabili. 
    La fisica è una scienza della natura, ma in quanto si avvale della matematica per trattare il concetto di quantità, diventa 
suscettibile di dimostrazioni a priori e si può quindi chiamare una matematica mista. 
 
- Il corpo 
    La tesi fondamentale di Hobbes è che la ragione può essere esercitata soltanto nei confronti di oggetti generabili, 
perché la sua funzione è quella di determinare le cause generatrici degli oggetti: i soli oggetti generabili sono i corpi, cioè 
gli oggetti estesi o materiali, quindi i corpi sono i soli oggetti possibili della ragione. 
    Il materialismo di Hobbes è piuttosto un impegno ontologico che una dottrina di natura metafisica: egli non afferma che 
fuori della materia non c’è nulla, ma ritiene che ciò che non è materia cade fuori delle possibilità d’indagine della filosofia e 
della scienza. 
    Criticando l’affermazione di Cartesio che ciò che pensa è uno spirito, Hobbes distingue la cosa intelligente dai suoi atti 
e conclude che anche il soggetto dell’intelletto deve essere corporeo perché solo il corpo può agire o subire un’azione (tesi 
già sostenuta dagli antichi Stoici). 
    Tutte le parti della filosofia hanno per oggetto corpi, e la divisione della filosofia si modella sulla divisione dei corpi: la 
filosofia naturale ha per oggetto i corpi naturali, mentre la filosofia civile ha per oggetto i corpi artificiali, cioè le società 
umane, e si divide in etica (che tratta i costumi degli uomini) e politica (che tratta i doveri civili). 
 
- I corpi naturali 
    Le parti della filosofia naturale che sono suscettibili di dimostrazione a priori sono la logica, la filosofia prima e la 
geometria, mentre la fisica è suscettibile solo di dimostrazioni a posteriori. 
    Gli oggetti della filosofia prima, cioè gli attributi fondamentali comuni a tutti i corpi naturali, comprendono i concetti di 
spazio, tempo, causa, effetto, potenza, atto, identità, diversità, quantità, analogia, figura, angolo. 
    Dall’interpretazione megarica del concetto di potenza (ciò che non si verifica non è possibile) scaturisce la tesi della 
necessità di tutto ciò che accade (l’atto che è impossibile che non sia è un atto necessario). 
 
- L’uomo 
    La sensazione è l’immagine apparente dell’oggetto corporeo prodotta negli organi di senso ed è un incontro tra due 
movimenti : quello che va dalla cosa all’organo di senso, e quello che va dall’organo di senso alla cosa. 
    L’immaginazione, che conserva le immagini dei sensi, è una specie d’inerzia dei movimenti che si originano dall’esterno 
con la sensazione. 
    Quando l’attività di immaginazione è stimolata da segni si ha l’intelletto, che è comune a tutti gli animali capaci di 
reagire a richiami esterni. 
    L’intelletto capace di formare connessioni di nomi dando origine alle formule linguistiche nelle quali consistono il calcolo 
e la ragione, è invece peculiare dell’uomo. 
    Come le sensazioni, anche le emozioni sono originate da movimenti che provengono dagli oggetti esterni, ma mentre la 
sensazione consiste nella reazione dell’organo all’azione dell’oggetto, l’emozione consiste in una reazione che si rivolge 
all’interno del corpo che la prova. 
    Perciò la forza da cui tutte le emozioni dipendono è l’appetito, o istinto, che porta a cercare il piacere e a sfuggire il 
dolore: bene e male sono i nomi che si danno rispettivamente agli oggetti dell’appetizione e a quelli dell’avversione, le quali 
non sono in potere dell’uomo, ma sono determinate dagli oggetti esterni. 
    I desideri non sono volontari, e la volontà stessa non è che un desiderio, cioè l’appetito o l’avversione che costituisce il 
termine di una deliberazione; la volontà è dunque causata necessariamente da altre cose, e in quanto hanno cause 
necessarie le azioni umane sono necessitate. 
 
- Lo stato di guerra e il diritto naturale 
    Due sono, secondo Hobbes, i postulati della natura umana dai quali discende l’intera scienza politica: la bramosia 
naturale (cupiditas naturalis) per la quale ognuno pretende di godere da solo dei beni comuni e la ragione naturale (ratio 
naturalis) per la quale ognuno rifugge dalla morte violenta come dal peggiore dei mali. 
    Il primo postulato esclude che l’uomo sia per natura un animale politico: non esiste un amore naturale dell’uomo verso il 
suo simile e l’origine delle più grandi e durature società non è la benevolenza ma il timore reciproco. 
    L’uguaglianza di natura e l’antagonismo che deriva dall’insufficienza dei beni fanno sì che lo stato di natura sia uno stato 
di guerra incessante di tutti contro tutti. 
    Se l’uomo fosse privo di ragione, la condizione di guerra totale sarebbe insormontabile e la distruzione della sua specie 
sarebbe la fine della sua storia, ma la ragione naturale suggerisce il principio generale da cui discendono le leggi naturali 
del vivere civile, dirette a sottrarre l’uomo al gioco spontaneo e autodistruttivo degli istinti. 
    Hobbes enuncia 20 leggi naturali prescritte dalla ragione, che sono anche leggi morali e costituiscono il compendio della 
sua filosofia morale. 
    La legge naturale di cui egli parla non ha niente a che fare con l’ordine divino e universale nei cui termini venne concepito 
dagli Stoici, dai Romani e da tutta la tradizione medievale, ma (come per Grozio e per tutto il giusnaturalismo moderno) è 
un prodotto della ragione umana. 
 
- Lo stato 
    L’atto fondamentale che segna il passaggio dallo stato di natura allo stato civile è quello compiuto in conformità della 
seconda legge naturale, cioè la stipulazione di un contratto con il quale gli uomini rinunciano al diritto illimitato dello stato 
di natura e lo trasferiscono ad altri (stato, società, persona civile). 
    Lo stato è l’unica persona la cui volontà, in virtù dei patti contratti reciprocamente, si deve ritenere la volontà di molti 
individui, onde può servirsi delle forze e degli averi dei singoli per la pace e per la comune difesa. 
    Colui (individuo o assemblea) che rappresenta questa persona è il sovrano ed ha potere sovrano, mentre ogni altro è 
suddito : questa è l’origine di quel grande Leviatano che può disciplinare, con il terrore, la volontà di tutti in vista di pace e 
difesa. 
    La teoria hobbesiana dello stato è comunemente ritenuta tipica dell’assolutismo politico, in quanto: 

- il patto fondamentale, una volta costituito, è irreversibile (non può essere revocato) 
- il potere sovrano è indivisibile (non può essere distribuito tra poteri che si limitino a vicenda) 
- il giudizio sul bene e sul male appartiene allo stato, e non ai cittadini (si basa sulla legge civile) 
- fa parte della sovranità la prerogativa di esigere obbedienza anche per ordini ingiusti 
- la sovranità esclude la liceità del tirannicidio 
- lo stato non è soggetto alle leggi dello stato. 

    Mentre il suddito è libero solo in ciò che il sovrano ha omesso di regolare con le leggi, lo stato non ha obblighi ed è una 
specie di anima della comunità: in quanto tale congloba in sé anche l’autorità religiosa, per cui stato e chiesa coincidono. 
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3. LA LOTTA PER LA RAGIONE 
 

Razionalismo e cartesianesimo 
La scolastica cartesiana: l’occasionalismo 
Malebranche: ragione e fede 
Malebranche: la visione in Dio 
Malebranche: le verità eterne 
Arnauld e la logica di Portoreale 
Gassendi 
Il libertinismo 
Il platonismo inglese 
 
- Razionalismo e cartesianesimo 
    Sotto un primo aspetto la filosofia di Cartesio è una tecnica razionale che procede in modo autonomo e geometricamente, 
cioè utilizzando soltanto le idee chiare e distinte in ordine rigoroso. 
    Sotto un altro aspetto, invece, è un insieme di dottrine metafisiche e fisiche che concernono principalmente la dualità 
delle sostanze (anima e corpo), le prove dell’esistenza di Dio, la spiritualità e la libertà dell’anima, la meccanicità della 
sostanza estesa (quindi del mondo vegetale e animale). 
    In virtù del primo aspetto il cartesianesimo appare come l’episodio maggiore di quella lotta per la ragione che si può dire 
l’insegna della cultura filosofica del secolo XVII. 
    Questa lotta tende a far prevalere la ragione e la sua autonomia di giudizio nel dominio morale, politico e religioso, oltre 
che in quello scientifico, andando molto al di là degli intenti di Cartesio, che si era rifiutato di estendere l’indagine razionale 
oltre i confini della scienza e aveva inteso la sua filosofia come una sostanziale conferma della metafisica, della morale e 
della religione tradizionale. 
    Parallelamente essa tende a chiarire il concetto stesso della ragione, delineando due alternative: 

- quella costituita dal cartesianesimo, che vede nella ragione una forza unica, infallibile e onnipotente che come tale 
non ha bisogno di nulla al di fuori di sé per organizzarsi ed esercitare il suo potere di guida 

- quella per cui la ragione è una forza finita o condizionata, la cui sfera d’azione è circoscritta dai vari campi della sua 
attività, ove soggiace a limiti o condizioni diverse. 

    Una schiera di pensatori e scienziati, tra cui Spinoza e Leibniz, si ispirò prevalentemente al cartesianesimo, pur 
polemizzando spesso contro Cartesio sul campo di particolari dottrine. 
    Una vera reazione anticartesiana fu invece quella che vide nel cartesianesimo la punta avanzata del razionalismo 
invadente, e che pertanto oppose ad esso la tradizionale scolastica, che rimase dominante ancora per molto tempo nelle 
università europee e nei collegi religiosi.     
 
- La scolastica cartesiana: l’occasionalismo 
    Tutti i grandi movimenti di pensiero sono, nell’età moderna, accompagnati da una forma di scolastica, cioè dal tentativo di 
utilizzarli ai fini di una giustificazione della fede religiosa: la scolastica cartesiana è l’occasionalismo, che si avvale della 
filosofia e del linguaggio di Cartesio, così come la scolastica medievale si avvaleva della filosofia e del linguaggio dei 
neoplatonici o di Aristotele. 
    Il problema dal quale si origina la scolastica cartesiana è quello dei rapporti fra anima e corpo : Cartesio aveva 
considerato anima e corpo come due sostanze diverse, e aveva ammesso l’azione di una sostanza sull’altra. 
    Arnold Geulincx (Anversa, 1624-1669) parte dal principio che l’uomo non conosce il modo in cui la sua volontà produce il 
movimento del suo corpo, per cui egli è lo spettatore, non l’attore di questo movimento; per lo stesso motivo il corpo non è la 
causa delle sensazioni che si verificano nella coscienza. 
    Si deve allora riconoscere che l’atto di volontà al quale segue il movimento del corpo, o il mutamento del corpo al quale 
segue la sensazione nello spirito, sono soltanto cause occasionali di quel movimento o di quella sensazione, e che la causa 
vera è invece Dio stesso. 
    Di qui deriva il nome di occasionalismo dato alla teoria: Dio produce direttamente la sensazione nell’anima in occasione di 
una modificazione corporea, o il movimento corporeo in occasione di una volizione dell’anima. 
    Questa dottrina ha un’immediata portata religiosa perché toglie all’uomo ogni possibilità di azione nel mondo ed 
attribuisce a Dio ogni potere: l’uomo non è veramente una sostanza, ma soltanto il modo della sostanza che è Dio. 
    L’unica conoscenza certa per l’uomo è il riconoscimento che le cose non sono in se stesse così come egli le conosce, e che 
solo Dio ha la scienza di tutto ciò che esiste. 
 
- Malebranche: ragione e fede 
    Nicolas Malebranche (Parigi, 1638-1715) è pienamente consapevole del carattere scolastico della sua filosofia: il 
problema che egli si propone è quello di accordare le esigenze della ragione con i dogmi teologici. 
    Il punto di vista sostenuto (di un accordo intrinseco ed essenziale tra la fede e la ragione) è quello stesso di S. Tommaso, 
ma la novità è che la ragione di cui parla Malebranche non è quella aristotelica, di cui parlava S. Tommaso, ma quella 
cartesiana. 
 
- Malebranche: la visione in Dio 
    Malebranche accetta il principio fondamentale della filosofia cartesiana (l’oggetto immediato della conoscenza è l’idea), 
ma afferma con l’occasionalismo che l’unica vera causa di tutto ciò che accade è Dio e che l’uomo scambia per cause le 
occasioni di cui la volontà divina si serve per mandare ad effetto i suoi decreti. 
    Conseguentemente la sua tesi è che l’anima umana vede direttamente in Dio le cause di tutte le cose, poiché egli è il luogo 
degli spiriti al modo stesso che lo spazio è il luogo dei corpi. 
    Malebranche unisce insieme la tesi cartesiana di Dio garante della verità delle nostre idee e la tesi agostiniana della 
presenza di Dio nell’uomo come luce e guida della sua ragione. 
    Le idee sono eterne, immutabili, necessarie, pertanto non possono trovarsi che in una natura immutabile: Dio vede in se 
stesso l’estensione intellegibile della materia di cui il mondo è formato, e noi la vediamo in lui, giacché  i nostri spiriti 
abitano nella sostanza intellegibile che racchiude le idee di tutte le verità che noi scopriamo. 
    Se l’uomo vede tutte le sue idee in Dio, la verità di queste idee non consiste nella loro corrispondenza ad una realtà 
esterna, ma unicamente nell’essere esse parti o elementi di quella estensione intellegibile che sussiste nella ragione divina. 
    Di qui deriva la più accentuata problematicità che l’affermazione della realtà esterna ha in Malebranche rispetto a 
Cartesio (la realtà esterna non ha una totale evidenza, simile a quella che concerne l’esistenza di Dio e del nostro spirito). 
    La realtà dei corpi esterni è tuttavia garantita dalle leggi che implicano le cause occasionali: se le cause occasionali delle 
idee mancassero del tutto, l’azione divina suscitatrice delle idee non avrebbe una legge ma sarebbe del tutto arbitraria. 
 
- Malebranche: le verità eterne 
    Cartesio è mosso prevalentemente dall’interesse filosofico e scientifico, e ricorre a Dio unicamente per trovare nella sua 
volontà immutabile una garanzia dei principi della filosofia e della fisica: egli quindi afferma che tali principi sono liberi 
decreti di Dio e come tali immutabili. 
    Per Malebranche le verità eterne, sulle quali si fonda l’ordine del mondo, non sono indifferenti per Dio, ma necessitanti 
per lui come per l’uomo: solo se quelle verità  sono necessarie anche nei confronti di Dio, offrono il mezzo per giungere fino 
a lui e per rendersi conto delle sue volontà nei riguardi dell’uomo. 
    La tesi di Cartesio portava all’agnosticismo di fronte ai disegni di Dio che concernono l’uomo, mentre la tesi di 
Malebranche porta alla giustificazione assoluta dell’ordine del mondo e dell’atteggiamento religioso su di esso fondato. 
    La potenza divina agisce nell’uomo portandolo incessantemente verso il bene, sicché la prima e fondamentale regola 
morale dell’uomo è l’amore verso Dio che è poi anche amore verso se stesso. 
 
- Arnauld e la logica di Portoreale 
    Antoine Arnauld (1612-1694), il maggiore rappresentante del giansenismo, accetta tutte le tesi del cartesianesimo, 
preoccupandosi solo di far vedere la coincidenza del principio cartesiano del cogito con la posizione fondamentale di S. 
Agostino. 
    Egli è ostile al tentativo di Malebranche di far intervenire Dio ad ogni passo nel corso delle operazioni conoscitive 
dell’uomo e la sua teoria della conoscenza è formulata in netta antitesi con quella di Malebranche: la conoscenza è la 
percezione immediata di un oggetto. 
   L’opera Logica di Portoreale, scritta in collaborazione con Pierre Nicole (1625-1695), costituisce la più riuscita 
codificazione della filosofia cartesiana. 
    Mentre la logica tradizionale aveva per oggetto i termini o i segni, cioè le parole con i loro significati, la logica di 
Portoreale ha per oggetto le operazioni dello spirito pensante : 

- il concepire, che è l’intuizione delle cose che si presentano allo spirito, e dà luogo all’idea 
- il giudicare, che consiste nell’unione delle idee (proposizione affermativa) o nella loro disunione (proposizione 

negativa)  
- il ragionare, che consiste nel formare un giudizio a partire da altri giudizi 
- l’ordinare, che consiste nel disporre diversi giudizi secondo un metodo. 

    Questo concetto dello spirito, implicito nella filosofia di Cartesio e che la logica di Portoreale ha reso esplicito, è quello 
che sarà ripreso da Locke, da Kant, e da buona parte della filosofia dell’800. 
 
- Gassendi 
    Una difesa della religione nel senso di un expedit credere si può ritenere lo scopo principale dell’attività filosofica di 
Pierre Gassendi (1592-1655). 
    Per questa difesa egli non riteneva adatto né l’aristotelismo né il cartesianesimo, contro i quali opponeva l’istanza dello 
scetticismo, preferendo invece l’alternativa materialistica. 
    Di qui il compito che Gassendi si assunse: liberare la filosofia di Epicuro da tutto ciò che è contro la fede cristiana. 
    Epicuro considerava gli atomi come ingenerabili e incorruttibili; Gassendi li considera tali solo rispetto alle forze naturali, 
ma ritiene che siano stati creati da Dio e possano quindi essere da lui annientati. 
    Epicuro sosteneva che il movimento è inerente agli atomi, quindi eterno; Gassendi afferma che il movimento deriva da Dio. 
    Epicuro asseriva che l’ordine del mondo è un ordine meccanico, dovuto al movimento degli atomi e alle loro azioni causali; 
Gassendi asserisce che è un ordine finalistico, voluto da Dio e governato dalla sua provvidenza. 
    Epicuro asseriva che l’anima è composta di atomi, quindi corporea e mortale; Gassendi ammette, oltre l’anima vegetativa e 
sensibile che è corporea, un’anima intellettiva che è immortale e incorporea, per la quale le immagini sensibili sono soltanto 
occasioni per elevarsi ad intendere le cose che non hanno niente a che fare con il mondo sensibile. 
    Gassendi oppone al concetto cartesiano della ragione un concetto che tenga conto dei limiti che essa incontra nei vari 
campi in cui deve esercitarsi; egli vede nell’epicureismo una difesa dei diritti dell’esperienza, quindi del procedimento 
induttivo contro quello deduttivo, della ragione problematica, che si avvale di premesse probabili, contro la ragione 
dogmatica, che pretende avvalersi solo di premesse necessarie, dell’origine empirica di tutte le idee contro l’’innatismo 
razionalistico. 
    Con questi strumenti a disposizione, l’uomo non può procedere al di là dei fenomeni che rientrano nei limiti dell’esperienza 
sensibile, ma in questa cerchia egli può comporre e scomporre i corpi naturali con gli strumenti apprestati dalle varie 
scienze, e così dar conto della costruzione totale della macchina del mondo. 
 
- Il libertinismo 
    Nel secolo XVII la parola libertino significò libero pensatore, e per libertinismo bisogna intendere l’insieme delle 
dottrine o degli atteggiamenti che furono propri di pensatori ai quali si deve la critica delle credenze tradizionali e perciò la 
preparazione dell’esplosione illuministica. 
    Questa critica fu in buona parte sotterranea, affidata a scritti anonimi o clandestini, ed esercitata sul presupposto che 
dovesse rimanere appannaggio di un’aristocrazia di dotti. 
 
    Una figura caratteristica del libertinismo fu quella di Savinien de Cyrano, conosciuto come Cyrano de Bergerac (1619-
1655), che si ispira prevalentemente a Campanella, dal quale trae il principio dell’universale animazione delle cose: l’universo 
è un grande animale e tutte le sue parti sono a loro volta animali composti da animali più piccoli; i più piccoli di questi animali 
sono gli atomi. 
    Gli atomi sono eterni e la loro disposizione è dovuta alle forze che li animano; l’anima è composta di atomi, conosce solo 
attraverso i sensi ed è mortale. 
 
    In una vasta opera anonima del 1659 intitolata Theofrastus redivivus, tutti i temi sotterranei del libertinismo sono 
chiaramente espressi con estrema nettezza: ogni religione non è che l’invenzione di un legislatore per tenere a freno gli 
uomini e poterli governare, la condotta dell’uomo è diretta, come quella di ogni altro animale, dal suo desiderio di 
conservarsi, la prima legge di una società è di non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. 
 
- Il platonismo inglese 
    Il terreno su cui buona parte della filosofia inglese conduce la lotta per la ragione è quello della religione, con l’obiettivo 
di liberare la religione dalle superstizioni, dalle soprastrutture inutili e dalle credenze irrazionali e di ridurla al suo nucleo 
necessario e razionale (deismo), identico in tutte le religioni. 
    Come fondatore del deismo inglese si suole considerare Edward Herbert di Cherbury (1583-1648), che si avvale, per la 
scoperta del nucleo razionale di una religione universale, di concetti stoici e neoplatonici. 
    Egli fa sua la nozione di un unico istinto universale che presiederebbe egualmente alla formazione dei minerali, delle 
piante, degli animali, come al pensiero e alla condotta degli uomini; su di esso sono fondate le verità innate o nozioni comuni, 
che danno i principi generali di tutto il sapere e forniscono gli articoli della religione naturale propria di tutti gli uomini. 
    La difesa di una religione razionale è il movente principale delle speculazioni dei filosofi appartenenti alla scuola di 
Cambridge che, ricollegandosi a Ficino, vede nel platonismo l’unica e originaria concezione religiosa dell’universo. 
    Tra i più notevoli rappresentanti della scuola di Cambridge si trovano Ralph Cudworth (1617-1688), la cui posizione si 
determina polemicamente in antitesi con il materialismo di Hobbes, e Henry More (1614-1687), le cui speculazioni sullo 
spazio furono fatte proprie da Newton. 
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4. PASCAL 
 

Pascal e Portoreale 
Limiti della ragione nella conoscenza scientifica 
La comprensione dell’uomo e lo spirito di finezza 
La condizione umana  
Il divertimento 
La fede 
 
- Pascal e Portoreale 
    Blaise Pascal (Clermont, 1623-1662) accetta e fa suo il razionalismo nel dominio della scienza pur riconoscendo i limiti che 
esso incontra anche in questo dominio, ma non ritiene che il razionalismo possa estendersi alla sfera della morale e della 
religione. 
    I suoi primi interessi furono diretti alla matematica (sezioni coniche, macchina calcolatrice, calcolo delle probabilità, ...) e 
alla fisica (pesantezza delle masse d’aria, equilibrio dei liquidi, ...). 
    Nel 1654 entrò a far parte dei solitari dell’Abbazia di Port-Royal, una comunità religiosa priva di regole determinate, i cui 
membri si dedicavano alla meditazione, allo studio e all’insegnamento. 
    Con Arnauld le idee del vescovo Cornelio Giansenio si affermarono decisamente fra i solitari di Portoreale, 
rappresentando un tentativo di riforma cattolica mediante il ritorno alle tesi fondamentali di S. Agostino (quella della 
grazia in particolare). 
    Questa tesi (Dio soltanto concede agli eletti, per il merito di Cristo, la grazia della salvezza) viene contrapposta da 
Giansenio alla rilassatezza della morale gesuitica (secondo la quale l’uomo, se vive nel seno della Chiesa possiede una grazia 
sufficiente che lo salva). 
    Pascal intervenne nella polemica sostenendo che il vero significato del giansenismo consiste nel riconoscere, con S. 
Agostino, che le nostre azioni sono nostre a causa del libero arbitrio, e sono anche di Dio a causa della sua grazia, che fa sì 
che il nostro libero arbitrio le produca. 
  
- Limiti della ragione nella conoscenza scientifica 
    Mentre Cartesio aveva aperto alla ragione umana tutte le vie e tutti i campi possibili, Pascal ne riconosce invece i limiti : 
non solo il mondo propriamente umano (la vita morale, sociale e religiosa dell’uomo) cade fuori della ragione, ma anche nel 
mondo della natura, dove la ragione è arbitra, essa incontra un duplice limite. 
    Il primo limite della ragione nel campo delle scienze è determinato dall’esperienza, che non vale (come riteneva Cartesio) 
solo a decidere quale delle diverse spiegazioni che la ragione presenta di un dato fenomeno sia la vera, ma è anche il punto 
di partenza e la norma delle spiegazioni razionali (come sosteneva Galilei). 
    L’altro limite è determinato dalla indeducibilità dei primi principi (lo spazio, il tempo, il movimento, i numeri), che sono a 
fondamento del ragionamento ma sfuggono al ragionamento, che non può né dimostrarli, né confutarli: essi derivano dal 
cuore e dall’istinto, non dalla ragione. 
 
- La comprensione dell’uomo e lo spirito di finezza 
    Il compito essenziale e primo dell’uomo è quello di conoscere se stesso, ma per questo compito la ragione non serve a 
nulla: essa si sottomette facilmente all’immaginazione, al costume, al sentimento. 
    Niente dunque vi è di così conforme alla ragione come il disconoscimento della ragione, disconoscimento che è insieme il 
riconoscimento di un’altra via d’accesso alla realtà umana, che è il cuore. 
    L’antagonismo tra la ragione ed il cuore, tra la conoscenza dimostrativa e la comprensione istintiva, è espresso da Pascal 
come antagonismo tra lo spirito di geometria e lo spirito di finezza. 
    Nello spirito di geometria i principi sono palpabili, lontani dall’uso comune e difficili a vedersi, ma una volta visti è 
impossibile che sfuggano. 
    Nello spirito di finezza i principi sono nell’uso comune, davanti agli occhi di tutti, ma occorre aver buona vista perché essi 
sono così sottili e così numerosi che è quasi impossibile che qualcuno non sfugga. 
    L’eloquenza, la morale, la filosofia sono fondate sullo spirito di finezza, cioè sulla comprensione dell’uomo, e quando 
prescindono da esso diventano incapaci di conseguire i loro scopi. 
    Soltanto lo spirito di finezza (il giudizio, il sentimento, il cuore, l’istinto) può comprendere l’uomo e realizzare 
un’eloquenza persuasiva, una morale autentica ed una vera filosofia. 
 
- La condizione umana  
    L’intera ricerca di Pascal è un’analisi della condizione dell’uomo nel mondo ed il suo filosofare è una continuazione diretta 
del filosofare di Montaigne, ma una continuazione che ha per fine ultimo la fede, laddove Montaigne aveva per fine ultimo la 
filosofia. 
    Come parte della natura, l’uomo è situato tra due infiniti, l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, ed è incapace di 
comprendere sia l’uno sia l’altro. 
    La posizione dell’uomo, nel mezzo tra l’essere e il nulla, è inevitabilmente una posizione di incertezza e di instabilità: 
funzione del pensiero è quella di fargli riconoscere chiaramente questa posizione. 
    Il pensiero è certamente la sola dignità propria dell’uomo e per esso soltanto l’uomo è al di sopra del resto dell’universo, e 
tuttavia il pensiero non serve a nulla se non fa intendere all’uomo la sua miseria : la grandezza dell’uomo consiste unicamente 
nel riconoscersi miserabile. 
    Bisogna che l’uomo non creda di essere uguale né alle bestie né agli angeli, perciò se egli si vanta bisogna abbassarlo, se si 
abbassa bisogna vantarlo, e bisogna contraddirlo sempre finché egli comprenda di essere un mostro incomprensibile. 
 
- Il divertimento 
    Pascal chiama divertimento (divertissement) l’atteggiamento che rifugge dalla considerazione della propria condizione e 
cerca in tutti i modi di distrarsi da essa mediante le occupazioni incessanti della vita quotidiana. 
    Niente è così insopportabile all’uomo come l’essere in pieno riposo, senza passioni, senza da fare, senza divertimento, 
senza applicazione; egli sente allora il suo niente, il suo abbandono, la sua insufficienza e immediatamente uscirà dal fondo 
della sua anima la noia, la perfidia, la tristezza, la disperazione. 
    Il pregio fondamentale di tutte le occupazioni è che esse distraggono l’uomo dalla considerazione di sé e della sua 
condizione, ma il divertimento non è la felicità e l’uomo non deve chiudere gli occhi di fronte alla sua miseria, perché in tal 
modo rinuncia al suo solo privilegio e alla sua dignità: quella di pensare. 
    Non si offre dunque veramente all’uomo altra alternativa che il riconoscimento esplicito della sua condizione indigente e 
miserabile, e questo riconoscimento lo pone direttamente di fronte a Dio. 
 
- La fede 
    Il riconoscimento della propria miseria è l’inizio di una ricerca dolorosa (cercare gemendo) che porta l’uomo alla fede, e 
tutte le attività umane devono essere coinvolte in questa ricerca. 
    Se l’uomo vedesse abbastanza della divinità, crederebbe di possederla e non si renderebbe conto della sua miseria; se 
egli non vedesse nulla della divinità non saprebbe ciò che ha perduto e non aspirerebbe a riconquistarlo: per conoscere ciò 
che ha perduto deve vedere e non vedere, e tale è precisamente lo stato in cui si trova nella natura. 
    La fede non può essere raggiunta in virtù di dimostrazioni e di prove; le prove che si danno dell’esistenza di Dio movendo 
dalle opere della natura possono valere solo per chi ha già fede, ma non possono produrre la fede in chi ne è ancora privo: la 
prova è umana, la fede è un dono di Dio. 
    Eppure l’uomo deve scegliere tra il vivere come se Dio ci fosse e il vivere come se Dio non ci fosse, giacché non scegliere 
è già la scelta negativa. 
    Se la ragione non può aiutarlo, tanto vale che egli consideri qual è la scelta più conveniente, e chi scommette 
sull’esistenza di Dio, se guadagna guadagna tutto, se perde non perde nulla: bisogna dunque scommettere senza esitare. 
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5.1. SPINOZA 
 

Vita e scritti 
Caratteri dello spinozismo 
La sostanza 
La necessità  
L’ordine geometrico 
Pensiero ed estensione 
 
- Vita e scritti 
    Il cartesianesimo, prima d’essere un corpo di dottrine, è l’impegno ad avvalersi dell’autonomia della ragione e a 
rispettarne la tecnica interna, cioè il metodo geometrico. 
    La figura di Baruch (Benedetto) de Spinoza (Amsterdam, 1632-1677) è tutta imperniata su quell’impegno, ma il suo 
interesse, come quello di Hobbes, non è primariamente gnoseologico o metafisico, ma morale, politico e religioso. 
    Spinoza nacque da una famiglia ebraica costretta ad abbandonare la Spagna per l’intolleranza religiosa di quel paese; di 
salute cagionevole, condusse una vita modesta e tranquilla, dedicata esclusivamente alla filosofia. 
    La sua opera fondamentale è l’Ethica ordine geometrico demonstrata, pubblicata postuma e subito condannata 
unanimemente come puro e semplice ateismo. 
  
- Caratteri dello spinozismo 
    Cartesio aveva ridotto ad un ordine necessario l’intero mondo della natura, ma ne aveva escluso l’uomo in quanto sostanza 
pensante: la sostanza estesa è meccanismo e necessità, ma la sostanza pensante è libertà, e come tale potenza assoluta di 
dominio sulla stessa sostanza estesa. 
    Il tentativo di Spinoza è quello di ridurre l’intera esistenza umana allo stesso ordine necessario che Cartesio aveva 
riconosciuto soltanto nel mondo della natura: secondo lui necessità e libertà si identificano. 
    Spinoza intende così ristabilire quell’unità dell’essere che Cartesio aveva infranta con la separazione delle sostanze: la 
sostanza è una sola, unica è la sua legge, unico l’ordine che la costituisce. 
    La caratteristica fondamentale del pensiero spinoziano è la sintesi tra la considerazione metafisico-teologica e la 
considerazione scientifica del mondo, ed il concetto centrale che la rende possibile è quello di sostanza. 
    Cartesio aveva distinto tre sostanze (la pensante, l’estesa e la divina), mentre per Spinoza non c’è altra sostanza, cioè 
altra realtà indipendente, che Dio stesso: Dio è l’origine di ogni realtà, l’unità assoluta (nel senso neoplatonico) dalla quale 
soltanto può scaturire il molteplice delle cose corporee e degli esseri pensanti. 
    Da ciò è tratto ad annullare ogni separazione e distinzione tra la natura e Dio e a identificarli, come già aveva fatto 
Giordano Bruno, con l’ordine geometrico necessario del mondo. 
    Nello stesso tempo egli pone la libertà dell’uomo non nell’arbitrio, ma nel riconoscimento dell’ordine necessario, 
riconoscimento in virtù del quale l’uomo lascia agire in se stesso la necessità dell’ordine divino del mondo. 
 
- La sostanza 
    Per raggiungere la conoscenza dell’unità della mente con la totalità della natura, occorre che l’uomo conosca insieme se 
stesso e la natura; a questo scopo l’unica conoscenza utilizzabile è quel genere di percezione nella quale l’oggetto viene 
percepito attraverso la sola sua essenza o attraverso la nozione della sua causa prossima. 
    Il problema del metodo è il problema della via che porta a una conoscenza di questo genere, via attraverso la quale la 
mente deve dirigersi per giungere alla norma di una data idea vera. 
    Poiché l’idea vera più eccellente di tutte è quella dell’essere perfettissimo, il miglior metodo sarà quello che mostra come 
la mente si deve dirigere per rintracciare la norma dell’idea data dall’essere perfettissimo. 
    Spinoza concepisce l’essere perfettissimo (Dio) come la sostanza unica che: 

- è causa di se stessa (la sua essenza implica la sua esistenza) 
- è infinita (non c’è nessun’altra sostanza che la limiti) 
- consta di infiniti attributi (che l’intelletto percepisce come costitutivi della sua essenza). 

    Per questa infinità devono derivare da Dio infinite cose in infiniti modi, e ogni cosa esistente è un modo, cioè una 
manifestazione di Dio: natura naturante è la sostanza stessa nella sua essenza infinita, natura naturata sono le 
manifestazioni singole dell’essenza divina. 
    Nulla quindi può esistere fuori di Dio e nulla può esistere se non come un modo di Dio: tutto deriva da Dio non con una 
azione creatrice volontaria, ma in virtù delle sole leggi della sua natura, e la libertà dell’azione divina consiste precisamente 
nella sua necessità. 
 
- La necessità  
    Nulla c’è al mondo che non derivi da un aspetto necessario di Dio e che perciò non sia intrinsecamente determinato: l’uomo 
si crede libero perché è consapevole della sua volontà, ma ignora la causa che la determina. 
    Spinoza istituisce a questo proposito una critica radicale del finalismo, la cui conclusione è che non esistono fini né per 
l’uomo né per la natura. 
    Gli uomini ritengono tutti di agire in vista di un fine e sono portati a considerare le cose naturali come mezzi per il 
raggiungimento dei loro fini: nasce così il pregiudizio che la divinità produca e governi le cose per l’uso degli uomini e per 
legare gli uomini a sé. 
    Dall’altro lato gli uomini osservano che la natura offre loro non solo comodità ma anche disagi di ogni genere e credono 
allora che questi malanni derivino dallo sdegno della divinità per le loro mancanze nei suoi riguardi. 
    Ma se Dio agisse per un fine, necessariamente vorrebbe qualcosa di cui difettasse, per cui la dottrina delle cause finali 
toglie la perfezione di Dio e non è che un prodotto dell’immaginazione, consistente nel tentativo di spiegare il mondo 
mediante nozioni (come il bene, il male, l’ordine, la confusione, il caldo, il freddo, il bello, il brutto) le quali esprimono solo il 
modo in cui le cose colpiscono gli uomini. 
    La perfezione delle cose dev’essere valutata soltanto dalla loro natura, non a seconda che convengono o ripugnano alla 
natura umana. 
 
- L’ordine geometrico 
    La prima e più evidente caratteristica della sostanza spinoziana è che essa è la coincidenza e l’identità della natura e di 
Dio (natura naturante). 
    L’identificazione della natura con Dio porta a negare il miracolo, che è fondato sul pregiudizio che la natura e Dio siano 
due potenze numericamente distinte e che la potenza di Dio sia quella di un sovrano sul suo regno; la credenza nei miracoli 
può condurre all’ateismo, perché conduce a dubitare dell’ordine che Dio ha stabilito per l’eternità con le leggi naturali. 
    L’identità di natura e Dio si realizza nell’ambito di un concetto che li comprende entrambi e che è quello di ordine 
necessario, la cui caratteristica è che esso non coincide con l’ordine riconosciuto e fatto valere dalla ragione umana. 
    Il diritto naturale che per Grozio era la norma stessa della ragione, è per Spinoza definito esclusivamente dalla necessità 
per la quale rientra nell’ordine naturale. 
    La sostanza spinoziana non è l’Unità ineffabile dalla quale scaturiscano le cose per emanazione (secondo la dottrina 
tradizionale del neoplatonismo), e neppure la natura infinita che per la sua sovrabbondanza di potenza generi infiniti mondi 
(secondo il naturalismo di Giordano Bruno). 
    La sostanza, come identità di natura e Dio, è l’ordine necessario del tutto; non è ragione, ma norma della ragione, non è 
causa poiché comprende in sé il necessitante e il necessitato; essa è un ordine geometrico : dalla sostanza divina i singoli 
modi scaturiscono così come dalla geometria scaturiscono i singoli teoremi, i corollari, i lemmi. 
 
- Pensiero ed estensione 
    Dal concetto della sostanza come ordine necessario geometrico del tutto scaturisce immediatamente che tutti gli 
attributi della sostanza devono presentare nel loro seno lo stesso ordine e la stessa connessione dei modi in cui si 
manifestano. 
    Pensiero ed estensione sono due attributi della sostanza: le idee sono modi del pensiero, i corpi sono modi 
dell’estensione ; l’ordine e il nesso delle idee devono essere dunque identici con l’ordine e il nesso delle cose. 
    Questo implica che bisogna ricercare come causa di un’idea un’altra idea, e come causa di un corpo un altro corpo: la 
causalità concatena i modi solo nell’unità dello stesso attributo. 
    La mente umana, in quanto parte dell’infinito intelletto di Dio, è un’idea: l’idea di un oggetto reale che è il corpo ; poiché il 
corpo è l’oggetto dell’idea della mente, questa avrà anche l’idea di tutte le modificazioni che sono prodotte nel corpo dagli 
altri corpi. 
    La mente non conosce i corpi esterni se non per mezzo delle idee delle modificazioni del proprio corpo, e queste idee sono 
sempre confuse perché non riconosciute nell’ordine necessario della loro derivazione da Dio. 
    L’errore, che consiste appunto nelle idee inadeguate e confuse, rientra nell’ordine necessario del tutto, così come la 
verità e la conoscenza adeguata. 
    Spinoza distingue tre generi di conoscenza: la conoscenza del primo genere è la percezione sensibile e l’immaginazione, la 
conoscenza del secondo genere è la ragione, la conoscenza del terzo genere (o scienza intuitiva) è quella che procede 
dall’idea adeguata di un attributo di Dio alla conoscenza adeguata delle manifestazioni (modi) di esso. 
    Soltanto la conoscenza del secondo e del terzo genere ci mette in grado di distinguere il vero dal falso, poiché toglie 
l’idea dal suo isolamento e la collega alle altre idee, situandola nell’ordine necessario della sostanza divina. 
    Conseguentemente considerare le idee nella loro verità significa risalire con la ragione all’ordine immutabile in cui ogni 
cosa, idea o corpo, appare come una necessaria manifestazione di Dio. 
    L’atteggiamento da cui l’opera di Spinoza nasce e che essa tende a rinsaldare nell’uomo è quello di una tranquilla 
accettazione del corso delle cose, ritenuto inevitabile e necessario anche nei minimi particolari: l’uomo, convincendosi che 
tutte le cose derivano dall’essenza divina e che egli agisce soltanto per il volere di Dio, abbandona la pretesa di essere 
ricompensato per la sua virtù, e impara a fronteggiare le vicende della fortuna. 
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5.2. SPINOZA 
 

Schiavitù e libertà dell’uomo 
Il diritto naturale come necessità 
La religione come obbedienza 
La libertà della ricerca 
 
- Schiavitù e libertà dell’uomo 
    Spinoza considera le emozioni come cose naturali, sottoposte alle comuni leggi della natura, ed è quindi convinto che 
bisogna trattare le azioni ed i desideri umani in modo geometrico, proprio come se si trattasse di linee, di piani e di corpi. 
    Su questa base egli costruisce la sua geometria delle emozioni, che è nello stesso tempo l’analisi della schiavitù (la 
potenza delle emozioni sull’uomo) e della libertà umana (la potenza dell’uomo sulle emozioni). 
    Il principio fondamentale su cui si basa tale analisi è che ogni cosa tende a perseverare nel proprio essere e che questo 
sforzo di autoconservazione costituisce l’essenza attuale della cosa stessa. 
    Quando questo sforzo si riferisce alla mente sola si chiama volontà, quando si riferisce insieme alla mente e al corpo si 
chiama appetito ; l’appetito è l’essenza stessa dell’uomo, dalla cui natura derivano necessariamente tutte quelle azioni che 
servono alla sua conservazione. 
    Spinoza intende per emozione la passività della mente, che consiste nell’inadeguatezza e confusione delle idee, mentre 
l’idea adeguata è l’idea di cui si conosce chiaramente la derivazione da Dio e di cui si conoscono quindi gli effetti che 
derivano necessariamente da essa. 
    Dall’istinto di autoconservazione dell’uomo derivano le emozioni fondamentali: la gioia (l’emozione connessa alla 
conservazione e al perfezionamento del proprio essere) e la tristezza (l’emozione connessa ad una diminuzione del proprio 
essere). 
    Quando gioia e tristezza sono accompagnate dall’idea di una causa esterna che le produca, danno origine all’amore 
(emozione per la quale l’uomo ricerca ciò che gli procura gioia) e all’odio (emozione per la quale l’uomo fugge ciò che gli 
procura tristezza). 
    Da queste emozioni derivano tutte le altre, che Spinoza deduce geometricamente, senza stabilire tra esse alcuna 
distinzione morale, ma considerandole tutte come manifestazioni naturali e necessarie dell’uomo e quindi di Dio stesso. 
    Egli ribadisce a questo proposito la relatività e l’insignificanza delle valutazioni umane: i concetti di bene e di male non 
hanno significato per la natura, sono concetti umani che l’uomo si costruisce confrontando tra loro cose dello stesso genere. 
    Le parole perfezione e imperfezione non possono indicare altro che la realtà e l’irrealtà : una cosa acquista perfezione 
maggiore soltanto nel senso che essa aumenta la potenza d’agire implicita nella sua essenza. 
   Per l’uomo la perfezione consisterà nel passare dalla conoscenza inadeguata e confusa, per la quale è passivo, alla 
conoscenza adeguata per cui diventa attivo e libero. 
    Il bene e il male sono valori unicamente in rapporto alla natura propria dell’uomo, cioè all’istinto di conservazione: il bene 
sarà ciò che giova a tale conservazione, il male ciò che le nuoce. 
    In tal modo il bene viene identificato con l’utile e la ricerca dell’utile diventa la norma fondamentale della ragione : il 
bene e il male per l’uomo sono ciò che conduce ad intendere e ciò che impedisce di intendere. 
    Spinoza intende sostituire la ragione all’emozione come guida dell’uomo ed analizza quindi le emozioni al fine di scorgere 
quali siano conformi alla ragione e quindi proprie dell’uomo libero: vi sono emozioni che di per sé sono sempre buone (la gioia, 
la gaiezza), altre che sono di per sé cattive (la tristezza, la malinconia, l’odio), altre che sono buone o cattive a seconda 
della loro misura (l’amore, il desiderio). 
    Perciò egli condanna quelle emozioni che non si lasciano trasformare dalla ragione: la compassione, l’umiltà, il pentimento, 
la superbia, l’abiezione, il timore. 
    Il pensiero della morte appare come timore della morte: la sapienza dell’uomo libero è una meditazione non della morte, 
ma della vita. 
    L’uomo che domina le emozioni, l’uomo libero, è colui che, avendo compreso la natura delle emozioni, è in grado di agire 
indipendentemente da esse; comprendere adeguatamente un’emozione significa comprendere la sua necessità, per la quale è 
inevitabile, e poiché è la ragione che fa scoprire questa necessità, alla ragione l’uomo si deve affidare per raggiungere la 
libertà dalle emozioni. 
    La libertà umana, in quanto si fonda sulla conoscenza della necessità naturale delle emozioni e  di tutto ciò che è, si fonda 
sulla conoscenza di Dio: amore intellettuale di Dio è la gioia che nasce dalla conoscenza di quell’ordine necessario che è la 
stessa sostanza di Dio. 
 
- Il diritto naturale come necessità 
    L’uomo libero riconosce l’utilità della vita associata e liberamente si conforma alle sue leggi: il fondamento della vita 
associata degli uomini non è quindi il dover essere, ma l’essere, non qualità eccellenti di cui gli uomini dovrebbero essere 
dotati e non sono, ma le stesse passioni e virtù umane così come nella realtà si ritrovano. 
    Questo realismo politico avvicina Spinoza a Hobbes, ma da lui e dal giusnaturalismo moderno si distacca nel ritenere le 
norme di diritto naturale fondate non già sulla ragione umana, ma sull’ordine necessario del mondo: egli infatti fa scaturire 
il diritto naturale dalla potenza di Dio, così riprendendo la nozione di diritto naturale che era stata propria degli Stoici, del 
diritto romano e della filosofia medievale. 
    Il diritto naturale, essendo espressione della necessità della natura, suppone che l’uomo è libero solo nel senso di poter 
esistere ed agire secondo le leggi della propria natura. 
    Se si considera che gli uomini non possono neppure provvedere ai loro bisogni senza un aiuto reciproco, si vede che il 
diritto di natura del genere umano implica che gli uomini abbiano diritti comuni e che cerchino di vivere secondo un comune 
accordo. 
    Il sorgere di un diritto comune dovuto all’istituzione di un governo, cioè di una moltitudine organizzata, fa nascere le 
valutazioni morali che fuori di esso non hanno senso: la giustizia e l’ingiustizia nascono così ad opera del diritto comune e la 
loro origine non ha nulla a che fare con la ragione. 
    Il diritto dello stato limita il potere dell’individuo, ma non annulla il suo diritto naturale, giacché tanto nello stato di 
natura quanto nella società l’uomo agisce secondo le leggi della sua natura e mira al proprio utile; i vantaggi dello stato civile 
sono tali tuttavia che la ragione consiglia a ciascuno di sottomettersi alle sue leggi. 
    Spinoza non ritiene con Hobbes che il diritto dello stato sia illimitato : lo stato è sottomesso a leggi nello stesso senso in 
cui vi è sottomesso l’uomo nello stato naturale, è cioè obbligato a non distruggere se stesso. 
    Poiché il fine dello stato è la pace e la sicurezza della vita, la legge fondamentale che limita l’azione dello stato deriva da 
questa sua intrinseca finalità, senza la quale esso vien meno allo scopo per il quale è sorto, cioè alla sua stessa natura. 
 
- La religione come obbedienza 
    Il Trattato teologico-politico è esplicitamente diretto a sottrarre l’uomo alla schiavitù della superstizione e a restituirlo 
alla sua libertà di pensiero; Spinoza analizza criticamente l’intero contenuto della Bibbia allo scopo di dimostrare che ciò 
che essa insegna concerne la vita pratica e l’esercizio della virtù, ma per nulla affatto la verità. 
    La rivelazione di Dio agli uomini ha avuto lo scopo di stabilire le condizioni di quella obbedienza a Dio in cui consiste la 
fede. 
    La riduzione della fede all’obbedienza toglie ogni pericolo di dissenso religioso, perché riduce la fede religiosa a pochi 
capisaldi che esprimono le condizioni necessarie e sufficienti dell’obbedienza e che costituiscono i dogmi della fede 
universale: 

- esiste un Dio, cioè un ente supremo sommamente giusto e misericordioso, modello di vita vera (chi non crede che 
esiste Dio non può obbedirgli) 

- Dio è unico (la devozione verso Dio nasce soltanto dalla convinzione dell’eccellenza di un essere su tutti gli altri) 
- Dio è presente dappertutto e tutto conosce (si potrebbe altrimenti dubitare della sua giustizia) 
- Dio ha il supremo diritto e dominio su tutte le cose 
- il culto di Dio e l’obbedienza verso di lui consistono soltanto nella giustizia e nella carità, cioè nell’amore del 

prossimo 
- si salvano soltanto coloro che obbediscono a Dio (se gli uomini non credono a ciò fermamente non hanno nessuna 

ragione di obbedire a Dio piuttosto che ai loro piaceri) 
- Dio condona i peccati a coloro che si pentono (poiché non c’è nessuno che non pecchi, se non ci fosse la fede nella 

remissione dei peccati tutti dispererebbero della loro salvezza). 
    La riduzione della fede all’obbedienza rende impossibile il conflitto tra fede e ragione: scopo della filosofia è la verità, 
scopo della fede è l’obbedienza. 
    La religione non è uno stato naturale: nessun uomo conosce per natura di essere tenuto ad obbedire a Dio e neppure la 
ragione può portarlo a questo, ma soltanto la rivelazione confermata dai segni. 
 
- La libertà della ricerca 
    L’analisi che Spinoza ha istituito dell’organizzazione politica e della religione ha come unico fine quello di difendere e 
garantire all’uomo la libertà della ricerca filosofica. 
    Il fine dello stato è veramente la libertà: bisogna annoverare tra i governi violenti quello che pretende esercitare una 
costrizione sul pensiero, e prescrivere a ognuno ciò che deve riconoscere per vero o per falso e le opinioni da cui dev ’essere 
mosso nella devozione a Dio. 
    Il filosofo della necessità, che ha concepito Dio, la sua azione creatrice e il suo governo del mondo come una vivente 
geometria infallibile, non ha avuto altro scopo nella sua opera speculativa che di garantire all’uomo la libertà dalle emozioni, 
la libertà politica e la libertà religiosa. 
    Come la ricerca di questa libertà possa inserirsi in un mondo geometricamente determinato, dove tutto ciò che è deve 
essere in virtù di una necessità che non conosce eccezioni, è il grande problema della filosofia di Spinoza. 
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6. LEIBNIZ 
 

Vita e opere 
L’ordine contingente e la ragione problematica 
Verità di ragione e verità di fatto 
La sostanza individuale  
Forza e meccanismo 
La monade 
L’armonia prestabilita 
Dio e i problemi della teodicea 
 
- Vita e opere 
    Gottfried Wilhelm Leibniz (Lipsia, 1646-1716) studiò giurisprudenza ed ebbe un ruolo importante come consigliere di 
diversi uomini politici del suo tempo. 
    Si interessò di problemi di ordine teologico, matematico e fisico: giunse alla scoperta del calcolo integrale (dopo Newton, 
ma indipendentemente da lui), e perseguì l’ideale di una scienza logica (Mathesis universalis) che contenesse i principi e i 
fondamenti di tutte le altre scienze, determinandone i caratteri comuni e le loro regole di combinazione. 
    La ricerca scientifica e filosofica costituiva la sua attività privata: pur non essendo stato un filosofo di professione, egli 
ha portato in tutte le disparate manifestazioni della sua attività un’esigenza sistematica e universalistica che è di natura 
schiettamente filosofica. 
  
- L’ordine contingente e la ragione problematica 
        Se la filosofia di Spinoza è una dottrina dell’ordine necessario del mondo, la filosofia di Leibniz si può descrivere come 
una dottrina dell’ordine contingente e libero del mondo: mentre per Spinoza la ragione è la facoltà che riconosce relazioni 
necessarie, per Leibniz è la semplice possibilità di stabilire relazioni. 
    Tra i vari ordini possibili Dio ha scelto il più perfetto (più semplice e più ricco di fenomeni): la scelta è dunque regolata 
dal principio del meglio, cioè da una regola morale finalistica. 
    L’ordine universale che Leibniz vuole riconoscere e far valere in tutti i campi non è necessario, ma è suscettibile di 
organizzarsi e svilupparsi nel modo migliore, secondo una regola non necessitante. 
    La sua ricerca di una scienza generale, di una specie di calcolo che servisse a scoprire la verità in tutti i rami del sapere, 
muove dall’esigenza di realizzare un organo, uno strumento, che consenta di rintracciare e stabilire quell’ordine in ogni 
campo. 
    La categoria fondamentale per l’interpretazione della realtà non è la necessità, ma la possibilità : tutto ciò che esiste è 
una possibilità che si è realizzata in virtù di una regola liberamente accettata, e il mondo dei possibili è assai più vasto del 
mondo del reale. 
    La filosofia di Leibniz è il primo grande tentativo di definire la ragione come ragione problematica e di riconoscere come 
norma della ragione non la necessità geometrica, ma l’obbligazione morale. 
 
- Verità di ragione e verità di fatto 
    L’opera di Leibniz è diretta a giustificare la possibilità di un ordine spontaneo e di regole non necessitanti ed il primo 
aspetto di questa giustificazione è la dimostrazione che ordine non significa necessità: la necessità si ritrova nel mondo 
della logica, non nel mondo della realtà, e tale è la distinzione tra verità di ragione e verità di fatto. 
    Le verità di ragione sono necessarie, ma non riguardano la realtà; esse sono identiche nel senso che non fanno che 
ripetere la medesima cosa senza dire nulla di nuovo. 
    Quando sono affermative si fondano sul principio di identità (ogni cosa è ciò che è), quando sono negative si fondano sul 
principio di contraddizione (una proposizione non può essere vera e falsa contemporaneamente) e sul principio del terzo 
escluso (è impossibile che una proposizione non sia né vera né falsa). 
    Tutte le verità fondate su questi principi sono necessarie ed infallibili, ma non possono derivare dall’esperienza e sono 
quindi innate : esse delineano il mondo della pura possibilità che è assai più vasto ed esteso di quello della realtà (tanti mondi 
sarebbero in generale possibili in quanto la loro nozione non implica nessuna contraddizione, ma uno solo è il mondo reale). 
    Le verità di fatto sono invece contingenti e delimitano, nel dominio vastissimo del possibile, quello assai più ristretto della 
realtà in atto. 
    Queste verità non sono fondate sul principio di contraddizione (il loro contrario è quindi possibile), ma sul principio di 
ragion sufficiente (nulla si verifica senza una ragion sufficiente, cioè senza che sia possibile di dare una ragione che basti a 
determinare perché è così e non altrimenti). 
    La ragione sufficiente non è una causa necessitante, ma un principio di intelligibilità proprio di quell’ordine che Leibniz si è 
costantemente sforzato di trovare in tutti gli aspetti dell’universo: un ordine che renda possibile la libertà della scelta. 
    Dal momento che le cose contingenti non hanno in sé la loro ragione, bisogna che questa ragione sia fuori di esse e si trovi 
in una sostanza che non sia a sua volta contingente ma necessaria (cioè che abbia in sé la ragione della sua esistenza), e 
questa sostanza è Dio. 
    Ma se ci si chiede perché Dio ha creato, fra tutti i mondi possibili, proprio questo mondo, bisognerà trovare la ragion 
sufficiente della realtà del mondo nella scelta che Dio ne ha fatto: la ragione di questa scelta è che esso è il migliore dei 
mondi possibili. 
    Il principio di ragion sufficiente implica la causa finale : se Dio ha creato questo mondo perché è il migliore, egli ha agito 
in vista di un fine che è la vera causa della sua scelta, ed è lo stesso fine su cui deve essere fondato l’ordine dell’universo . 
 
- La sostanza individuale  
    Una verità di ragione è tale che in essa il soggetto e il predicato sono in realtà identici, onde non si può negare il 
predicato senza contraddirsi (ad esempio non si può negare che un triangolo abbia tre lati). 
    Nelle verità di fatto il predicato non è identico al soggetto e può quindi essere negato senza contraddizione, ma il 
soggetto deve contenere la ragion sufficiente del suo predicato, e un soggetto di questo genere è ciò che Leibniz chiama una 
sostanza individuale (la nozione di una sostanza individuale è così compiuta che basta a farne dedurre tutti i predicati dal 
soggetto a cui è attribuita). 
    La nozione, ad esempio, della sostanza individuale di Alessandro Magno include la ragion sufficiente di tutti i predicati 
che si possono dire di lui con verità (tra i quali se egli è morto di morte naturale o di veleno). 
    L’uomo non può avere una nozione così compiuta della sostanza individuale, e perciò desume dall’esperienza o dalla storia 
gli attributi che le si riferiscono; ma Dio, la cui conoscenza è perfetta, è in grado di scorgere nella nozione di una qualsiasi 
sostanza individuale la ragion sufficiente di tutti i suoi predicati. 
    Questo non vuol dire che una sostanza individuale sia necessitata ad agire in un certo modo, perché il modo di agire 
contrario non implica contraddizione (Alessandro poteva morire diversamente da come è morto). 
    L’intera dottrina di Leibniz poggia sulla diversità tra la connessione necessaria che ha luogo nelle verità di ragione e la 
connessione contingente, stabilita dal principio di ragion sufficiente, che ha luogo nelle verità di fatto. 
    Questa dottrina tuttavia, se giustifica pienamente la libertà della scelta di Dio, non giustifica altrettanto la libertà 
dell’uomo : l’ordine dell’universo esige infatti che ogni sostanza individuale contenga la ragion sufficiente di tutte le sue 
azioni, e che questa ragione sia conosciuta da Dio a priori. 
    In realtà Leibniz faceva una distinzione netta tra il punto di vista di Dio (dal quale la derivazione di tutte le azioni umane 
dalla sostanza individuale è certa e infallibile) e il punto di vista degli uomini (dal quale non c’è tale certezza). 
    Poiché l’uomo non possiede la nozione esauriente della propria sostanza individuale, non può scorgere la ragion sufficiente 
delle sue azioni se non dopo averle compiute, sicché il loro compimento non ha per lui alcuna certezza. 
    Per Dio, che vede compiutamente la sostanza individuale, le azioni future di essa sono certe (certe soltanto in virtù di un 
suo decreto, quindi non necessarie). 
    La garanzia della libertà umana che Leibniz presenta non offre teologicamente nulla di nuovo rispetto al tomismo, ma è 
nuova l’impostazione di essa sul principio di ragion sufficiente: la scelta che l’uomo fa di un’azione qualsiasi non è arbitraria 
(perché ha la sua ragione nella natura stessa dell’uomo), ma non è determinata (perché questa ragione non è necessitante). 
 
- Forza e meccanismo 
    La natura non costituisce per Leibniz un’eccezione al carattere contingente e libero dell’ordine universale. 
    In uno scritto giovanile egli ancora ammetteva la diversità stabilita da Cartesio tra l’estensione e il movimento e 
ammetteva altresì, con Gassendi, la costituzione atomica della materia. 
    Alla costituzione atomica della materia rinunciò quando giunse a formulare la legge di continuità, il principio che la natura 
non fa mai salti, per cui per passare dal piccolo al grande, o viceversa, bisogna passare attraverso infiniti gradi intermedi e, 
per conseguenza, il processo di divisione della materia non può fermarsi a elementi indivisibili. 
    In seguito si convinse che il principio affermato da Cartesio della immutabilità della quantità di movimento era falso e che 
bisognava sostituirlo con il principio della conservazione della forza, o azione motrice, pari al prodotto della massa per il 
quadrato della velocità, che fonda le leggi della meccanica. 
    Leibniz distingue la forza passiva che costituisce la massa di un corpo (la resistenza che il corpo oppone alla penetrazione 
e al movimento), e la forza attiva, che è tendenza all’azione ed è avvicinata all’entelechia aristotelica. 
   Con la riduzione della massa materiale a forza passiva viene negato il dualismo cartesiano di sostanza estesa e di sostanza 
pensante, e l’universo viene totalmente interpretato in termini di sostanza spirituale, perché tutto è forza. 
    L’interpretazione leibniziana del meccanismo annulla il meccanismo stesso: il mondo della fisica, pur riconosciuto nelle sue 
leggi meccaniche, si trasforma in un mondo spirituale, quindi in un ordine contingente e libero. 
 
- La monade 
    Il concetto di monade segna per Leibniz la raggiunta possibilità di estendere al mondo fisico il suo concetto dell’ordine 
contingente e di unificare perciò il mondo fisico e il mondo spirituale in un ordine universale libero. 
    La monade è un atomo spirituale, una sostanza semplice, indivisibile, priva di estensione e di figura, che non si può 
disgregare: soltanto Dio può crearla o annullarla. 
    Ogni monade è diversa dall’altra, ma nella sua individualità irriducibile essa implica anche la massima universalità : ogni 
monade infatti costituisce un punto di vista sul mondo, ed è quindi tutto il mondo da un determinato punto di vista. 
    Dio rappresenta il mondo da tutti i possibili punti di vista ed è quindi la monade delle monadi. 
    Nessuna monade comunica direttamente con le altre e i suoi mutamenti derivano soltanto da un principio interno: vi è 
quindi in ogni monade una pluralità di stati (percezioni), ognuno dei quali rappresenta una molteplicità come unità, ed il 
principio interno che opera il passaggio da una percezione all’altra è l’appetizione. 
    I gradi di perfezione delle monadi sono determinati dai gradi delle loro percezioni: le monadi pure e semplici sono quelle 
che posseggono soltanto percezioni confuse, le monadi fornite di memoria sono quelle che costituiscono le anime degli 
animali, quelle fornite di ragione costituiscono gli spiriti umani. 
    Anche la materia è costituita di monadi: Leibniz chiama materia seconda la materia intesa come aggregato di monadi, e 
materia prima la forza passiva che costituisce la monade insieme alla forza attiva (entelechia). 
    Il corpo degli uomini e degli animali è materia seconda, cioè aggregato di monadi tenuto insieme e dominato da una monade 
superiore (monade dominante), che è l’anima vera e propria. 
    Corpo e anima seguono leggi indipendenti che non possono interagire tra di loro: i corpi agiscono secondo leggi meccaniche, 
mentre le anime agiscono secondo le leggi della finalità. 
    Nasce allora il problema di intendere l’accordo dell’anima con il corpo. 
 
- L’armonia prestabilita 
    La conclusione ultima della filosofia di Leibniz è costituita dalla dottrina dell’armonia prestabilita : l’anima e il corpo 
seguono ognuno le proprie leggi, ma l’accordo è stato stabilito preventivamente da Dio nell’atto di stabilire queste leggi. 
    Per tale dottrina il corpo organico è una specie di automa naturale, mentre l’anima è una specie di automa immateriale. 
    La monade è tutta innata a se stessa, giacché nulla può ricevere dall’esterno: non solo le verità di ragione e i principi logici 
sono innati, ma anche le verità di fatto e perfino le sensazioni nascono dalle percezioni, che da confuse divengono via via, 
almeno in parte, distinte. 
 
- Dio e i problemi della teodicea 
    La filosofia di Leibniz, concludendosi nel sistema dell’armonia prestabilita, diventa speculazione teologica, e in tale 
speculazione egli accoglie i temi tradizionali della teologia: le prove dell’esistenza di Dio, il problema della libertà e della 
predeterminazione, il problema del male. 
    Egli elabora due delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio : 

- la prova a posteriori desunta dal rapporto tra possibile e necessario (S. Tommaso): 
    Se un mondo solo esiste fra innumerevoli mondi possibili, la ragion sufficiente di esso non può essere che un 

intelletto che ha le idee di tutti i mondi possibili ed una volontà che ne sceglie uno: l’intelletto e la volontà di Dio. 
- la prova a priori fondata sull’argomento ontologico  (S. Anselmo): 
    Se l’essere necessario (Dio) è possibile, bisogna che esista, e nulla può impedire la possibilità di ciò che non implica 

alcun limite o contraddizione. 
    I problemi della teodicea sono considerati alla luce di quella regola del meglio che egli considera come la norma 
fondamentale dell’azione divina e quindi dell’ordine del mondo. 
    Leibniz distingue in Dio una volontà antecedente (che vuole il bene in sé), e una volontà conseguente (che vuole il meglio); 
come effetto di questa volontà conseguente Dio vuole anche ciò che in sé non è né bene né male, e permette il male come 
mezzo per raggiungere il meglio. 
    La predeterminazione divina, agendo per il tramite della volontà conseguente, non è quindi necessitante ma inclinante e la 
scelta del meglio da parte delle creature rimane libera e responsabile. 
    Leibniz cercò di realizzare nella sua filosofia la giustificazione dell’atteggiamento di chi vuol promuovere nel mondo 
umano, e riconoscere in tutto l’universo, un insieme di attività che liberamente si incontrano, si limitano, e finiscono per 
trovare la loro pacifica coordinazione. 
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7. VICO 
 

Vico tra il Seicento e il Settecento 
Il vero e il fatto 
La nuova scienza  
La storia ideale eterna 
Le tre età della storia e la sapienza poetica 
La provvidenza 
La problematicità della storia 
 
- Vico tra il Seicento e il Settecento 
    Leibniz aveva spiegato e interpretato in termini di ragione problematica ogni realtà fisica e metafisica; Gian Battista 
Vico (Napoli, 1668-1744) interpreta in termini di ragione problematica il mondo della storia. 
    Il suo punto di partenza esplicito è la critica della filosofia cartesiana, ma in realtà la sua opera trova le radici nella 
cultura filosofica del ‘600 : 

- il concetto di una ragione sperimentatrice e problematica il cui dominio sia il probabile e non solo il necessario 
(Gassendi) 

- la contrapposizione dell’ingegno alla logica come facoltà inventiva (tema umanistico) 
- l’identità del vero e del fatto come criterio della conoscenza autentica (Hobbes) 
- la nozione di Dio come motore della mente umana (Malebranche). 

    Dall’altro lato egli raggiunge alcuni risultati fondamentali che lo connettono al pensiero illuministico del‘ 700 : 
- il carattere limitativo della sua gnoseologia e la polemica contro la ragione cartesiana 
- il riconducimento della poesia e del mito alla sfera delle emozioni e l’irriducibilità di questa sfera a quella del 

pensiero 
- il concetto della storia come corso progressivo di eventi che mette capo alla ragione tutta spiegata. 

 
- Il vero e il fatto 
    Vico ritiene che la pretesa cartesiana di ridurre ogni conoscenza all’evidenza razionale, cioè alla ragione necessitante e 
geometrica, sia impossibile: manifestazioni umane fondamentali come la retorica, la poesia, la storia, non si fondano su 
verità geometriche ma solo sul verosimile. 
    Il verosimile è la verità problematica, ciò che sta in mezzo tra il vero e il falso, e questa problematicità fa del verosimile 
la verità umana per eccellenza: il censo dei filosofi è il probabile, come quello dei matematici è il vero. 
    Alla ragione cartesiana, organo della verità dimostrativa, Vico contrappone l’ingegno, che è la facoltà di scoprire il nuovo; 
e alla critica, l’arte cartesiana fondata sulla ragione, egli contrappone la topica, che è l’arte che disciplina il procedimento 
inventivo dell’ingegno. 
    L’esposizione della gnoseologia si impernia interamente sulla antitesi tra conoscenza divina e conoscenza umana: a Dio 
appartiene l’intendere (intelligere), che è la conoscenza perfetta risultante dal possesso di tutti gli elementi che 
costituiscono l’oggetto, mentre all’uomo appartiene il pensare (cogitare), l’andar raccogliendo fuori di sé alcuni degli 
elementi costitutivi dell’oggetto. 
    Dio e l’uomo possono conoscere con verità solo ciò che fanno (verum e factum hanno in latino lo stesso significato), ma il 
fare di Dio è creazione di un oggetto reale, mentre il fare umano è creazione di un oggetto fittizio, che l’uomo opera 
raccogliendo al di fuori di sé, per via di astrazione, gli elementi del suo conoscere. 
    Il principio che il vero e il fatto si identificano, e che tanto si può conoscere quanto si fa, restringe la conoscenza umana 
in limiti assai angusti: l’uomo non può conoscere il mondo della natura (creato da Dio e quindi oggetto soltanto della 
conoscenza divina), ma può conoscere con verità il mondo della matematica (un mondo di astrazioni da lui stesso creato). 
    L’uomo non può conoscere neppure il proprio essere, la propria realtà metafisica: il cogito cartesiano è la coscienza del 
proprio essere, non la scienza di esso. 
    La scienza è la conoscenza vera fondata sulle cause, e l’uomo non conosce la causa del proprio essere perché non è egli 
stesso questa causa. 
    Cartesio ha voluto elevare a verità razionale e a principio di ogni altra verità un puro fatto di coscienza non suscettibile 
di essere trasformato in verità: avrebbe dovuto dire non già “io penso dunque sono”, ma “io penso dunque esisto”. 
    L’esistenza è il modo d’essere proprio della creatura: significa esserci, o essere sorto, o star sopra, e suppone la 
sostanza, vale a dire ciò che la sostiene e ne racchiude l’essenza. 
 
- La nuova scienza  
    Nella Scienza nuova Vico riconosce come oggetto proprio della conoscenza umana, in quanto opera umana, il mondo della 
storia, ed egli vuole compiere rispetto a questo mondo l’opera che Bacone aveva tentato di intraprendere rispetto al mondo 
della natura, rintracciarne cioè l’ordine e le leggi. 
    Questa scienza è nuova soltanto come riflessione sulla storia, ma in sé è antichissima ed è nata con l’uomo: come umano 
pensare, la scienza che Vico ha chiamato nuova è la sapienza originaria dalla quale derivano tutte le scienze e le arti che 
formano l’umanità e l’uomo stesso. 
    Essa accompagna tutta la storia umana e la costituisce essenzialmente, sicché si verifica in essa nel modo più rigoroso 
l’identità del vero e del fatto : l’uomo stesso, che pensa la storia, l’ha fatta. 
 
- La storia ideale eterna 
    La scienza della storia appare a Vico una teologia civile e ragionata della provvidenza divina, cioè la dimostrazione di un 
ordine provvidenziale che si va attuando nella società umana a misura che l’uomo si solleva dalla sua caduta e dalla sua 
miseria primitiva. 
    La gran città del genere umano è la comunità umana nel suo ideale, è ciò che la vita associata dell’uomo deve essere nella 
sua realizzazione finale; al nudo riconoscimento del fatto subentra la necessità ideale per la quale, tra le molte direzioni 
che il corso cronologico dei fatti poteva assumere, una sola è quella che esso doveva assumere per realizzare l’ordine della 
comunità ideale. 
    La storia ideale eterna è la struttura che regge la storia temporale, la norma che consente di giudicarla, il dover essere 
della storia nel tempo, che tuttavia non annulla la problematicità di tale storia, la quale può anche non adeguarsi ad essa e 
non raggiungere il termine che essa addita. 
    Essa è un ordine trascendente, una norma divina che sorregge l’uomo sin dai primi incerti passi della sua vita temporale. 
    Vico riconosce l’antecedente del suo pensiero nell’opera di Platone: la repubblica di Platone è la norma per la costituzione 
di uno stato ideale, è il termine finale al quale la storia deve muovere; ma egli rimprovera a Platone di aver fissato la sua 
attenzione soltanto sulla meta finale della storia umana, ignorando il suo termine iniziale, lo stato originario di caduta degli 
uomini. 
    Perciò vuole integrare l’insegnamento di Platone con quello di Tacito, e considerare l’intero sviluppo ideale della storia 
come il progresso che va dall’umanità decaduta e dispersa all’umanità restituita all’ordine della ragione tutta spiegata. 
    Vico descrisse questo corso progressivo avvalendosi della vecchia idea (esposta per la prima volta da Platone nel Critia) 
di una successione di età : l’età degli dei, l’età degli eroi, l’età degli uomini. 
    Tuttavia, mentre per gli antichi la successione costituiva l’ordine della decadenza, per Vico quella successione è un 
ordine progressivo, e la differenza tra le diverse età non ha un fondamento storico-mitico come per gli antichi, ma 
antropologico, in quanto ciascuna età è contrassegnata dal prevalere di una particolare facoltà umana sulle altre. 
    Gli uomini cominciano con il rendersi conto di quella storia ideale eterna che è il dover essere della loro storia, nella 
forma di un oscuro sentire ; hanno poi di essa un confuso avvertimento ; e solo da ultimo giungono a pensarla distintamente. 
 
- Le tre età della storia e la sapienza poetica 
    Ciò che ha provocato l’uscita dell’uomo dallo stato bestiale e quindi l’inizio del vivere civile e della storia, è l’oscuro 
sentimento dell’ordine provvidenziale della storia eterna. 
    Prima che l’ordine provvidenziale risplendesse chiaramente come verità alla riflessione dei filosofi, esso fu una semplice 
certezza umana conseguita senza alcuna riflessione, una sapienza poetica, un giudizio comunemente sentito che è il senso 
comune delle nazioni. 
    Gli uomini (stupidi, insensati ed orribili bestioni) che hanno fondato la società umana immaginarono e sentirono nelle 
forze naturali che li minacciavano divinità terribili e punitrici, per timore delle quali cominciarono a frenare gli impulsi 
bestiali, creando le famiglie e i primi ordini civili: si costituirono così le repubbliche monastiche dominate dalla potestà 
paterna e fondate sul timore di Dio (età degli dei ). 
    Incominciata la vita delle città, le repubbliche si fondarono invece sulla classe aristocratica, che coltivava le virtù 
eroiche della pietà, della prudenza, della temperanza, della fortezza e della magnanimità (età eroica ). 
    In seguito il rapporto con l’ordine provvidenziale della storia eterna assume la forma della riflessione e nasce la filosofia 
platonica, intesa a trovare nel mondo delle idee la conciliazione degli interessi privati e il criterio di una giustizia comune 
(età degli uomini ). 
    La storia ideale non è un modello che le comunità umane ripetono all’infinito, ma è un ordine che si rivela nella sua 
chiarezza a misura che le comunità stesse si evolvono: l’analisi di Vico non verte né sulla storia ideale eterna, né sulla storia 
nel tempo considerate separatamente, ma sul loro rapporto. 
    Nella Scienza nuova Vico ha dato la massima estensione allo studio della sapienza poetica, che è il prodotto della 
sensibilità e della fantasia degli uomini primitivi, ed è creazione di immagini corpulente, quindi fonte di emozioni violente; 
elemento primo di tale creazione è il linguaggio, che non ha nulla di arbitrario perché è nato naturalmente dall’esigenza 
degli uomini di intendersi fra loro. 
    Nella poesia di Omero egli ha visto l’opera anonima e collettiva del popolo greco nell’età eroica, quando gli uomini erano 
tutti poeti ed esprimevano nei miti e nei racconti favolosi le verità che erano incapaci di chiarire con la riflessione 
filosofica. 
    La poesia si spegne e decade a misura che la riflessione prevale negli uomini, giacché la fantasia è tanto più robusta 
quanto più debole è il raziocinio. 
    Dante, che ha creato la più grande poesia della nazione italiana, appartiene anch’egli a un’epoca di barbarie ritornata, 
quale è stato il Medio Evo. 
    La riflessione filosofica trasforma il modo di rendersi conto dell’ordine provvidenziale, facendolo risplendere come 
verità razionale, ma non può soppiantare del tutto la religione perché le sue massime ragionate hanno assai minore efficacia 
sull’uomo che non la religione. 
 
- La provvidenza 
    Gli uomini soltanto hanno creato il mondo delle nazioni, ma questo mondo non si può intendere se non in rapporto 
all’ordine provvidenziale, alla storia ideale eterna. 
    I filosofi secondo i quali le azioni umane si verificano a caso (Epicuro, Hobbes, Machiavelli) e quelli che ammettono il 
fato (gli Stoici, Spinoza) rendono impossibile intendere il mondo della storia, poiché il caso esclude l’ordine e il fato la 
libertà. 
    Vico esclude che la storia ideale eterna sia trascendente rispetto alla storia temporale nel senso di essere esterna e di 
indirizzarla dal di fuori, ma esclude ugualmente che essa sia immanente nella storia temporale umana e che l’ordine di 
questa sia garantito in ogni caso da quella. 
    La provvidenza è trascendente come norma ideale cui il corso degli eventi non si adegua mai perfettamente, ma è 
tuttavia presente all’uomo dapprima nella forma della sapienza poetica, poi nella forma della sapienza riflessa ; in entrambe 
le forme la sapienza umana è essenzialmente religiosa, perché si riferisce ad un ordine trascendente e divino. 
 
- La problematicità della storia 
    La presenza dell’ordine provvidenziale alla coscienza degli uomini serve a dirigere questa coscienza, ma non la determina: 
gli uomini rimangono liberi pur conoscendo, oscuramente o chiaramente, la struttura ideale che dirige la loro storia. 
    Le storie temporali delle singole nazioni possono anche non seguire il corso normale della storia ideale, e neppure il 
ricorso della storia, cioè il ritorno sui suoi passi, è necessario. 
    Raggiunto lo stato perfetto, incombe sulle nazioni la minaccia della decadenza : quando le filosofie decadono nello 
scetticismo, gli stati popolari si corrompono, le guerre civili sommuovono le repubbliche e le mandano ad un totale 
disordine. 
    Per questo disordine vi sono tre rimedi provvidenziali: lo stabilirsi di un monarca per il quale la repubblica si trasforma in 
monarchia assoluta, l’assoggettamento da parte di nazioni migliori, il rinselvatichirsi degli uomini. 
    Il ritorno degli uomini alla durezza della vita primitiva li falcidia fino a ché il poco numero degli uomini rimasti e 
l’abbondanza delle cose necessarie alla vita rendono possibile la rinascita di un ordine civile. 
    La storia ricomincia allora il suo ciclo, ma il corrompersi e il decadere delle nazioni, così come il ricorso della loro storia, 
è privo di qualsiasi necessità; esso dipende soltanto dagli uomini e sebbene sia un rischio loro incombente, il verificarsi di 
esso è puramente problematico. 
    Con la Scienza nuova Vico vuol porre gli uomini di fronte all’alternativa di essere la materia della storia (costituita dagli 
uomini che non hanno virtù e perseguono soltanto la loro privata utilità) o la forma della storia (costituita dagli uomini che 
possono consigliare sé e gli altri e che concorrono all’armonia delle repubbliche). 
    Tutta la dottrina di Vico si rifiuta all’ottimismo del progresso necessario e si ispira al principio di una ragione 
problematica che, attraverso l’uomo, si fa strada nella storia: c’è sempre nella storia la possibilità della caduta e dell’errore 
perché tale possibilità è nella natura dell’uomo che ne è il protagonista. 
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8.1. LOCKE 
 

La ragione finita e l’esperienza 
Impianto del “Saggio” 
Le idee semplici e la passività dello spirito  
Le idee complesse e l’attività dello spirito  
Il linguaggio e le idee generali 
 
- La ragione finita e l’esperienza 
    Per Cartesio la ragione è una forza unica (uguale in tutti gli uomini), infallibile (non può sbagliare se segue il suo metodo 
in tutti i campi), e onnipotente (trae da se stessa il suo materiale e i suoi principi fondamentali, che le sono innati). 
    Per John Locke (Wrington, 1632-1704), che si ispira a Hobbes, la ragione non possiede nessuno di questi caratteri: 
l’unità della ragione non è data (ma da formare e garantire attraverso un’apposita disciplina), l’infallibilità è resa 
impossibile dalla limitata disponibilità delle idee e dalla mancanza di prove, l’onnipotenza è esclusa dal fatto che la ragione 
fa uso dei principi del sapere, ma non pone questi principi. 
    Date queste limitazioni costitutive, la ragione può comprendere nel suo ambito anche la sfera del sapere probabile, 
secondo un’esigenza che era già stata affacciata da Gassendi; con questa estensione diventa la disciplina di ogni sapere: 
appartengono quindi alla ragione anche le discipline del credere (quale l’orientamento nella scelta della fede) e della 
convivenza umana (cioè della legge naturale e del diritto). 
    L’intera riforma che Locke ha fatto subire al concetto della ragione ha lo scopo di renderla adatta alla sua funzione di 
guida autonoma dell’uomo in un campo che non si restringe alla matematica e alla scienza naturale, ma abbraccia tutte le 
faccende umane. 
    La sua indagine gnoseologica nasce su un terreno che non è quello della conoscenza teoretica, ma quello dei problemi 
umani, ed è la prima indagine critica della filosofia moderna, diretta a stabilire le effettive possibilità umane con il 
riconoscimento dei limiti che sono propri dell’uomo e della sua ragione, che non è creativa od onnipotente, ma ha da fare i 
conti con l’esperienza. 
    L’esperienza condiziona la ragione in primo luogo fornendole il materiale che essa è incapace di creare (le idee semplici ), 
in secondo luogo proponendo alla ragione stessa le regole o i modelli secondo i quali questo materiale va ordinato. 
    Questa funzione di controllo è il limite fondamentale che l’esperienza impone all’attività della ragione, impedendole di 
avventurarsi in costruzioni troppo audaci o in problemi la cui soluzione non può essere sottoposta a prova. 
    Locke insistette sulla derivazione empirica di tutto il materiale conoscitivo e sulla riduzione delle capacità conoscitive 
umane alla sfera sensibile ; la funzione di controllo che l’esperienza è chiamata ad esercitare sull’attività razionale 
costituisce l’insegnamento fondamentale che dall’empirismo lockiano è passato all’illuminismo settecentesco, al razionalismo 
kantiano e a buona parte della filosofia moderna e contemporanea. 
 
- Impianto del “Saggio” 
    Nel Saggio sull’intelletto umano Locke dichiara di voler accertare l’origine, la certezza e l’estensione della conoscenza 
umana nei suoi vari gradi sino a quelli che hanno la minima certezza o la sola probabilità, evitando di attardarsi sui problemi 
metafisici (la natura dello spirito e delle idee) e limitandosi a considerare le idee solo come oggetti di conoscenza. 
    Le idee derivano esclusivamente dall’esperienza, cioè sono il frutto della passività dell’intelletto umano di fronte alla 
realtà, che può essere interna (idee  di riflessione), o esterna (idee di sensazione). 
    Locke si mantiene fedele al principio cartesiano che avere un’idea significa percepirla, cioè esserne cosciente, e di 
questo principio si avvale nella critica dell’innatismo : le idee innate non ci sono perché non sono pensate. 
    Come non ci sono idee innate, così non ci sono principi innati, né speculativi (ad esempio: tutto ciò che è è, la stessa cosa 
non può essere e non essere, ...), né  pratici e morali (non si può proporre alcuna regola morale della quale non si possa 
legittimamente domandare la ragione, il che sarebbe assurdo se le regole morali fossero innate). 
    Leibniz ammette, come Locke, il principio cartesiano dell’idea come oggetto di coscienza, ma giunge alla difesa 
dell’innatismo distinguendo gradi diversi di coscienza (le idee innate sono percepite oscuramente sotto forma di piccole 
percezioni ). 
    Da Cartesio e dai cartesiani Locke si separa nel negare che l’anima pensi prima che i sensi le abbiano fornito le idee 
intorno alle quali essa pensa: la stessa possibilità del pensiero è infatti condizionata e limitata dall’esperienza.  
 
- Le idee semplici e la passività dello spirito  
    Se tutta la conoscenza umana risulta di idee, l’analisi della capacità conoscitiva dell’uomo dovrà in primo luogo fornire una 
classificazione di tutte le idee: 

- l’esperienza (cioè la sensazione e la riflessione) fornisce idee semplici, che possono derivare da un solo senso 
(colori, suoni, ...), da più sensi (spazio, figura, movimento, ...), soltanto dalla riflessione (percezione, volizione, ...), 
dalla sensazione e dalla riflessione insieme (piacere, dolore, forza, esistenza, ...) 

- le idee complesse sono prodotte dal nostro spirito mediante la riunione di varie idee semplici. 
    Dalle idee bisogna distinguere le qualità dell’oggetto, che sono modificazioni della materia nei corpi le quali causano in noi 
le percezioni: 

- le qualità primarie sono originarie dei corpi e producono le idee semplici di solidità, estensione, figura, movimento, 
… 

- le qualità secondarie non esistono negli oggetti, ma sono prodotte dalle varie combinazioni delle qualità primarie, 
come i colori, i suoni, i sapori, gli odori, … 

- altre qualità dei corpi sono le forze, cioè la loro capacità di produrre alterazioni nelle qualità primarie degli altri 
corpi. 

    Tra le idee semplici di riflessione Locke considera fondamentale la percezione, che è il pensiero stesso, ed accanto ad 
essa esamina quelle che si riferiscono alle altre operazioni dello spirito: la memoria, la capacità di distinguere, di 
paragonare, di comporre le idee e quella di astrarre. 
     
- Le idee complesse e l’attività dello spirito  
    Nel ricevere le idee semplici lo spirito è puramente passivo : le idee semplici costituiscono i materiali e i fondamenti 
delle sue costruzioni; lo spirito diventa attivo nel riordinare a modo suo questo materiale e così nel variare e moltiplicare 
indefinitamente gli oggetti del pensiero. 
    L’attività dello spirito si esplica in tre modi fondamentali: 

- nel combinare diverse idee semplici in un’idea composta in modo da formare le idee complesse 
- nel porre insieme due idee, semplici o complesse, senza tuttavia unirle in un’unica idea, formando così idee di 

relazione 
- nel separare un’idea dalle altre (operazione che si chiama astrarre), producendo le idee generali. 

    Le idee complesse, per quanto infinite di numero, si lasciano ricondurre a tre categorie fondamentali: 
- sostanze (idee complesse considerate come sussistenti di per se stesse, come uomo, piombo, pecora, ...) 
- modi (idee complesse considerate solo come manifestazioni di una sostanza, come triangolo, gratitudine, delitto, …) 
- relazioni (il confronto di un’idea con un’altra). 

    Per quanto riguarda il problema della libertà, Locke riconosce all’uomo la libertà di agire ma non quella di volere ; la 
libertà è il potere che l’uomo trova in se stesso di cominciare o impedire, continuare o interrompere le sue azioni 
volontarie, ma l’uomo non può evitare una determinazione intorno all’azione prospettata. 
    La nozione di sostanza, uno dei capisaldi della metafisica classica, è criticata sotto due aspetti: quello di substratum (il 
supposto ma sconosciuto fondamento di un’idea semplice), e quello di ragion d’essere delle proprie determinazioni (se le 
sostanze autentiche, o essenze, fossero accessibili all’intelletto umano, questo dovrebbe essere capace di dedurre da esse, 
per via di ragionamento, tutte le determinazioni delle cose cui quelle essenze appartengono). 
    Le relazioni fondamentali sono quelle di causa ed effetto e di identità e diversità. 
    L’identità della persona umana è fondata sulla coscienza che accompagna le sue percezioni, la quale fa in modo che le 
varie sensazioni o percezioni costituiscano un unico io. 
    Fra le relazioni Locke colloca anche le leggi morali : il bene e il male morale consistono nella conformità o meno di 
un’azione alla legge (divina, giuridica o del costume), per cui anche le idee di virtù e di vizio derivano dall’esperienza, perché 
consistono unicamente in una collezione di idee semplici. 
 
- Il linguaggio e le idee generali 
    L’attività dello spirito si manifesta, oltre che nel formare idee complesse di modi, sostanze e relazioni, anche nella 
astrazione che dà origine alle idee generali, condizionate dal linguaggio. 
    Il linguaggio, nato per la necessità della comunicazione fra gli uomini, è costituito da parole: segni convenzionali che si 
riferiscono originariamente alle idee esistenti nello spirito di chi parla (il quale suppone che siano anche segni delle idee 
esistenti negli altri uomini), e che significhino la realtà delle cose. 
    Le idee divengono generali con il separarle dalle circostanze di tempo e di luogo e da ogni altra idea che possa 
determinarle a questa o quella esistenza particolare (astrazione); alle idee generali non corrisponde in realtà se non la 
somiglianza che intercede tra le cose stesse. 
    Locke riproduce il radicale nominalismo di Ockham: l’immutabilità delle essenze, che sono le idee generali, è 
semplicemente la persistenza di queste idee nello spirito, persistenza indipendente dai mutamenti che subiscono gli oggetti 
reali corrispondenti; l’essenza tuttavia non implica di per se stessa alcuna forma di universalità reale perché è soltanto un 
segno creato dall’intelletto. 
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8.2. LOCKE 
 

La realtà della conoscenza 
La ragione e i suoi limiti 
Il problema politico e la libertà 
Il problema religioso e la tolleranza 
L’educazione 
 
- La realtà della conoscenza 
    La conoscenza consiste nella percezione di un accordo o di un disaccordo delle idee fra loro, e può essere di due specie 
fondamentali: 

- conoscenza intuitiva, quando l’accordo o il disaccordo di due idee è visto immediatamente, senza l’intervento di 
altre idee  

- conoscenza dimostrativa, quando l’accordo o il disaccordo tra due idee è reso evidente mediante l’uso di idee 
intermedie che si chiamano prove. 

    La certezza della dimostrazione si fonda su quella dell’intuizione, ma quando le prove sono molto numerose l’errore 
diventa possibile, sicché la conoscenza dimostrativa è assai meno sicura di quella intuitiva. 
    Il problema della giustificazione di quelle conoscenze che implicano un riferimento alla realtà esterna viene considerato 
sotto tre aspetti, corrispondenti a tre ordini diversi di realtà: l’esistenza dell’io è conosciuta per mezzo dell’intuizione, 
quella di Dio per mezzo della dimostrazione, quella delle altre cose per mezzo della sensazione attuale. 
    La certezza della realtà delle cose è garantita soltanto dalla sensazione attuale, e al di là di questa non v’è certezza; le 
facoltà umane non sono adatte ad estendersi a tutto l’essere né a raggiungere una conoscenza libera da dubbi, ma 
raggiungono così come sono un’evidenza sufficiente agli scopi della vita, cioè ad orientarci di fronte alla felicità e alla 
miseria. 
 
- La ragione e i suoi limiti 
    Al di là della conoscenza certa, consistente soltanto nell’intuizione del nostro io, nella dimostrazione di Dio e nella 
sensazione attuale delle cose esterne, si stende il dominio della conoscenza probabile. 
    La facoltà con la quale l’uomo supplisce alla mancanza di una conoscenza certa è il giudizio, che consiste nell’accordo o 
nel disaccordo delle idee fra di loro che, a differenza della conoscenza, non è percepito ma soltanto presunto. 
    Il giudizio non dà dimostrazioni, ma soltanto probabilità dovute all’intervento di prove la cui connessione non è costante, 
ma appare sufficiente a indurre lo spirito ad accettarle; ai gradi diversi della probabilità corrispondono gradi diversi 
dell’assenso dato alle proposizioni probabili. 
    La conoscenza dimostrativa e il giudizio probabile costituiscono, insieme, l’attività propria della ragione ; al di sotto 
della probabilità sussistono soltanto opinioni, che sono effetti del caso e per le quali lo spirito ondeggia senza direzione. 
    Locke nega che la ragione abbia il suo strumento più adatto nel sillogismo della logica aristotelico-scolastica, perché il 
sillogismo non serve né a scoprire le idee, né a stabilire la loro connessione, ma può solo servire a difendere le conoscenze 
che supponiamo di avere. 
    I limiti della ragione sono dati dalla limitata disponibilità del materiale empirico e dalla fallibilità della ragione stessa: 
 - la ragione non può far nulla dove mancano le idee 
 - anche disponendo delle idee, è limitata dalla loro confusione 
 - è limitata dalla mancanza di prove 
 - è fallibile, perché può muovere da falsi principi o avvalersi di segni incerti. 
    Con tutti i suoi limiti e le sue imperfezioni, la ragione è però la sola guida di cui l’uomo dispone in tutte le faccende della 
sua vita. 
    Anche la fede, l’assenso dato a proposizioni che non sono garantite dalla ragione ma solo dal credito di chi le propone, 
non può fare a meno della ragione: la fede è fondata sulla rivelazione, ma non può far sì che gli uomini acquistino idee 
semplici che non ricevano dalla sensazione o dalla riflessione, né può provocare l’assenso a proposizioni che contraddicono 
all’evidenza della ragione. 
    Ad una fede così ricondotta sotto il controllo della ragione, si oppone l’entusiasmo, che è il fanatismo di chi crede di 
possedere la verità assoluta e di essere ispirato da Dio in tutte le proprie asserzioni. 
    Poiché la ragione è limitata e fallibile nelle sue possibilità, l’errore è in qualche modo connesso con il suo stesso 
funzionamento e non deriva, come Cartesio riteneva, da un prevalere della volontà sull’intelletto ma è dovuto a quattro 
ragioni fondamentali: la mancanza di prove, la mancanza della capacità di usare le prove, la mancanza della volontà di 
vedere le prove, l’errata misura della probabilità. 
 
- Il problema politico e la libertà 
    Le opere di Locke nel campo politico e religioso fanno di lui uno dei primi e più efficaci difensori delle libertà dei 
cittadini, dello stato democratico, della tolleranza religiosa e della libertà delle chiese: ideali che a lui appaiono teoremi 
dimostrabili ad opera di quella ragione finita di cui il “Saggio” ha chiarito la natura e le regole d’uso. 
    La base di tutte le discussioni politiche di Locke (come di quelle dell’antichità e del Medio Evo) è il concetto di diritto 
naturale, che egli sviluppa compiutamente nei Due trattati sul governo civile : esiste una legge di natura che è la ragione 
stessa in quanto ha per oggetto i rapporti tra gli uomini, e che prescrive la reciprocità perfetta di tali rapporti. 
    Nello stato di natura, cioè anteriormente alla costituzione di un potere politico, essa è la sola legge valida sicché la 
libertà consiste nel non sottostare ad alcuna volontà altrui, ma nel rispettare soltanto la norma naturale. 
    Il diritto naturale dell’uomo è limitato alla propria persona ed è quindi diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà in 
quanto prodotta dal proprio lavoro, e implica anche quello di punire l’offensore e di essere l’esecutore della legge di natura. 
    Lo stato di natura non è perciò necessariamente uno stato di guerra, come voleva Hobbes, ma può diventarlo quando una 
o più persone ricorrono alla forza per ottenere ciò che la norma naturale vieterebbe, cioè un controllo sulla libertà, sulla 
vita e sui beni degli altri. 
    Per evitare lo stato di guerra gli uomini si pongono in società e abbandonano lo stato di natura, perché un potere cui si 
possa fare appello per ottenere soccorso esclude la permanenza indefinita nello stato di guerra. 
    La costituzione di un potere civile non toglie agli uomini i diritti di cui godevano nello stato di natura tranne quello di 
farsi giustizia da sé, giacché la giustificazione del potere civile consiste nella sua efficacia a garantire agli uomini, 
pacificamente, questi diritti. 
    Il consenso dei cittadini da cui si origina il potere civile fa di questo un potere scelto dagli stessi cittadini e quindi un 
atto ed una garanzia di libertà dei cittadini medesimi. 
    Pertanto la legge di natura non implica, come riteneva Hobbes, ma esclude che il contratto che dà origine a una comunità 
civile formi un potere assoluto : l’uomo, che per legge di natura ha il dovere di conservare la propria vita, non può con un 
contratto rendersi schiavo di un altro e porre se stesso sotto un potere che disponga della di lui vita come gli piace. 
    Il primo fine di una comunità politica è quello di determinare come la forza della comunità deve essere adoperata per 
conservare la comunità stessa e i suoi membri, e questo fine risponde alla funzione del potere legislativo, che deve essere 
esercitato da un’assemblea. 
    Accanto al potere legislativo, separato da esso, vi deve essere un potere esecutivo al quale è devoluta l’esecuzione delle 
leggi formulate dal primo, ed un potere federativo che ha il compito di rappresentare la comunità di fronte alle altre 
comunità e al quale sono devolute le decisioni intorno alla guerra, alla pace, alle alleanze, … . 
    Anche dopo la costituzione di una società politica il popolo conserva il supremo potere di rimuovere o alterare il 
legislativo e l’esecutivo: un potere legittimo è quindi strettamente vincolato. 
 
- Il problema religioso e la tolleranza 
    L’Epistola sulla tolleranza rappresenta a tutt’oggi la migliore giustificazione che la storia della filosofia ci abbia data 
della libertà di coscienza. 
    Lo Stato è una società di uomini costituita per conservare e promuovere soltanto i beni civili, mentre la Chiesa è una 
libera società di uomini che si riuniscono spontaneamente per onorare pubblicamente Dio. 
    Né i cittadini né la Chiesa possono chiedere l’intervento del magistrato civile in materia religiosa, così come la Chiesa 
non può far nulla che concerna la proprietà dei beni civili, né può far ricorso alla forza. 
    Certamente la Chiesa ha il diritto di espellere dal suo seno coloro le cui credenze ritiene incompatibili con i propri 
principi, ma la scomunica non deve in alcun modo trasformarsi in una diminuzione dei diritti civili del condannato. 
    Né la Chiesa può derivare alcun diritto dallo Stato, né lo Stato dalla Chiesa. 
    Locke difende la possibilità del carattere razionale della religione: la Ragionevolezza del cristianesimo è intesa a 
scorgere nel cristianesimo quel nucleo essenziale e spoglio di superstizioni che lo rende accettabile dalla ragione. 
    Il nucleo essenziale del cristianesimo è il riconoscimento di Cristo come Messia e il riconoscimento della vera natura di 
Dio; la sua giustificazione sta nella sua ragionevolezza ed utilità. 
    Il cristianesimo è stato una nuova, più vasta ed efficace promulgazione della legge morale e delle verità fondamentali 
che reggono la vita umana. 
 
- L’educazione 
    Nei Pensieri sull’educazione Locke afferma che le virtù, il carattere, la saggezza sono gli aspetti con cui si configura il 
fine dell’educazione, ma che questo fine può essere riassunto nella prevalenza della ragione : il compito fondamentale 
dell’educazione è quello di addestrare l’individuo a far prevalere, nei suoi comportamenti, le esigenze della ragione. 
    Un’educazione alla ragione non è concepibile senza il riconoscimento e la formazione del senso della dignità umana e da 
quest’esigenza discende la condanna delle punizioni corporali come strumenti di educazione, cui va sostituito il sentimento 
dell’onore, cioè il desiderio di ottenere l’approvazione degli altri e di evitare la loro disistima. 
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9. BERKELEY 
 

Il nominalismo 
L’immaterialismo 
La metafisica platonica  
 
- Il nominalismo 
    La dottrina di George Berkeley (Dysert, 1685-1753) è la scolastica dell’empirismo; l’empirismo di Locke viene assunto 
come punto di partenza e fondamento di una difesa dei valori morali e religiosi, e la religiosità stessa è considerata da un 
punto di vista più pratico che speculativo. 
    Nel Trattato sui principi della conoscenza umana Berkeley sostiene che la causa principale degli errori e delle 
incertezze che si incontrano in filosofia è la credenza nella capacità dello spirito di formare idee astratte. 
    Egli nega che lo spirito umano abbia la facoltà di astrazione e che le idee astratte siano legittime (l’idea di un uomo è 
sempre quella di un uomo particolare, l’idea dell’estensione è sempre quella di un particolare oggetto esteso,...). 
    Quelle che Locke chiama idee generali non sono idee astratte, come egli ritiene, ma idee particolari assunte come segni 
di un gruppo di altre idee particolari tra loro affini. 
    Questa riduzione delle idee generali a segni è solamente il punto di partenza di un nominalismo radicale, le cui tappe 
successive saranno: 
 - la riduzione di ogni realtà sensibile a idea 
 - la riduzione dell’idea a segno di un linguaggio divino. 
 
- L’immaterialismo 
    Berkeley fa suo il principio cartesiano, già accettato da Locke, che i soli oggetti della conoscenza umana sono le idee, e 
che le idee per esistere hanno bisogno di essere percepite. 
    Egli afferma che è impossibile concepire una cosa sensibile separata dalla percezione relativa, in quanto l’oggetto e la 
percezione sono la stessa cosa e non possono essere astratti l’uno dall’altra. 
    Questo vuol dire che non esiste una sostanza corporea o materia, cioè un oggetto immediato della nostra conoscenza, 
poiché questo oggetto è soltanto un’idea e l’idea non esiste se non è percepita: l’unica sostanza reale è dunque lo spirito 
che percepisce le idee (esse est percipi). 
    Le idee debbono indubbiamente avere una causa, che non può essere la materia e non possono essere le idee stesse; 
devono dunque essere prodotte in noi da uno spirito superiore, che è Dio. 
    Quelle che noi chiamiamo leggi della natura sono le regole fisse e i metodi costanti mediante i quali Dio produce in noi le 
idee dei sensi. 
    Berkeley non intende togliere ogni realtà alla conoscenza e ridurla a fantasia: le idee che noi chiamiamo cose reali sono 
prodotte nei nostri sensi da Dio, quelle che noi chiamiamo propriamente idee sono le immagini delle prime. 
    L’alternativa tra materialismo e spiritualismo rende evidente il vantaggio che la negazione della materia deriva alla 
religione: se si ammette che la materia è reale, l’esistenza di Dio diventa inutile perché la materia stessa diventa la causa 
di tutte le cose e delle idee che sono in noi; una volta bandita la materia non si può ricorrere che a Dio per spiegare 
l’origine, l’ordine e la bellezza delle nostre idee sensibili. 
    Lo studio della natura acquista in questo caso un immediato significato religioso, giacché rendersi conto delle leggi 
naturali significa interpretare il linguaggio attraverso il quale Dio scopre a noi i suoi attributi e ci guida verso la felicità 
della vita. 
    La scienza della natura è una specie di grammatica del linguaggio divino in quanto considera i segni più che le cause reali, 
mentre la filosofia è la vera lettura del linguaggio divino della natura giacché scopre il suo significato religioso. 
    L’immaterialismo rende inoltre indubitabile l’immortalità dell’anima : le idee sono passive, labili e mutevoli, mentre lo 
spirito è una realtà attiva, semplice e permanente; come tale l’anima dell’uomo è naturalmente immortale. 
 
- La metafisica platonica  
    La dottrina dello spiritualismo immaterialistico che costituisce la tesi delle opere giovanili non è considerata da 
Berkeley come fine a se stessa, ma solo come mezzo adatto a difendere e rafforzare la religione negli uomini, e questo 
intendimento apologetico diventa sempre più dominante nelle opere successive. 
    L’Alcifrone è diretto contro il deismo illuministico che divideva la morale dalla religione e riduceva la religione stessa a 
principi razionali indipendenti da ogni rivelazione. 
    La Siris è un tessuto di reminiscenze e di citazioni attinte alla tradizione religiosa neoplatonica : nell’essenza divina si 
riconoscono tre ipostasi, l’Autorità, la Luce e la Vita, le quali si integrano a vicenda; le cose sono soltanto manifestazioni 
dell’azione divina, segni naturali dell’intelletto attivo. 
    Il carattere schiettamente religioso dell’opera di Berkeley è da ultimo evidente nel principio da lui proposto come 
fondamento della morale politica: l’obbedienza passiva al potere costituito. 
    L’uomo può raggiungere la felicità solo affidandosi a leggi determinate e stabilite, impresse nel suo spirito da Dio, che si 
identificano con le leggi della società. 
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10. HUME 
 

La natura umana e il suo limite 
Impressioni e idee 
Le connessioni fra le idee  
La credenza 
I principi della morale 
La religione 
Il gusto artistico 
La politica 
 
- La natura umana e il suo limite 
    Per David Hume (Edimburgo, 1711-1776) il solo mezzo per condurre avanti la ricerca filosofica è quello di indirizzarla 
direttamente verso il suo centro, la natura umana, dalla quale si potrà poi muovere agevolmente alla conquista delle altre 
scienze che sono tutte più o meno legate con essa. 
    La natura umana è fondamentalmente sentimento e istinto più che ragione: la filosofia che smonta e distrugge le 
credenze fondate sull’istinto è esse stessa un istinto, e come tale è indistruttibile perché fa parte della natura umana. 
    Hume ha sottoposto a critica radicale i due concetti cardini della metafisica tradizionale, quelli di sostanza e di causa; 
ha cercato di sottrarre l’etica e la politica alle loro impostazioni metafisiche, riconducendone l’origine a esigenze umane; ha 
ristretto la capacità conoscitiva della ragione al dominio del probabile. 
    Il solo campo di conoscenze nel quale l’uomo può conseguire la certezza della dimostrazione è ristretto alla quantità e al 
numero, cioè al dominio astratto in cui non si fa alcun riferimento alle cose reali. 
 
- Impressioni e idee 
    Nel Trattato sulla natura umana tutte le percezioni dello spirito sono divise in due classi, distinte fra loro per il grado di 
vivacità con cui colpiscono lo spirito: 

- le impressioni, che penetrano con maggior forza nella coscienza (sensazioni, passioni, emozioni, … nell’atto in cui 
vengono percepite) 

- le idee o pensieri, che sono immagini illanguidite nella memoria, derivanti dalle corrispondenti impressioni. 
    L’illimitata libertà di cui pare che goda il pensiero dell’uomo trova il suo limite invalicabile in questo principio: l’uomo può 
senza dubbio comporre le idee fra loro nei modi più arbitrari e fantastici, slanciandosi con il pensiero sino agli estremi 
limiti dell’universo, ma non farà mai realmente un passo al di là di se stesso perché non avrà mai in suo possesso altra 
specie di realtà che quella delle sue impressioni. 
    Locke, pur dopo aver ammesso che l’unico oggetto della conoscenza umana è l’idea, aveva riconosciuto al di là dell’idea la 
realtà dell’io, di Dio e delle cose. 
    Berkeley, pur negando la materia, aveva ammesso la realtà degli spiriti finiti e dello spirito infinito di Dio, realtà 
entrambe irriducibili alle idee. 
    Hume risolve totalmente l’intera realtà nel molteplice delle idee attuali (le impressioni sensibili, le loro copie, e i loro 
rapporti), e nulla ammette al di là di esse. 
    Egli accetta e fa sua la negazione dell’idea astratta già operata da Berkeley: esistono solo idee particolari assunte come 
segni di altre idee particolari ad esse simili, ma spiega la funzione del segno attraverso il meccanismo dell’abitudine (la 
parola uomo risveglia l’abitudine di considerare insieme tutti gli uomini in quanto simili tra loro). 
    La funzione puramente logica del segno concettuale che Locke e Berkeley avevano desunta da Ockham, diventa in Hume 
un fatto psicologico, un’abitudine, in sé privo di qualsiasi giustificazione. 
 
- Le connessioni fra le idee  
    Hume riconosce tre soli principi che associano e connettono le idee: la somiglianza (un ritratto conduce naturalmente il 
pensiero all’originale), la contiguità nel tempo e nello spazio (il ricordo dell’appartamento di una casa porta a discorrere 
degli altri appartamenti della stessa casa), la causalità (una ferita fa pensare subito al dolore che ne deriva). 
    La relazione di somiglianza, quando viene riferita a semplici idee, possiede la massima certezza e costituisce il dominio 
della conoscenza vera, cioè della scienza ; su di essa sono fondate la geometria, l’algebra e l’aritmetica, i cui oggetti sono 
semplici idee che non aspirano a nessuna realtà di fatto; le proposizioni di queste scienze si possono scoprire con una pura 
operazione del pensiero e la negazione di esse è impossibile perché implica contraddizione. 
    Hume contrappone alle proposizioni matematiche, il cui contrario è impossibile, le proposizioni che concernono 
l’esistenza, il cui contrario è sempre possibile perché ogni cosa che è può non essere. 
    Tutti i ragionamenti che riguardano realtà o fatti si fondano sulla relazione di causa ed effetto, la quale non può mai 
essere conosciuta a priori, cioè con il puro ragionamento, ma soltanto con l’esperienza (nessuno, messo di fronte a un 
oggetto che per lui sia nuovo, è in grado di scoprire le sue cause e i suoi effetti prima di averli sperimentati). 
    L’esperienza, però, non ci illumina se non intorno ai fatti che abbiamo sperimentato nel passato e non ci dice nulla circa i 
fatti futuri : tutto ciò che sappiamo dall’esperienza è che da cause che ci appaiono simili ci aspettiamo effetti simili. 
    È impossibile quindi che argomenti tratti dall’esperienza possano dimostrare la rassomiglianza del passato con il futuro, 
poiché tutti questi argomenti sono fondati sulla supposizione di quella rassomiglianza: il legame tra causa ed effetto non 
può perciò essere dimostrato oggettivamente necessario. 
    L’uomo tuttavia lo crede necessario e fonda su di esso l’intero corso della sua vita; la sua necessità è quindi puramente 
soggettiva e va cercata in quel principio della natura umana che è l’abitudine (o consuetudine): la ripetizione di un atto 
qualsiasi produce una disposizione a rinnovare lo stesso atto senza che intervenga il ragionamento. 
    È l’abitudine che ci fa prevedere gli effetti di qualsiasi evento naturale o umano, e che guida e sorregge tutta la nostra 
vita quotidiana, dandoci la sicurezza che il corso della natura si mantiene costante, onde è possibile regolarsi per il futuro. 
    L’abitudine spiega perché noi crediamo alla necessità dei legami casuali, ma non giustifica questa necessità, che rimane 
ingiustificabile. 
 
- La credenza 
    Ogni credenza in realtà o fatti, in quanto è il risultato di un’abitudine, è un sentimento o un istinto, non un atto di 
ragione: tutta la conoscenza della realtà è così priva di necessità razionale e rientra nel dominio della probabilità, non della 
conoscenza scientifica. 
    La credenza è in ultima analisi dovuta alla maggiore vivacità delle impressioni rispetto alle idee, e il sentimento della 
realtà si identifica con la vivacità e l’intensità proprie delle impressioni. 
    Dalla coerenza e dalla costanza di certe impressioni, l’uomo è tratto a immaginare che esistano cose dotate di 
un’esistenza continua e ininterrotta e quindi tali che esisterebbero anche se ogni creatura umana fosse assente o 
annientata; questa credenza appartiene alla parte irriflessiva e afilosofica del genere umano. 
    La riflessione filosofica conduce a distinguere le percezioni, soggettive, mutevoli e interrotte, dalle cose oggettive, 
esternamente e continuamente esistenti, ma si tratta di un’ipotesi filosofica, non necessaria né alla ragione né 
all’immaginazione. 
    La sola realtà di cui siamo certi è costituita dalle percezioni; una realtà che sia diversa dalle percezioni ed esterna ad 
esse non si può affermare né sulla base delle impressioni dei sensi, né sulla base del rapporto causale: la realtà esterna è 
dunque ingiustificabile, ma l’istinto a credere in essa è ineliminabile. 
    Anche l’identità che noi attribuiamo allo spirito umano è un’identità fittizia, dello stesso genere di quella che 
attribuiamo alle cose esterne. 
 
- I principi della morale 
    Hume non prende partito nella disputa che vuol riconoscere soltanto nella ragione o soltanto nel sentimento il 
fondamento delle valutazioni morali; egli afferma che sia l’uno sia l’altro principio entrano in queste valutazioni, ed intende 
analizzare tutti gli elementi che costituiscono il merito personale : le qualità, le abitudini, i sentimenti, le facoltà che 
rendono un uomo degno di stima o di disprezzo. 
    A fondamento delle qualità morali della persona (giustizia, umanità, benevolenza, amicizia, socievolezza, fedeltà, 
sincerità, ...) sta la loro utilità per la vita sociale. 
    Non è vero che l’unico movente dell’uomo sia l’egoismo: il benessere e la felicità individuale sono strettamente congiunti 
al benessere e alla felicità collettiva. 
    La morale non ha l’abito da lutto con il quale l’hanno rivestita teologi e filosofi, non parla di inutili austerità e rigori, di 
sofferenze e umiliazioni: il suo solo fine è di rendere gli uomini contenti e felici per ogni istante della loro esistenza. 
 
- La religione 
    L’analisi che Hume ha fatto della religione è decisiva per quella corrente del deismo che ha dominato la filosofia inglese 
del secolo XVIII e ha ispirato il pensiero religioso dell’illuminismo di tutti i paesi. 
    La critica delle prove dell’esistenza di Dio che viene sviluppata nei Dialoghi sulla religione naturale prelude a quella 
istituita da Kant nella dialettica trascendentale della Critica della ragion pura : 

- la prova ontologica, che pretende dimostrare l’esistenza di Dio partendo dal concetto di Dio, viene esclusa 
immediatamente dal principio per il quale tutto ciò che concepiamo come esistente possiamo anche concepirlo 
come non esistente, e perciò non vi è un essere la cui non esistenza implichi contraddizione 

- la prova cosmologica introduce la considerazione dell’esperienza, ma Hume nega che i legami causali tra i fenomeni 
possano essere utilizzati per dimostrare l’esistenza di una causa prima 

- la prova fisico-teologica, che considerando l’universo come una macchina tenta di risalire all’autore di questa 
macchina, si urta contro la dottrina di Hume secondo la quale il legame causale deriva dall’abitudine, che non può 
formarsi a proposito del mondo e di Dio, che sono oggetti individuali e senza rassomiglianza specifica. 

    Se è impossibile una giustificazione teoretica della religione, si può fare tuttavia della religione la storia naturale, 
rintracciandone le radici nella natura umana : le idee religiose non sorgono dalla contemplazione della natura, ma 
dall’interesse per gli eventi della vita e quindi dalle speranze e dai timori incessanti che agitano l’uomo. 
    Sospeso tra la vita e la morte, tra la salute e la malattia, tra l’abbondanza e la privazione, l’uomo attribuisce a cause 
segrete e sconosciute i beni di cui gode e i mali da cui è continuamente minacciato: il politeismo è quindi all’origine di ogni 
religione e non implica il potere illimitato e l’infinità di natura della divinità. 
    A concepire la divinità come infinita e assolutamente perfetta, gli uomini sono in seguito condotti non dalla riflessione 
filosofica, ma dal bisogno di adularla per tenersela buona: la riflessione filosofica conferma e chiarisce il monoteismo nato 
in tal modo, ma non impedisce le ricadute nel politeismo, come dimostra la tendenza di tutte le religioni ad ammettere 
esseri intermedi tra Dio e l’uomo. 
    Il teismo che bandisce l’idolatria è senza dubbio superiore all’idolatria stessa, ma offre a sua volta il pericolo 
dell’intolleranza : riconosciuto un unico oggetto di devozione, il culto di altre divinità è considerato empio e fornisce il 
pretesto di persecuzioni e condanne. 
    L’ultima convinzione di Hume in fatto di religione è che tutto è un indovinello, un enigma, un mistero inesplicabile; dubbio, 
incertezza, sospensione del giudizio sembrano i soli risultati delle più accurate indagini su questo argomento. 
 
- Il gusto artistico 
    Lo scetticismo di Hume riguardo ai poteri della ragione lo mette in grado di diminuire la distanza tra i prodotti della 
ragione e quelli del sentimento e di riconoscere a quest’ultimo, e specialmente all’arte, un nuovo valore. 
    La poesia epica e la storia hanno, al contrario di ciò che riteneva Aristotele, la stessa forma di unità, e la differenza tra 
l’una e l’altra è piuttosto questione di gusto che di ragionamento. 
    La bellezza, come ogni altro sentimento, esiste soltanto nello spirito che la contempla, e ogni spirito percepisce una 
bellezza diversa. 
    Hume riconosce il criterio del gusto in condizioni puramente soggettive (la delicatezza, la pratica, l’assenza di 
pregiudizi, ...) che possono essere determinate con sufficiente esattezza dall’analisi dell’esperienza e dei sentimenti 
comuni della natura umana. 
 
- La politica 
    Hume afferma che le due tesi opposte dell’origine divina del governo e del contratto sociale sono entrambe giuste, 
sebbene non nel senso che esse pretendono:  

- la teoria del diritto divino è giusta in tesi generale perché tutto ciò che accade nel mondo rientra nei piani della 
provvidenza, ma essa giustifica nello stesso tempo ogni specie di autorità, quella di un sovrano legittimo o quella di 
un usurpatore 

- la teoria del contratto sociale è giusta in quanto afferma che il popolo è l’origine di ogni potere e che gli uomini in 
vista della pace e dell’ordine abbandonano la libertà nativa e accettano leggi dai loro eguali, ma i governi e gli stati 
nascono il più delle volte da rivoluzioni, conquiste e usurpazioni e la loro autorità non può essere ritenuta fondata 
sul consenso dei sudditi. 

    I doveri umani sono distinti in due classi: quelli ai quali l’uomo è spinto da un istinto naturale (l’amore dei figli, la 
gratitudine per i benefattori, la pietà per gli sfortunati, ...), e quelli che derivano unicamente dalle necessità della società 
umana (il rispetto della proprietà altrui, l’osservanza delle promesse, ...). 
    Il dovere dell’obbedienza politica o civile non nasce dall’obbligo di fedeltà al patto originario (come sostiene la dottrina 
del contratto sociale), ma dalla riflessione che senza di essa la società non potrebbe sussistere. 
    Conseguentemente Hume assume un atteggiamento intermedio fra la dottrina della resistenza alla tirannia proclamata 
da Locke (che gli sembra incitare alla ribellione) e quella della passiva obbedienza affermata da Berkeley (che non va 
condotta all’estremo, ma deve difendere i diritti della verità e della libertà). 
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11.1.  L’ILLUMINISMO INGLESE 
 

Caratteri dell’illuminismo 
L’illuminismo inglese: Newton, Boyle 
La polemica sul deismo 
 
 
- Caratteri dell’illuminismo 
    La ragione cartesiana come forza unica, infallibile e onnipotente aveva subito per opera di Locke un ridimensionamento 
che l’aveva ricondotta nei limiti dell’uomo; in virtù di questo ridimensionamento la ragione non può fare a meno 
dell’esperienza perché è anzi la forza direttiva e organizzatrice dell’esperienza medesima. 
    L’illuminismo fa sua questa lezione di modestia e polemizza contro il dogmatismo della ragione cartesiana: problemi come 
quello dell’essenza metafisica della natura e dello spirito, o come quelli dibattuti dalla teologia tradizionale cessano di 
essere problemi filosofici, e le loro soluzioni in un senso o nell’altro sono ritenute pure superstizioni. 
    L’illuminismo è pertanto contrassegnato in primo luogo dalla rigorosa autolimitazione della ragione nei limiti 
dell’esperienza, in secondo luogo dalla possibilità riconosciuta alla ragione d’investire ogni aspetto o dominio che rientri in 
questi limiti: la ragione è la forza cui si deve fare appello per la trasformazione del mondo umano, liberandolo dalla servitù e 
dai pregiudizi; sapere aude (abbi il coraggio di conoscere, di far uso del proprio intelletto) è secondo Kant il motto 
dell’illuminismo. 
    L’illuminismo è costituzionalmente antitradizionalismo : è il rifiuto di accettare l’autorità della tradizione, e l’impegno di 
portare davanti al tribunale della ragione ogni credenza o pretesa. 
    La critica della tradizione è anche una critica della rivelazione religiosa, e alla religione rivelata gli illuministi 
contrappongono, quando non si volgono verso l’ateismo o il materialismo, la religione naturale, che è la religione ricondotta 
nei limiti della ragione. 
    L’opera della ragione nel mondo può e deve promuovere il progresso della ragione nel mondo: il concetto di una storia in cui 
la ragione, pur attraverso lotte e contrasti, può affermarsi è uno dei risultati fondamentali della filosofia illuministica. 
    Questa filosofia non ha la minima pretesa di ridurre alla ragione la vita singola o associata dell’uomo, anzi è portata a 
riconoscere il limite che l’opera di ricostruzione razionale della realtà umana incontra nello stesso spirito dell’uomo, cioè nei 
sentimenti o nelle passioni che spesso rafforzano la tradizione. 
 
- L’illuminismo inglese: Newton, Boyle 
    La dottrina fisica dell’illuminismo è sostanzialmente quella di Isaac Newton (Woolsthorpe, 1642-1727), il quale aveva dato 
nei Principi matematici della filosofia naturale l’esposizione compiuta di un sistema puramente meccanico di tutto il mondo 
celeste e terreno. 
    Questa esposizione non è sintetica e deduttiva, ma analitica e induttiva : Newton, che si trova sulla via di Galilei e non su 
quella di Cartesio, parte dalla conoscenza dei fatti dati dall’esperienza e cerca di arrivare gradualmente alle prime cause dei 
fatti stessi. 
    La stessa teoria della gravitazione universale, che gli consentì di esprimere con un’unica legge fatti ritenuti fino allora 
diversissimi (la caduta dei gravi, i movimenti celesti, le maree), non è per lui il fondamento di una qualsiasi dottrina 
metafisica della realtà, ma la sistemazione matematica di certi dati dell’esperienza. 
    Egli ha trovato la formula matematica che consente di descrivere i fenomeni dell’esperienza che concernono la gravità, 
ma si rifiuta di formulare ipotesi sulla natura della gravità stessa perché ritiene ciò estraneo al compito della fisica: 
l’esigenza di una descrizione della natura viene a prendere il posto della spiegazione della natura di cui si preoccupava la 
fisica antica e medievale. 
    Newton non sempre si mantenne fedele allo spirito di questa contrapposizione: nel tentativo di razionalizzare le credenze 
religiose e di saldare la fede alla scienza moderna egli accetta una dottrina già esposta dal neoplatonico More, che 
considera lo spazio come tramite dell’azione di Dio nelle varie parti dell’universo. 
 
Nella linea dello stesso tentativo si situa l’opera di Robert Boyle (Lismore, 1627-1691), autore di alcuni scritti teologici e di 
numerosi scritti scientifici, specialmente di chimica, scienza della quale è considerato uno dei fondatori. 
    La via seguita da Boyle per conciliare fede e scienza consiste nel sottrarre la fede al fanatismo, la scienza al dogmatismo, 
e nel ricondurre entrambe nei limiti di una ragione che si rifiuti di proporre verità assolute e si mantenga pronta a 
correggere le proprie conclusioni. 
    Un cauto scetticismo è l’atteggiamento che Boyle apertamente difende nei confronti della scienza, scetticismo che ha 
come controparte un radicale sperimentalismo perché è sorretto dall’impegno di sottoporre ogni conclusione alla prova 
dell’esperimento. 
    Ne Il chimico scettico, appellandosi agli esperimenti che lui stesso e altri avevano fatto, egli nega che i corpi siano 
composti dai quattro elementi della fisica aristotelica o dai tre elementi della fisica di Paracelso, e propone di designare con 
il nome di elementi solo quelli che resistono alla scomposizione ottenuta con il fuoco, rendendo così la nozione di elemento 
correlativa agli strumenti di analisi di cui la chimica dispone. 
    D’altro canto la teoria atomica, che Boyle accetta come ipotesi ragionevole, consente di considerare gli stessi elementi 
non come corpi assolutamente semplici, ma come un grappolo di atomi relativamente resistente alla scomposizione. 
    Dall’opera di Boyle, Locke ha attinto la sua nozione dei procedimenti scientifici e la distinzione tra qualità primarie e 
secondarie. 
 
- La polemica sul deismo 
    Buona parte della speculazione filosofica del secolo XVIII in Inghilterra è dedicata alla polemica intorno al valore 
rispettivo della religione naturale e della religione rivelata. 
    Per religione naturale s’intende quella del deismo, che si fonda su un concetto della divinità accessibile alle sole forze 
della ragione, escludente perciò ogni connotazione misteriosa. 
    Le dottrine dei deisti, o liberi pensatori, continuano il tentativo di razionalizzare la teologia che avevano effettuato i 
platonici di Cambridge, ma essi ricorrono alla nuova gnoseologia empiristica, fondando la certezza della religione sui 
procedimenti specifici che Locke aveva riconosciuti propri della ragione. 
 
    John Toland (1670-1722) difende una forma di materialismo che ebbe molta fortuna tra gli illuministi francesi: in quanto 
possiede in sé la capacità di muoversi, la materia può spiegare anche la vita e il pensiero, che non dipendono da forze diverse 
dalla materia, ma sono funzioni di essa (il pensiero è la funzione del cervello, così come il gusto è la funzione della lingua). 
    Nella sua opera Cristianesimo non misterioso, egli afferma che tutto ciò che entra nell’ambito della conoscenza deve 
essere intelligibile e chiaro, e che le verità del cristianesimo possono subire senza danni il più rigoroso esame della ragione; 
egli non ha esteso tuttavia la sua analisi a quelli che il cristianesimo ritiene veri e propri misteri, come la trinità e 
l’incarnazione. 
 
    Samuel Clarke (1675-1729) vuole giungere a una conferma del cristianesimo avvalendosi di quello stesso metodo 
geometrico che Hobbes e Spinoza avevano adoperato per giungere a conclusioni contrastanti con il cristianesimo stesso. 
    Egli vuol costruire un edificio teologico che poggi sulle basi di verità intuitive cementate da dimostrazioni rigorose e che 
sia essenzialmente indipendente da ogni esterna rivelazione. 
 
    Secondo Matthew Tindal (1656-1733) la religione naturale e quella rivelata non differiscono tra loro se non nel modo 
della comunicazione, interna la prima, esterna la seconda; allo stesso modo non vi è differenza tra moralità (consistente 
nell’agire secondo la ragione delle cose considerata in se stessa) e religione (consistente nell’agire secondo la stessa ragione 
delle cose considerata come legge di Dio). 
 
    Anthony Collins (1676-1729) riconosceva come unico fondamento e ragione del cristianesimo la validità delle profezie: la 
sola maniera di salvare il valore del cristianesimo è quella dell’interpretazione allegorica della profezia stessa. 
 
    All’ottimismo sulla natura umana che domina gli scritti dei liberi pensatori si contrappone l’amara diagnosi che su tale 
natura pronuncia Joseph Butler (1692-1752): come Pascal, egli è convinto della miseria e della corruzione della natura 
umana, che solo per l’istinto della coscienza può avere una legge morale. 
    Butler si propone di stabilire l’identità tra il Dio della natura e il Dio della rivelazione e il suo tratto caratteristico è la 
fede nel progresso morale del mondo. 
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11.2.  L’ILLUMINISMO INGLESE 
 

Shaftesbury  
Hutcheson. Mandeville 
Hartley, Smith 
La scuola scozzese del senso comune 
 
 
- Shaftesbury  
    L’illuminismo si avvalse spesso, nella critica delle credenze e delle istituzioni tradizionali, della satira, dell’irrisione, del 
sarcasmo e dell’ironia. 
    Anthony Ashley Cooper, terzo conte di Shaftesbury (Londra, 1671-1713) è in primo luogo un buon difensore di questi 
strumenti polemici e nello stesso tempo un efficace studioso dei loro limiti e della loro portata. 
    L’ironia è lo strumento migliore per rendere interessanti le discussioni filosofiche e per mortificare l’arroganza dei 
pedanti che credono di avere il monopolio della verità; l’antitesi dell’ironia è l’entusiasmo, cioè il fanatismo, che è la 
credenza di essere direttamente ispirati dalla divinità in tutti i propri atteggiamenti. 
    L’efficacia negativa dell’ironia nei confronti dell’entusiasmo sta nel fatto che essa si situa, per combatterlo, sullo stesso 
terreno delle emozioni : come l’entusiasmo è l’emozione resa strumento di schiavitù intellettuale, religiosa e politica, l’ironia 
è l’emozione guidata dalla ragione, che accompagna la libera critica e ne assicura l’accettazione e la diffusione. 
    L’opera di Shaftesbury muove al riconoscimento (che è una delle caratteristiche fondamentali dell’illuminismo) della 
funzione delle emozioni nella vita singola e associata degli uomini, riconoscimento che fa della ragione non già la sostanza 
unica del mondo umano, ma una forza finita che dà ordine e disciplina a questo mondo. 
    La virtù è prerogativa solo di chi, come l’uomo, può riflettere sulle proprie emozioni, oggettivarle nella propria coscienza, 
quindi scegliere razionalmente tra di esse per rafforzarle o indebolirle, e la condizione di questa scelta è il possesso della 
nozione di un interesse comune a tutti gli uomini. 
    Questo concetto della moralità conduce Shaftesbury ad affermare l’autonomia della morale nei confronti della religione: 
una condotta ispirata soltanto dalla speranza di un premio o dal timore di un castigo futuro è priva di valore morale. 
    La religione autentica consiste nel rendersi conto dell’unità e dell’armonia dell’universo e nel risalire da questa 
considerazione alla perfezione del Creatore: ordine, verità, bellezza, armonia e proporzione sono termini sinonimi e 
caratterizzano ugualmente bene la condotta virtuosa dell’uomo e la struttura generale dell’universo. 
    I temi filosofici fondamentali di Shaftesbury costituiscono la trama del pensiero illuministico, e la stessa etica di Kant 
ne è debitrice. 
 
- Hutcheson. Mandeville 
    I motivi fondamentali della filosofia di Shaftesbury trovano una sistemazione scolastica nell’opera di Francis Hutcheson 
(1694-1747), il quale ne accentua l’ottimismo originario. 
    Egli ammette, al di là e prima dei sensi che ci rivelano il mondo esterno, un certo numero di percezioni più sottili che ci 
fanno avvertire i valori interni o spirituali dell’uomo: il senso della bellezza, il senso della simpatia, il senso morale, il senso 
sociale, … . 
    Il senso morale è una facoltà indipendente posta direttamente da Dio nell’uomo, e si identifica con la tendenza al pubblico 
bene. 
 
    La dottrina di Bernard de Mandeville (1670-1733) è l’antitesi simmetrica di quella di Shaftesbury: tutte le sue 
argomentazioni poggiano sul contrasto tra il concetto rigoristico della virtù come mortificazione di ogni bisogno naturale, e 
l’osservazione che la società umana è organizzata essenzialmente per servire a tali bisogni. 
    La virtù è il più delle volte un egoismo mascherato, e la natura è una forza imperscrutabile che si manifesta di preferenza 
negli aspetti dolorosi, spiacevoli o sconcertanti della vita. 
    Egli descrive la lotta per l’esistenza attraverso la quale gradualmente l’uomo si solleva sulle bestie selvagge, ed osserva 
che molte di quelle conquiste che sono attribuite al genio dell’uomo sono in realtà il risultato degli sforzi sommati e 
prolungati nel tempo di molte generazioni che hanno inconsapevolmente cooperato a raggiungerle.  
 
- Hartley, Smith 
    Tra il punto di vista di Hutcheson, che pone il fondamento della vita morale in una innata tendenza altruistica (il senso 
morale), e quello di Mandeville che vede in tutti gli atteggiamenti morali camuffamenti dell’egoismo, una specie di 
mediazione è data dalla dottrina associazionistica di David Hartley (1705-1757). 
    Dio ha comunicato al mondo un certo impulso, e questo impulso determina e produce tutte le cose con perfetta necessità; 
la forma che la necessità riveste nell’interno dell’uomo è la legge dell’associazione, la forza che determina l’organizzazione e 
lo sviluppo dell’intera vita spirituale dell’uomo. 
    Le idee derivanti dalla sensazione sono gradualmente trasformate dall’associazione in prodotti più complessi: 
l’immaginazione, l’ambizione, la simpatia, l’amore di Dio (teopatia), il senso morale. 
    Nello sviluppo di questo processo il piacere si depura dal dolore, sicché la tendenza stessa dell’uomo verso il piacere lo 
porta all’amore di Dio e alla vita morale. 
    Hartley riassume la sua dottrina nella formula matematica M / T = T / A , dove M rappresenta l’amore del mondo, T il 
timore di Dio e A l’amore di Dio. 
 
    Il presupposto ottimistico di Shaftesbury ritorna nell’opera di Adam Smith (1723-1790), che occupa un posto eminente 
nella storia dell’economia politica perché ha dato la prima esposizione scientifica di questa disciplina. 
    Il funzionamento della vita morale dell’uomo è spiegato con un principio semplice di armonia e di finalità: un Essere 
grande, benevolo e onnisciente è determinato a mantenere nell’universo la più grande quantità possibile di felicità, ed ha 
posto nell’uomo una guida infallibile, la simpatia, che lo dirige al bene e alla felicità. 
    La simpatia è il dono di vedere noi stessi come gli altri ci vedono, la capacità di essere spettatori imparziali di noi stessi e 
di approvare o disapprovare la nostra condotta a seconda che sentiamo che gli altri simpatizzino o non simpatizzino con 
essa. 
    La convinzione dell’infallibilità dell’ordine prestabilito domina anche la dottrina economica di Smith: la Ricerca sulla 
natura e le cause della ricchezza delle nazioni è difatti fondata sul presupposto di un ordine naturale, di origine 
provvidenziale, il quale garantisce in ogni caso la coincidenza dell’interesse singolo con l’interesse della collettività. 
    Lo sforzo naturale di ogni individuo a migliorare la sua condizione è l’unico principio adatto a creare una società ricca e 
prospera, per cui ogni interferenza politica nella attività economica dei cittadini va condannata. 
 
- La scuola scozzese del senso comune 
    Il senso morale di Hutcheson e la simpatia di Smith sono manifestazioni dell’ordine infallibile che questi filosofi 
riconoscono come la natura stessa della realtà; la scuola scozzese, obbedendo allo stesso principio, ammette una 
manifestazione di questo ordine nel dominio della conoscenza: il senso comune. 
 
    La filosofia di Thomas Reid (1710-1796) tende a ristabilire i principi che Hume aveva negato (l’esistenza della realtà 
esterna e la legge di causalità), ricorrendo alla testimonianza del senso comune, cioè delle credenze tradizionali 
dell’umanità. 
    La realtà del mondo esterno non viene riconosciuta in virtù di un ragionamento, ma in virtù dell’atto immediato della 
percezione, ed è una credenza originaria dello spirito umano, stabilita dal creatore. 
 
    Per Dugald Stewart (1753-1828) la credenza nell’esistenza dell’io è originaria e irriducibile, e non può essere 
ulteriormente spiegata; accanto ad essa si pongono la credenza nella realtà del mondo materiale, quella nell’uniformità delle 
leggi di natura, la fiducia nella testimonianza della memoria e nell’identità personale. 
    Tali verità sono dette leggi fondamentali della credenza, sono le condizioni necessarie di ogni deduzione, e valgono quindi 
come gli elementi essenziali della stessa ragione. 
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12.1.  L’ILLUMINISMO FRANCESE 
 

Tradizione  e storia: Bayle 
Montesquieu 
Voltaire: il mondo, l’uomo e Dio 
Voltaire: la storia e il progresso 
L’idea di progresso: Turgot, Condorcet 
 
 
- Tradizione e storia: Bayle 
    Tutti i temi speculativi dell’illuminismo francese sono desunti dall’illuminismo inglese, tranne uno: quello della storia; 
l’elaborazione del problema della storia attraverso la contrapposizione di storia e tradizione è il contributo più notevole ed 
originale dell’illuminismo francese al pensiero filosofico del secolo XVIII. 
    Pierre Bayle (Carla, 1647-1706), nello scritto Pensieri diversi sulla cometa, attacca la credenza popolare che le comete 
siano presagi di sventure, sostenendo che l’accettazione di una credenza da parte della maggioranza degli uomini, o la sua 
trasmissione da generazione a generazione non costituisce il minimo segno della sua validità. 
    Il Dizionario storico e critico, la sua opera fondamentale, concepita come raccolta degli errori commessi da coloro che 
hanno fatto i dizionari e da altri scrittori, rivela il compito critico e negativo che egli attribuisce alla ragione, ritenuta 
incapace di dirimere le dispute e adatta solo a far conoscere all’uomo la sua impotenza. 
    C’è tuttavia una conclusione positiva, che egli esprime dicendo: “non c’è niente di più insensato che ragionare contro i 
fatti”; un fatto è un problema alla cui soluzione debbono essere indirizzati tutti i possibili mezzi di accertamento e di 
critica di cui dispone lo storico (acribia storica). 
    Dovere dello storico è mettersi il più possibile nello stato di uno stoico che non è agitato da alcuna passione, è insensibile 
a tutto ed è attento solo agli interessi della verità. 
    L’atteggiamento critico verso la tradizione investe anche l’intero bagaglio della tradizione filosofica e mette a nudo senza 
pietà tutte le contraddizioni che si annidano nelle diverse e contrastanti soluzioni che sono state date dei problemi 
tradizionali (il male, la provvidenza, la libertà, la grazia) e la conclusione è sempre che essi sono radicalmente insolubili. 
    Bayle ritiene disonesto per il filosofo o il teologo chiudere gli occhi di fronte alle contraddizioni della propria dottrina 
almeno quanto è disonesto per lo storico ignorare o alterare i fatti. 
    Il Dizionario è il cimitero di tutte le dottrine tradizionali, ma nello stesso tempo la culla del metodo storico e 
l’affermazione vigorosa del valore della storia di fronte alla tradizione. 
 
- Montesquieu 
    La ricerca sul problema dell’ordine storico non interessò Bayle, ma divenne invece essenziale per i filosofi francesi suoi 
successori. 
    Charles di Sécondat, barone di Montesquieu (Brède, 1689-1757), nell’opera Considerazioni sulle cause della grandezza dei 
Romani e della loro decadenza riconosce le cause della grandezza nell’amore della libertà, del lavoro e della patria in cui i 
Romani erano allevati sin dall’infanzia, e le cause della loro decadenza nell’eccessivo ingrandimento dello stato, nelle guerre 
lontane, nell’estensione del diritto di cittadinanza, nella corruzione dovuta all’introduzione del lusso asiatico, nella perdita 
della libertà sotto l’impero. 
    Lo Spirito delle leggi parte dal presupposto che sotto la diversità capricciosa degli eventi la storia ha un ordine che si 
manifesta in leggi costanti: l’ordine della storia non è un fatto, né un ideale estraneo ai fatti storici, ma la legge di tali fatti, 
il dover essere a cui essi possono più o meno avvicinarsi. 
    Montesquieu ha fissato i tipi fondamentali di governo (repubblica, monarchia, dispotismo), e ne ha riconosciuto i principi : 
la virtù politica (cioè amore della patria e dell’eguaglianza) per la repubblica, l’onore (cioè pregiudizio personale o di classe) 
per la monarchia, il timore per il dispotismo. 
    La ricerca è diretta a mostrare come ogni tipo di governo si realizzi e si articoli in un insieme di leggi specifiche, 
costituenti la struttura del governo stesso, e che ogni tipo di governo si corrompe quando viene meno al suo principio ed una 
volta corrotto le migliori leggi si rivolgono contro lo stato stesso. 
    Così gli eventi della storia, il sorgere e il decadere delle nazioni, non sono frutti del caso ma possono essere intesi nelle 
loro cause, e non hanno alcuna necessità fatale, ma conservano il carattere problematico in cui si riflette la libertà del 
comportamento umano. 
    Montesquieu è stato uno dei primi a mettere in luce l’influenza delle circostanze fisiche e climatiche sul temperamento, 
sui costumi, sulle leggi e sulla vita politica dei popoli, ma ritiene che nei confronti di queste influenze l’uomo debba reagire 
con leggi conseguenti. 
    Lo Spirito delle leggi si propone di mettere in luce e di giustificare storicamente le condizioni che garantiscono la libertà 
politica del cittadino, la quale non è inerente per natura a nessun tipo di governo, ma è propria soltanto dei governi 
moderati, in cui ogni potere trova limiti che gli impediscono di prevaricare. 
    A questa esigenza risponde la divisione dei tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) realizzata nella costituzione 
inglese, ma la libertà del cittadino dev’essere anche garantita dalla natura particolare delle leggi che regolano la pratica del 
potere giudiziario, le quali devono dargli la sicurezza nell’esercizio dei suoi diritti. 
 
- Voltaire: il mondo, l’uomo e Dio 
    Shaftesbury aveva detto che non c’è miglior rimedio del buon umore contro la superstizione e l’intolleranza; François 
Marie Arouet, detto Voltaire (Parigi, 1694-1778), ha messo in pratica meglio di ogni altro questo principio con tutte le 
inesauribili risorse di uno spirito geniale: l’umorismo, l’ironia, la satira, il sarcasmo, l’irrisione sono da lui adoperati di volta in 
volta contro la metafisica scolastica e le credenze religiose tradizionali. 
    Egli è sempre stato convinto che il male del mondo è una realtà non meno che il bene, una realtà impossibile a spiegarsi 
(Bayle era nel giusto affermando l’insolubilità del problema), ma è stato anche sempre convinto che l’uomo deve riconoscere 
la sua condizione nel mondo così come essa è, non già per lamentarsene ma per dedurne una serena accettazione della realtà. 
    Pascal e Voltaire riconoscono entrambi che l’uomo, per la sua condizione, è legato al mondo, ma Pascal vuole che se ne 
liberi e se ne distolga, Voltaire che lo riconosca e lo accetti. 
    Voltaire desume i tratti fondamentali della sua concezione del mondo dagli empiristi e dai deisti inglesi: Dio esiste come 
autore dell’ordine fisico del mondo, ma non è possibile determinare i suoi attributi, né ammettere un suo qualsiasi intervento 
nell’uomo e nel mondo umano; il bene e il male non sono comandi divini, ma attributi di ciò che è utile o dannoso alla società. 
    Per ciò che riguarda la conoscenza, egli ritiene con Locke che essa cominci dalle sensazioni e che si svolga con la loro 
conservazione e composizione; le attività spirituali che si riscontrano nell’uomo non permettono di concludere all’esistenza di 
una sostanza immateriale detta anima : la cosa più verosimile è quella di ammettere che Dio ha organizzato i corpi per 
pensare come per mangiare e per digerire. 
    L’uomo è libero, ma in limiti assai ristretti: la nostra libertà è debole e limitata, come tutte le nostre facoltà, e non 
consiste mai nell’assenza di qualsiasi determinazione. 
 
- Voltaire: la storia e il progresso 
    Voltaire vuole trattare la storia da filosofo, cioè cogliendo al di là della congerie dei fatti un ordine progressivo che ne 
riveli il significato permanente. 
    La prima esigenza è quella di liberare i fatti stessi da tutte le soprastrutture fantastiche di cui il fanatismo, lo spirito 
romanzesco e la credulità li hanno rivestiti. 
    La seconda esigenza è quella di scegliere tra i fatti stessi i più importanti e significativi per delineare la storia dello 
spirito umano. 
    In tutta la sua opera storiografica, e soprattutto nel Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, ciò che gli importa è 
mettere in luce la rinascita e il progresso dello spirito umano, cioè i tentativi della ragione umana di affrancarsi dai 
pregiudizi e di porsi come guida della vita associata dell’uomo. 
    La storia si presenta così a Voltaire come storia dell’illuminismo, del rischiaramento progressivo che l’uomo fa di se 
stesso, della progressiva scoperta del suo principio razionale, ed implica una vicenda incessante di oscuramenti e di 
rinascite. 
 
- L’idea di progresso: Turgot, Condorcet 
    L’opera di Montesquieu aveva chiarito due concetti importanti: 

- la presenza nella storia di un ordine, dovuto a leggi 
- il carattere non necessitante di queste leggi, che condizionano bensì gli eventi storici, ma non li determinano in 

un'unica direzione. 
    Voltaire, Turgot e Condorcet formularono e illustrarono altri due concetti che, assieme ai precedenti, danno il quadro che  
gli illuministi francesi si formarono della storia: 

- l’ordine della storia è progressivo, per quanto non necessariamente tale 
- il progresso della storia consiste nella crescente prevalenza della ragione come guida delle attività umane. 

 
    Robert Turgot (1727-1781) definisce la storia universale come la considerazione dei progressi successivi, interrotti da 
decadenze frequenti, del genere umano e il dettaglio delle cause o condizioni naturali ed umane che li hanno prodotti: essa è 
una storia dello spirito umano, cioè essenzialmente della ragione che si è elevata per gradi attraverso l’analisi e la 
combinazione delle prime idee sensibili. 
    Egli ritiene pertanto che il progresso consista nella libertà dell’uomo nei confronti della natura e degli altri uomini, ed 
interpreta il mondo economico negli stessi termini del mondo storico: un ordine in cui agiscono ugualmente le cause naturali 
e le azioni libere degli uomini, e che può realizzare i suoi progressi solo se non viene costretto da soprastrutture artificiose. 
    La libertà economica, cioè la fine delle restrizioni feudali nell’economia, era l’insegnamento che scaturiva da questa 
veduta nell’ordine economico. 
 
    Secondo Jean Caritat, marchese di Condorcet (1743-1794), che scrive dopo la vittoria della Rivoluzione, lo spirito umano 
è capace di perfezionamento indefinito, e le speranze sulla condizione a venire della specie umana si riducono a tre punti 
importanti: la distruzione dell’ineguaglianza tra le nazioni, i progressi dell’eguaglianza nello stesso popolo, il perfezionamento 
reale dell’uomo. 
    Questi progressi si realizzeranno con il trionfo della ragione, che sarà riconosciuta come unica padrona degli uomini: 
l’estendersi e il moltiplicarsi dei fatti conosciuti porterà di pari passo alla capacità di classificarli, di ridurli a fatti più 
generali, di sottoporli a rapporti più estesi, e di presentarli in espressioni più semplici. 
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12.2.  L’ILLUMINISMO FRANCESE 
 

L’Enciclopedia 
Diderot 
D’Alembert 
Condillac 
I naturalisti 
 
 
- L’Enciclopedia 
    Il massimo strumento di diffusione delle dottrine illuministiche fu l’Encyclopédie, o Dizionario ragionato delle scienze, 
delle arti e dei mestieri, pubblicata in 17 volumi di voci (distribuiti dal 1751 al 1765) e 11 volumi di illustrazioni (distribuiti 
dal 1762 al 1772). 
    L’opera è dominata dalla figura di Diderot e sebbene alcuni tra i più significativi rappresentanti della filosofia 
illuministica (Montesquieu, Turgot, Buffon, Voltaire) vi figurino soltanto con limitati contributi, le dottrine che essi non 
presentavano in proprio ispiravano ugualmente gli articoli dell’opera attraverso la penna di una folla anonima di collaboratori. 
    La sua efficacia fu immensa e ad essa si deve in buona parte uno dei più vasti e radicali rivolgimenti della cultura europea. 
   
- Diderot 
    Le dottrine di Denis Diderot (1713-1784) illustrano i temi fondamentali dell’illuminismo, ed in primo luogo la fede nella 
ragione e l’esercizio del dubbio più radicale. 
    La ragione è la sola guida dell’uomo e ad essa appartiene anche il giudizio sui dati dei sensi e sui fatti, e lo scetticismo più 
radicale è il solo metodo cui la ragione può attenersi, ma Diderot insiste con altrettanta energia sulla limitatezza dei poteri 
della ragione. 
    Egli ritiene che le scienze astratte hanno occupato troppo a lungo e con troppo pochi frutti i migliori spiriti, e che la 
filosofia deve oramai dedicarsi allo studio dei fatti dell’esperienza. 
    Nel dominio della natura è inevitabile formulare ipotesi generali, e la generalizzazione per la quale Diderot inclina è lo 
spinozismo interpretato da Bayle: il mondo è un grande animale e Dio è l’anima di questo animale; gli elementi dell’universo 
devono essere considerati animati, cioè provvisti di una certa sensibilità che li spinge a trovare una coordinazione che è la 
più adatta alla loro forma. 
    In base a questa dottrina è possibile ammettere che gli stessi organismi viventi si sviluppino gradualmente e si 
trasformino gli uni negli altri, possibilità che precorre l’evoluzionismo biologico, ma si tratta pur sempre di ipotesi che 
conservano il carattere di problemi o di interrogativi. 
    Per ciò che riguarda il concetto della divinità, il pensiero di Diderot ha oscillato tra il deismo e il panteismo, ma in ogni 
caso Dio agisce nella natura e soltanto nella natura: nel mondo degli uomini agisce la stessa natura attraverso gli istinti e le 
passioni, e l’equilibrio morale consiste nella giusta armonia fra le passioni. 
 
- D’Alembert 
    Accanto a Diderot, l’altra grande figura dell’Enciclopedia è Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), autore del Discorso 
preliminare e degli articoli matematici. 
    Il Discorso preliminare dell’Enciclopedia presenta una classificazione delle attività spirituali (memoria, ragione, 
immaginazione) a cui corrispondono le branche fondamentali della scienza (storia, filosofia, arti belle). 
    La scienza in tutti i suoi rami deve attenersi alla considerazione dei fatti, ed è ammissibile una metafisica positiva 
(ontologia) che analizzi i concetti comuni a tutte le scienze e discuta la validità dei principi su cui si fonda ciascuna scienza; 
a questa metafisica è tuttavia completamente estranea la trattazione dei problemi (insolubili) che si ritenevano propri della 
metafisica tradizionale (la natura dell’anima, l’unione dell’anima e del corpo, l’essenza dei corpi, ...). 
    D’Alembert è deista, ma per lui, come per Voltaire e Diderot, Dio è soltanto l’autore dell’ordine dell’universo ed è quindi 
rivelato dalle leggi immutabili della natura, mentre è totalmente estraneo all’uomo e ai rapporti umani. 
    Di conseguenza la vita morale dell’umanità non dipende per nulla dalla religione: noi apprendiamo dai sensi quali sono i 
nostri rapporti con gli altri uomini e i nostri bisogni reciproci, e attraverso questi giungiamo a conoscere ciò che dobbiamo 
alla società e ciò che essa ci deve. 
 
- Condillac 
    La più coerente e compiuta formulazione della gnoseologia dell’illuminismo francese è nell’opera di Etienne Bonnot, abate 
di Condillac (1714-1780), che da Locke ha desunto il metodo analitico e le tesi fondamentali, mentre da Newton ha desunto 
l’esigenza di ridurre ad unità il mondo spirituale dell’uomo, così come Newton aveva ridotto a unità il mondo della natura 
fisica con la legge della gravitazione. 
    Egli distingue tre specie di sistemi: quelli che assumono come principi massime generali ed astratte, quelli che assumono 
come principi supposizioni o ipotesi, quelli che assumono come principi solamente fatti ben constatati; dedica quindi la sua 
opera a criticare i sistemi della prima e della seconda specie, tra i quali fa rientrare quelli di Cartesio, Malebranche, 
Spinoza e Leibniz. 
    Nel Saggio sulle origini delle conoscenze umane (1746) egli parte dal principio di Locke secondo il quale tutte le 
conoscenze derivano dall’esperienza e mantiene la distinzione tra sensazione e riflessione, mentre nel Trattato delle 
sensazioni (1754) questa distinzione viene abbandonata e si riconosce nella sola sensazione il principio che determina lo 
sviluppo di tutte le facoltà umane. 
    Egli spiega questo concetto utilizzando l’esempio della statua che acquisisce un senso alla volta: già nelle sensazioni di un 
unico senso (l’odorato) sono racchiuse tutte le facoltà dell’anima (l’attenzione, la memoria, il confronto, il giudizio, 
l’immaginazione, il desiderio, la passione, ...). 
    La combinazione dell’odorato con gli altri sensi fornirà alla statua il modo di allargare l’estensione delle sue conoscenze, 
che rimarranno però sempre chiuse in se stessa; l’idea di una realtà diversa dalle sensazioni che percepisce le verrà dal 
senso del tatto, attraverso il quale la statua distingue tra il suo proprio corpo (per il quale la sensazione è ricorrente) e i 
corpi esterni (per i quali la sensazione non si riflette su di essa). 
    Le idee non ci fanno conoscere ciò che gli esseri sono in se stessi, ma ce li dipingono solo attraverso i rapporti che hanno 
con noi, e ciò dimostra quanto sono superflui gli sforzi dei filosofi che pretendono di penetrare la natura delle cose. 
    La sensazione non è per l’uomo una modificazione statica e passiva, ma è carica di dinamismo poiché l’uomo è interessato a 
cercare le sensazioni piacevoli e a sottrarsi a quelle spiacevoli, e più il contrasto è vivace più serve di occasione all’attività 
umana. 
    La privazione di un oggetto che noi giudichiamo necessario alla nostra felicità ci dà quell’inquietudine che noi chiamiamo 
bisogno, e dal quale nascono i desideri. 
    Lo spirito delle analisi di Condillac, che riconoscono nel bisogno il principio dello sviluppo umano, è da riportare piuttosto a 
Hume che a Locke, il quale aveva fatto nascere il bisogno dal desiderio. 
 
- I naturalisti 
    Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) tentò una sintesi della dottrina di Newton e di quella di Leibniz: pur 
accettando la fisica e la cosmologia di Newton, egli attribuisce agli atomi un certo grado di coscienza. 
    Questi atomi dotati di spiritualità non sono tuttavia le monadi leibniziane; la monade di Leibniz è una sostanza spirituale, 
mentre l’atomo di Maupertuis è materia con in più coscienza. 
    La natura ha un fine, che è il minimo dispendio della sua forza in ogni mutamento, e in questo fine si manifesta l’opera del 
suo creatore. 
    Accanto a questa fisica metafisicizzante, egli sostiene un nominalismo radicale che riduce ogni realtà oggettiva alla 
semplice percezione sensibile: il predicato “esiste” è un semplice nome collettivo di percezioni sensibili ripetute. 
    La cosa così intesa, che è fenomeno o apparenza, si distingue tuttavia nettamente dalla “cosa in sé” cioè dall’oggetto  
reale cui le percezioni si riferiscono ma con il quale esse non hanno nessun rapporto necessario di somiglianza (il tema della 
“cosa in sé” che era già presente in Cartesio costituisce uno dei temi più comuni della filosofia illuministica, dalla quale lo 
stesso Kant lo desunse). 
 
    George-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) nella sua Storia naturale generale e particolare presenta l’esigenza di 
abbandonare le vecchie classificazioni sistematiche organizzate gerarchicamente, e di lasciarsi guidare dall’esperienza nella 
ricerca dell’unità che lega nella natura tutti gli esseri viventi. 
    Egli ritiene che non esistano né generi né specie, ma soltanto individui e che pertanto il compito della filosofia naturale è 
quello di determinare la serie che raccoglie insieme gli individui che hanno maggiori somiglianze tra loro. 
 
    Roger Joseph Boscovich (1711-1787) ha cercato anch’egli di conciliare la fisica newtoniana con l’ipotesi di Leibniz dei 
centri di forza: la materia è costituita da punti tra loro discontinui, ognuno dei quali è un centro di forza rispetto agli altri 
punti, che esso attira o respinge al modo stesso in cui è attirato o respinto dagli altri. 
    Lo spazio è sempre discontinuo e limitato perché vi è sempre un determinato limite e un determinato numero di punti e di 
intervalli; l’infinità dello spazio è la pura possibilità di poter procedere all’infinito nella considerazione dei modi d’essere 
propri dei punti naturali. 
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12.3.  L’ILLUMINISMO FRANCESE 
 

I materialisti 
I moralisti 
Rousseau: lo stato di natura 
Rousseau: il ritorno alla natura 
Rousseau: la religione naturale 
 
- I materialisti 
    L’ideale che domina l’illuminismo è quello di una descrizione del mondo naturale che si attenga ai fatti e conceda il meno 
possibile alle ipotesi metafisiche. 
    I filosofi dell’illuminismo (Voltaire, Diderot, d’Alembert, Maupertuis) ammettono di solito, sulle orme di Locke, la 
possibilità che la materia, la cui essenza ci è sconosciuta, abbia ricevuto da Dio, fra le altre qualità, anche quella di pensare, 
ma si rifiutano d’ammettere la dipendenza causale dell’attività mentale dalla materia. 
    La medicina settecentesca veniva tuttavia accumulando un gran numero di osservazioni e di fatti che mostravano che non 
solo le sensazioni e le emozioni, ma anche l’immaginazione, la memoria e l’intelligenza sono condizionate da certi organi 
corporei e dallo stato in cui essi si trovano (struttura anatomica, età, salute, nutrizione, ...). 
   Su questi fatti fa leva il materialismo, che è la tesi secondo la quale nell’uomo e fuori dell’uomo agisce un’unica causalità, 
che è quella della materia. 
    Il materialismo settecentesco non si presenta (come quello del secolo successivo) come una concezione del mondo 
fondata sui grandi principi della scienza, ma piuttosto come un naturalismo che intende restituire la guida della condotta 
umana alla forza che agisce in tutta la natura. 
 
    Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) nell’opera L’uomo macchina afferma che tutte le attività psichiche sono 
prodotte e determinate dai movimenti corporei, nei quali agiscono e si riflettono i movimenti di tutto l’universo, e che la 
condotta dell’uomo è perciò guidata da una legge che la natura stessa ha posto nella sua organizzazione. 
    La legge naturale è un sentimento o un istinto che ci insegna ciò che non dobbiamo fare mediante ciò che non vorremmo ci 
fosse fatto; essa non suppone né educazione né rivelazione né legislatori, ed insegna all’uomo la ricerca e la disciplina del 
piacere. 
    La tesi di La Mettrie non è che un’estensione di quella di Cartesio, secondo il quale il corpo umano è una macchina a cui 
l’attributo del pensiero è estraneo: secondo La Mettrie tutte le attività umane sono prodotti di questa macchina. 
 
    Paul-Henry Dietrich d’Holbach (1723-1789) parte dal principio che l’uomo è un essere puramente fisico, e come tale è 
sottoposto alla ferrea necessità che lega insieme tutti i fenomeni naturali con il rapporto di causa ed effetto. 
    L’uomo desidera necessariamente ciò che è o gli sembra utile al suo benessere, la libertà è una pura illusione, e tutte le 
facoltà che si dicono intellettuali sono modi d’essere e di agire che risultano dalla organizzazione del corpo. 
    I principi tradizionali della religione (l’esistenza di Dio, l’immaterialità dell’anima, la vita futura, …) sono superstizioni 
balorde che soltanto la mala fede di una casta sacerdotale interessata ha potuto mantenere in vita. 
    Il legame sociale si fonda sulla coincidenza dell’interesse singolo con l’interesse collettivo: la condotta di ognuno deve 
essere tale da conciliargli la benevolenza degli esseri necessari alla sua propria felicità, e deve essere quindi diretta 
all’interesse del genere umano. 
 
    Dalla tesi che la sensibilità fisica è l’unica origine delle idee e che anche giudicare o valutare significa sentire, Claude-
Adrien Helvétius (1715-1771) deduce il suo principio che l’unico movente dell’uomo è l’amore di sé. 
    L’uomo chiama probità negli altri l’abitudine delle azioni che gli sono utili; ogni società chiama buone le azioni che le sono 
particolarmente utili; amicizia, amore, simpatia, stima vengono tutte ridotte al comune denominatore dell’interesse ; le 
nazioni più forti e più virtuose sono quelle in cui i legislatori hanno saputo legare l’interesse particolare all’interesse 
pubblico. 
    La conseguenza di queste analisi è che la moralità dei popoli dipende dalla legislazione e dal costume, e che pertanto i 
reggitori di stati possono con un’educazione opportuna condurre tutti gli uomini alla virtù. 
 
- I moralisti 
    La ragione non è per l’illuminismo una realtà a sé, il cui prevalere debba inghiottire e distruggere tutti gli aspetti della 
vita umana, ma è piuttosto l’ordine a cui tale vita intrinsecamente tende, e che non può realizzarsi se non attraverso il 
concorso e la disciplina di tutti gli elementi sentimentali e pratici che costituiscono l’uomo. 
    L’illuminismo s’è reso conto pertanto della resistenza o dell’aiuto che il compito della ragione può trovare nelle emozioni 
dell’uomo, e le ha sottoposte ad analisi, scoprendo il sentimento come una categoria spirituale a sé, e chiarendo il concetto 
di passione intesa come emozione dominante. 
    I moralisti dell’illuminismo francese sono tra i più sottili, caustici e spregiudicati analisti delle passioni proprio in questo 
senso. 
 
    L’interesse di Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757) è sostanzialmente rivolto allo studio dei costumi umani, la cui 
storia ci rivela l’anima dei fatti: gli errori per la storia favolosa dei tempi primitivi, le passioni per la storia vera dei tempi 
più vicini. 
 
    François de La Rochefoucauld (1613-1680) mette in luce con amara chiarezza il predominio delle passioni, che hanno 
sull’uomo un potere pressoché illimitato (se resistiamo alle nostre passioni è più per la loro debolezza che per la nostra 
forza). 
 
    Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715-1747) intende riportare tutta la vita interiore dell’uomo al suo principio, e 
riconosce questo principio nella passione. 
    L’origine delle passioni è nel piacere e nel dolore, che danno all’uomo il sentimento della sua imperfezione e della sua 
forza; la ragione e il sentimento si consigliano e si suppliscono a vicenda; la saldezza delle nostre conoscenze è dovuta più 
all’istinto che alla ragione. 
 
- Rousseau: lo stato di natura 
    L’illuminismo aveva riconosciuto i limiti della ragione umana, nonché la forza e il valore dei bisogni, degli istinti e delle 
passioni, ma aveva posto nella ragione la vera natura dell’uomo, cioè l’ordine normativo al quale la vita umana va ricondotta 
nella molteplicità dei suoi elementi costitutivi. 
    Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sembra infrangere su questo punto l’ideale illuministico: la natura umana non è 
ragione ma istinto, sentimento, impulso, spontaneità, e la ragione stessa devia e si travia se non assume come sua guida 
l’istinto naturale. 
    Il motivo dominante della sua opera è il contrasto tra l’uomo naturale e l’uomo artificiale: i beni che l’umanità crede di 
avere acquistati (i tesori del sapere, dell’arte, della vita raffinata) non hanno contribuito alla felicità e alla virtù dell’uomo, 
ma lo hanno allontanato dalla sua origine ed estraniato dalla sua natura; le scienze e le arti hanno contribuito a stabilire 
l’ineguaglianza tra gli uomini, dalla quale nascono tutti i mali sociali. 
    Tuttavia questa situazione in cui l’uomo si trova non è, come riteneva Pascal, costitutiva di lui, né dovuta al peccato 
originale, ma deriva da cause estranee ed accidentali che hanno perfezionato la ragione e rovinato la natura umana 
originaria; queste cause sono: 

- la nascita della proprietà, a cui si deve lo stato di ricco e di povero 
- l’istituzione della magistratura, a cui si deve lo stato di potente e di debole 
- il mutamento del potere legittimo in potere arbitrario, a cui si deve lo stato di padrone e di schiavo, che è l’ultimo 

grado dell’ineguaglianza. 
    Poiché la decadenza è dovuta a cause accidentali, l’uomo può risalire dallo stato in cui si trova verso lo stato originario: 
Rousseau intende il progresso come un ritorno alle origini, cioè alla natura, ma lo stato di natura non è per lui uno stato di 
fatto, bensì una norma di giudizio, un criterio direttivo per sottrarre l’uomo al disordine e all’ingiustizia della sua condizione 
presente. 
    Lo stato naturale non è, ma deve essere, non nel senso che l’uomo vi sia infallibilmente diretto, ma solo nel senso che ha 
la possibilità e l’obbligo di tendere ad esso. 
 
- Rousseau: il ritorno alla natura 
    La Nouvelle Héloïse, che narra la vicenda di due giovani amanti contrastati nel loro amore dalla volontà dei parenti e dalla 
convenienze sociali, è l’affermazione del ritorno alla natura, e quindi alla libertà della scelta guidata dall’istinto, per quanto 
riguarda il vincolo coniugale. 
    Il Contrat Social vuol essere per la società politica ciò che la Nuova Eloisa è per la famiglia: il riconoscimento delle 
condizioni per le quali la comunità può ridursi alla natura, cioè a una norma di fondamentale giustizia. 
    L’ordine sociale non è un ordine naturale, ma nasce per necessità quando gli individui non sono più in grado di vincere le 
forze che si oppongono alla loro conservazione. 
    La clausola fondamentale del patto che è alla base della società politica è l’alienazione totale di ciascun associato, con 
tutti i suoi diritti, a tutta la comunità: in cambio della sua persona privata, ciascun contraente riceve la nuova qualità di 
parte indivisibile del tutto e si genera così un corpo morale e collettivo; con il passaggio dallo stato di natura allo stato 
civile, l’uomo sostituisce nella sua condotta la giustizia all’istinto e dà alle sue azioni la moralità di cui prima mancavano. 
    Il passaggio allo stato civile non è dunque una decadenza dell’uomo se lo stato civile è la continuazione e il 
perfezionamento dello stato di natura. 
    La volontà propria del corpo sociale o sovrano è la volontà generale, che tende sempre all’utilità generale, la cui 
emanazione sono le leggi. 
    Intermediario tra i sudditi e il corpo politico sovrano è il governo, a cui è dovuta l’esecuzione delle leggi e il 
mantenimento della libertà civile e politica, ma i depositari del potere esecutivo non hanno nessuna autorità legittima verso 
il popolo che è il vero sovrano. 
    Un patto sociale stabilito a tali condizioni garantisce la libertà dei cittadini perché garantisce che ciascuno dei suoi 
membri, obbedendo alla volontà generale, non obbedisca che a se stesso. 
    Assunta la necessità di una vita associata, il ritorno alla natura di questa vita associata è l’ordine e la disciplina razionale 
dell’istinto spontaneo. 
    Nell’Emilio, Rousseau chiarisce le condizioni e il significato del ritorno alla natura per l’individuo: all’educazione 
tradizionale che opprime e distrugge con una soprastruttura artificiale la natura originaria, bisogna sostituire 
un’educazione che si proponga come unico fine la conservazione e il rafforzamento di tale natura. 
    L’azione dell’educatore dev’essere unicamente diretta a far sì che lo sviluppo fisico e naturale del fanciullo avvenga in 
modo del tutto spontaneo, e che tutto venga dall’interno cioè dal sentimento e dall’istinto dell’educando; l’educazione non è 
il risultato di una libertà disordinata e capricciosa, ma di una libertà ben guidata. 
    La delineazione di questo sviluppo spontaneo segue l’indirizzo sensistico della statua di Condillac; l’impulso ad apprendere, 
cioè a trasformare i dati sensibili in conoscenze intellettuali, deve venire dalla natura, e il criterio che deve orientare nella 
scelta delle conoscenze da acquistare è l’utilità. 
    Anche nell’Emilio la natura umana non è l’istinto o la passione nella sua immediatezza, ma piuttosto l’ordine razionale e 
l’equilibrio ideale dell’istinto e delle passioni; non una condizione primitiva di cui l’uomo sia in possesso, ma una norma da 
riconoscere e da far valere. 
 
- Rousseau: la religione naturale 
    La religione naturale, pur facendo appello all’istinto e al sentimento naturale, s’indirizza soprattutto alla ragione, la quale 
sola può illuminare e chiarire ciò che l’istinto e il sentimento oscuramente testimoniano. 
    Il primo dogma della religione naturale è l’esistenza di Dio, ricavata dalla necessità di spiegare l’ordine e la finalità 
dell’universo; il secondo dogma è la spiritualità, l’attività e la libertà dell’anima. 
    Con Condillac, Rousseau afferma l’immaterialità dell’anima, che ne garantisce l’immortalità e giustifica la provvidenza 
divina. 
    La religione naturale è presentata nell’Emilio come un acquisto che ognuno può e deve fare da sé, ma che non si può 
imporre; nel Contratto sociale viene tuttavia ammessa l’obbligatorietà di un credo civile che esprima quei sentimenti di 
associabilità senza i quali è impossibile essere buon cittadino. 
    Rousseau ha dato la forma più paradossale ed energica allo spirito dell’illuminismo francese: l’ideale di una ragione che 
non pretende annullare gli istinti e le passioni, ma che si manifesta come ordine ed equilibrio di tutti gli aspetti e gli 
atteggiamenti dell’uomo, e quindi come condizione della restituzione dell’uomo a se stesso. 
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13. L’ILLUMINISMO ITALIANO 
 

L’illuminismo a Napoli 
L’illuminismo a Milano 
Beccaria 
Romagnosi. Gioia  
 
 
- L’illuminismo a Napoli 
    Lo spirito dell’illuminismo trova a Napoli la sua prima realizzazione nella Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro 
Giannone (1676-1748), opera diretta a mostrare come il potere ecclesiastico abbia, per via di successive usurpazioni, 
limitato e indebolito il potere politico e come sia interesse di questo ridurre lo stesso potere ecclesiastico nei puri limiti 
spirituali. 
 
    Le idee filosofiche di Ferdinando Galiani (1728-1787) sono contenute nelle Lettere e sono in tutto conformi alle idee 
dominanti nell’ambiente francese in cui egli è vissuto. 
    Egli è convinto che il mondo è una macchina che si muove e cammina necessariamente e che per conseguenza in esso non 
c’è posto per la libertà degli uomini, tuttavia l’uomo si crede libero e la persuasione della libertà costituisce l’essenza 
stessa dell’uomo. 
 
    Antonio Genovesi (1712-1769) riconosce come principio motore sia degli individui sia dei corpi politici il desiderio di 
sfuggire al dolore che deriva dal bisogno inappagato, e chiama tale desiderio interesse. 
    Egli rifà a suo modo il procedimento cartesiano e riconosce nel piacere di esistere l’atto originario dell’io, il fondamento 
e la sostanza di tutta la sua vita; la ragione stessa diventa una facoltà calcolatrice di tutto ciò che è o è possibile. 
 
    Gaetano Filangieri (1752-1788) si ispira a Montesquieu, e dalla riforma della legislazione si attende il progresso del 
genere umano verso la felicità e l’educazione del cittadino; nel suo piano di legislazione è notevole una difesa 
dell’educazione pubblica che muove dal principio che solo essa può avere uniformità di istituzioni, di massime e di 
sentimenti. 
 
    Mario Pagano (1748-1799) riprende nello spirito dell’illuminismo la dottrina di Vico delle tre età e dei corsi e ricorsi 
storici, privata tuttavia di quella problematicità della storia che la domina. 
    Il corso e il ricorso delle nazioni è per lui un ordine fatale, dovuto più a cause fisiche che morali: la decadenza e la morte 
delle nazioni è quindi inevitabile dopo che esse sono giunte allo stato della massima floridezza. 
    L’uomo non ha il potere di allontanare le catastrofi che incombono sulle società perché egli è legato alla natura ed è in 
balìa di tutti i suoi movimenti accidentali. 
  
- L’illuminismo a Milano 
    A Milano una schiera di scrittori si riunì intorno a un periodico, Il caffè, diretto dai fratelli Verri, Pietro (filosofo ed 
economista) ed Alessandro (letterato e storico). 
    Pietro Verri (1741-1816) sostiene il principio che tutte le sensazioni dipendono o dalla speranza (quelle piacevoli) o dal 
timore (quelle dolorose), e poiché la speranza è per l’uomo la probabilità di vivere nel futuro meglio che nel presente, essa 
suppone sempre la mancanza di un bene ed è perciò il risultato di un dolore: il piacere non è quindi che la cessazione del 
dolore, e il dolore è il principio motore di tutto il genere umano. 
    Per l’uomo è impossibile la felicità pura e costante, ed invece è possibile l’infelicità, la cui misura è l’eccesso dei desideri 
sulle nostre capacità. 
    La saggezza consiste nel commisurare in ogni campo i desideri alle possibilità e perciò la felicità non è fatta che per 
l’uomo illuminato e virtuoso. 
 
- Beccaria 
    L’opera di Cesare Beccaria (1738-1794) Dei delitti e delle pene è il solo scritto dell’illuminismo italiano che abbia avuto 
risonanza europea, e rappresenta il punto di vista dell’illuminismo nel campo del diritto penale. 
    I principi da cui l’opera muove sono quelli di Montesquieu e di Rousseau: 

- lo scopo della vita associata è la massima felicità divisa nel maggior numero 
- lo stato nasce da un contratto e l’unica autorità legittima è quella dei magistrati che rappresentano la società unita 

dal contratto 
- le leggi sono le condizioni alle quali fu stretto il patto originario 
- le pene sono il motivo sensibile per rafforzare e garantire l’azione delle leggi. 

    Da questi principi deriva la conseguenza fondamentale che ispira tutto il saggio: “le pene che oltrepassano la necessità di 
conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura”. 
    Il fine delle pene non è altro che quello di impedire al reo di far nuovi danni ai suoi concittadini e di distogliere gli altri 
dal farne uguali. 
    Poiché il reo non è tale prima della sentenza del giudice, la tortura è illegittima, ed è anche inutile perché è il mezzo per 
assolvere i robusti scellerati e condannare i deboli innocenti. 
    La pena di morte non può venire dal contratto sociale, perché è assurdo che gli uomini abbiano dato agli altri il potere di 
ucciderli, e non si giustifica come freno dal commettere delitti, perché non è l’intensità della pena che fa il maggiore 
effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa: non è necessario che la pena sia terribile, ma è necessario che sia certa e 
infallibile. 
    In ogni caso la vera misura dei delitti è il danno arrecato alla società, e non devono entrare in questa misura le 
considerazioni dell’intenzione o della peccaminosità. 
 
- Romagnosi. Gioia  
    Negli scrittori dell’illuminismo italiano che hanno avvicinato il problema gnoseologico è evidente l’influsso di Condillac. 
 
    Giovanni Domenico Romagnosi (1761-1835) non ritiene possibile la derivazione di tutti i poteri e conoscenze umane dalla 
sensazione ; nelle percezioni, nella memoria, nel dubbio, nel giudizio e in tutti gli atti dell’intelligenza agisce secondo lui un 
potere concreto, semplice immutabile che egli chiama senso razionale. 
    Le funzioni del senso razionale costituiscono la reazione che il nostro io pensante oppone all’azione delle cose esterne, e 
quindi il senso logico è un prodotto naturale e le sue leggi sono leggi di natura. 
 
    Anche Melchiorre Gioia (1767-1828) combatte la tesi che i fenomeni della coscienza dipendano soltanto dall’azione dei 
sensi : una forza indipendente dai sensi è necessaria non solo per decomporre, cioè per considerare separatamente le 
qualità dei corpi e scoprirne i rapporti, ma anche per comporre, cioè per dar luogo a prodotti che non esistono in natura. 
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14.1.  L’ILLUMINISMO TEDESCO 
 

Wolff 
Precursori dell’illuminismo 
 
 
- Wolff 
    L’illuminismo tedesco deve la sua originalità rispetto a quello inglese e francese, più che a nuovi problemi o temi 
speculativi, alla forma logica in cui temi e problemi sono presentati e fatti valere. 
    L’ideale di una ragione che abbia il diritto di investire con i suoi dubbi l’intero mondo della realtà si trasforma 
nell’illuminismo tedesco in un metodo di analisi razionale che avanza dimostrando la legittimità di ogni passo. 
    È questo il metodo della fondazione, che doveva rimanere caratteristico della filosofia tedesca posteriore e che celebrò 
il suo grande trionfo nell’opera di Kant. 
    Il fondatore di questo metodo è Christian Wolff (Breslavia, 1679-1754), le cui definizioni e distinzioni hanno influenzato 
buona parte della terminologia filosofica dei secoli successivi. 
    Lo scopo finale della filosofia è, secondo Wolff, quello di illuminare lo spirito umano in modo da rendere possibile all’uomo 
l’uso dell’attività intellettuale nella quale consiste la sua felicità, ma questo scopo non è raggiungibile se non attraverso la 
conoscenza chiara e distinta e attraverso la libertà filosofica : l’esigenza illuministica della libertà viene così accettata e 
interpretata come liberazione dalla tradizione. 
    La filosofia è la scienza dei possibili nonché delle ragioni per cui i possibili si realizzano, intendendo per possibile ciò che 
non implica contraddizione, e le regole del metodo filosofico devono essere identiche a quelle del metodo matematico. 
    La partizione della filosofia si modella su quella delle due attività umane del conoscere (filosofia teoretica o metafisica) 
e del volere (filosofia pratica); ambedue presuppongono come loro propedeutica la logica, il cui principio supremo è quello di 
contraddizione. 
    La metafisica si divide poi in ontologia, che concerne tutti gli oggetti in quanto esistono, psicologia, che ha per oggetto 
l’anima, cosmologia, che ha per oggetto il mondo, e teologia razionale, che ha per oggetto l’esistenza e gli attributi di Dio. 
    L’esperienza, che nelle scienze naturali deve unirsi al ragionamento, può essere utilizzata nelle scienze razionali a 
formare le definizioni empiriche delle cose, su cui si possono fondare dimostrazioni probabili ma non necessarie. 
    Accanto alle proposizioni necessarie, il cui contrario è impossibile, si pongono le proposizioni contingenti (le verità di 
fatto di Leibniz), la cui negazione non include contraddizione. 
    L’ontologia, o filosofia prima, è la scienza dell’ente in quanto è e si fonda su due principi: il principio di contraddizione e il 
principio di ragion sufficiente, per cui si comprende perché qualcosa accade. 
    I concetti centrali dell’ontologia sono per Wolff quelli di sostanza e di causa ; con opportune modifiche trova posto nella 
sua trattazione l’intera metafisica aristotelico-scolastica. 
    Nella cosmologia, egli considera il mondo come una macchina nella quale niente accade a caso e che perciò è sottoposta ad 
un ordine necessario; poiché questo ordine è stato prodotto da Dio ed è quindi perfetto, è impossibile che Dio stesso 
intervenga a sospenderlo, e il miracolo è escluso. 
    La psicologia è divisa in empirica (che considera l’anima quale si manifesta nel corpo e si avvale del metodo sperimentale 
delle scienze naturali) e razionale (che elimina, secondo il procedimento cartesiano del cogito, il dubbio sull’esistenza 
dell’anima stessa, e studia le due facoltà fondamentali del conoscere e dell’agire). 
    Ogni anima si rappresenta il mondo soltanto nei limiti dei suoi organi corporei e secondo i mutamenti che si verificano 
nella sua sensibilità. 
    Nella teologia razionale, contrapposta a quella fondata sulla rivelazione soprannaturale, Wolff dà il massimo valore 
all’argomento cosmologico dell’esistenza di Dio, accetta quello ontologico, ed esclude quello teleologico: la finalità delle cose 
non è intrinseca alle cose stesse, ma dovuta all’azione di Dio. 
    Nella filosofia pratica viene conservata la partizione aristotelica di etica, economia e politica. 
    L’etica è dedotta dal razionalismo: le norme dell’etica avrebbero valore anche se Dio non ci fosse, perché il bene è tale di 
per sé e non per il volere di Dio, e si desumono dal fine stesso dell’uomo che è la perfezione. 
    Il concetto della perfezione è fondato sul presupposto della possibilità del progresso dell’uomo singolo e della società, 
progresso necessario che si realizzerà a misura che la società si organizzerà in modo da rendere possibile a ciascuno dei 
suoi membri di lavorare al perfezionamento dell’altro. 
    Il sistema di Wolff (che si suole designare come leibniziano) presenta in realtà caratteristiche assai diverse da quello di 
Leibniz: 

- è abbandonato il concetto della monade, come sostanza spirituale che entra a costruire sia la materia sia lo spirito 
- è abbandonato il concetto di un ordine universale e libero, fondato sulla scelta del meglio 
- è abbandonata la finalità interna delle cose, le quali sono bensì utili, ma non sono intrinsecamente costruite a questo 

scopo 
- si rinuncia a stabilire un accordo tra la filosofia e la religione rivelata. 

    Gli unici punti schiettamente leibniziani sono: 
- la dottrina dell’armonia prestabilita, che però viene limitata al rapporto tra anima e corpo e interpretata 

naturalisticamente 
- le giustificazioni della teodicea. 

    Lo spirito dell’illuminismo prevale nella dottrina di Wolff sull’ispirazione leibniziana. 
  
- Precursori dell’illuminismo 
    Si possono considerare precursori dell’illuminismo alcuni pensatori contemporanei di Leibniz che ne preannunciano qualche 
motivo. 
 
    Per Walther de Tschirnhaus (1651-1708) l’origine di tutte le conoscenze è l’esperienza intesa nel senso cartesiano, come 
coscienza interiore: 

- dal fatto che noi siamo consapevoli di noi stessi come di una realtà distinta (fondamento di ogni conoscenza), 
giungiamo al concetto dello spirito 

- dal fatto che noi abbiamo coscienza di essere mossi da alcune cose che ci interessano e da altre che non ci 
interessano, desumiamo il concetto della volontà, della conoscenza, del bene e del male, quindi il fondamento 
dell’etica 

- attraverso il fatto che noi abbiamo coscienza di poter comprendere alcune cose e non poter comprenderne altre, 
raggiungiamo il concetto dell’intelletto, la distinzione tra il vero e il falso, quindi il fondamento delle scienze 
razionali 

- sul fatto che noi sappiamo che attraverso i sensi, l’immaginazione e il sentimento ci formiamo un’immagine degli 
oggetti esterni, si fondano il concetto dei corpi e le scienze naturali. 

 
    Secondo Samuel Pufendorf (1632-1694) il diritto naturale nasce in primo luogo dall’amor proprio che spinge l’uomo alla 
sua conservazione e al suo benessere, e in secondo luogo dallo stato di indigenza in cui l’uomo è posto dalla natura. 
    Conseguentemente si devono ritenere imposte dal diritto naturale tutte le azioni che sono necessarie a promuovere uno 
stato di socievolezza pacifico, e proibite tutte quelle che lo turbano. 
    Dall’esigenza della socievolezza l’uomo è condotto a stringere convenzioni e patti da cui nascono la proprietà, lo stato e le 
loro successive determinazioni. 
 
    Christian Thomasius (1655-1728) vede i fondamenti della vita morale e sociale nella stessa natura umana e precisamente 
nelle sue tre tendenze fondamentali: 
 - quella a vivere il più lungamente e felicemente possibile 
 - quella a sfuggire la morte e il dolore 
 - quella alla proprietà e al dominio. 
    Su queste tre tendenze sono fondati rispettivamente: 
 - il diritto, che mira alla conservazione di un ordine pacifico tra gli uomini 
 - la politica, che mira a promuovere quest’ordine attraverso azioni compiute a questo scopo 
 - l’etica, che mira all’acquisto della pace interiore degli individui. 
    In Thomas sono già chiare le tendenze illuministiche: la filosofia si fonda sulla ragione e ha per scopo soltanto il 
benessere terreno degli uomini, mentre la teologia, che si fonda sulla rivelazione, mira al loro benessere celeste. 
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14.2.  L’ILLUMINISMO TEDESCO 
 

L’illuminismo wolffiano 
Baumgarten  
L’illuminismo religioso 
Lessing 
 
 
- L’illuminismo wolffiano 
    Dopo di Wolff i problemi filosofici furono trattati in Germania in maniera più o meno conforme alle soluzioni che egli ne 
aveva date, ma sempre conformemente al metodo che egli aveva adoperato. 
 
    Fra gli avversari di Wolff il più notevole è Christian August Crusius (1715-1775), il quale nega che il mondo sia il migliore 
di tutti quelli possibili e che in esso domini un ordine necessario (come voleva Wolff) o un’armonia prestabilita (come voleva 
Leibniz). 
 
    Johann Heinrich Lambert (1728-1777) presenta il problema del passaggio dal mondo del possibile (ciò che è 
semplicemente pensabile, in quanto privo di contraddizione) al mondo reale (ciò che esiste). 
    La metafisica deve aggiungere alla dimostrazione della pensabilità, la dimostrazione dell’esistenza reale, senza di che si 
riduce ad un sogno. 
    Gli elementi oggettivi che possono costituire la base di un giudizio sull’esistenza si possono ricercare soltanto nei solidi e 
nelle forze, e poiché le forze non si lasciano raggiungere dalla pura logica, ma soltanto dalla sensibilità, soltanto 
dall’esperienza può derivare il carattere di realtà delle nostre conoscenze. 
    L’esperienza, tuttavia, ci dà conferme soltanto parziali dei sistemi conoscitivi che costituiscono il regno della verità, e 
non implica la garanzia di una corrispondenza costante tra questo regno e la realtà stessa: questa garanzia può darla 
soltanto Dio. 
 
    Le ricerche psicologiche di Johann Nicolaus Tetens (1736-1807) sono dominate dall’esigenza di conciliare il punto di 
vista dell’empirismo inglese con il punto di vista di Leibniz, che aveva insistito sul carattere attivo e dinamico della vita 
psichica. 
    Egli considera le rappresentazioni originarie solo come la materia delle rappresentazioni derivate: l’anima ha il potere di 
sceglierle, separarle l’una dall’altra per poi di nuovo mescolare e comporre le parti così ottenute. 
    Le analisi empiristiche non possono spiegare le funzioni dello spirito che danno luogo, per esempio, alla poesia e alla 
geometria, nelle quali vi è qualcosa che va al di là del puro dato dell’esperienza. 
    I principi della scienza naturale hanno una certezza che non deriva dall’osservazione dei fatti empirici dai quali sono 
stati ricavati: vi si è giunti attraverso un’attività autonoma dell’intelletto anteriore a ogni esperienza, dalla quale è stata 
prodotta ogni relazione di idee. 
 
- Baumgarten  
    Il più notevole dei seguaci di Wolff fu Alexander Gottfried Baumgarten (1714-1762), fondatore dell’estetica tedesca e 
uno dei più eminenti rappresentanti dell’estetica del ‘700. 
    Alla metafisica (definita come la scienza delle qualità delle cose, conoscibili senza la fede), precede la teoria della 
conoscenza (che egli designò per primo con il termine di gnoseologia ), che si divide in due parti: l’estetica (che concerne la 
conoscenza sensibile), e la logica (che concerne la conoscenza intellettuale). 
    I risultati fondamentali dell’estetica di Baumgarten  sono sostanzialmente due: 

- il riconoscimento del valore autonomo dell’attività estetica, cioè di un valore che non si riduce alla verità che è 
propria della conoscenza logica 

- il riconoscimento del valore di una attività umana che era ritenuta inferiore, e quindi la possibilità (caratteristica  
dello spirito illuministico) di una più compiuta valutazione dell’uomo nella sua totalità. 

    Il fine dell’estetica è la perfezione della conoscenza sensibile in quanto tale, e questa perfezione è la bellezza, per cui 
cadono fuori dal dominio dell’estetica, da un lato quelle perfezioni della conoscenza sensibile che sono così nascoste da 
rimanere oscure per noi, dall’altro quelle che non possiamo conoscere se non con l’intelletto: ad esso competono quindi 
soltanto le rappresentazioni chiare ma confuse. 
    Mentre nel dominio della ricerca scientifica l’elemento sensibile è l’occasione per raggiungere il concetto, nell’estetica 
l’elemento sensibile è esso stesso il fine della ricerca che tende a individuarlo e a perfezionarlo nel suo puro valore 
fenomenico. 
 
- L’illuminismo religioso 
    L’illuminismo tedesco trova espressione, oltre che nelle opere in cui la ragione si identifica con il metodo analitico della 
fondazione, anche in una letteratura agile e popolare, simile a quella francese, che ha dibattuto prevalentemente il 
problema religioso ed è dominata dal deismo. 
 
    Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) sostiene la tesi che l’unico miracolo di Dio è la creazione, in quanto ulteriori 
miracoli sarebbero correzioni di un’opera che, per essere uscita dalle mani di Dio, deve considerarsi perfetta. 
    Se i miracoli sono impossibili, è impossibile anche una rivelazione soprannaturale che sarebbe essa stessa un miracolo, 
per cui la religione dev’essere fondata soltanto sulla conoscenza naturale: ogni rivelazione, compresa quella del Vecchio e 
Nuovo Testamento è falsa in quanto contrasta con la religione naturale. 
 
    Il pensiero di Moses Mendelssohn (1729-1786) raccoglie ecletticamente la gnoseologia empirica di Locke, l’ideale etico 
della perfezione di Wolff e il panteismo di Spinoza. 
    Come Reimarus condanna in blocco ogni rivelazione, così Mendelssohn condanna in blocco ogni chiesa e ogni potere 
ecclesiastico : la religiosità è, come la morale, nei pensieri intimi e nei sentimenti dell’uomo che non si lasciano costringere 
da nessuna forma di potere giuridico. 
 
- Lessing 
    La più grande figura dell’illuminismo tedesco è Gottfried Efraim Lessing (1729-1781). 
    Egli pone il valore dell’uomo, più che nella verità raggiunta, nello sforzo di raggiungerla, sforzo che mette in moto tutte 
le forze e rivela tutta la perfezione di cui è capace. 
    Lessing parte dalla distinzione di Leibniz tra le verità di ragione (universali e necessarie) e le verità di fatto (particolari 
e contingenti) per domandarsi a quale delle due specie di verità appartengono le verità religiose ; poiché queste sono 
sempre fondate su fatti particolari, quali i miracoli e la rivelazione, come possono costituire il fondamento di verità eterne 
e universali? 
    La risposta a questi interrogativi è che la rivelazione è educazione, nella quale l’uomo singolo impara dagli altri ciò che la 
sua ragione non è ancora in grado di intendere. 
    L’umanità nella sua storia ha un suo sviluppo esattamente come l’individuo: essa si educa attraverso la rivelazione, la 
quale le comunica quelle verità che essa non è ancora in grado di intendere, in attesa che diventi capace di raggiungerle e 
possederle in modo autonomo. 
    Come la natura è una continua creazione, così la religione è una continua rivelazione: la coincidenza totale della 
rivelazione con la ragione, della religione positiva con la religione naturale, è il termine ultimo al quale l’umanità è destinata 
dalla divina provvidenza. 
    Questa teoria di Lessing, che chiarisce in senso religioso e speculativo l’idea, che l’illuminismo ha elaborato, della storia 
come ordine progressivo, doveva avere le più ampie risonanze nel periodo romantico. 
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- La vita 
    La costruzione di una filosofia essenzialmente critica, nella quale la ragione umana, portata innanzi al tribunale di se 
stessa, delimiti in modo autonomo i suoi confini e le sue possibilità effettive, è il compito proprio di Immanuel Kant 
(Königsberg, 1724-1804). 
    Questo compito, un razionalismo che si proponga in primo luogo l’elaborazione del concetto stesso della ragione, è 
identificato da Kant con l’illuminismo, e il concetto della ragione cui egli giunge è sulla linea di quell’elaborazione che era 
cominciata con Hobbes e che l’illuminismo aveva accettato da Locke: la ragione è un organo autonomo ed efficace per la 
guida della condotta umana nel mondo, ma non un’attività infinita od onnipotente. 
    La vita di Kant è priva di avvenimenti drammatici e di passioni, con pochi affetti ed amicizie, interamente concentrata in 
uno sforzo continuo di pensiero. 
    Il solo episodio notevole della sua vita è il contrasto in cui venne a trovarsi con il governo prussiano dopo la pubblicazione 
della seconda edizione (1794) della Religione nei limiti della ragione : sotto pena di gravi sanzioni gli venne proibito di 
insegnare ulteriormente le idee ivi contenute, giudicate in contrasto con punti fondamentali della Bibbia e del cristianesimo. 
    Egli simpatizzò con gli Americani nella loro guerra d’indipendenza, e con i Francesi nella loro rivoluzione, che giudicava 
diretta a realizzare l’ideale della libertà politica. 
    Il suo ideale politico era una costituzione repubblicana fondata sul principio di libertà dei membri di una società (come 
uomini), sul principio d’indipendenza di tutti (come sudditi), sulla legge dell’eguaglianza (come cittadini). 
  
- Gli scritti del primo periodo 
    Nell’attività letteraria di Kant si possono distinguere tre periodi: 

- fino al 1760 prevale l’interesse per le scienze naturali 
- dal 1760 al 1781 prevale l’interesse filosofico e si determina l’orientamento verso l’empirismo inglese e il criticismo 
- dal 1781 in poi prevale la filosofia trascendentale. 

    L’opera principale del primo periodo è la Storia naturale universale e teoria dei cieli (1755), che descrive la formazione 
dell’intero sistema cosmico a partire da una nebulosa primitiva, in conformità delle leggi della fisica newtoniana: la materia 
primitiva ha già in se stessa la legge che deve condurla all’organizzazione dei mondi e rivela quindi un certo ordine che 
consente di riconoscere l’impronta del creatore. 
 
- Gli scritti del secondo periodo 
    In questo periodo, che segna il decisivo prevalere nel pensiero di Kant degli interessi filosofici, si determina il distacco 
dal dogmatismo della scuola wolffiana e l’adesione allo spirito di ricerca e all’empirismo dei filosofi inglesi. 
    La metafisica viene definita come la scienza dei limiti della ragione umana, ed i problemi che deve trattare sono quelli 
che stanno a cuore all’uomo e che cioè si limitano ai confini dell’esperienza. 
    La dissertazione De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770), che Kant presentò per la nomina a 
professore ordinario di logica e metafisica, segna la soluzione critica del problema dello spazio e del tempo. 
    La conoscenza sensibile, che è dovuta alla ricettività del soggetto, ha per oggetto il fenomeno, cioè la cosa come appare 
nella sua relazione al soggetto. 
    La conoscenza intellettuale, che è una facoltà del soggetto, ha per oggetto la cosa così com’essa è nella sua natura 
intelligibile, cioè come noumeno. 
    La legge che contiene il fondamento del nesso universale del mondo sensibile è costituita dallo spazio e dal tempo, che 
sono intuizioni pure che precedono ogni conoscenza sensibile e sono indipendenti da essa: essi non sono realtà oggettive, ma 
soltanto condizioni soggettive necessarie alla mente umana per coordinare tutti i dati sensibili in virtù di una legge : 

- il tempo rende possibile intuire la successione e la contemporaneità 
- lo spazio consente di intuire i fenomeni come parti di un tutto. 

    La conoscenza intellettuale è soltanto una conoscenza simbolica, che accade discorsivamente, cioè per il tramite dei 
concetti generali, e non ha a sua disposizione una intuizione appropriata per la quale la mente possa vedere gli oggetti di 
essa immediatamente. 
 
- Gli scritti del periodo critico 
    Nei dieci anni che seguirono la pubblicazione della dissertazione Kant andò lentamente e intensamente elaborando la sua 
filosofia critica. 
    La Critica della ragion pura (1781) ebbe una seconda edizione (1787) contenente importanti rimaneggiamenti ed aggiunte 
rispetto alla prima, soprattutto per ciò che riguarda la deduzione trascendentale. 
    La Critica della ragion pratica (1787) e la Critica del giudizio (1790) completano la serie delle grandi opere critiche. 
    Le altre opere fondamentali di questo periodo sono: La religione nei limiti della semplice ragione (1793), La metafisica dei 
costumi (1797), Antropologia dal punto di vista pragmatico (1798). 
 
- La filosofia critica 
    L’orientamento critico della filosofia di Kant si è venuto determinando attraverso l’influenza dell’empirismo inglese, 
influenza che si è innestata sull’indirizzo che ha costituito la struttura fondamentale della filosofia kantiana: l’illuminismo 
wolffiano. 
    L’ideale razionalistico dell’illuminismo si realizza nell’opera di Wolff nel metodo della ragione fondante, la quale procede 
mostrando ad ogni passo il fondamento dei suoi concetti nella loro possibilità, cioè nella mancanza di contraddizioni 
interiori. 
    Nell’ideale di questo metodo s’incorporava la filosofia leibniziana, che aveva cercato di elaborare il principio di una 
ragione problematica opposta alla ragione necessaria dei cartesiani e di Spinoza, ma viveva soprattutto l’esigenza 
illuministica di limitare e individuare in ogni campo le possibilità autentiche dell’uomo. 
    A questo principio e a questo metodo Kant si è mantenuto sempre fedele, ma già nell’Unico argomento possibile per 
l’esistenza di Dio (1763) egli riconosce che ciò che è possibile deve contenere, per essere veramente possibile, oltre la pura 
formalità logica della non contraddittorietà, un’esistenza, una realtà, un dato. 
    L’analogia che Kant stabilisce tra la filosofia e la scienza naturale di Newton lo porta a vedere proprio nell’esperienza la 
realtà da cui la filosofia deve prendere le mosse: il metodo della ragione fondante non può essere adoperato nel vuoto e in 
astratto, ma soltanto sul solido terreno dell’esperienza. 
    Egli accettava così in pieno il punto di vista che Locke aveva fatto prevalere nell’empirismo inglese: 
 - la ragione non può spingersi al di là dei limiti dell’esperienza 
 - l’esperienza è il mondo dell’uomo, il mondo di quei problemi che stanno a cuore all’uomo. 
    Questo punto di vista veniva nello stesso tempo innestato e fuso con il metodo dell’illuminismo wolffiano: la ragione deve 
fondare, proprio su questi limiti, la capacità e i poteri dell’uomo. 
 
- L’analisi trascendentale 
    Una scienza dei limiti della ragione umana non è soltanto l’accertamento di tali limiti, ma anche e soprattutto la 
giustificazione, sul loro fondamento, dei poteri della ragione; è questo l’aspetto fondamentale della filosofia critica di Kant 
per il quale essa fu intesa dal suo autore come analisi trascendentale. 
    Un punto è rimasto sempre fermo nella sua opera: i limiti della ragione umana possono essere determinati soltanto dalla 
stessa ragione, perché l’attività della ragione è autonoma e non può assumere dall’esterno la guida del suo procedimento; 
egli contrastò sempre ogni tentativo di segnare limiti alla ragione in nome della fede o di una qualsiasi esperienza mistica o 
soprasensibile. 
    Sul modo in cui la ragione possa segnare i suoi propri limiti ed erigersi a giudice di se stessa, Kant fu a lungo indeciso: 

- nella Dissertazione lo scopo è quello di far servire l’accertamento dei limiti della sensibilità non solo a garantire il 
valore della sensibilità stessa, ma anche a garantire la libertà della conoscenza intellettuale di fronte alla 
sensibilità: il mondo intellettuale rimane ancorato alla metafisica dogmatica ed ai suoi procedimenti 

- nella Critica della ragion pura il principio della filosofia trascendentale (ogni facoltà o atteggiamento dell’uomo può 
trovare la garanzia della sua validità solo sul riconoscimento esplicito dei suoi stessi limiti) viene esteso a tutto il 
dominio delle possibilità umane : non solo la sensibilità, ma anche la conoscenza razionale, la vita morale, il gusto. 

     L’impossibilità della conoscenza di trascendere i limiti dell’esperienza diventa la base dell’effettiva validità della 
conoscenza ; l’impossibilità dell’attività pratica di raggiungere la santità (come identità perfetta della volontà con la legge) 
diventa la norma della moralità che è propria dell’uomo; l’impossibilità di subordinare la natura all’uomo diventa la base del 
giudizio estetico e teleologico. 
 
- La critica della ragion pura 
    La conclusione delle analisi di Hume è che l’uomo non può raggiungere, neppure nei limiti dell’esperienza, la stabilità e la 
sicurezza di un sapere autentico; il sapere umano è tutt’al più un sapere probabile, che peraltro viene a mancare quando 
l’uomo trascura i limiti dell’esperienza e si avventura sulle vie della metafisica. 
    Queste due conclusioni dello scetticismo di Hume sono controbattute da Kant: in primo luogo, un sapere autentico esiste, 
ed è la nuova scienza matematica della natura; in secondo luogo, per quanto la metafisica sia chimerica, lo sforzo dell’uomo 
verso la metafisica è reale e quindi deve essere in qualche modo spiegato. 
    L’indagine critica che nega la possibilità di risolvere certi problemi non può trascurare di spiegare la genesi di questi 
problemi e la loro radice nell’uomo; essa istituisce il tribunale che garantisce la ragione nelle sue pretese legittime e 
condanna quelle che non hanno fondamento, sulla base del limite che è intrinseco alla ragione stessa come legge immutabile. 
    Tale tribunale è la critica della ragion pura, cioè una autocritica della ragione in generale rispetto a tutte le conoscenze 
alle quali può aspirare indipendentemente dall’esperienza. 
    Ogni conoscenza universale e necessaria è indipendente dall’esperienza, giacché l’esperienza, come Hume e Leibniz 
avevano riconosciuto da opposti punti di vista, non può dare valore universale e necessario alle conoscenze che derivano da 
essa, ma “indipendente” dall’esperienza non significa “che precede” l’esperienza. 
    Ogni nostra conoscenza comincia con l’esperienza, ma può darsi che non derivi tutta dall’esperienza e che sia un composto 
delle impressioni che derivano dall’esperienza e di ciò che vi aggiunge la nostra propria facoltà di conoscere, da esse 
stimolata. 
    In tal caso bisogna distinguere nella conoscenza una materia (costituita dalle impressioni sensibili) e una forma 
(costituita dall’ordine e dall’unità che la nostra facoltà conoscitiva dà a tale materia). 
    La matematica e la fisica newtoniana contengono indubbiamente verità universali e necessarie, quindi indipendenti 
dall’esperienza, che sono giudizi sintetici (nel senso che in essi il predicato aggiunge qualcosa di nuovo al soggetto, il che non 
accade nei giudizi analitici) a priori (perché forniti di una validità necessaria che l’esperienza non può dare). 
    Il primo compito della critica della ragion pura sarà quello di scoprire, isolandoli, quegli elementi formali della conoscenza 
che Kant chiama puri e a priori, nel senso che sono privi di ogni riferimento all’esperienza ed indipendenti da essa. 
    Il secondo compito della critica della ragion pura sarà quello di determinare l’uso possibile degli elementi a priori della 
conoscenza, cioè il metodo della conoscenza medesima. 
    Sicché la critica della ragion pura si dividerà in due parti principali: la dottrina degli elementi e la dottrina del metodo, e 
poiché si chiama trascendentale ogni conoscenza in quanto concerne non già gli oggetti, ma il nostro modo di conoscerli in 
quanto possibile a priori, ci sarà una dottrina trascendentale degli elementi e una dottrina trascendentale del metodo. 
    Il primo risultato che scaturisce dal concetto della conoscenza umana come composizione o sintesi di due elementi, l’uno 
formale o a priori, l’altro materiale o empirico, è che l’oggetto della conoscenza stessa non è la cosa in sé, ma ciò che della 
cosa può apparire all’uomo: il fenomeno ; la conoscenza umana, in quanto è sempre e soltanto conoscenza di fenomeni, è 
sempre e soltanto esperienza. 
    Il fenomeno non è apparenza illusoria; è un oggetto reale, ma soltanto nel rapporto con il soggetto conoscente, cioè con 
l’uomo. 
    L’indagine critica è indagine trascendentale in quanto verte sulla possibilità condizionante di ogni conoscenza autentica, 
quindi sulle forme a priori dell’esperienza, che sono da un lato sensibili (intuizioni pure, spazio e tempo), dall’altro 
intellettuali (concetti puri, categorie). 
    Come Copernico, non potendo spiegare i movimenti celesti con la supposizione che l’intero esercito degli astri rotasse 
intorno allo spettatore, vi riuscì meglio supponendo che l’osservatore giri su se stesso, così Kant, invece di ammettere che 
l’esperienza umana si modelli sugli oggetti, nel qual caso la sua validità sarebbe impossibile, suppone che gli oggetti stessi in 
quanto fenomeni si modellino sulle condizioni trascendentali dell’esperienza. 
 
- Le forme della sensibilità 
    Nella Critica della ragion pura, l’Estetica trascendentale è dedicata alla determinazione degli elementi a priori della 
sensibilità. 
    Le forme a priori della sensibilità (o intuizioni pure) sono lo spazio e il tempo, i quali non sono dunque né concetti né 
qualità delle cose, ma condizioni della nostra intuizione di esse. 
    Noi non possiamo percepire nulla se non nello spazio e nel tempo: tutte le cose che percepiamo esistono quindi nello 
spazio e nel tempo, sebbene questi siano puri elementi soggettivi del conoscere sensibile. 
    Sullo spazio è fondata la validità della geometria, la quale può determinare le proprietà spaziali di tutti gli oggetti 
possibili dell’esperienza perché si fonda sulla considerazione della forma universale che li condiziona. 
    Il tempo è la forma del senso interno, cioè l’ordine della successione nella quale noi percepiamo i nostri stati interni e 
quindi noi stessi e le cose nello spazio. 
    Spazio e tempo non sono perciò né concetti empirici ricavati da esperienze esterne o interne (come riteneva Locke), né 
concetti universali (come riteneva Leibniz), ma rappresentazioni necessarie a priori che sono a fondamento di tutte le 
intuizioni. 
    Come tali essi sono soggettivi, e in tal senso Kant afferma la idealità trascendentale di essi: non concernono cioè le cose 
quali sono in se stesse, pur essendo reali nel senso che appartengono effettivamente alle cose come sono da noi percepite. 
    Questa dottrina limita in modo radicale le pretese della conoscenza sensibile: ogni nostra intuizione non è che la 
rappresentazione di un fenomeno e le cose che noi intuiamo non sono in se stesse come noi le intuiamo, né le relazioni tra 
esse sono in se stesse come ci appaiono. 
 
- Le categorie e la logica formale 
    Nella Critica della ragion pura, l’Analitica trascendentale è dedicata alla determinazione degli elementi a priori 
dell’intelletto e alla loro giustificazione. 
    La nostra conoscenza non si ferma alla sensibilità, che è passività o ricettività, ma è anche pensiero, cioè attività o 
spontaneità discorsiva, nel senso di avvenire per mezzo di concetti. 
    L’attività discorsiva è quella per mezzo della quale si giudica, sicché l’attività fondamentale dell’intelletto è giudizio: 
pensare significa giudicare. 
    Pertanto se si vogliono isolare le condizioni formali che presiedono all’attività intellettuale si deve guardare ai prodotti 
stessi di queste attività, cioè ai giudizi, prescindendo da ogni loro particolare contenuto e considerandoli nella loro semplice 
forma, come fa la logica. 
    Riconosciute così le classi dei giudizi, si può far corrispondere a ciascuna di esse una determinata funzione intellettuale 
che sarà la categoria. 

 
TAVOLA DEI GIUDIZI 

 
Quantità     Qualità     Relazione     Modalità 

 
Particolare  Affermativo  Categorico  Problematico 

 
Singolare     Negativo     Ipotetico    Assertorio 

 
Universale     Infinito     Disgiuntivo    Apodittico 

 
 

TAVOLA DELLE CATEGORIE 
 

Quantità     Qualità     Relazione     Modalità 
 

Molteplicità    Realtà    Sostanzialità    Possibilità 
 

Unità       Negazione     Causalità     Esistenza 
 

Totalità    Limitazione    Comunanza    Necessità 
 

 
    L’uso della parola giudizio per significare ciò che nella logica tradizionale era detto proposizione indica che Kant prende 
in considerazione non la formula linguistica in cui un giudizio si esprime, ma, secondo l’indirizzo che la logica di Portoreale 
aveva fatto prevalere, l’atto mentale che consiste nell’unire tra loro due rappresentazioni. 
    Nella sostanza egli ha accettato la tradizione della logica formale, pur allontanandosene in alcuni punti della sua 
classificazione, perché ha ritenuto che la logica generale pura (cioè non applicata) ha per oggetto soltanto principi a priori e 
sia pertanto un canone dell’intelletto rispetto ad ogni suo uso, sia empirico, sia trascendentale. 
    La logica ha per oggetto le regole necessarie dell’intelletto, non quelle accidentali che dipendono da un determinato 
oggetto di conoscenza. 
    In tal modo Kant presupponeva la validità della logica formale come scienza a priori delle funzioni dell’intelletto nelle loro 
regole essenziali, ma negava che tale scienza costituisse un organo di conoscenza, cioè uno strumento per produrre 
conoscenze autentiche. 
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15.2.  KANT 
 

La deduzione trascendentale 
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L’analitica dei principi 
Il noumeno 
La dialettica trascendentale 
La dottrina trascendentale del metodo 
 
 
- La deduzione trascendentale 
    Kant afferma di assumere il termine “deduzione” nel significato giuridico, secondo il quale significa la dimostrazione della 
legittimità della pretesa che si avanza (provare che la persona x è in possesso dell’oggetto y non è una deduzione, ma lo è 
dimostrare che x ha sull’oggetto y  un diritto di proprietà). 
    L’esigenza della deduzione si affaccia nella sua opera ogni qualvolta si tratta di giustificare la validità di una pretesa 
qualsiasi: il riferimento oggettivo delle categorie, il valore universale e necessario della legge morale, la validità oggettiva 
del giudizio di gusto, la compiutezza e la continuità di una classificazione sistematica. 
    In tutti questi casi non si tratta di dedurre (cioè di far derivare logicamente) qualcosa da un principio primo, assoluto e 
incondizionato secondo l’esigenza accolta dall’idealismo romantico, ma di trovare il fondamento di una pretesa, cioè la 
condizione che rende possibile qualcosa. 
    Da questo punto di vista la deduzione, nell’unico significato legittimo del termine, è sempre deduzione trascendentale, 
cioè determinazione del fondamento e della possibilità validificante. 
    Non si può quindi chiamare deduzione il reperimento, la descrizione e la classificazione degli oggetti da dedurre (la tavola 
delle categorie), né il reperimento della legge morale o delle forme del giudizio di gusto; mentre sono deduzioni la 
dimostrazione della validità delle forme conoscitive, quella della legge morale e quella del giudizio estetico teleologico. 
    Conseguentemente il principio della deduzione, cioè il fondamento, non è unico o assoluto ma deve essere formulato in 
ciascun campo in modo specifico, in conformità della struttura del campo e delle pretese che si affacciano in esso. 
    Nella sua natura pura e semplice il fondamento non è che la possibilità di ordini vari di condizionamento : gli oggetti della 
deduzione (categorie, leggi, giudizi) sono chiariti necessari se e nella misura in cui sono rapportabili alla possibilità che ne è 
a fondamento. 
    Il risultato più importante della deduzione è perciò quello di limitare e regolare l’uso dei concetti, cioè di determinare tra 
i vari usi possibili quello realmente possibile nel senso che assicura la validità del concetto. 
  
- La deduzione trascendentale delle categorie 
    Il problema della deduzione non si affaccia nei confronti delle forme della sensibilità spazio e tempo: queste non sono 
suscettibili di usi diversi ma di un unico uso, che è quello valido, in quanto un oggetto non può essere percepito dall’uomo se 
non attraverso queste forme (un oggetto che non è dato nello spazio e nel tempo non è un oggetto per l’uomo perché non è 
intuito), e il riferimento necessario di esse agli oggetti di esperienza è così garantito. 
    Il problema della deduzione sussiste invece per ciò che riguarda le forme dell’intelletto, perché gli usi possibili di queste 
forme sono diversi e la deduzione deve determinare qual è quello valido: la deduzione trascendentale deve mostrare se e 
quando esse si riferiscono all’esperienza. 
    Per far questo Kant comincia con il distinguere la connessione necessaria, cioè oggettiva, degli oggetti di esperienza dal 
legame soggettivo che può esserci tra le percezioni di quegli oggetti: i rapporti necessari (che costituiscono l’intera 
esperienza) sono indipendenti dalla percezione che abbiamo di essi, ed hanno il loro fondamento nell’io penso (unità 
dell’appercezione). 
    Se esiste una sintesi oggettiva qual è quella del giudizio, deve esistere una possibilità di sintesi, cioè una funzione 
unificante (l’io penso) che deve poter accompagnare tutte le rappresentazioni da unificare. 
    La sintesi dell’io penso è quindi il principio supremo di tutta la conoscenza umana, nel senso che è la condizione o 
possibilità della validità oggettiva di ogni conoscenza; l’esperienza, come unità necessaria dei fenomeni, è contrapposta 
all’insieme delle rappresentazioni che possono avere tra loro forme di unità casuali e variabili: l’io penso è la pura possibilità 
dell’unità dell’esperienza. 
    Kant insiste sul carattere finito dell’intelletto umano e dell’atto originario con cui esso si esprime: l’uomo conosce se 
stesso non come è in se stesso, ma come appare a se stesso, proprio come conosce tutti gli altri oggetti, come semplice 
fenomeno. 
    Per conoscere se stesso, l’uomo dunque ha bisogno non solo dell’io penso, che è la possibilità di ogni conoscenza, ma anche 
del molteplice sensibile che gli è fornito attraverso la forma pura del senso interno: il tempo. 
    In virtù della sua natura finita, l’uomo è soggettivamente una pura possibilità di unificazione che diventa concreta ed 
operante solo nei confronti di un molteplice sensibile che gli sia dato; ma dall’altro lato questo essergli dato del molteplice 
sensibile non è che la possibilità di esso di organizzarsi in unità. 
    Un diretto corollario della deduzione trascendentale è la confutazione di Kant diretta sia contro l’idealismo problematico 
di Cartesio (che dichiara indubitabile solo l’io sono), sia contro l’idealismo dogmatico di Berkeley (che riduce le cose nello 
spazio a semplici idee). 
    La sostanza di questa confutazione è che se l’io penso fosse l’atto di un’autocoscienza creatrice, non avrebbe nulla fuori di 
sé; poiché invece è l’atto esistenziale di un intelletto finito, implica sempre un rapporto con qualcosa fuori di sé, e la realtà 
fenomenica delle cose esterne è altrettanto certa della realtà della coscienza e dello stesso io penso. 
    Viene delineato così il tratto essenziale dell’essere pensante finito: il suo rapporto con l’esterno ; la possibilità originaria 
che costituisce quest’essere lo porta verso l’esteriorità fenomenica, dalla quale lo rende dipendente (questa dipendenza è la 
sensibilità ). 
    Ma la dipendenza è in qualche modo reciproca: l’originaria possibilità trascendentale è sempre insieme la possibilità della 
spontaneità soggettiva (intelligenza) e della organizzazione oggettiva dei fenomeni (natura). 
    La deduzione trascendentale mette Kant in grado di giustificare l’ordine necessario dei fenomeni naturali: quest’ordine è 
condizionato dalla sintesi originaria dell’intelletto (io penso) e dalle categorie nelle quali questa sintesi si determina e 
articola. 
    La natura in generale (come ordine necessario dei fenomeni) è condizionata dall’io penso e dalle categorie, e si modella su 
essi invece di costituirne il modello; l’io penso e le categorie non  possono tuttavia rivelare se non quello che è la natura in 
generale, come regolarità dei fenomeni nello spazio e nel tempo. 
    Le leggi particolari nelle quali questa regolarità si esprime non possono essere desunte dalle categorie, ma devono essere 
ricavate dall’esperienza, che è la natura stessa nel suo aspetto soggettivo (i fenomeni organizzati, cioè, nel loro apparire 
all’uomo). 
    Le leggi della natura sono così garantite nella loro validità: l’esperienza che le rivela non potrà mai smentirle giacché esse 
sono fondate sulle condizioni (l’io penso e le categorie) che rendono possibile ogni esperienza. 
 
- L’analitica dei principi 
        Determinate le categorie che presiedono alla costituzione dell’esperienza e giustificate queste categorie con la 
deduzione trascendentale, Kant passa a determinare le regole secondo cui si devono applicare ai singoli casi. 
    È questo il compito dell’Analitica dei principi (o Dottrina trascendentale del giudizio), che comprende lo schematismo dei 
concetti puri e il sistema dei principi dell’intelletto puro. 
    La dottrina dello schematismo risponde all’esigenza di trovare un termine medio tra le categorie e le intuizioni empiriche, 
tra loro eterogenee, che renda possibile l’applicazione delle categorie alle intuizioni. 
    Il termine intermedio, omogeneo con la categoria e con l’intuizione empirica (fenomeno) è lo schema trascendentale, e il 
modo di comportarsi dell’intelletto con gli schemi è lo schematismo dell’intelletto puro. 
    Lo schema è definito come il procedimento generale per il quale l’immaginazione fornisce ad un concetto la sua immagine: 
mentre l’immagine è un prodotto dell’immaginazione, lo schema è la pura possibilità dell’immagine, la quale si riconduce al 
concetto soltanto attraverso la schema. 
    Kant enumera gli schemi in rapporto alle singole categorie: 

- categorie di quantità -> numero 
- categorie di qualità -> cosa 
- categorie di relazione -> permanenza o successione o simultaneità 
- categorie di modalità -> esistenza nel tempo : un tempo qualsiasi (possibilità), un tempo determinato (realtà), ogni 

tempo (necessità). 
    Riconosciuta così nello schematismo la condizione generale dell’uso delle categorie, Kant passa a determinare i giudizi 
sintetici cui quest’uso dà luogo, giudizi ai quali è indispensabile un riferimento all’esperienza. 
    La possibilità dell’esperienza risiede nelle regole fondamentali della connessione necessaria tra i fenomeni (principi 
dell’intelletto puro), la cui funzione consiste essenzialmente nell’eliminare il carattere soggettivo della percezione dei 
fenomeni, riconducendo la percezione alla connessione necessaria che è propria dell’esperienza oggettivamente valida. 
    Kant ricorre alla sua tavola delle categorie per dare l’elenco sistematico dei principi dell’intelletto puro: 

- gli assiomi dell’intuizione (corrispondenti alle categorie di quantità) trasformano il fatto soggettivo che noi 
percepiamo la quantità spaziale o temporale soltanto attraverso le sue parti, nel principio oggettivamente valido 
che ogni quantità è composta di parti, giustificando così l’applicazione della matematica all’intero mondo 
dell’esperienza 

- le anticipazioni della percezione (corrispondenti alle categorie della qualità) trasformano l’intensità soggettiva della 
percezione in un grado della qualità oggettiva, garantendo così la continuità dei fenomeni, che possono avere infiniti 
gradi 

- le analogie dell’esperienza (corrispondenti alle categorie della relazione) consentono di riconoscere al disotto della 
mutevolezza delle percezioni un substrato permanente che è la sostanza dei fenomeni, sostituiscono alla semplice 
successione temporale delle percezioni il rapporto di causalità tra i fenomeni, permettono di giustificare 
oggettivamente la simultaneità dei fenomeni mediante il rapporto dell’azione reciproca 

- i postulati del pensiero empirico in generale chiariscono i concetti della possibilità, della realtà, e della necessità 
delle cose, dando a tali concetti il loro valore oggettivo. 

    I principi dell’intelletto puro garantiscono la validità oggettiva dell’esperienza, sottraendola alla soggettività della 
percezione, e costituiscono la natura stessa (la percezione che si sottrae ad essi è un puro gioco dell’immaginazione). 
 
- Il noumeno 
    Insieme alla deduzione trascendentale e strettamente legata con esso, la dottrina del noumeno costituisce il caposaldo 
della filosofia kantiana. 
    La distinzione tra fenomeno e noumeno è introdotta nella Dissertazione come distinzione tra mondo sensibile e mondo 
intelligibile. 
    Nella prima edizione della Critica il noumeno, pur essendo stato riconosciuto come una semplice possibilità logica, viene 
chiamato a esercitare una funzione positiva nella conoscenza e trattato come una realtà, sebbene ignota. 
    Nella seconda edizione della Critica viene esplicitamente chiarito che il noumeno deve essere inteso soltanto come ciò che 
non è oggetto della nostra intuizione sensibile ; il concetto di noumeno è soltanto un concetto limite per circoscrivere le 
pretese della sensibilità e di uso perciò puramente negativo. 
    L’insegnamento che scaturisce dalla deduzione trascendentale e dalla dottrina del noumeno è che l’atto originario 
costitutivo della soggettività pensante dell’uomo (l’io penso) è nello stesso tempo l’atto instauratore di un rapporto ben 
fondato tra l’uomo e la realtà oggettiva del mondo dell’esperienza: la soggettività umana si rivela così come un rapporto con 
un oggetto che non è una realtà ignota, ma l’empirica molteplicità del mondo in cui l’uomo vive. 
 
- La dialettica trascendentale 
    Le due sezioni dell’Analitica trascendentale (dei concetti e dei principi ) contengono la parte positiva della Logica 
trascendentale; la Dialettica trascendentale tende a mostrare l’impossibilità di quei concetti che la ragione umana è portata 
a formulare prescindendo dall’esperienza, mediante l’uso trascendente delle categorie, ed è perciò la critica della dialettica, 
cioè della logica assunta come organo di conoscenza. 
    La logica da sola, senza l’aiuto dell’esperienza, non può produrre conoscenze, ma solo nozioni apparenti o fittizie, ed è 
soltanto logica dell’apparenza, cioè dialettica. 
    Kant identifica le nozioni che nascono da una illusione naturale della ragione umana con quelle dell’anima, del mondo e di 
Dio, che erano l’oggetto della metafisica tradizionale. 
    Come l’atto dell’intelletto è il giudizio (e dalle varie specie del giudizio egli aveva ricavato le categorie dell’intelletto), così 
l’attività della ragione è il sillogismo (e dalle varie specie di sillogismo egli ricava i concetti della ragione). 
    Secondo la classificazione aristotelico-stoica della logica scolastica, il sillogismo può essere categorico, ipotetico e 
disgiuntivo; i concetti della ragione fondati su tale divisione contengono perciò l’idea del soggetto completo (anima), l’idea 
della serie completa delle condizioni (mondo), l’idea di un insieme perfetto di tutti i concetti possibili (Dio). 
    La critica di queste tre idee è nello stesso tempo la critica delle tre discipline che costituivano la metafisica speciale di 
Wolff, cioè della psicologia razionale, della cosmologia razionale, e della teologia razionale. 
    A fondamento della psicologia razionale e cioè del concetto dell’anima sul quale essa s’impernia sta un semplice 
paralogismo (un ragionamento sbagliato), che consiste nell’applicare all’io penso la categoria della sostanza e 
conseguentemente nel trasformare questo atto originario dell’intelletto in una sostanza semplice, immateriale, spirituale ed 
immortale. 
    Ma la categoria della sostanza, come tutte le categorie, si può applicare soltanto ad oggetti empirici, quindi non all’io 
penso, che è soltanto la funzione logica del soggetto pensante nei confronti di un molteplice empirico determinabile. 
    L’idea del mondo come totalità assoluta di tutti i fenomeni, che è l’oggetto della cosmologia razionale, rivela la sua 
illegittimità nel dar luogo ad affermazioni antitetiche che si presentano fornite di eguale verisimiglianza (antinomie della 
ragion pura): 
 - la prima è quella tra la finità e l’infinità del mondo nei rispetti dello spazio e del tempo 
 - la seconda nasce dalla considerazione della divisibilità e indivisibilità del mondo 
 - la terza concerne il rapporto tra causalità libera e causalità della natura 
 - la quarta concerne la dipendenza o meno del mondo da un essere necessario. 
    Tra la tesi e l’antitesi di queste antinomie è impossibile decidersi, perché entrambe possono essere dimostrate: il difetto 
è nella stessa idea del mondo, la quale essendo al di là di ogni esperienza possibile, non può fornire alcun criterio atto a 
decidere per l’una o l’altra delle tesi in conflitto. 
    La terza idea della ragion pura, quella di Dio, è l’insieme di ogni possibilità, cioè l’essere determinato da almeno uno dei 
possibili predicati opposti delle cose (originario, supremo, incondizionato); queste determinazioni sono però puramente 
concettuali e non dicono nulla sull’esistenza reale dell’essere di cui si tratta. 
    Kant analizza a questo proposito le prove che sono state fornite dell’esistenza di Dio, e le riduce a tre: la prova fisico-
teologica, la prova cosmologica e la prova ontologica. 
    La prova ontologica, che pretende ricavare l’esistenza di Dio dallo stesso concetto di Dio come essere perfettissimo, è 
contraddittoria (se già nel concetto di Dio si ritiene implicita la sua esistenza, non si tratta più del semplice concetto) o 
impossibile (se l’esistenza deve essere aggiunta al concetto per via dell’esperienza, Dio è al di là di ogni esperienza 
possibile). 
    La prova cosmologica, che passa dalla contingenza del mondo alla necessità dell’essere supremo, è essa stessa fondata 
sulla prova ontologica, giacché l’essere necessario è per l’appunto l’essere il cui concetto implica l’esistenza. 
    La prova fisico-teologica, che risale dall’ordine del mondo al suo ordinatore, non conclude perché non è dato all’uomo 
stabilire un rapporto adeguato tra l’ordine accertato del mondo e il grado di perfezione divina che dovrebbe spiegare 
quest’ordine. 
    Questa critica vale a togliere ogni fondamento non soltanto al teismo, che ammette un Dio vivente i cui attributi possono 
essere determinati da una teologia naturale, ma anche al semplice deismo, che ammette soltanto un essere originario 
rifiutandosi di determinarlo ulteriormente. 
    Negata la soluzione dogmatica del problema metafisico, bisogna proporne una soluzione critica, per il quale quel problema 
sia mantenuto e garantito nella sua problematicità: le idee trascendentali non possono avere un uso costitutivo (perché non 
servono a conoscere alcun oggetto possibile), ma possono e debbono avere un uso regolativo, indirizzando la ricerca 
intellettuale verso quella unità totale che rappresentano. 
    L’idea psicologica spinge a cercare i legami fra tutti i fenomeni del senso interno e a rintracciare in essi una sempre 
maggiore unità, come se fossero manifestazioni di un’unica sostanza semplice. 
    L’idea cosmologica spinge a passare incessantemente da un fenomeno naturale all’altro, dall’effetto alla causa e alla causa 
di questa causa e via all’infinito, come se la totalità dei fenomeni costituisse un unico mondo. 
    L’idea teologica addita all’intera esperienza un ideale di perfetta organizzazione sistematica, come se tutto dipendesse da 
un unico creatore. 
    Le idee, cessando di valere dogmaticamente come realtà, varranno in questo caso problematicamente, come condizioni che 
impegnano l’uomo nella ricerca naturale e lo sollecitano di evento in evento nel tentativo incessante di estendere quanto più è 
possibile il dominio della propria esperienza e di dare a questo dominio la massima unità. 
 
- La dottrina trascendentale del metodo 
    L’Estetica e la Logica trascendentale (nelle sue due parti di Analitica e Dialettica) costituiscono nel loro insieme la 
Dottrina trascendentale degli elementi, che è il calcolo e la determinazione dei materiali che costituiscono l’edificio della 
conoscenza umana. 
    La Dottrina trascendentale del metodo deve invece dare il disegno di questo edificio, disegno che deve essere in 
relazione con le possibilità e i limiti del materiale da utilizzare. 
    Nella Disciplina della ragion pura, Kant si preoccupa in primo luogo di stabilire la differenza tra filosofia (conoscenza 
razionale mediante concetti) e matematica (conoscenza razionale mediante costruzioni di concetti). 
    La filosofia, che non ha a sua disposizione alcuna intuizione pura adeguata ai suoi concetti, non procede per costruzione 
ma per analisi, non conosce gli assiomi e non ha neppure vere e proprie dimostrazioni, perché non raggiunge mai la certezza 
apodittica. 
    Quanto al suo uso polemico, la ragione deve evitare ugualmente il dogmatismo e lo scetticismo e assumere in ogni caso un 
atteggiamento critico, con il quale si segnano precisamente i confini della potenza e della capacità della ragione. 
    I concetti della ragione sono soltanto principi regolativi di cui l’intelletto si serve per estendere e organizzare l’indagine 
empirica, e non possono diventare ipotesi assunte a spiegare i fatti empirici o le cose naturali: ogni ipotesi può essere 
formulata soltanto sulla base dell’esperienza possibile. 
    Il Canone della ragion pura è inteso da Kant come il complesso dei principi a priori che devono regolare l’uso delle facoltà 
conoscitive, indirizzando la ragione al suo ultimo fine che è la conoscenza dei tre oggetti fondamentali della vita morale: la 
libertà del volere, l’immortalità dell’anima, l’esistenza di Dio. 
    Il canone serve anche a distinguere l’opinione, la fede e la scienza: una credenza valida per tutti coloro che sono provvisti 
di ragione si chiama convinzione, una credenza che ha il suo fondamento nella natura particolare del soggetto si chiama 
persuasione ed ha soltanto una validità privata, quindi incomunicabile. 
    L’opinione è una credenza insufficiente tanto soggettivamente quanto oggettivamente (non è né convinzione né 
persuasione). 
    La fede è una credenza ritenuta soggettivamente sufficiente ma oggettivamente insufficiente, mentre la scienza è una 
credenza sufficiente tanto soggettivamente quanto oggettivamente. 
    L’Architettonica della ragion pura è l’arte del sistema, intendendo per sistema l’unità di molteplici conoscenze raccolte 
sotto un’unica idea: come sistema la filosofia è soltanto un ideale, mai una realtà. 
    Non si può imparare la filosofia, ma si può imparare a filosofare, cioè ad esercitare la ragione ad applicarsi alla 
considerazione e alla critica dei suoi stessi principi. 
    Il concetto scolastico della filosofia come sistema presuppone il concetto cosmico della filosofia come scienza del 
rapporto di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana, e in questo senso il filosofo è il legislatore dell’umana 
ragione. 
    Come legislazione della ragione umana, la filosofia ha due parti: la filosofia della natura (che si rivolge a ciò che è, e 
corrisponde all’uso speculativo della ragion pura), e la filosofia dei costumi (che si rivolge a ciò che deve essere, e 
corrisponde all’uso pratico della ragion pura). 
    Nella Storia della ragion pura Kant sbozza una specie di classificazione delle dottrine filosofiche, distinguendole: 

- rispetto all’oggetto in sensualistiche (Epicuro) e intellettualistiche (Platone) 
- rispetto all’origine della conoscenza in empiriche (Aristotele, Locke) e neologistiche o innatistiche (Platone, Leibniz) 
- rispetto al metodo in naturalistiche (dogmatiche), scettiche, scientifiche (critiche).  
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15.3.  KANT 
 

Analitica della ragion pratica: moralità e santità 
Dialettica della ragion pratica: postulati e fede morale 
 
- Analitica della ragion pratica: moralità e santità 
    Nella Critica della ragion pura circola come tema dominante la polemica contro l’arroganza della ragione che pretende di 
oltrepassare i limiti umani. 
    Nella Critica della ragion pratica circola come tema dominante la polemica contro il fanatismo morale come velleità di 
trasgredire i limiti della condotta umana. 
    La ragion pura oppone la conoscenza umana, fondata sull’intuizione sensibile dei fenomeni, ad una problematica 
conoscenza divina fondata sull’intuizione intellettuale della cosa in sé. 
    La ragion pratica oppone la moralità umana, che è il rispetto della legge morale, alla santità divina, che è la conformità 
perfetta della volontà alla legge. 
     Infine la ragion pura prospetta il noumeno come condizione dell’impegno dell’uomo nella ricerca empirica ; la ragion 
pratica prospetta lo stesso noumeno come condizione dell’impegno morale. 
    L’intero concetto kantiano della vita morale dell’uomo si fonda sulla tesi della natura finita dell’uomo, cioè della mancanza 
di un accordo necessario tra volontà e ragione. 
    La legge della ragione è un imperativo e obbliga l’uomo al dovere, dunque il principio stesso della morale implica un limite 
pratico, costituito dagli impulsi sensibili, e perciò la finitudine di chi deve realizzarla. 
    La moralità non è la razionalità necessaria di un essere infinito che si identifica con la ragione, ma la razionalità possibile 
di un essere che può assumere e non assumere la ragione come guida della sua condotta. 
    La moralità è lontana ugualmente dalla pura sensibilità e dalla razionalità assoluta: se l’uomo fosse solo sensibilità, le sue 
azioni sarebbero determinate dagli impulsi sensibili; se fosse solo razionalità, sarebbero determinate dalla ragione; ma 
l’uomo è nello stesso tempo sensibilità e ragione, può seguire l’impulso come può seguire la ragione, e in questa possibilità di 
scelta consiste la libertà che ne fa un essere morale. 
    Per vivere moralmente, l’uomo deve trascendere la sensibilità: ciò implica non solo che egli si sottragga agli impulsi 
sensibili, ma anche che eviti di assumere come regola d’azione qualsiasi oggetto del desiderio. 
    Tutto ciò che è oggetto di desiderio può dar luogo a massime soggettive prive di validità necessaria, a imperativi ipotetici 
che comandino qualcosa in vista di un fine. 
    La legge morale è invece un imperativo categorico che non ha in vista alcun oggetto, alcuno scopo determinato, ma solo la 
conformità dell’azione alla legge, e non può comandare altro se non di agire secondo una massima che può valere per tutti. 
    La relazione di una volontà finita a questa legge è una relazione di dipendenza che si esprime in un obbligo, cioè in una 
costrizione all’azione conforme alla legge (dovere ); la legge morale è così l’origine e il fondamento del dovere dell’uomo. 
    La legge morale non viene all’uomo dal di fuori: essa è un fatto della ragion pura nel senso che ne siamo consci a priori e 
che è apoditticamente certa. 
    Ma lo stesso principio morale serve come principio della deduzione trascendentale di una facoltà imperscrutabile, che 
nessuna esperienza può provare ma che la ragione speculativa deve ammettere come possibile, cioè la facoltà della libertà. 
    Così, mentre la legge morale, come fatto della ragione, non ha bisogno di alcun fondamento che la giustifichi, essa 
dimostra che la libertà è non solo possibile ma reale negli esseri che riconoscono la legge stessa come obbligatoria. 
    La legge morale consente di stabilire sia la libertà negativa dell’uomo (la sua indipendenza dalla natura), sia la sua libertà 
positiva (la sua legislazione autonoma); essa tuttavia ha un carattere puramente formale, giacché in realtà non prescrive se 
non la rinuncia da parte dell’uomo agli impulsi sensibili e il suo determinarsi in virtù della pura universalità della ragione. 
    Kant si avvale di questo carattere formale per una critica di tutte le dottrine morali che si fondano su un principio 
materiale, cioè che deducono la legge morale da un qualsiasi oggetto del desiderio. 
 
 

MOTIVI DETERMINANTI MATERIALI DELLA VIA MORALE 
 

Esterni                 |                        Interni 
———————————————————————————————————————————— 

       Soggettivi    dell’educazione    del governo civile        del sentimento fisico    del sentimento morale 
                                  (Montaigne)          (Mandeville)                      (Epicuro)                    (Hutcheson) 
                                                                                                          
       Oggettivi                della perfezione                             della volontà di Dio 
                                                (Wolff e Stoici)                              (Crusius e gli altri moralisti teologi) 
 
 
    I motivi soggettivi, sia esterni che interni, sono tutti empirici e non possono quindi servire di fondamento a un obbligo 
morale incondizionato. 
    I motivi oggettivi possono essere assunti come motivi dell’azione solo se li consideriamo come elementi della nostra 
felicità, quindi dipendono dal desiderio della felicità. 
    Il formalismo della legge morale consente inoltre a Kant di stabilire il principio che il concetto del bene e del male non 
deve essere determinato prima della legge morale, ma soltanto dopo di essa e mediante di essa. 
    L’uomo è un essere dotato di bisogni in quanto appartiene al mondo sensibile e la sua ragione ha anche l’incarico di farsi 
strumento di tali bisogni e quindi di contribuire al loro appagamento e alla sua felicità, ma la ragione non è soltanto una 
maniera particolare di cui la natura si è servita per indirizzare l’uomo allo stesso fine al quale ha determinato gli altri 
animali, cioè il benessere. 
    L’uomo può e deve servirsi della ragione anche per un fine superiore e quindi considerare ciò che è bene in se stesso : in 
questo caso la ragione è usata per un giudizio che dal punto di vista sensibile è assolutamente disinteressato, e che, esso 
solo, è un giudizio morale. 
    In questo giudizio sul bene e sul male in sé, la ragione determina la volontà immediatamente, cioè non più in vista degli 
oggetti del desiderio, e la volontà diventa ragion pura pratica. 
    Se l’azione scelta dalla volontà, pur essendo conforme alla legge morale, non è fatta in vista della legge ma per un altro 
fine suggerito dalla paura o dalla speranza, non è un’azione morale perché non è un’azione determinata immediatamente dalla 
legge morale. 
    Ciò porta a considerare i moventi dell’azione morale: 

- la legalità è la conformità alla legge di un’azione che però è fatta per un altro movente di natura sensibile (in vista 
di evitare un danno o ottenere un vantaggio) 

- la moralità è invece la conformità immediata della volontà alla legge, senza il concorso degli impulsi sensibili. 
    Poiché l’insieme degli impulsi la cui soddisfazione è la felicità è l’amor di sé (o egoismo), l’azione che realizza la moralità è 
l’eliminazione dell’egoismo e della presunzione che mette l’io e i suoi impulsi avanti alla legge morale. 
    L’azione negativa della libertà sul sentimento è essa stessa un sentimento, il rispetto, l’unico sentimento morale e l’intera 
moralità considerata soggettivamente. 
    Dal concetto del movente deriva quello dell’interesse morale, che non è altro che la rappresentazione del movente della 
volontà mediante la ragione, e sul concetto di interesse si fonda quello di massima ; tutti e tre questi concetti possono 
essere applicati soltanto agli esseri finiti. 
    La vita morale è la costituzione di una natura soprasensibile nella quale la legislazione morale prende il sopravvento sulla 
legislazione naturale, mentre la natura sensibile degli esseri razionali è l’esistenza di essi sotto leggi condizionate 
empiricamente. 
    La natura soprasensibile è dunque il prodotto della volontà libera, cioè della volontà conforme alla legge, per cui la 
formula dell’imperativo categorico si può esprimere dicendo: “Agisci come se la massima della tua azione dovesse diventare, 
per tua volontà, legge universale della natura” . 
    La moralità suppone l’incontro di due causalità indipendenti, quella della libertà e quella del meccanismo naturale, e 
questo incontro ha luogo nell’uomo, il quale deve essere un noumeno relativamente alla libertà, e un fenomeno relativamente 
alla necessità naturale. 
    L’opposizione tra moralità e santità è il tema dominante della Critica della ragion pratica : 

- la santità esclude la possibilità di sottrarsi alla legge e rende inutile l’imperativo e la costrizione del dovere 
- la moralità è un obbligo ed implica una violenza fatta agli impulsi. 

    Dovere e obbligo sono i soli nomi che convengono al rapporto dell’uomo con la legge morale; la santità va riservata a Dio e 
nessuna creatura razionale può attribuirsela se non per una presunzione illusoria. 
    Questa presunzione è il fondamento del fanatismo morale, il quale pretende di adempiere alla legge in virtù di 
un’inclinazione naturale e così sostituisce alla virtù (che è l’intenzione morale in lotta) la santità di un creduto possesso 
della perfetta purezza delle intenzioni. 
    Conseguentemente il metodo della ragion pratica, cioè la via per assicurare all’imperativo morale la massima efficacia 
sull’uomo, è sostanzialmente diretto alla distruzione del fanatismo morale. 
 
- Dialettica della ragion pratica: postulati e fede morale 
    L’azione morale dell’uomo è diretta come termine finale al sommo bene, che consiste nell’unione di virtù e felicità : la 
virtù è difatti il bene supremo, cioè la condizione di tutto ciò che è desiderabile, ma non è il bene intero e perfetto per 
esseri razionali finiti, che hanno bisogno anche di felicità. 
    L’identità tra virtù e felicità è stata ammessa dagli Epicurei (che hanno ritenuto implicita la virtù nella ricerca della 
felicità) e dagli Stoici (che hanno ritenuto la felicità implicita nella coscienza della virtù), ma in realtà virtù e felicità 
costituiscono un’antinomia, e la condizione che rende possibile la prima (il rispetto della legge morale) non influisce sulla 
seconda, né la condizione che rende possibile questa (l’adeguarsi alle leggi del mondo sensibile) rende possibile la virtù. 
    In qualche modo la felicità deve essere una conseguenza della virtù, nel senso che questa ne rende degno l’uomo e quindi 
giustifica la sua aspettazione di essa, tuttavia per essere propriamente degno della felicità l’uomo deve poter promuovere 
all’infinito il suo perfezionamento morale. 
    Solo la santità, cioè la conformità completa della volontà alla legge, rende degno senz’altro della felicità e costituisce la 
condizione del sommo bene, ma la santità è una perfezione di cui non è capace nessun essere razionale del mondo sensibile, 
perciò essa può essere trovata soltanto con un progresso all’infinito dai gradi inferiori ai gradi superiori della perfezione 
morale. 
    Ma questo progresso all’infinito è possibile solo se si ammette l’immortalità dell’anima, che è dunque un postulato della 
ragion pratica, cioè una proposizione teoretica non dimostrabile. 
    Inoltre, poiché l’unione di virtù e felicità non si verifica secondo le leggi del mondo sensibile, essa può essere il prodotto 
soltanto di una volontà santa e onnipotente (Dio), così la realizzazione della felicità proporzionata alla moralità implica 
l’esistenza di Dio. 
    I postulati della ragion pratica consentono di riconoscere con certezza ciò che alla ragione speculativa appariva 
semplicemente problematico: la realtà dell’anima come sostanza indistruttibile, del mondo come dominio della libertà umana, 
di Dio come garante dell’ordine morale. 
    Ammettere i postulati non significa tuttavia conoscere gli oggetti noumenici cui essi si riferiscono: il postulato è una 
proposizione teoretica nella sua espressione, ma non è un atto teoretico della ragione, cioè un atto che abbia una qualsiasi 
validità dal punto di vista teoretico. 
    La realtà viene attribuita alle idee noumeniche unicamente in relazione all’esercizio della legge morale e nessun uso è 
possibile fare di esse ai fini di una teologia naturale o della fisica; il postulato è nient’altro che un bisogno dell’essere 
morale finito, fondato sul dovere di fare del sommo bene l’oggetto della volontà, che non implica nessuna certezza ma 
soltanto una fede problematica, la sola adatta alla condizione dell’uomo. 
    I postulati della ragion pratica sono l’analogo esatto delle idee della ragion pura: come queste sono semplicemente le 
condizioni della ricerca scientifica che in virtù di esse può progredire all’infinito, così i postulati sono le condizioni 
dell’impegno morale dell’uomo e del suo indefinito perfezionamento. 
    I postulati, come le idee, devono valere problematicamente e non possono dare certezze: il postulato non autorizza a dire 
io so, ma soltanto io voglio (che vi sia un Dio; che la mia durata sia senza fine; che la mia sia anche un’esistenza in un mondo 
puro dell’intelletto). 
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15.4.  KANT 
 

Il mondo del diritto e della storia 
Il giudizio estetico 
Il giudizio teleologico 
La natura dell’uomo e il male radicale 
Religione, ragione e libertà 
 
- Il mondo del diritto e della storia 
    Kant, che espone la dottrina del diritto nella prima parte della Metafisica dei costumi (1797), intende per legislazione 
giuridica quella legislazione che ammette come motivo dell’azione un impulso diverso dall’idea del dovere; i doveri imposti 
dalla legislazione giuridica sono dunque tutti doveri esterni. 
    Il diritto riguarda la relazione esterna di una persona verso un’altra, ed è l’insieme delle condizioni per cui la volontà 
dell’uno si accorda con la volontà dell’altro secondo una legge di libertà la cui formula è: “Agisci esternamente in modo che il 
libero uso del tuo arbitrio possa accordarsi con la libertà di ogni altro, secondo una legge universale”. 
    Questa legge non aspetta di ottenere la sua realizzazione dalla buona volontà dei singoli individui, ma implica la possibilità 
di una costrizione esterna che interviene ad impedire, o almeno annullare, l’effetto delle possibili violazioni. 
    Kant divide il diritto in:  

- diritto innato, dato ad ognuno dalla natura, indipendentemente da ogni atto giuridico; 
    l’unico diritto innato è la libertà, come indipendenza da ogni costrizione in quanto può sussistere insieme con la 

libertà di tutti gli altri 
- diritto acquisito, che nasce soltanto da un atto giuridico, e può essere: 
    - privato, che definisce la legittimità e i limiti del possesso delle cose esterne 
    - pubblico, che concerne la vita associata degli individui in una comunità giuridicamente ordinata (stato). 

    Kant distingue, con Montesquieu, tre poteri dello stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), e attribuisce, con Rousseau, il 
potere legislativo soltanto alla volontà collettiva del popolo. 
    Egli nega tuttavia la legittimità della ribellione del popolo al sovrano legittimo, e condanna la rivoluzione inglese e quella 
francese che hanno fatto il processo al sovrano. 
    È notevole come egli tragga dai suoi concetti morali una giustificazione della pena giuridica che si allontana di molto da 
quella dei giuristi dell’illuminismo: la punizione giuridica (diversa da quella naturale per la quale il vizio si punisce da sé) deve 
essere applicata al reo non come un mezzo per raggiungere un bene, sia a profitto del criminale sia a profitto della società 
civile, ma unicamente perché ha commesso un delitto. 
    Difatti l’uomo non è mai un mezzo ma sempre un fine ; non può essere dunque adoperato come esempio per gli altri, ma 
deve essere trovato meritevole di punizione prima ancora che si possa pensare di ricavare da questa punizione qualche 
utilità per lui stesso o per i suoi concittadini. 
    Nell’ultima sezione della dottrina del diritto, Kant considera la possibilità di un diritto cosmopolitico, fondato sull’idea 
razionale di una perpetua associazione pacifica di tutti i popoli della terra. 
    La ragione moralmente pratica produce in noi il suo veto irrevocabile: non ci deve essere nessuna guerra né fra gli 
individui né fra gli stati; non si tratta quindi di vedere se la pace perpetua sia una cosa reale o un non senso, in ogni caso noi 
dobbiamo agire come se essa fosse possibile e stabilire la costituzione che sembra più adatta a raggiungerla. 
    Egli vedeva la massima garanzia della pace nel rispetto da parte dei governanti delle massime dei filosofi (secondo l’ideale 
platonico), e nell’accordo tra politica e morale realizzato con la massima “l’onestà è migliore di ogni politica”. 
    L’idea razionale di una comunità pacifica di tutti i popoli della terra è l’unico filo conduttore che può e deve orientare gli 
uomini attraverso le vicende della loro storia : un piano della storia umana non è una realtà ma piuttosto un ideale orientativo 
al quale gli uomini debbono ispirare la loro azioni, e che il filosofo può soltanto illustrare nella sua possibilità, mostrandola 
conforme al destino naturale degli uomini. 
    La tendenza naturale dell’uomo è quella di raggiungere la felicità o la perfezione attraverso l’uso della ragione, cioè 
attraverso la libertà, e l’uomo può raggiungerle veramente soltanto in una società politica universale nella quale la libertà di 
ognuno non trovi altro limite che la libertà degli altri. 
 
- Il giudizio estetico 
    Come la Critica della ragion pura analizza le condizioni della conoscenza teoretica e la Critica della ragion pratica quelle 
della condotta morale, così la Critica del giudizio analizza le condizioni della vita sentimentale: con la terza opera di Kant fa 
il suo ingresso in filosofia questa nuova categoria spirituale, i cui presupposti storici sono le analisi degli empiristi inglesi 
(specialmente di Shaftesbury e di Hume), nonché quelle dei moralisti francesi (specialmente di Rousseau). 
    La sua attenzione è rivolta in primo luogo a determinare la natura del criterio o del canone dei giudizi fondati sul 
sentimento, cioè del gusto. 
    Il giudizio del sentimento non determina (come quello dell’intelletto) la costituzione degli oggetti fenomenici, ma riflette 
su questi oggetti già costituiti per scoprire il loro accordo con le esigenze della vita morale; Kant chiama perciò 
determinante il giudizio dell’intelletto e riflettente il giudizio del sentimento. 
    L’accordo degli oggetti fenomenici con le esigenze della vita morale può essere appreso immediatamente senza il tramite 
di un concetto (e allora è un giudizio estetico), o può essere pensato mediante il concetto di fine (e allora il giudizio è 
teleologico). 
    Il giudizio estetico e il giudizio teleologico sono le due forme (l’una soggettiva, l’altra oggettiva) in cui si realizza il 
giudizio riflettente: la prima ha per oggetto il piacere del bello e la facoltà con cui si giudica tale piacere (cioè il gusto), la 
seconda ha per oggetto la finalità della natura, che esprime l’accordo della natura stessa con le esigenze della libertà (cioè 
della vita morale) dell’uomo. 
    Il giudizio estetico, come immediata apprensione dell’accordo della natura con la libertà, è il piacere del bello; esso è 
puramente soggettivo (non dà nessuna conoscenza, né chiara né confusa, dell’oggetto che lo provoca), e privo di interesse 
(perché non è legato alla realtà dell’oggetto, ma solo alla sua rappresentazione). 
    Il gusto è pertanto la facoltà di giudicare un oggetto o una rappresentazione mediante un piacere o un dispiacere privo di 
interesse, e l’oggetto di un piacere simile si dice bello. 
    Il giudizio di gusto, essendo puramente soggettivo, non ha la necessità del giudizio intellettuale sul quale tutti sono 
d’accordo: se si vuole ammettere la sua necessità bisogna ammettere che ci sia un senso comune, il quale faccia in modo che 
tutti debbano essere d’accordo sul giudizio di gusto, ma questa è una pura norma ideale che non può avere la pretesa di 
determinare in linea di fatto l’accordo universale. 
    Kant stabilisce tre massime che valgono per il senso comune estetico come per il senso comune in generale, cioè per l’uso 
ragionevole e fondato delle facoltà umane: 

- pensare da sé ed evitare la passività della ragione (che porta al pregiudizio e alla superstizione) 
- pensare mettendosi al posto degli altri (allargare il modo di pensare dell’uomo) 
- pensare in modo da essere sempre d’accordo con se stessi (coerenza). 

    Per giudicare degli oggetti belli è necessario il gusto, ma per la produzione di tali oggetti è necessario il genio, che è 
costituito dall’unione dell’immaginazione e dell’intelletto: dall’immaginazione deriva la ricchezza e la spiritualità della 
produzione artistica, mentre dall’intelletto derivano il suo ordine e la sua disciplina. 
 
- Il giudizio teleologico 
    Il giudizio teleologico è la considerazione della natura, mediante il concetto di fine, diretta a rendere possibile la libertà 
come vita del soggetto morale. 
    Anche se la realtà oggettiva del concetto di fine non è dimostrabile, l’uomo deve ammettere che non può concepire la 
possibilità delle cose naturali, e specialmente degli esseri viventi, se non ammettendo una causa che agisca secondo fini e 
quindi un essere che produca con intelligenza. 
    In tal modo diventa legittimo come giudizio riflettente ciò che è illegittimo come giudizio intellettuale: mentre per il 
giudizio intellettuale la finalità dovrebbe essere determinante e costituire l’ordine oggettivo della natura, per il giudizio 
riflettente è una semplice idea che è priva di realtà e vale soltanto come norma della riflessione. 
    Il giudizio teleologico non costituisce un pregiudizio ed un limite per la ricerca del meccanismo naturale, in quanto non 
pretende sostituirsi a tale ricerca ma solo sopperire alla sua deficienza con una ricerca diversa. 
    Questa ricerca però non consente di affermare veramente nulla in senso oggettivo e teoretico: neanche la teleologia  più 
perfetta potrebbe dimostrare che esiste un Essere intelligente, causa della natura. 
    La spiegazione meccanica e la considerazione teleologica, mentre si oppongono, si richiamano l’un l’altra: la considerazione 
teleologica non può valere come spiegazione della natura, ma come principio euristico per ricercare le leggi particolari della 
natura; essa vale a dimostrare che per l’uomo la realizzazione degli scopi che egli si propone come soggetto morale non è 
impossibile, dato che questi scopi sono quelli stessi della natura in cui vive. 
 
- La natura dell’uomo e il male radicale 
    L’analisi critica di Kant ha riconosciuto in ogni campo i limiti dell’uomo e ha fondato proprio su questi limiti le effettive 
possibilità umane:  

- il limite della conoscenza, che è ristretta al fenomeni, garantisce la validità del sapere intellettuale e scientifico 
- il limite della volontà, che non raggiunge mai la santità del perfetto accordo con la ragione, costituisce il carattere 

imperativo della legge morale e fa della moralità il rispetto della legge stessa 
- il limite della spontaneità soggettiva dell’uomo, che non giunge a determinare l’intrinseca costituzione delle cose, 

rende possibile la vita del sentimento e garantisce la validità del giudizio estetico e teleologico. 
    Il problema stesso del limite costitutivo della natura umana viene affrontato nell’ultima opera fondamentale, La religione 
nei limiti della pura ragione (1793) : per natura dell’uomo bisogna intendere soltanto il principio soggettivo dell’uso della 
libertà, che è a sua volta un atto di libertà. 
    In questo principio deve radicarsi la possibilità del male e l’inclinazione dell’uomo verso di esso, che non è una disposizione 
fisica, né una qualsiasi tendenza necessitante, ma una massima contraria alla legge morale, massima accettata dalla libertà 
stessa e quindi di per sé contingente. 
    Poiché questa tendenza al male è moralmente cattiva, essa può essere chiamata un male radicale ed innato nella natura 
umana, di cui l’uomo stesso è la causa, male dovuto a: 

- la fragilità della natura umana, che non è abbastanza forte per mettere in pratica la legge morale 
- l’impurità che impedisce di separare gli uni dagli altri i moventi delle azioni e di agire per il solo rispetto della legge 
- la corruzione per cui l’uomo si determina in base a massime che subordinano il movente morale ad altri moventi. 

    Il male radicale è un atto libero che deve essere imputato all’uomo come un peccato di cui si è reso colpevole, nonostante 
abbia radici profonde nella libertà stessa, per cui deve essere riconosciuto come naturalmente intrinseco all’uomo e quindi 
ineliminabile. 
    Questa perversità inerente ad ogni uomo può essere vinta soltanto con l’idea del bene morale nella sua perfetta purezza; 
la fiducia in questa vittoria non può essere supplita superstiziosamente da espiazioni che non provengano da un mutamento 
interiore, o fanaticamente da pretese illuminazioni interiori che allontanano dal bene fondato sull’attività personale. 
    Quanto all’origine ultima del male radicale, Kant ritiene che è incomprensibile, non potendosi trovare un principio di 
determinazione del libero arbitrio (principio fondamentale di tutte le massime) che non sia a sua volta una massima. 
 
- Religione, ragione e libertà 
    I concetti fondamentali di una religione considerata nei limiti della ragione derivano tutti dal principio del male radicale e 
non esprimono altro che le condizioni che rendono possibile all’uomo combattere con successo il principio del male che è in 
lui. 
    Poiché l’uomo subisce i più pericolosi assalti del male nella vita sociale (Kant fa sua qui l’analisi di Rousseau), il trionfo del 
bene non è possibile che nella misura in cui è possibile una società governata dalle leggi della virtù e che abbia in queste 
leggi il suo unico fine: una repubblica morale. 
    La repubblica morale, semplice idea di una società che comprenda tutti gli uomini giusti, è una chiesa che, in quanto non è 
oggetto di esperienza possibile, si chiama chiesa invisibile ed è universale perché si fonda su una pura fede di ragione che 
non ha bisogno di rivelazione: la fede religiosa pura. 
    Questa sola costituisce la religione naturale ed è una fede liberamente adottata da tutti (fides elicita), mentre la 
religione rivelata implica una fede comandata (fides imperata). 
    Ritenere la fede statutaria essenziale a ogni culto divino e farne la condizione suprema della compiacenza di Dio nell’uomo 
è una follia religiosa che dà luogo a un falso culto: al di fuori di una buona condotta, tutto ciò che gli uomini credono di poter 
fare per rendersi accetti a Dio è pura illusione religiosa e falso culto. 
    L’illusione di poter, con atti di culto, lavorare alla propria giustificazione davanti a Dio è la superstizione religiosa, e 
l’illusione di poter arrivare a questo scopo con l’aspirazione a un preteso commercio con Dio è la fantasticheria religiosa: le 
pratiche del culto non devono mai prendere il posto del vero culto, che è la condotta morale. 
    Non è concepibile altra forma di fede che la fede razionale, che riconosce la possibilità del soprasensibile unicamente in 
quanto essa rafforza l’azione morale dell’uomo; trasformare questa possibilità in affermazione dogmatica significa rendere 
impossibile all’uomo non solo la sua vita teoretica e morale, ma la religione stessa, che decade a superstizione. 
    Kant termina il suo scritto con un appello in cui si può vedere riassunto lo spirito della sua filosofia: “Amici dell’umanità e 
di ciò che c’è di più santo per essa, accettate pure ciò che vi sembra più degno di fede dopo un esame attento e sincero, sia 
che si tratti di fatti sia che si tratti di principi razionali, ma non contestate alla ragione ciò che fa di essa il bene più alto 
sulla terra: il privilegio di essere l’ultima pietra di paragone della verità”. 
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LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO 
 

1. LA POLEMICA SUL KANTISMO 
 

Reinhold 
Prodromi dell’idealismo 
La filosofia della fede 
Jacobi 
Lo “Sturm und Drang”. Schiller. Goethe 
Humboldt 
 
 
- Reinhold 
    Secondo Karl Leonhard Reinhold (Vienna, 1758-1823) la filosofia di Kant segna il passaggio dal progresso verso la scienza 
al progresso nella scienza: in altri termini segna il punto in cui la filosofia si è definitivamente trasformata in scienza e al di 
là del quale pertanto ogni ulteriore progresso non porterà ad un’altra filosofia, ma a sviluppi impliciti nello stesso kantismo. 
    Ciò è avvenuto perché Kant ha fondato l’intera filosofia su un unico principio (la coscienza), e su un unico principio non si 
può costruire che un unico sistema. 
    Reinhold identifica la coscienza con la facoltà rappresentativa, quindi con la rappresentazione, sicché il principio unico e 
fondamentale della filosofia come scienza risulta espresso nel modo seguente: “La rappresentazione è nella coscienza 
distinta dal rappresentato e dal rappresentante e riferita ad entrambi”. 
    Il rappresentante e il rappresentato sono il soggetto e l’oggetto della coscienza, e costituiscono le condizioni intrinseche 
della rappresentazione stessa: la parte che si riferisce all’oggetto è la materia della rappresentazione, quella che si 
riferisce al soggetto è la forma della rappresentazione. 
    La forma è prodotta dal soggetto, cioè dalla sua spontaneità, mentre la materia è data attraverso la ricettività del 
soggetto stesso. 
    Questa ricettività non è altro che la capacità di avere impressioni sensibili che, se vengono riferite al soggetto 
rappresentante si chiamano sensazioni, se vengono riferite all’oggetto rappresentato si chiamano intuizioni. 
    Soltanto in virtù del materiale dato da essa la rappresentazione può essere riferita a qualcosa che non è 
rappresentazione, ad un oggetto indipendente da ogni rappresentazione, irrappresentabile e quindi inconoscibile: la cosa in 
sé. 
    Com’è possibile parlare della cosa in sé e introdurla come un elemento della ricerca filosofica? Reinhold risponde: la cosa 
in sé è rappresentabile non come cosa od oggetto, ma come puro concetto. 
    Con questa riduzione della cosa in sé a un semplice concetto (interpretazione derivata dalla prima edizione della Critica, 
nella quale la distinzione tra rappresentazione e fenomeno era insufficientemente stabilita) viene eliminato uno dei pilastri 
del criticismo, ed aperta la via alla sua interpretazione idealistica. 
    L’interpretazione di Reinhold diveniva quella generalmente accettata nell’ambiente filosofico del tempo, e ad essa si 
rifanno, positivamente o polemicamente, Fichte, Maimon, Schelling, Hegel e Schopenhauer. 
 
- Prodromi dell’idealismo 
    Gottlob Ernst Schultze (1761-1833) si oppone alle tesi fondamentali del kantismo (come interpretate da Reinhold) sulla 
base di un atteggiamento radicalmente empiristico, contrapponendo loro lo scetticismo di Hume, cioè l’impossibilità di 
spiegare comunque il carattere oggettivo della conoscenza. 
 
    Salomon Maimon (1753-1800) giunge subito alla conclusione cui portava inevitabilmente l’impostazione data al kantismo da 
Reinhold: l’impossibilità della cosa in sé; tutto ciò che è rappresentabile è contenuto nella coscienza, ma la cosa in sé è fuori 
dalla coscienza, quindi è una cosa non rappresentabile né pensabile, una non-cosa. 
    Con questa negazione della cosa in sé, il passo decisivo verso l’idealismo è fatto: tutti i principi della conoscenza devono 
ritrovarsi nell’interno della coscienza, anche l’elemento oggettivo (materia) della conoscenza stessa; ciò che è oggettivo, ciò 
che è dato nella conoscenza, non può avere una causa esterna alla coscienza perché fuori dalla coscienza non c’è nulla. 
    Ogni conoscenza oggettiva è una coscienza determinata, ma a fondamento di essa sta una conoscenza indeterminata che 
cerca di determinarsi in una conoscenza oggettiva (così come la x matematica può assumere i valori particolari di a, b, c, ...). 
    Il dato è quindi ciò che non è risolvibile nelle pure leggi del pensiero e che il pensiero considera come qualcosa di estraneo 
da sé, pur cercando continuamente di limitarlo e di assorbirlo e così di annullarne gradualmente il carattere irrazionale. 
    La conoscenza data è una conoscenza incompiuta; la conoscenza compiuta (il pensiero reale) non può mai essere data, ma è 
soltanto prodotta secondo le leggi universali della conoscenza, e agisce attraverso il principio della determinabilità : il dato 
non è altro che un molteplice determinabile che, nell’atto del pensiero reale, viene determinato e ridotto all’unità di una 
sintesi. 
    Lo spazio e il tempo sono le condizioni della determinazione, e poiché la facoltà della coscienza di avere oggetti dati è la 
sensibilità, lo spazio e il tempo sono le forme della sensibilità e quindi le condizioni di ogni pensiero reale. 
    La caratteristica principale di questa dottrina è che per essa l’oggetto non è l’antecedente della conoscenza, ma piuttosto 
il conseguente, in quanto è il termine finale dell’atto creativo del pensiero: Maimon ha ammesso quella facoltà creativa 
dell’intuizione intellettuale che Kant aveva sempre tenacemente esclusa come superiore ed estranea alle facoltà umane. 
 
    Secondo Jacob Sigismund Beck (1761-1840), la rappresentazione di un oggetto attraverso un concetto viene generata da 
due atti che costituiscono l’attività originaria dell’intelletto: 
 - la sintesi originaria effettuata attraverso le categorie 
 - il riconoscimento originario effettuato attraverso lo schematismo delle categorie. 
    L’io produce con un atto di sintesi quella connessione originaria del molteplice che è l’oggetto, e in un secondo momento 
riconosce in questo oggetto la sua rappresentazione. 
 
- La filosofia della fede 
    La filosofia kantiana appariva muta e ostile di fronte alle esigenze della fede e della tradizione religiosa perché era una 
filosofia della ragione: alla ragione si contrappose allora, come organo di conoscenza, la fede. 
    Johann Georg Hamann (1730-1788) afferma che non la ragione ma la fede costituisce l’uomo nella sua totalità, rifacendosi 
in ciò a Hume, che aveva riconosciuto nella credenza l’unica base della conoscenza. 
    La credenza di Hume però è una credenza empirica che ha per oggetto le cose e i loro legami causali, mentre la credenza 
di Hamann è una fede mistica, un’esperienza misteriosa nella quale trovano posto non soltanto i fatti naturali e le 
testimonianze dei sensi, ma anche i fatti storici, le testimonianze della tradizione, e i fatti divini testimoniati dalla 
rivelazione. 
    La fede di Hamann è la rivelazione immediata della natura e di Dio: egli non fa nessuna distinzione tra ciò che è sensibile e 
ciò che è religioso, tra ciò che è umano e ciò che è divino. 
    Egli riconosce con Bruno il più alto principio del sapere nella coincidentia oppositorum : nell’uomo coincidono tutti gli 
opposti principi del mondo e per quanto egli cerchi con la filosofia di intendere la loro unità non potrà mai raggiungerla con la 
ragione; la fede soltanto può rivelargliela in quanto è un rapporto diretto, individuato e singolo tra l’uomo e Dio. 
 
    Sulla stessa linea si muove il pensiero di Johann Gottfried Herder (1744-1803), il quale sostiene il concetto di un 
progresso continuo e necessario del genere umano nella sua storia che deriva dall’analogia fra il mondo della natura e il 
mondo della storia, analogia fondata sulla profonda unità di questi due mondi che entrambi sono creazione e manifestazione 
di Dio. 
    Nell’esigenza di rintracciare l’ordine e le leggi del mondo della storia, la speculazione di Herder richiama quella di Vico, ma 
per Vico non sussiste un progresso continuo e inevitabile del genere umano, in quanto l’ordine provvidenziale della storia è un 
ordine trascendente al quale la storia temporale può più o meno adeguarsi, senza coincidervi mai. 
    La filosofia di Herder invece considera la storia come un piano divino necessario nel suo inevitabile progresso: essa è 
l’estensione al mondo storico del panteismo di Shaftesbury, e prelude al concetto della storia proprio dell’idealismo 
romantico. 
 
- Jacobi 
    La filosofia della fede di Friedrich Heinrich Jacobi (Düsseldorf, 1743-1819) è da lui sviluppata nel senso di un rigoroso 
teismo : egli intende dividere Dio dalla natura così risolutamente come Hamman e Herder li avevano invece uniti. 
    L’esistenza umana risulta di due rappresentazioni originarie: quella dell’incondizionato (Dio) e quella del condizionato (noi 
stessi), che presuppone la prima; abbiamo quindi dell’incondizionato una certezza assai maggiore di quella che abbiamo del 
condizionato, ma questa certezza non è data dalla ragione bensì dalla fede. 
    La dottrina di Spinoza rappresenta per Jacobi l’essenza di ogni dottrina razionalistica, e lo spinozismo è ateismo, in 
quanto non è che l’identificazione di Dio con il mondo, dell’incondizionato con il condizionato. 
    Tagliare i ponti con l’ateismo significa tagliare i ponti con il razionalismo e far appello alla fede; soltanto la fede ci rende 
certi dell’esistenza di noi stessi, delle altre cose e di Dio, ma fede è rivelazione : un’esistenza che si rivela presuppone 
un’esistenza che rivela, una forza creatrice che può essere soltanto la causa di ogni esistenza, cioè Dio. 
    La filosofia della fede costituisce un primo tentativo di sfuggire ai limiti che Kant aveva segnati alle possibilità umane; 
contro questo tentativo Kant stesso reagiva ribadendo che la fede non può fondarsi che su un postulato della ragion pratica, 
e che essa non ha certezza teoretica ma solo una verosimiglianza che basta a tutte le esigenze della condotta morale. 
 
- Lo “Sturm und Drang”. Schiller. Goethe 
    La filosofia della fede si può considerare nel suo complesso come l’espressione filosofica di quel movimento letterario-
politico che si chiamò (dal titolo di un dramma di Maximilian Klinger del 1776) Sturm und Drang (tempesta e impeto). 
    Alle idee dello Sturm und Drang parteciparono nella loro giovinezza Schiller e Goethe, sui quali tuttavia la conoscenza 
della filosofia kantiana influì in modo positivo, indirizzandoli al riconoscimento della funzione della ragione anche nella 
comprensione e nel chiarimento di ciò che ragione non è, cioè della vita, del sentimento, dell’arte e della natura. 
 
    La filosofia di Friedrich Schiller (1759-1805) è sostanzialmente il tentativo di interpretare l’uomo, il suo mondo e la sua 
storia nei termini di una teoria della poesia. 
    Nelle Lettere sull’educazione estetica, il capolavoro filosofico del poeta, il tema dell’unità fra la natura e lo spirito trova 
la sua migliore espressione. 
    Nell’uomo ci sono due tendenze: 
 - l’istinto sensibile, che deriva dal suo essere fisico e lo lega alla materia e al tempo 
 - l’istinto della forma, che deriva dal suo essere razionale e tende a farlo libero. 
    L’uomo deve conciliare i due istinti in modo che l’uno limiti l’altro, e dar luogo all’istinto del giuoco : se l’oggetto dell’istinto 
sensibile è la vita nel senso più largo, e quello dell’istinto formale è la forma, l’oggetto dell’istinto del giuoco sarà la forma 
vivente, cioè la bellezza. 
    La libertà è uno stato di indeterminazione (stato estetico) nel quale l’uomo non è costretto né fisicamente né moralmente, 
per quanto possa essere attivo in un modo e nell’altro. 
    Lo stato estetico è il punto zero dell’uomo fisico e dell’uomo morale, ma è nello stesso tempo la possibilità, l’unità e 
l’armonia di entrambi: in esso la potenza della sensazione è già vinta e l’uomo fisico è tanto nobilitato che quello spirituale 
può agevolmente svilupparsi da esso. 
    Nell’altro fondamentale scritto, Sulla poesia ingenua e sentimentale, Schiller interpretava l’educazione progressiva del 
genere umano mediante la poesia come la riconquista di una perfezione perduta: la poesia ingenua è quella in cui l’unità tra 
ideale e reale è immediatamente posseduta e vissuta, la poesia sentimentale è la ricerca o la riconquista di questa unità. 
 
    La stessa idea di un accordo intrinseco tra la natura e lo spirito, il mondo e Dio, animò l’attività filosofica di Wolfgang 
Goethe (1749-1832), che tuttavia ne fece il punto di partenza non di una teoria della poesia, ma di ricerche, osservazioni e 
ipotesi naturalistiche: non l’arte ma la natura stessa fu il tema che ispirò la riflessione filosofica di Goethe. 
    Egli è convinto che la natura e Dio sono strettamente congiunti e fanno tutt’uno: se è contrario ai materialisti che fanno 
della natura un puro sistema di forze meccaniche, è altrettanto contrario a Jacobi che pone Dio assolutamente al di là della 
natura. 
    A questa concezione panteistica s’ispirano le ricerche e le ipotesi naturalistiche dirette a rintracciare nella natura il 
fenomeno originario nel quale si manifesta e si concreta la forza divina che regge il tutto. 
 
- Humboldt 
    All’ideale umanistico di Schiller e Herder si ispira l’opera di Wilhelm Humboldt (1767-1835), che è il creatore della 
moderna scienza del linguaggio. 
    Egli ritiene che lo scopo degli uomini è negli uomini stessi, nella loro formazione progressiva, nello sviluppo e nella 
realizzazione della forma umana che è loro propria: lo spirito dell’umanità è l’ideale forma umana che non si trova mai 
realizzata empiricamente, sebbene sia il termine di ogni attività umana. 
    La ricerca e la realizzazione della forma incondizionata dell’umanità è lo scopo dell’arte, che trasforma la realtà in 
un’immagine della fantasia e ne fa una totalità, un mondo armonioso e composto. 
    La storia è lo sforzo dell’idea per conquistare la sua esistenza nella realtà: per l’uomo che non può conoscere il piano 
totale del governo del mondo, l’idea può rivelarsi soltanto attraverso il corso degli eventi, di cui essa costituisce nello stesso 
tempo la forza produttiva e lo scopo finale. 
    All’idea dell’umanità si collega il linguaggio, che è l’attività stessa delle forze spirituali dell’uomo: non c’è nell’interno 
dell’uomo nulla di così profondo o di così nascosto che non si trasformi nel linguaggio e non si riconosca in esso. 
    Il linguaggio è un organismo che vive soltanto nella totalità e nella connessione delle sue parti; in virtù di questa idea 
Humboldt ha potuto trasformare lo studio del linguaggio da una pura opera di raccolta ad una comprensione del fenomeno 
nella sua totalità. 
    L’esigenza di garantire la libera realizzazione dello spirito dell’umanità porta Humboldt a restringere i limiti dell’azione 
dello Stato alla garanzia della sicurezza interna ed esterna, escludendo ogni azione positiva diretta a promuovere il 
benessere e la vita morale e religiosa dei cittadini, azione che sarebbe contraria alla condizione indispensabile per il 
raggiungimento dello sviluppo completo dei singoli individui, cioè alla libertà. 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 

Reinhold Jacobi Schiller Goethe Humboldt 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

2. IL ROMANTICISMO 
 

Origini e carattere del romanticismo 
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Schleiermacher: l’etica 
 
 
- Origini e carattere del romanticismo 
    Con il termine romanticismo, che in origine faceva riferimento al romanzo cavalleresco ricco di avventure e di amori, si 
indica il movimento filosofico, letterario e artistico che si iniziò in Germania negli ultimi anni del secolo XVIII, ebbe la sua 
massima fioritura in tutta l’Europa nei primi decenni del secolo XIX, e costituì l’impronta propria di questo secolo. 
    Il significato corrente del termine “romantico”, che significa “sentimentale”, deriva da uno degli aspetti più appariscenti 
del movimento romantico, cioè dal riconoscimento del valore da esso attribuito al sentimento : una categoria spirituale che 
l’antichità classica aveva ignorato o disprezzato, che il Settecento illuministico aveva riconosciuto nella sua forza, e che nel 
romanticismo acquista un valore predominante. 
    Questo valore predominante è la principale eredità che il romanticismo riceve dal movimento dello Sturm und Drang, che 
aveva contrapposto il sentimento, e con esso la fede o l’intuizione mistica o l’azione, alla ragione ritenuta incapace, nei limiti 
che ad essa aveva prescritti Kant, di attingere la sostanza delle cose o le cose superiori e divine. 
    Ma proprio per questo atteggiamento la ragione continuava ad essere, per i seguaci dello Sturm und Drang, ciò che era 
per l’illuminismo: una forza umana finita capace bensì di trasformare gradualmente il mondo, ma non assoluta né onnipotente. 
    Il romanticismo nasce invece quando questo concetto della ragione viene abbandonato, e per ragione comincia ad 
intendersi una forza infinita (cioè onnipotente) che abita il mondo e lo domina e perciò costituisce la sostanza stessa del 
mondo. 
    Per quanto variamente chiamato dai filosofi romantici (Fichte lo chiamò Io, Schelling Assoluto, Hegel Idea o Ragione 
autocosciente), il Principio infinito fu costantemente inteso come coscienza, attività, libertà, capacità di creazione 
incessante. 
    Ma pur sul fondamento comune di questi caratteri, il Principio infinito venne interpretato dai romantici in due modi 
fondamentali diversi: 

- la prima interpretazione, più vicina alle idee dello Sturm und Drang, considera l’infinito come sentimento, cioè come 
attività libera priva di determinazioni che si rivela all’uomo in quelle attività che sono più strettamente connesse 
con il sentimento, come la religione o l’arte 

- la seconda interpretazione intende l’infinito come Ragione assoluta che si muove con necessità rigorosa da una 
determinazione all’altra; è questa l’interpretazione che prevalse nelle grandi figure dell’idealismo romantico 
(Fichte, Schelling, Hegel). 

    Al romanticismo del sentimento appartiene come tratto fondamentale l’ironia, l’atteggiamento che consiste nel non 
prendere sul serio le manifestazioni particolari dell’infinito (la natura, l’arte, l’io, Dio stesso), in quanto non sono altro che 
provvisorie espressioni di esso. 
    Un altro tratto del romanticismo del sentimento è il primato riconosciuto alla poesia e in generale all’arte nei confronti 
della scienza, della filosofia e in generale dell’attività razionale. 
    Il romanticismo della infinita Ragione vede la rivelazione più alta di esso nella filosofia, e questo punto di vista influenzò 
fortemente l’intera filosofia dell’Ottocento, mantenendovi il dominio dei suoi caratteri generali: l’ottimismo, il 
provvidenzialismo, il tradizionalismo e il titanismo. 
    L’ottimismo è la convinzione che la realtà è tutto ciò che deve essere, ed è ad ogni momento razionalità e perfezione, e 
per questo carattere il romanticismo si opponeva polemicamente all’illuminismo, cioè alla pretesa di trasformare la realtà; fu 
in virtù di questo aspetto che il romanticismo ebbe la tendenza ad esaltare il dolore, l’infelicità e il male come 
manifestazioni parziali e necessarie di una totalità nel suo complesso pacificata e felice. 
    Con l’ottimismo metafisico si connette il provvidenzialismo storico: la storia è un processo necessario nel quale la Ragione 
infinita manifesta o realizza se stessa, sicché in essa non c’è nulla di irrazionale o di inutile; da questo punto di vista la 
storia o è un progresso necessario incessante nel quale ogni momento supera l’altro in perfezione e razionalità, o è nel suo 
complesso una totalità perfetta di cui tutti i momenti sono egualmente razionali e perfetti (secondo la concezione di Hegel 
e di Croce). 
    Al provvidenzialismo si collega il tradizionalismo : mentre l’illuminismo voleva liberarsi del passato perché vi scorgeva 
errori, pregiudizi, violenze e frodi, il romanticismo, riconoscendo la bontà di ogni momento della storia, si riconnette al 
passato e lo esalta; perciò le istituzioni che il passato ha prodotto e ci ha tramandato (lo Stato, la Chiesa, ...) appaiono come 
dotate di valore assoluto e destinate all’eternità. 
    Un corollario del tradizionalismo romantico è il nazionalismo : mentre la nozione settecentesca di popolo era definita in 
termini di volontà e di interessi comuni, la nazione è definita in termini di elementi tradizionali come la razza, la lingua, il 
costume, la religione; mentre il popolo è la coesistenza di individui che vogliono vivere insieme, la nazione è la coesistenza di 
individui che devono vivere insieme, nel senso che non possono non farlo senza rinnegarsi o tradire se stessi. 
    Infine, tra i tratti più appariscenti del romanticismo c’è il titanismo : il culto e l’esaltazione dell’infinito hanno come loro 
controparte negativa l’insofferenza del finito, e in questa insofferenza si radica l’atteggiamento di ribellione verso tutto ciò 
che è un limite o una regola, e la sfida incessante a tutto ciò che appare inadeguato nei confronti dell’infinito. 
    Le due manifestazioni filosofiche del romanticismo sono l’idealismo (che infinitizza la ragione o lo spirito) e il positivismo 
(che infinitizza la scienza ed estende il concetto di progresso a tutti gli aspetti del mondo). 
    Nella politica il romanticismo è la difesa e l’esaltazione delle istituzioni tradizionali; nell’arte esso cerca la realizzazione 
dell’infinito in forme grandiose e drammatiche, in cui i contrasti sono portati all’estremo per poi conciliarsi in forma 
altrettanto estrema e definitiva; nel costume l’amore romantico va in cerca dell’unità assoluta fra gli amanti, in una 
aspirazione che non trova appagamento se non nella contemplazione esaltata della propria insoddisfazione. 
 
- Hölderlin 
    Una delle più significative personalità del romanticismo letterario è il poeta Friedrich Hölderlin (1770-1843); il suo 
romanzo Iperione presenta tutti i tratti della concezione romantica: l’infinito che vive e si rivela nell’uomo non può essere 
raggiunto con il pensiero o la ragione, ma solo attraverso la bellezza, di cui la prima figlia è l’arte, la seconda figlia è la 
religione. 
 
- Schlegel 
    Il concetto della poesia romantica espresso da Friedrich Schlegel (1772-1829) non è altro che il trasferimento del 
principio dell’infinito nel dominio della poesia, considerata come mondo a sé: la poesia romantica è la poesia infinita, 
universale e progressiva. 
    La poesia trasfigura l’uomo nell’infinito e nell’eterno, perciò la sua funzione è essenzialmente religiosa. 
    Il sentimento implica l’indistinzione tra apparenza e verità, tra il serio e lo scherzoso, implica e giustifica l’ironia come 
libertà assoluta di fronte al fatto. 
     Di fronte a tutte le sue creazioni il genio poetico mantiene il suo atteggiamento ironico e si rifiuta di prenderle sul serio, 
perché sa che esse sono finite, quindi irreali, e che la realtà è lui stesso, il genio, o l’attività infinita che si manifesta nel suo 
arbitrio. 
 
- Novalis 
    Il dilatarsi dell’uomo sino all’infinito, il suo trasformarsi in volontà infinita creatrice della natura e onnipotente, è il 
fondamento dell’idealismo magico di Friedrich von Hardenberg, detto Novalis (1772-1801). 
    Mago infatti è colui che sa dominare la natura sino al punto da farla servire ai suoi fini arbitrari, e questo è il punto a cui 
l’uomo può giungere mediante la poesia: la poesia è una matematica che non ha più limiti, ed è quindi arte infinitamente 
creatrice. 
    La causalità della natura si riannoda quasi di per sé all’idea della personalità umana, e la natura è maggiormente 
comprensibile considerata come un essere umano (l’animazione della natura è il principio della magia). 
 
- Schleiermacher: la dottrina della religione 
    Il carattere religioso del romanticismo si rivela tipicamente nell’opera di Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-
1834). 
    Egli si preoccupa innanzitutto di stabilire l’autonomia della religione di fronte alla filosofia e alla morale; la religione non 
aspira a conoscere e spiegare l’universo nella sua natura (come fa la metafisica), né a continuarne lo sviluppo mediante la 
libertà e la volontà dell’uomo (come fa la morale): la religione aspira a intuire l’universo nella forma del sentimento, ed è 
nient’altro che il sentimento dell’infinito. 
    Da questo punto di vista Spinoza rappresenta la più alta espressione della religiosità; tuttavia per Schleiermacher 
l’espressione necessaria dell’infinito è soltanto il sentimento: risolvere il finito nell’infinito, considerare tutti gli avvenimenti 
del mondo come azioni di Dio, è religione, ma lambiccarsi il cervello sull’esistenza di Dio prima e fuori del mondo è cosa che 
cade al di là della religione. 
    Il sentimento dell’infinito rende l’uomo consapevole di poterne abbracciare soltanto una piccola parte, e lo spinge a 
percepire attraverso la mediazione degli altri ciò che egli non può percepire immediatamente; l’organizzazione di questa 
reciproca comunicazione è la chiesa, cioè la società religiosa che nel suo complesso è tutta quanta la religione, la religione 
infinita. 
    L’infinità della religione spiega e giustifica la diversità delle religioni: ogni individuo ha la sua religione, che può più o meno 
riconoscersi nelle religioni già date, ma anche se rimane l’oscura intuizione di un singolo è pur sempre un elemento 
dell’infinita religiosità universale. 
    Si possono distinguere tre tipi diversi di religione, determinati da tre diverse intuizioni del mondo: 

- quella per cui il mondo è un caos e nella quale pertanto la divinità viene rappresentata o in forma personale come 
feticcio o in forma impersonale come un cieco destino 

- quella per la quale il mondo viene rappresentato nella molteplicità dei suoi elementi e delle sue forze eterogenee, e 
la divinità è concepita o nella forma del politeismo (religione greco-romana) o come riconoscimento della necessità 
naturale (Lucrezio) 

- quella nella quale l’essere viene rappresentato come totalità e unità del molteplice, e la coscienza della divinità 
assume la forma del monoteismo e del panteismo. 

    Nel cristianesimo Gesù è il mediatore della riconciliazione del finito con l’infinito: l’unità della natura divina e dell’umana in 
lui è l’unità stessa che la religione realizza del finito nell’infinito. 
    Lo sviluppo della vita religiosa esige la libertà, e quindi la separazione della Chiesa dallo Stato. 
 
- Schleiermacher: la dialettica 
    La dialettica viene definita da Schleiermacher come l’arte di condurre un discorso in modo da suscitare rappresentazioni 
che siano fondate soltanto sulla verità; essa deve partire da uno stato di diversità e di conflitto delle rappresentazioni tra 
di loro, e deve giungere alla loro unità e coerenza. 
    Il carattere che contrassegna la dialettica moderna di fronte a quella antica è la sua religiosità : per la dialettica 
moderna l’unità e la totalità del sapere è possibile solo in connessione con la coscienza religiosa di un essere assoluto. 
    Tale coscienza è il presupposto originario della dialettica, che per procedere dalla molteplicità all’unità deve presupporre 
un sapere originario e originarie regole di combinazione, che devono essere ammessi come interni a tutti gli uomini. 
    Su questo fondamento la dialettica ha come suo fine la costruzione di tutto il sapere nella sua coerenza. 
    Schleiermacher divide perciò la dialettica in due parti: 

- trascendentale, che concerne il sapere originario ed è la guida e la norma della costruzione del sapere 
- formale, che concerne questa stessa costruzione, cioè le operazioni di divisione e di unificazione del pensiero. 

    Il sapere è il prodotto comune dell’umana ragione da un lato, e dell’umano organismo dall’altro; l’opposizione tra questi due 
poli (il materiale organico delle impressioni e la forma della ragione) è l’opposizione tra il reale e l’ideale. 
    L’essere come oggetto del pensiero, a noi presente attraverso la funzione organica, è il reale. 
    Il pensiero, cioè il processo attraverso il quale l’essere diviene interno al pensante, è l’ideale. 
    Il sapere originario deve essere in qualche modo l’unità di questi due poli, e questa unità è il sentimento come 
autocoscienza immediata: l’identità del pensare e del volere. 
    In quanto è immediatezza, il sentimento si distingue dall’io, che è autocoscienza riflessa; in quanto unità e coerenza esso 
si riferisce all’Essere assolutamente uno e coerente che è a fondamento di ogni altro essere (fondamento trascendente), 
che può assumere la forma sia dell’idea di Dio, sia dell’idea del mondo: “Non vi è Dio senza mondo, come non vi è mondo senza 
Dio”. 
    Il sentimento religioso è il sentimento di dipendenza del finito dall’infinito, del condizionato dall’incondizionato, 
dell’essere scisso ed eternamente in conflitto dall’essere uno e perfettamente coerente. 
 
- Schleiermacher: l’etica 
    L’etica di Schleiermacher è di ispirazione kantiana: essa si muove nell’ambito del finito e precisamente dell’opposizione 
tra l’essere spirituale (l’essere conoscente) e l’essere naturale (l’essere conosciuto). 
    L’attività etica è l’azione della ragione, diretta a superare questa opposizione e a produrre l’unità di natura e spirito : il 
bene e il male non esprimono altro che i fattori positivi e negativi nel processo di unificazione. 
    L’etica può essere considerata da tre punti di vista: 
 - dottrina del bene (l’unificazione della natura e della ragione) 
 - dottrina della virtù (la funzione della natura umana che si è fatta forza razionale) 
 - dottrina del dovere (il concetto dell’azione morale). 
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3.1 FICHTE 
 

L’infinità dell’io 
La dottrina della scienza e i suoi tre principi 
Infinito e finito: il panteismo 
La dottrina morale 
 
- L’infinità dell’io 
    Kant aveva riconosciuto nell’io penso il principio supremo di tutta la conoscenza, ma l’io penso è un atto di 
autodeterminazione esistenziale, che suppone già data l’esistenza, ed è attività limitata dall’intuizione sensibile. 
    Nell’interpretazione data al kantismo da Reinhold nasce il problema dell’origine del materiale sensibile, e Maimon e Beck 
avevano tentato di attribuire all’attività soggettiva la produzione del materiale sensibile, e di risolvere nell’io l’intero mondo 
della conoscenza. 
    Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 1762-1814) trae per la prima volta le conseguenze di queste premesse; se l’io è l’unico 
principio del conoscere, e se alla sua attività è dovuto non solo il pensiero della realtà oggettiva, ma questa realtà stessa nel 
suo contenuto materiale, è evidente che l’io è non solo finito, ma infinito. 
    La sua infinita attività è il solo principio che possa spiegare la realtà esterna, l’io finito, e la contrapposizione dell’uno e 
dell’altra. 
    La deduzione di Kant è una deduzione trascendentale, cioè diretta a giustificare la validità delle condizioni soggettive 
della conoscenza; la deduzione di Fichte è una deduzione metafisica, perché deve far derivare dall’io sia il soggetto sia 
l’oggetto del conoscere. 
    La deduzione di Kant mette capo ad una possibilità trascendentale (l’io penso) che implica sempre un rapporto tra l’io e 
l’oggetto fenomenico; la deduzione di Fichte mette capo ad un principio assoluto, che crea il soggetto e l’oggetto fenomenici 
in virtù di una intuizione intellettuale. 
    L’intuizione intellettuale, esclusa da Kant come incompatibile con i limiti costitutivi dell’intelletto umano, viene 
riconosciuta da Fichte come principio supremo del sapere. 
    La Dottrina della scienza ha lo scopo di dedurre da questo principio l’intero mondo del sapere, e di dedurlo 
necessariamente, in modo da dare il sistema unico e compiuto di esso. 
    Non deduce tuttavia il principio stesso della deduzione, che è l’io, e le successive elaborazioni si differenziano 
sostanzialmente nel rapporto che stabiliscono tra l’infinito e l’uomo: nelle prime opere l’infinito è l’io, l’autocoscienza, il 
sapere, l’uomo nella purezza e assolutezza della sua essenza; nelle opere successive l’infinito è l’Essere, l’Assoluto o Dio, e 
l’io, l’autocoscienza, il sapere diventano immagini, copie o manifestazioni di esso. 
    Queste due fasi del pensiero di Fichte costituiscono le due alternative fondamentali che la filosofia romantica presenta 
in tutto il corso del secolo XIX, e che Hegel sintetizzò nella sua dottrina. 
 
- La dottrina della scienza e i suoi tre principi 
    Il concetto della Dottrina della scienza è quello di una scienza che metta in luce il principio (l’io o autocoscienza) su cui si 
fonda la validità di ogni scienza, e che a sua volta si fondi sullo stesso principio. 
    Di ciò che ha valore oggettivo noi diciamo che è : il fondamento dell’essere è dunque nell’intelligenza, dal momento che non 
si tratta dell’essere in sé, ma soltanto dell’essere per noi, cioè dell’essere che ha per noi valore oggettivo. 
    Il fondamento dell’essere non è l’essere stesso, ma l’attività in virtù della quale l’essere viene fondato; questa attività non 
può avere altro rapporto che con se stessa ed è dunque autointuizione o autocoscienza. 
    L’essere per noi (l’oggetto) è possibile soltanto sotto la condizione della coscienza (del soggetto), e questa soltanto sotto 
la condizione dell’autocoscienza. 
    La prima Dottrina della scienza è il tentativo sistematico di dedurre dal principio dell’autocoscienza la vita teoretica e 
pratica dell’uomo, e stabilisce i tre principi fondamentali di questa deduzione. 
    Il primo principio è ricavato dalla legge di identità propria della logica tradizionale: la proposizione “A è A” è certissima 
per quanto non dica nulla sull’esistenza di un qualsiasi A, ed esprime un rapporto assolutamente necessario tra il soggetto e 
il predicato. 
    Questo rapporto è posto dall’io, perché è l’io che giudica se stesso, ma l’io non può porre quel rapporto se non si pone 
esistente: l’esistenza dell’io ha dunque la stessa necessità del rapporto puramente logico “A = A”. 
    Ciò vuol dire che l’io non può affermare nulla senza affermare in primo luogo la propria esistenza, e che l’autocoscienza è 
il principio di ogni conoscenza ; l’io non è che una pura attività infinita autoproducente. 
    Il secondo principio è quello dell’opposizione: l’io non solo pone se stesso, ma oppone anche a se stesso qualcosa che è un 
non-io (oggetto, mondo, natura). 
    Il non-io limita l’io, e si ha così il terzo principio : l’io oppone, nell’io, all’io divisibile un non-io divisibile. 
    Questi tre principi delineano i capisaldi dell’intera dottrina di Fichte, perché stabiliscono: 

- l’esistenza di un Io infinito, attività assolutamente libera e creatrice 
- l’esistenza di un io finito (perché limitato da un non-io), cioè di un soggetto empirico (l’uomo come intelligenza o 

ragione) 
- la realtà di un non-io, cioè dell’oggetto (mondo o natura) che si oppone all’io finito ma è ricompreso nell’Io infinito dal 

quale è posto. 
    L’Io infinito non è una cosa diversa dall’io finito: è la sua sostanza (nel senso dato da Spinoza), la sua attività ultima, la sua 
natura assoluta. 
    Su questa duplicità di situazione dell’io, che in quanto infinito ricomprende tutto ed è la fonte di ogni realtà, e in quanto 
finito si trova davanti il non-io ed è in reciprocità di azione con esso, si fonda l’intero procedimento con cui Fichte tenta di 
spiegare tutti gli aspetti dell’uomo e del suo mondo: dall’azione reciproca dell’io e del non-io nasce infatti sia la conoscenza 
(la rappresentazione) sia l’azione morale. 
    La rappresentazione è il prodotto di un’attività del non-io sull’io, ma poiché il non-io è a sua volta prodotto dall’io, l’attività 
che esso esercita deriva in ultima analisi proprio dall’io, ed è un’attività riflessa che dal non-io rimbalza all’io. 
    In questo senso la rappresentazione è una sintesi degli opposti per mezzo della determinazione reciproca: un concetto 
che rimase fondamentale nella speculazione romantica e che fu assunto da Hegel come determinazione del carattere proprio 
della dialettica. 
    L’io è determinato proprio in quanto è infinito: la sua infinità consiste nel determinarsi, cioè nello stabilire un limite e nel 
procedere incessantemente al di là del limite. 
    Questa attività per cui l’io è nello stesso tempo finito e infinito perché pone un oggetto e nello stesso tempo procede al 
di là di esso verso un altro oggetto, cioè verso una nuova limitazione che di nuovo supera, è l’immaginazione produttiva dalla 
quale nascono le cose del mondo: ogni realtà (realtà per noi) è prodotta soltanto dall’immaginazione. 
    Il prodotto fluttuante dell’immaginazione viene fissato dall’intelletto e così veramente intuito come reale: perciò appare 
all’intelletto come qualcosa di dato. 
    Se l’attività del non-io costituisce la rappresentazione, cioè la conoscenza in generale, l’attività dell’io sul non-io 
costituisce l’azione morale : l’io, per realizzarsi nella sua infinità, deve incontrarsi nella resistenza che l’oggetto gli oppone e 
dar luogo così ad uno sforzo che tende a ricondurre l’oggetto (la natura) alla pura attività dell’io, cioè ad affermare su di 
esso il potere della ragione. 
    Questo sforzo è l’attività morale, la ragion pratica di Kant, dunque l’ultima radice dell’attività assoluta dell’io è di natura 
morale. 
    L’io deve far questo in virtù della sua infinita attività che è legge a se stessa, e questo dovere è ciò che Kant ha chiamato 
imperativo categorico : l’esigenza che l’io si determini in modo assolutamente indipendente da ogni oggetto, come attività 
libera. 
 
- Infinito e finito: il panteismo 
    Fiche ha riconosciuto nell’esigenza morale il vero significato dell’infinità dell’io, e ritiene di aver fondato più saldamente 
l’imperativo categorico scoperto da Kant; in realtà la vita morale ha perduto per lui un carattere specifico e si è identificata 
con il pensiero. 
    Egli ha tuttavia voluto, nella prima fase del suo pensiero, rimanere sul terreno della finitudine, cioè dell’uomo; 
l’insegnamento kantiano che la vita morale vale soltanto per un essere razionale finito gli sta continuamente davanti e gli 
ispira tutta la parte pratica della Dottrina della scienza del 1794: a Dio non potrebbe appartenere l’opposizione dell’io e del 
non-io che implica la finitudine dell’io. 
    Nonostante gli espliciti riconoscimenti, egli ha però voluto ricondurre la finitudine all’infinità: ha visto nell’io un’attività 
infinita che si limita per una interna esigenza, cioè che crea il suo limite, ed in tal modo la finitudine autentica sulla quale 
Kant aveva fondato tutti i poteri dell’uomo gli è già sfuggita. 
    È evidente che, finché rimase fermo a questa posizione, Fichte non poteva avere della divinità che un concetto 
panteistico-spinoziano. 
    L’io infinito è la sostanza dell’io finito, e da questo punto di vista la religione non poteva essere intesa se non nel senso 
che Fichte chiarì nel saggio per il quale fu accusato di ateismo, Sul fondamento della nostra fede nel governo divino del 
mondo (1798), in cui identificava Dio con l’ordine morale nel mondo. 
    La certezza della inseparabilità tra il fine morale dell’io e l’ordine del mondo è la fede dell’ordine morale (che è Dio 
stesso): se Dio viene distinto dall’ordine morale e considerato come sua causa, diventa una sostanza particolare, un essere 
come noi, a cui attribuiamo personalità e coscienza. 
 
- La dottrina morale 
    È molto significativo, ai fini della caratterizzazione della dottrina morale di Fichte, notare come essa sia stabilita e 
costruita senza nessun riferimento alle relazioni tra gli uomini. 
    L’attività morale si esaurisce nel rapporto che l’Io assoluto ha con se stesso attraverso l’io empirico e la naturalità che gli 
è propria. 
    Soltanto nell’ultima parte della Dottrina morale, quando scende a determinare il sistema dei doveri particolari, egli si 
preoccupa di dedurre l’esistenza degli altri io e di stabilire il principio del loro rapporto: è necessario che i diversi io si 
limitino attraverso il reciproco riconoscimento della loro libertà. 
    La reciprocità d’azione attraverso la quale si realizza la libertà degli individui e nella quale perciò ciascun individuo ha il 
dovere di entrare, si chiama chiesa, cioè comunità etica, mentre l’accordo sul modo in cui gli uomini debbono poter agire fra 
loro nel mondo sensibile, cioè l’accordo sui loro diritti comuni, è il contratto statale, e la comunità che stabilisce il contratto 
si chiama stato. 
    Accanto alla chiesa e allo stato, Fichte ammette la ristretta comunità dei dotti, caratterizzata dalla libertà che in essa 
ciascuno rivendica di mettere tutto in dubbio e di investigare liberamente, e dalla assoluta libertà di comunicazione del 
pensiero che lo stato e la chiesa legittimamente limitano. 
    L’unico vero fine della società umana è la realizzazione della perfezione morale, attraverso un infinito progresso ; sulla via 
di questo progresso la società può essere guidata e illuminata soltanto dai dotti. 
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3.2 FICHTE 
 

Diritto e politica 
La crisi della speculazione 
L’io come immagine di Dio 
Le esposizioni popolari della filosofia religiosa 
L’infinito nella storia 
 
- Diritto e politica 
    Nei Fondamenti del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza (1796), Fichte afferma che la 
sollecitazione e l’invito al dovere non può venire dalle cose corporee, ma soltanto da altri io nei quali l’io debba riconoscere e 
rispettare quella stessa legge di libertà che è la norma della sua attività. 
    Questo riconoscimento è reciproco, e la legge di quest’azione reciproca degli io fra di loro è la legge giuridica. 
    A differenza della moralità, che è fondata soltanto sulla buona volontà, il diritto vale anche senza la buona volontà: esso 
concerne esclusivamente le manifestazioni esterne della libertà nel mondo sensibile, cioè le azioni, ed implica perciò una 
costrizione esterna che la moralità esclude. 
    In virtù dei rapporti di diritto, l’io determina a se stesso una sfera di libertà che è la sfera delle sue possibili azioni 
esterne, e si distingue da tutti gli altri io come persona o individuo in quanto esclude dalla sfera di libertà che riconosce 
come propria ogni altra volontà. 
    L’esistenza delle persone, il loro carattere corporeo, organico e sensibile, e le loro azioni reciproche attraverso la 
sensibilità, sono le condizioni esterne del diritto; la sua condizione interna è il suo carattere costrittivo per il quale esso 
garantisce a ciascuno la sua sfera di libertà e impedisce le violazioni. 
    La realizzazione del diritto non può essere affidata all’arbitrio delle persone, e deve essere quindi garantita da una forza 
predominante, lo Stato, che non è l’eliminazione del diritto naturale, ma lo stesso diritto naturale realizzato. 
    Nell’ambito dello Stato e in virtù dei suoi poteri sono possibili i diritti originari delle persone: la libertà, la proprietà e la 
conservazione della propria esistenza corporea. 
    La condizione fondamentale dello Stato è la formazione di una volontà generale nella quale siano unificate le volontà delle 
singole persone; ciò accade mediante il contratto politico, che dà origine alla volontà generale mediante la legislazione. 
    Questa ha due compiti fondamentali: la determinazione del diritto (legislazione politica) e la determinazione delle 
punizioni contro le violazioni di esso (legislazione penale). 
    Per mandare ad effetto le leggi servono i poteri dello Stato: 
 - potere di polizia, che impedisce la violazione del diritto 
 - potere giudiziario, che giudica se una violazione c’è stata 
 - potere penale, che punisce la violazione. 
    L’insieme di questi tre poteri costituisce il potere esecutivo o governo, che deve essere considerato responsabile delle 
sue azioni e quindi sottoposto alla vigilanza di un eforato : non v’è Stato di diritto dove l’esecutivo e l’eforato coincidano 
nelle stesse persone. 
 
- La crisi della speculazione 
    La prima Dottrina della scienza (1794), e le opere che le si collegano e la estendono nel campo del diritto e della morale, 
intende mantenersi fedele allo spirito del criticismo : essa pone bensì un io infinito come autocoscienza assoluta, ma 
riconosce pure che l’infinità dell’io non può realizzarsi che attraverso la finitudine, cioè attraverso la posizione di un non-io. 
    L’io infinito è dunque pur sempre l’uomo, la sua vera sostanza spirituale e pensante. 
    Ma gradualmente, a partire dalla polemica sull’ateismo (1798), Fichte si evolve verso una sempre maggiore considerazione 
della vita religiosa. 
    Egli ritorna incessantemente a rielaborare la dottrina della scienza a partire dal 1801: la prima Dottrina della scienza ha 
identificato l’infinito e il finito in quanto ha posto e riconosciuto l’infinito nell’uomo, escludendo ogni considerazione 
teologica e dichiarando impensabile lo stesso concetto di Dio. 
    Ma quella stessa identità fa nascere il problema della sua propria estensione: se il finito si identifica con l’infinito, ciò 
ancora non dice che l’infinito si identifichi con il finito. 
    Se l’uomo è in qualche misura partecipe della divinità, ciò non significa che la divinità si esaurisca nell’uomo e viva in lui 
solamente: ci può essere nell’infinito e nel divino un margine, a sua volta infinito, che è al di là di ciò che di esso si realizza o 
si rivela nell’uomo. 
    Evidentemente si tratta di una possibilità che può essere definita solo negativamente, perché è rivolta a quel margine di 
non-coincidenza tra l’infinito e il finito (tra Dio e l’uomo) che cade per definizione al di là dell’uomo, e di cui quindi l’uomo non 
sa nulla. 
    Nelle sue numerose rielaborazioni della dottrina della scienza, Fichte cerca di filosofare fuori della filosofia : difatti la 
filosofia è dottrina del sapere e non può superare i limiti del sapere possibile, mentre Dio, come essere assoluto, è fuori e al 
di là del sapere. 
    Non si può quindi fare a meno di riconoscere una frattura nella filosofia di Ficthe: nella prima fase questa filosofia è una 
dottrina dell’infinito nell’uomo, e l’infinito (o Assoluto) viene identificato con l’uomo; nella seconda fase è una dottrina 
dell’infinito fuori dell’uomo, e l’infinito  viene identificato con Dio. 
 
- L’io come immagine di Dio 
    Il tentativo di avvalersi del sapere per raggiungere un Assoluto che è al di fuori e al di là del sapere è compiuto per la 
prima volta da Fichte nella Dottrina della Scienza del 1801. 
    Egli parte dal principio che la dottrina del sapere, non potendo procedere al di là di ogni sapere possibile, deve partire 
non dall’Assoluto, ma dall’assoluto sapere: il sapere assoluto è anche sapere della propria origine (l’Assoluto), quindi anche 
della creazione che l’Assoluto fa del sapere. 
    Nell’atto di cogliere la propria origine il sapere è dunque nello stesso tempo sapere e più che sapere, sapere e Assoluto, 
che sono quindi uniti ma non indifferenti (l’Assoluto non è il sapere e il sapere non è l’Assoluto). 
    Mentre l’Assoluto e il sapere vengono così contrapposti, il mondo viene invece collegato con il sapere e ridotto ad una sua 
manifestazione, quindi privo di realtà propria. 
    L’orientamento mistico che tende a negare ogni valore al mondo e allo stesso sapere umano si accentua nella versione 
successiva della Dottrina : se nello scritto del 1801 l’Assoluto è il limite superiore del sapere, in quello del 1804 l’Assoluto è 
addirittura il principio di distruzione di ogni sapere possibile, e perciò si coglie solo nella luce divina. 
    Delle successive elaborazioni della dottrina della scienza, la più notevole è quella del 1810, nella quale l’essere è 
identificato con Dio in quanto è uno, immutabile, indivisibile; il sapere, che sostituisce all’unità divina la separazione di 
soggetto e oggetto è l’immagine di Dio; l’autocoscienza è l’immagine del sapere, sicché rispetto a Dio viene ad essere l’ombra 
di un’ombra. 
    I fatti della coscienza sono i gradi di sviluppo attraverso i quali la coscienza si solleva dalle forme primitive alle più alte, 
e la forma più alta della coscienza è quella nella quale la coscienza riconosce la propria nullità di fronte a Dio e si considera  
soltanto come l’immagine (o apparenza) di Dio. 
    Questo punto di vista è ribadito con energia nei corsi sulla dottrina del diritto e sulla dottrina morale tenuti nel 1812; 
queste due nuove esposizioni si differenziano da quelle del 1796 e del 1798 perché riconducono rispettivamente il diritto 
alla moralità e la moralità alla religione. 
    La ragion pratica diventa l’espressione stessa di Dio, lo strumento della sua realizzazione nel mondo, mentre la negazione 
metafisica della realtà della natura, e l’affermazione del ritorno alla vita spirituale come alla sola vita vera, vengono 
ricondotte alle esigenze religiose della rinuncia al mondo, della resurrezione, e alle espressioni dell’evangelo di S. Giovanni. 
 
- Le esposizioni popolari della filosofia religiosa 
    Le rielaborazioni del sistema di Fichte successive al 1810 rimasero inedite, mentre venivano pubblicati altri scritti 
destinati a esporre in forma popolare il nuovo orientamento del suo pensiero, scritti nei quali l’orientamento religioso e 
misticheggiante dell’ultima speculazione trova una libera manifestazione e viene espresso con le parole appropriate. 
    Fichte descrive la liberazione dell’uomo dalla costrizione del mondo naturale mediante la scienza, e il passaggio dalla 
scienza alla fede in Dio. 
    Alla religione si arriva negando il valore della realtà sensibile, vedendo nel mondo la semplice immagine di Dio, sentendo 
agire e vivere Dio in noi stessi. 
    In tal modo il ciclo di sviluppo della dottrina di Fichte era concluso: partito dal riconoscimento dell’ Io infinito come 
principio di deduzione della natura finita dell’uomo, egli è giunto da ultimo a riconoscere il principio infinito al di là dell’io, 
nell’Essere o Dio concepito come l’Uno di Plotino. 
    In questo passaggio tra due tesi dottrinali contrastanti, la sola unità è costituita dall’interesse etico-religioso che ha 
costantemente dominato la speculazione di Fichte e contrassegnato veramente la sua personalità. 
 
- L’infinito nella storia 
    Le epoche della storia sono determinate, in modo puramente a priori e indipendentemente dall’accadimento dei fatti 
storici, dallo sforzo della ragione di passare dall’istinto alla piena libertà. 
    La prima epoca è l’epoca dell’istinto, in cui la ragione governa la vita umana senza la partecipazione alla volontà. 
    La seconda epoca è l’epoca dell’autorità, in cui l’istinto della ragione si esprime in personalità potenti che impongono con la 
costrizione la ragione ad un’umanità incapace di seguirla per conto suo. 
    La terza epoca è quella della rivolta contro l’autorità, ed è la liberazione dall’istinto di cui l’autorità è un’espressione: si 
sveglia nell’uomo il libero arbitrio che si manifesta come un’esaltazione dell’individuo al di sopra  di ogni legge. 
    La quarta epoca è quella della moralità, in cui la riflessione riconosce la propria legge e il libero arbitrio accetta una 
disciplina universale. 
    La quinta epoca è quella in cui la legge della ragione cessa di essere un semplice ideale per divenire interamente reale 
nell’autentico regno di Dio. 
    Alla terza epoca appartiene l’età presente, la quale ha dietro di sé il dominio cieco della ragione ma non ha ancora 
raggiunto il dominio veggente della ragione stessa: è l’età dell’illuminismo, in cui prevalgono gli interessi individuali e perciò 
si fa continuamente appello all’esperienza. 
    Come progressivo realizzarsi della ragione nella sua libertà, la storia è lo sviluppo della coscienza o del sapere, il quale 
nell’eternità del suo sviluppo non ha altro oggetto che Dio, ma per i singoli gradi di questo sviluppo si rompe nella 
molteplicità degli oggetti empirici (la natura) o nella molteplicità degli eventi temporali (la storia). 
    L’esistenza di fatto nel tempo appare diversa e accidentale, ma questa apparenza deriva soltanto dall’inconcepibilità 
dell’Essere che è a suo fondamento, inconcepibilità che condiziona l’infinito progresso della storia. 
    In realtà né nella storia né altrove c’è nulla di accidentale ma tutto è necessario, e la libertà dell’uomo consiste nel 
riconoscere questa necessità. 
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4. SCHELLING 
 

L’infinito e la natura 
L’assoluto come identità 
La filosofia della natura 
La filosofia trascendentale 
La storia e l’arte 
La filosofia positiva 
 
- L’infinito e la natura 
    L’interesse dominante di Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (Leomberg, 1775-1854) è rivolto alla natura ed all’arte; la 
sua speculazione, situata tra il soggettivismo assoluto di Fichte e il razionalismo assoluto di Hegel, dovette combattere su 
due fronti e, accettando lo stesso principio dell’infinità che era la base dell’uno e dell’altro, dovette tentare di garantire a 
questo principio un carattere di oggettività che lo rendesse adatto a spiegare il mondo della natura e dell’arte. 
    La filosofia di Kant è una filosofia del finito, e si muove perciò nell’ambito dell’illuminismo, mentre la filosofia di Fichte è 
una filosofia dell’infinito dentro e fuori dell’uomo ed apre l’epoca del romanticismo. 
    Schelling, fin dalla prima entusiastica accettazione del fichtismo, cerca di volgerlo all’illustrazione e alla difesa degli 
interessi naturalistico-estetici. 
    Egli si accorge che una pura attività soggettiva (l’Io di Fichte) non potrebbe spiegare la nascita del mondo naturale, così 
come un principio puramente oggettivo (la Sostanza di Spinoza) non potrebbe spiegare l’origine dell’intelligenza, della 
ragione e dell’io. 
    Il principio supremo deve essere quindi un Assoluto o Dio che sia insieme oggetto e soggetto, ragione e natura, idealità e 
realtà, cioè che sia l’unità, l’identità, l’indifferenza di entrambi. 
    Quando Hegel, portando al limite la filosofia della natura di Schelling, giunse a vedere nella natura nient’altro che una 
manifestazione imperfetta e provvisoria della ragione, tolse alla filosofia della natura ciò che in essa costituiva l’interesse 
di Schelling: l’affermazione dell’autonomia e della validità della natura in se stessa. 
    Contro questa tesi è diretta l’ultima fase della sua filosofia, la così detta filosofia positiva, la quale ubbidisce al principio 
che la ragione non raggiunge mai la realtà positiva. 
    Era il capovolgimento esatto della tesi di Hegel, ma nello stesso tempo la ripresentazione della seconda delle alternative 
della filosofia romantica: quella secondo la quale l’uomo e il suo sapere, la natura e la storia, sono la manifestazione o 
rivelazione di Dio. 
 
- L’assoluto come identità 
    Nello scritto Sulla possibilità di una forma della filosofia in generale (1795), Schelling riconosceva nell’Io infinito di 
Fichte il principio incondizionato di ogni sapere: l’incondizionato è l’Io, tutto ciò che è condizionato è non-io, e poiché il non-
io è posto dall’Io, tutto ciò che è condizionato è determinato dall’incondizionato. 
    La tesi del saggio L’io come principio della filosofia o l’incondizionato del sapere umano (1795) è che l’Io assoluto deve 
essere pensato come Spinoza aveva pensato la sua sostanza unica: l’incondizionato non può essere oggetto né può essere un 
soggetto condizionato, ma deve essere un soggetto assoluto, che sia la causa di se stesso ed in cui coincidano necessità e 
libertà. 
    Nelle Lettere filosofiche sul dogmatismo e criticismo (1796), Schelling si pone il problema di come sia possibile il 
passaggio dall’infinito al finito, cioè dal soggetto all’oggetto o, in altri termini come sia possibile l’esistenza del mondo. 
    Il problema può essere risolto soltanto riconoscendo l’identità o l’unità tra soggetto e oggetto, la quale è pensabile o 
come oggetto assoluto (cosa in sé -> dogmatismo o realismo), o come assoluto soggetto (soggetto in sé -> criticismo o 
idealismo): i due sistemi coincidono nel riconoscimento dell’identità, mentre si oppongono in quello della libertà. 
    La Veduta universale della nuova letteratura filosofica (1797) esprime il punto di vista che i gradi di sviluppo della natura 
possono essere compresi soltanto come creazioni o prodotti dello spirito, e poiché l’attività produttiva dello spirito è 
incosciente, essa non è conoscenza ma volontà. 
    La volontà è dunque il principio spirituale incosciente di ogni produzione, quindi il fondamento della natura e in generale di 
tutte le manifestazioni dello spirito. 
 
- La filosofia della natura 
    Schelling è venuto elaborando il concetto dell’infinito come assoluta identità di soggetto ed oggetto, di spirito e natura ; 
in questa elaborazione, la natura si è spiritualizzata ed è diventata soggettività o io (ripercorrendo le orme di Fichte), ma 
nello stesso tempo lo spirito si è oggettivato ed è diventato, nel suo principio creatore o produttivo, attività incosciente o 
volere. 
    Le Idee per una filosofia della natura (1797) riconoscono come principi del sistema naturale le forze di attrazione e 
repulsione; la natura agisce attraverso la lotta di forze opposte e, nei rispetti del prodotto, sono possibili tre casi: 
 - che le forze siano in equilibrio, e si hanno i corpi non viventi 
 - che l’equilibrio venga rotto e ristabilito, e si ha il fenomeno chimico 
 - che l’equilibrio non venga ristabilito e la lotta delle forze sia permanente, e si ha la vita. 
    La natura stessa deve essere un processo di intuizione e conoscenza, e perciò non puro oggetto ma soggetto-oggetto. 
    Lo scritto Sull’anima del mondo (1798) è destinato a dimostrare la continuità del mondo organico e del mondo inorganico 
in un tutto che è esso stesso un organismo vivente, ed è ciò che gli antichi intendevano con l’espressione anima del mondo. 
    La più ordinata e completa esposizione della filosofia della natura si trova nel Primo progetto di un sistema della filosofia 
della natura (1799), dove la natura viene esplicitamente riconosciuta come l’incondizionato, l’infinito al quale appartiene 
l’essere, ma di cui non si può dire che è (soltanto della singola manifestazione di essa si può dire che è). 
    La natura è autonoma perché dà a se stessa le leggi, ed autarchica perché basta a se stessa in quanto tutto ciò che 
accade in essa si può spiegare con i suoi principi immanenti. 
    L’infinità della natura si manifesta come l’impulso a un infinito sviluppo, come infinita produttività: ogni prodotto, come 
grado determinato dello sviluppo naturale, è un tentativo mal riuscito di rappresentare l’assoluto, un mezzo rispetto a 
questo scopo. 
    Perciò il più alto momento della vita individuale è l’atto della generazione, con il quale l’individuo adempie allo scopo della 
specie e dopo il quale la natura non ha più interesse a conservarlo. 
    La vita inorganica è essa stessa organizzazione ed evoluzione, ma mentre l’organico ha in sé la propria organizzazione o 
forma di vita, l’inorganico ne è privo e fa parte di un’organizzazione che lo comprende. 
    La natura è a priori, nel senso che le sue singole manifestazioni sono determinate in anticipo dalla sua totalità, quindi la 
ricerca sperimentale non può mai raggiungere valore di scienza. 
    La natura come auto-sviluppo è il puro soggetto-oggetto, e come tale essa appare e si manifesta nella coscienza, che è 
soltanto un grado più alto della soggettività-oggettività naturale. 
    Schelling rimprovera a Fichte di considerare la natura o con il sentimento del più rozzo e pazzo asceta (come un puro 
nulla), o da un punto di vista puramente utilitario (come un mezzo di cui l’io si serve per realizzare la sua libertà). 
    Egli riconosce il carattere divino della natura, e la identifica con Dio: il rapporto tra il mondo delle idee divine e il mondo 
sensibile è il rapporto tra l’infinito e il finito. 
 
- La filosofia trascendentale 
    Il riconoscimento del valore autonomo della natura, e quindi dell’Assoluto come identità di natura e spirito, conduce 
Schelling ad ammettere due possibili direzioni della ricerca filosofica: 
 - la filosofia della natura, diretta a mostrare come la natura si risolva nello spirito 
 - la filosofia trascendentale, diretta a mostrare come lo spirito si risolva nella natura. 
    Nell’opera Sistema dell’idealismo trascendentale (1800), egli riconosce nell’Io o autocoscienza assoluta una dualità di 
forze: l’atto inconsapevole con cui l’io produce l’oggetto intuendolo (attività reale), e l’atto con cui l’io diviene consapevole 
dell’oggetto riflettendo (attività ideale). 
    La realtà si identifica dunque con la produzione inconscia, l’idealità con la conoscenza del prodotto e con la coscienza 
filosofica del produrre; il carattere inconsapevole della produzione originaria fonda la realtà della conoscenza. 
    L’io reale finito (perché limitato dall’oggetto sentito) e l’io ideale infinito (perché procedente al di là del limite costituito 
dall’oggetto) s’identificano e fanno tutt’uno, e questa identificazione si riproduce infinitamente in modo ricorsivo. 
    Come la materia è parallela all’atto con cui l’io sente e s’intuisce come senziente elevandosi all’intelligenza, così il mondo 
organico è parallelo all’atto con cui l’io come intelligenza intuisce se stesso nella varietà delle sue manifestazioni e cerca di 
ricondurre queste manifestazioni a un tutto organico, ad un organismo. 
    Il mondo dell’organizzazione è il prodotto dell’atto di riflessione per il quale l’intelligenza, dopo aver riflettuto 
sull’oggetto sentito (prima epoca), riflette su se stessa riconoscendo se stessa nella stessa organizzazione alla quale in 
questo atto dà luogo diventando corpo organico (seconda epoca). 
    La terza epoca sarà quella in cui l’intelligenza diventa consapevole della pura forma della sua attività, separandola da ogni 
materia con l’astrazione trascendentale. 
    La terza epoca è dunque l’epoca della filosofia, la quale è possibile solo mediante la volontà, che è l’autodeterminazione 
dell’intelligenza in quanto prescinde dagli oggetti. 
 
- La storia e l’arte 
    L’Assoluto o Dio, come identità o indifferenza di due forze, l’una soggettiva, spirituale o ideale cioè consapevole, l’altra 
oggettiva, naturale e reale cioè inconsapevole, si ritrova e si manifesta in quel dominio, la storia, che è proprio della libertà 
umana: l’uomo è libero soltanto in quanto oscilla tra la soggettività e l’oggettività e si riporta al principio assoluto di 
entrambe. 
    La storia è per la filosofia pratica ciò che la natura è per la filosofia teoretica: c’è in essa lo sviluppo organico, lo stesso 
incessante progresso che Schelling ha scoperto nel mondo naturale e che fanno della storia un piano provvidenziale che si 
realizza gradualmente nel tempo. 
    Dal giuoco libero e apparentemente disordinato delle volontà individuali si delinea progressivamente, attraverso la storia, 
un piano ordinato e armonico per opera dell’attività inconscia che agisce in esso. 
    La storia è come un dramma nel quale tutti recitano la loro parte in piena libertà e secondo il proprio capriccio, e al quale 
solo lo spirito del poeta (Dio) dà unità di svolgimento. 
    La poesia, e in generale l’arte, è il solo organo che permette di cogliere quell’identità di soggetto e oggetto, di ideale e 
reale, di conscio e inconscio, di libertà e necessità, che costituisce l’Assoluto. 
    L’intuizione estetica, quale si attua nell’opera del genio, è l’intuizione intellettuale divenuta a sua volta oggetto di 
intuizione, ed ha perciò una validità universale che l’intuizione intellettuale propria del filosofo non possiede: l’arte è la 
forma originaria e suprema dell’uomo, la vita stessa dell’Assoluto, la radice di ogni realtà. 
    L’arte presenta le cose come sono in se stesse, cioè come sono nell’assoluto quali forme (idee) assolute delle cose; le idee 
come immagini del divino, quando sono considerate reali, appaiono come divinità; il mondo delle divinità è oggetto soltanto 
della fantasia e costituisce nel suo complesso la mitologia. 
 La mitologia è quindi la condizione necessaria e la materia prima di ogni arte. 
 
- La filosofia positiva 
    Schelling aveva sempre riconosciuto l’Assoluto come indifferenza di idealità e di realtà, e la dottrina di Hegel, che 
identificava risolutamente la realtà con la ragione, gli appare come una caricatura, una esagerazione unilaterale del suo 
sistema. 
    Hegel ha distrutto la distinzione tra il razionale e il reale, ha posto il razionale in luogo del reale, ha ridotto tutto al 
concetto, e ha avuto la pretesa di derivare da questo tutta la realtà, l’esistenza del mondo come quella di Dio: questo 
procedimento è impossibile, secondo Schelling. 
    Contro di esso è diretto il nuovo indirizzo della sua filosofia, che egli chiamò positivo, il cui principio si basa sulla 
distinzione tra le condizioni negative (le forme necessarie dell’essere e del pensiero senza le quali niente può esistere) che 
concernono l’essenza (quid) della realtà, e le condizioni positive (per le quali l’essere esiste) che concernono l’esistenza 
(quod). 
    L’identità di pensiero ed essere vale soltanto in relazione all’essenza, mai in relazione all’esistenza. 
    La filosofia negativa (o razionale) arriva a determinare le possibilità dell’essere, mentre la filosofia positiva conduce a 
porsi sul terreno di una religione filosofica che ha il compito di riconoscere la religione naturale (mitologica) e quella 
rivelata: la fede (filosofica) è il termine più alto cui la filosofia possa giungere. 
    Così Schelling, che aveva cominciato con il difendere l’autonomia della natura di fronte al soggettivismo di Fichte, 
termina la sua attività filosofica con il difendere l’autonomia dell’esistenza reale contro il razionalismo di Hegel, 
capovolgendo i presupposti dottrinali che gli erano serviti a costruire la filosofia della natura e la filosofia trascendentale. 
    L’unico principio che ancora rimane saldo e costituisce l’ispirazione generica dei suoi atteggiamenti dottrinali è il principio 
proprio del romanticismo: il riconoscimento dell’infinito manifestantesi nell’ordine progressivo e necessario della natura e 
della storia. 
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5.1 HEGEL 
 

La dissoluzione del finito e l’identità di reale e razionale 
La dialettica 
La fenomenologia dello spirito 
 
 
- La dissoluzione del finito e l’identità di reale e razionale 
    Il tema fondamentale della filosofia di Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770-1831) è l’infinito nella sua unità 
con il finito, nel senso che l’infinito, come unica e sola realtà o sostanza delle cose, non è al di là del finito, ma lo supera e lo 
annulla in se stesso. 
    Egli riconosce nella idealità, cioè nella non realtà, del finito la proposizione fondamentale della filosofia. 
    La sua formula: “Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale” esprime la necessaria, totale e sostanziale 
identità della realtà e della ragione ; la ragione è il principio infinito autocosciente, e l’identità assoluta della realtà con la 
ragione esprime la risoluzione assoluta del finito nell’infinito. 
    Hegel non compie il tentativo (che condanna in Fichte) di dedurre tutta la realtà da un unico principio, né compie il 
tentativo (che condanna in Schelling) di annullare le determinazioni della realtà in un Assoluto indifferente: egli intende 
conservare e garantire tutta la ricchezza della realtà e non ridurla a schemi intellettuali presupposti. 
    Egli dichiara il suo accordo con l’empirismo nel principio che ciò che è vero deve essere nella realtà, e non può ridursi ad 
un puro dover essere; la realtà stessa, nella sua vita concreta, è intrinsecamente ragione, e la ragione non è pura idealità, 
astrazione, dover essere, ma ciò che realmente e concretamente esiste: l’essere e il dover essere coincidono. 
    Di qui la tenace opposizione di Hegel a Kant, che aveva voluto costruire una filosofia del finito, di cui l’antitesi tra il 
dover essere (la ragione) e l’essere (la realtà ) fa parte integrante. 
    Per Kant le idee della ragione sono meri ideali, regole che spingono la ricerca scientifica all’infinito, verso una 
compiutezza che essa non raggiunge mai, mentre nel dominio morale la volontà non coincide con la ragione e non raggiunge 
mai la santità, che è il termine di un progresso all’infinito: l’essere (la realtà) non si adegua mai al dover essere (la 
razionalità). 
    Secondo Hegel, invece, questa adeguazione è in ogni caso necessaria: separare la realtà dal razionale significa vedere 
nelle idee e negli ideali nient’altro che pure chimere, e nella filosofia un sistema di fantasmi cerebrali. 
    La filosofia non deve occuparsi che dell’essere : il dover essere e il finito che con esso è strettamente congiunto cadono 
completamente fuori dalla filosofia. 
    A dire come deve essere il mondo, la filosofia arriva sempre troppo tardi, giacché sopraggiunge quando la realtà ha 
compiuto il suo processo di formazione ed è bell’e fatta: ciò vale per qualsiasi realtà, per la natura come per lo Stato. 
    La filosofia deve dunque rinunciare alla pretesa assurda di determinare e guidare la realtà; deve soltanto portare nella 
forma del pensiero, cioè elaborare in concetti, il contenuto reale che l’esperienza le offre, dimostrandone con la riflessione 
l’intrinseca razionalità. 
    L’unico compito che Hegel ha inteso attribuire alla filosofia è la giustificazione razionale della realtà, del fatto, quale 
che sia; questo compito egli l’ha affrontato con maggiore energia nei confronti della realtà politica, dello Stato: compito 
della filosofia del diritto è semplicemente la giustificazione razionale della realtà politica in atto e la trasformazione in 
concetti filosofici di quella razionalità che si è già realizzata nelle istituzioni vigenti. 
     
- La dialettica 
    La ragione è detta da Hegel Autocoscienza o Idea, nel senso che essa è la realtà stessa ed ha il compito, nella filosofia, 
di riconoscere se stessa e di unificarsi con se stessa al di là di ogni estraniazione o alienazione. 
    Egli condivide con Jacobi e gli altri romantici il principio dell’identità del finito e dell’infinito, ma nega che a tale identità 
possa essere data la forma di un’intuizione immediata: essa deve essere dimostrata nella sua necessità, deve cioè essere 
scienza, e come scienza dialettica. 
    Egli contrappone al concetto aristotelico-scolastico di dialettica, accettato anche da Kant, (un’arte estrinseca la quale 
mediante l’arbitrio introduce tra concetti determinati una semplice apparenza di contraddizione) il suo concetto di 
dialettica come necessaria sintesi razionale di opposizioni autentiche. 
    La dialettica è per Hegel la legge del mondo e della ragione che lo domina, la trascrizione filosofica del concetto di 
provvidenza : ha il compito di unificare il molteplice, conciliare le opposizioni, pacificare i conflitti, ridurre ogni cosa 
all’ordine e alla perfezione del tutto. 
    La dialettica, come la provvidenza, giustifica tutto: la particolarità, l’accidentalità, l’imperfezione, il male, la malattia, la 
morte, perché tutto da ultimo risolve nella perfezione dell’Autocoscienza pacificata e felice; ma a differenza del concetto 
religioso di provvidenza, per il quale questa giustificazione rimane generale ed astratta, la dialettica ha la pretesa di 
effettuare il dettaglio di questa giustificazione, in modo tale che nulla resti fuori da essa, e riesca a dimostrare il modo 
preciso della sua effettuazione. 
 
- La fenomenologia dello spirito 
    Il principio della dissoluzione del finito nell’infinito o dell’identità di razionale e reale è stato illustrato da Hegel in due 
forme diverse: dapprima (Fenomenologia dello spirito, 1807) si è fermato a illustrare la via che per giungere fino ad esso ha 
dovuto percorrere la coscienza umana; in secondo luogo (Enciclopedia delle scienze filosofiche, 1817) ha illustrato quel 
principio quale appare in atto in tutte le determinazioni fondamentali della realtà. 
    La Fenomenologia è la storia romanzata della coscienza che attraverso erramenti, contrasti, scissioni, infelicità e dolore, 
esce dalla sua individualità, raggiunge l’universalità e si riconosce come ragione che è realtà e realtà che è ragione. 
    L’intero ciclo della fenomenologia si può vedere riassunto nella figura della coscienza infelice, che non sa di essere tutta 
la realtà e perciò si ritrova scissa in differenze e opposizioni, dalle quali esce solo arrivando alla coscienza di essere tutto, 
cioè all’autocoscienza. 
    La fenomenologia è quindi il Protreptikon di Hegel: poiché non c’è altro modo di elevarsi alla filosofia come scienza se non 
mostrandone il divenire, la fenomenologia prepara e introduce il singolo alla filosofia. 
    Il punto di partenza è la certezza sensibile, che appare a prima vista come la certezza più ricca e più sicura, ma in realtà 
è la più povera: essa rende certi soltanto di una cosa singola, questa cosa, presente qui ed ora davanti a noi; poiché il questo 
non dipende dalla cosa, ma dall’io che la considera, la certezza sensibile non è che la certezza di questo o quell’io, cioè di un 
io in generale, un io universale. 
    Se dalla certezza sensibile si passa alla percezione, si ha lo stesso rinvio all’io universale: un oggetto non può essere 
percepito come uno, nella molteplicità delle sue qualità (bianco, cubico, sapido, ...), se l’io non riconosce che l’unità 
dell’oggetto è da lui stesso stabilita. 
    Se infine si passa dalla percezione all’intelletto, questo è condotto a vedere nell’oggetto un semplice fenomeno, a cui si 
contrappone l’essenza vera dell’oggetto, che è ultrasensibile; poiché il fenomeno è soltanto nella coscienza, la coscienza a 
questo punto ha risolto l’intero oggetto in se stessa ed è diventata coscienza di sé, autocoscienza. 
    I gradi della coscienza, certezza sensibile, percezione, intelletto, si sono dileguati nell’autocoscienza, che a sua volta, in 
quanto si considera come un altro da sé, si scinde in autocoscienze diverse e indipendenti, e di qui nasce la storia 
dell’autocoscienza nel mondo umano. 
    La prima figura è quella di signoria e servitù propria del mondo antico: le autocoscienze diverse devono affrontare la 
lotta perché solo così possono giungere alla piena consapevolezza del loro essere, ed in questo rapporto l’autocoscienza 
vincitrice si pone come libertà d’iniziativa di fronte al servo, che è legato al lavoro e alla materia. 
    Gli ulteriori movimenti di liberazione dell’autocoscienza sono rappresentati dallo stoicismo (in cui la coscienza, che vuol 
liberarsi dal vincolo della natura disprezzandolo, raggiunge solo una libertà astratta, giacché la realtà della natura non è 
negata) e dallo scetticismo (che nega la realtà della natura e pone ogni realtà nella coscienza, la quale però è ancora la 
coscienza singola in contrasto con altre coscienze singole: l’autocoscienza, che in sé è una, è in contrasto con se stessa). 
    La coscienza infelice interpreta il contrasto come la compresenza di due coscienze: una immutabile (quella divina), l’altra 
mutevole (quella umana); è questa la situazione propria della coscienza religiosa medievale, la quale più che pensiero è 
devozione, cioè subordinazione della coscienza singola alla coscienza divina. 
    Questa coscienza devota culmina nell’ascetismo, in virtù del quale la coscienza riconosce l’infelicità e la miseria della 
carne e tende a liberarsene unificandosi con l’intrasmutabile, cioè con Dio. 
    In virtù di questa unificazione la coscienza riconosce di essere essa stessa la coscienza assoluta, la quale non è più per 
essa nell’al di là, in Dio, ma in se stessa: con questo riconoscimento comincia il ciclo del soggetto assoluto. 
    Come soggetto assoluto l’autocoscienza è diventata ragione ed ha assunto in sé ogni realtà : mentre nei momenti 
anteriori la realtà del mondo le appariva come la negazione di sé, ora sa che nessuna realtà è diversa da se stessa. 
    La certezza di essere ogni realtà, tuttavia, per divenire verità deve giustificarsi, e il primo tentativo di giustificarsi è un 
inquieto cercare che si rivolge da principio al mondo della natura: è questa la fase del naturalismo del Rinascimento e 
dell’empirismo. 
    Si determina così l’osservazione della natura, che partendo dalla semplice descrizione si approfondisce con l’esperimento 
e la ricerca della legge, e che si trasferisce poi nel dominio del mondo organico e infine a quello stesso della coscienza con 
la psicologia. 
    In tutte queste ricerche la ragione, pur cercando apparentemente altra cosa, cerca in realtà se stessa (cercando di 
riconoscersi nella realtà oggettiva che le sta dinanzi), e i suoi vagabondaggi hanno termine quando essa giunge a tale 
riconoscimento nella fase della eticità. 
    Hegel intende per eticità la ragione che è divenuta cosciente di sé, in quanto si è realizzata nelle istituzioni storico-
politiche di un popolo e soprattutto nello Stato; l’eticità è diversa dalla moralità, che contrappone il dover essere 
(imperativo razionale) all’essere (realtà), e ha la pretesa di ricondurre il reale all’ideale. 
    Prima di raggiungere l’eticità, l’autocoscienza errabonda, delusa della scienza e della ricerca naturalistica, si getta nella 
vita e va alla ricerca del piacere, ma incontra un destino estraneo che la travolge; cerca allora di appropriarsi di questo 
destino sentendolo come una legge del cuore (qui Hegel allude ai romantici), ma si urta contro la legge di tutti, che le 
appare come una potenza superiore e nemica. 
    Perciò cerca di vincere questa potenza con la virtù, ma il contrasto tra la virtù (che è il bene astrattamente vagheggiato 
dall’individuo) e il corso del mondo (che è il bene realizzato e concreto) non può concludersi che con la sconfitta della virtù 
stessa: il corso del mondo ha sempre ragione e lo sforzo della persona morale, in cui Kant poneva il termine più alto della 
dignità umana, appare privo di senso. 
    Non rimane all’autocoscienza che liberarsi definitivamente dall’individualità della quale è ancora carica: il primo passo è 
quello dell’azione per la quale l’individualità dà luogo ad un’opera, ma l’opera non dipende, quanto alla sua riuscita 
dall’individuo stesso, e allora questi si rinchiude nella coscienza della propria onestà, che gli garantisce aver egli voluto 
quell’opera. 
    Ancora una volta all’individuo sfugge la realtà del suo essere, che egli non può raggiungere che in quella eticità in cui la 
ragione esaminatrice delle leggi (che ancora pretenderebbe opporsi alla realtà di queste leggi) trova il suo compimento. 
    Le leggi etiche più indubitabili non hanno significato se non si conosce il giusto modo di realizzarle, ma questo modo non è 
in potere dell’individuo di determinarlo, poiché è già determinato nella sostanza stessa della vita associata, nel costume, 
nelle istituzioni e nello Stato. 
    Solo con il riconoscersi e con il porsi nello Stato l’autocoscienza depone, con l’individualità, ogni scissione interna e 
raggiunge la pace e la sicurezza di sé. 
    Con ciò le romanzesche vicende dell’autocoscienza sono concluse e il ciclo della fenomenologia è esaurito. 
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5.2 HEGEL 
 

La logica 
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito 
La filosofia dell’arte 
 
- La logica 
    La Fenomenologia dello spirito è un romanzo che concerne figure (situazioni storiche, o spirituali, o poetiche che 
costituiscono le vicende del processo attraverso il quale l’autocoscienza infinita giunge a riconoscersi). 
    Le scienze dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche sono la storia dell’autocoscienza infinita nei suoi momenti 
immutabili, universali e necessari (concetti o categorie). 
    Hegel indica la ragione infinita con il nome di Idea, e distingue la storia o divenire dell’Idea in tre momenti (desunti dal 
neoplatonismo antico e specialmente da Proclo) che costituiscono le partizioni della sua filosofia: 

- la Logica o scienza dell’Idea in sé e per sé, cioè del suo primitivo essere implicito e del suo graduale esplicarsi 
- la Filosofia della natura, che è la scienza dell’Idea nel suo essere altro, cioè nel farsi esterna ed estranea a se 

stessa nel mondo naturale 
- la Filosofia dello spirito, che è la scienza dell’Idea che dal suo alienamento ritorna a se stessa, cioè alla sua 

compiuta autocoscienza. 
    Dal neoplatonismo antico egli deriva anche la forma del suo sistema: quella di un processo unico e continuativo che attua 
e rivela nei suoi gradi necessari un principio assoluto; soltanto egli non pone l’assoluto fuori del processo come un’Unità 
inafferrabile, ma lo identifica con il processo stesso, e così lo immanentizza. 
    Trasformando l’infinito progressivo di Fichte e di Schelling in un infinito attuale e concluso, Hegel lo ha riportato alla 
forma della metafisica scolastica, ed ha espresso in questa forma il pensiero fondamentale della sua filosofia: che il finito 
stesso è, nella sua realtà, l’infinito. 
 
    La logica è da lui definita come la scienza dell’idea pura, il cui contenuto le è immanente ed è l’assoluta verità, Dio stesso; 
i concetti della logica non sono pensieri soggettivi ai quali la realtà rimanga esterna e contrapposta, ma pensieri oggettivi 
che esprimono la realtà stessa nella sua essenza necessaria, nella sua verità assoluta: la logica è la metafisica stessa. 
    Hegel chiama intelletto il pensiero che produce solo determinazioni finite, soggettive, in contrasto tra loro e con 
l’oggettivo. 
    Il momento intellettuale è solo il primo momento della ragione, nel quale il pensiero si ferma alle determinazioni rigide, 
limitandosi a considerarle nella loro differenza reciproca. 
    Ad esso deve seguire il momento dialettico, che fa vedere come quelle determinazioni siano unilaterali ed esigano di 
essere messe in relazione con le determinazioni opposte. 
    Il terzo momento, quello speculativo o positivo razionale, mostra l’unità delle determinazioni diverse proprio nella loro 
opposizione. 
    La molla propulsiva di questo processo è il momento dialettico, per il quale tutte le determinazioni perdono la loro 
rigidezza e diventano momenti di una Idea unica e infinita: attraverso il momento dialettico il finito si nega e si risolve 
nell’infinito. 
    Il punto di partenza della logica è il concetto più vuoto ed astratto, quello dell’essere indeterminato, privo di ogni 
contenuto, identico al nulla. 
    L’essere e il nulla sono l’opposto dell’essere determinato, che proprio da tale opposizione viene posto in luce, il quale è 
tale in virtù della qualità (che lo specifica e lo rende finito), della quantità, e della misura (che determina la quantità della 
qualità). 
    Dall’essere si passa all’essenza quando l’essere, riflettendo su se stesso, scorge le proprie relazioni (le categorie 
kantiane della relazione):  

- riconoscendosi identica a se stessa e diversa dalle altre essenze, l’essenza scopre la propria ragion d’essere e 
diventa esistenza 

- l’apparizione della sua esistenza è il fenomeno, che è la manifestazione piena dell’essenza di ciò che esiste 
- ciò che esiste, la realtà in atto, è quindi l’unità dell’essenza e dell’esistenza, cioè dell’interno e dell’esterno. 

    Così determinato e arricchito dalla riflessione su di sé, l’essere diventa concetto, che non è più il concetto dell’intelletto 
diverso dalla realtà, ma il concetto della ragione, cioè lo spirito vivente della realtà. 
    Il concetto è in primo luogo concetto soggettivo o puramente formale (che si articola nel giudizio e nel sillogismo), poi 
concetto oggettivo quale si manifesta negli aspetti fondamentali della natura (meccanismo, chimismo e teleologia), e infine 
è Idea, unità dell’oggettivo e del soggettivo, ragione autocosciente, totalità della realtà in tutta la ricchezza delle sue 
determinazioni e relazioni interiori. 
    Nella sua forma immediata l’idea è la vita (cioè un’anima realizzata in un corpo), mentre nella sua forma mediata è il 
conoscere (nel quale il soggettivo e l’oggettivo appaiono distinti e tuttavia uniti). 
    Il contrasto tra il soggettivo e l’oggettivo costituisce la finità del conoscere, che può assumere o la forma teoretica 
(nella quale la spinta è data dalla verità), o la forma pratica (il volere, in cui la spinta è data dal bene). 
    Al di là della vita e del conoscere, e come loro unità, c’è l’Idea assoluta, cioè l’idea che si riconosce nel sistema totale 
della logicità, avendo superato ogni immediatezza ed ogni finitudine. 
 
- La filosofia della natura 
    Hegel non ha per il mondo naturale alcun vero interesse né estetico né scientifico; le parole di Kant: “Due cose riempiono 
l’anima di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me” non 
hanno senso per lui. 
    Per ciò che riguarda l’aspetto scientifico della natura, egli ammette che la filosofia della natura abbia per presupposto la 
fisica empirica, ma questa deve limitarsi a fornirle il materiale di cui essa poi si avvale liberamente per mostrare la 
necessità con la quale le determinazioni naturali si concatenano in un organismo concettuale. 
    La natura è l’idea nella forma dell’essere altro; considerata nell’idea è divina, ma il suo essere non corrisponde al 
concetto: essa è quindi la contraddizione insoluta, la decadenza dell’idea da se stessa, perché l’idea nella forma 
dell’esteriorità è inadeguata a se stessa, e solo alla coscienza sensibile la natura appare come alcunché di reale. 
    Le divisioni fondamentali della filosofia della natura sono: la meccanica, la fisica, e la fisica organica. 
    La meccanica considera l’esteriorità, che è l’essenza propria della natura, o nella sua astrazione (spazio e tempo), o nel 
suo isolamento (materia e movimento), o nella sua libertà di movimento (meccanica assoluta). 
    La fisica comprende la fisica dell’individualità universale (cioè degli elementi della materia), la fisica dell’individualità 
particolare (cioè delle proprietà fondamentali della materia), e la fisica dell’individualità totale (cioè delle proprietà 
magnetiche, elettriche e chimiche della materia). 
    La fisica organica comprende la natura geologica, la natura vegetale, e l’organismo animale. 
 
- La filosofia dello spirito 
    Lo spirito è l’Idea che, dopo essersi straniata da sé nel mondo naturale, ritorna a se stessa; la sua essenza è la libertà, 
per la quale lo spirito può astrarre da ogni cosa esteriore. 
    Lo sviluppo dello spirito si realizza attraverso tre momenti principali: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, e lo 
spirito assoluto: i primi due momenti costituiscono lo spirito finito (individuale), contrassegnato dall’inadeguatezza tra il 
concetto e la realtà, mentre il terzo è lo spirito nella sua essenza infinita. 
    Lo spirito soggettivo è lo spirito in quanto conoscitivo ; esso è anima, in quanto rimane attaccato all’individualità e alle 
condizioni naturali, che si sviluppa come anima senziente (attraverso il sentimento immediato), e raggiunge, come anima 
reale, la sua propria espressione esterna negli atteggiamenti corporei e del linguaggio. 
    Lo spirito soggettivo è coscienza, in quanto riflette su se stesso e giunge a porsi come autocoscienza, ed è spirito in 
senso stretto (e forma oggetto della psicologia), in quanto si considera nelle sue manifestazioni universali che sono il 
conoscere teoretico, l’attività pratica e il volere libero. 
    Lo spirito libero è il momento culminante della spiritualità soggettiva, ma la libertà trova la sua realizzazione soltanto 
nella sfera dello spirito oggettivo, dove essa si realizza in istituzioni storiche concrete contrassegnate dall’unità del volere 
razionale con il volere singolo. 
    I momenti dello spirito oggettivo sono: il diritto, la moralità e l’eticità. 
    Nel diritto lo spirito è persona; nella moralità lo spirito è soggetto provvisto di una volontà particolare, e l’intenzione 
morale è distinta dall’azione; nella sfera dell’eticità questa distinzione è superata, e il dover essere coincide con l’essere. 
    La sostanza etica si realizza nella famiglia (che dal punto di vista del diritto è una sola persona), nella società civile (la 
totalità delle persone nel sistema dei loro interessi particolari), e nello Stato (l’unità della famiglia e della società civile). 
    Nella sfera dello spirito assoluto il concetto dello spirito, che nel suo processo ha risolto in sé ogni realtà, si è realizzato 
nella forma dell’eticità, cioè spirito di un popolo, e si manifesta nelle forme dell’arte (che conosce l’Assoluto nella forma 
dell’intuizione sensibile), della religione (che conosce l’Assoluto nella forma della rappresentazione), e della filosofia (che 
conosce l’Assoluto nella forma del puro concetto). 
 
- La filosofia dell’arte 
    L’arte ha in comune con la religione e la filosofia il suo scopo finale, che è l’espressione e la rivelazione del divino, ma dà a 
questa espressione una forma sensibile, per cui ha bisogno di un materiale esterno costituito da immagini e 
rappresentazioni, e delle forme naturali. 
    Il materiale esterno e le forme naturali, però, non valgono nell’arte come tali, ma solo come espressioni e rivelazioni di un 
contenuto spirituale: per l’arte bella il soggetto e l’oggetto si compenetrano e fanno tutt’uno. 
    Hegel distingue tre forme fondamentali dell’arte: l’arte simbolica, l’arte classica, e l’arte romantica. 
    L’arte simbolica è caratterizzata dallo squilibrio tra l’Idea infinita e la sua forma sensibile: nel tentativo di rendere la 
materia sensibile adeguata a se stessa, l’Idea la frantuma e la disperde dando luogo al sublime, che rappresenta la forma 
d’arte propria dei popoli orientali. 
    Nell’arte classica vi è piena adeguazione tra l’Idea e la sua manifestazione sensibile: la forma sensibile è stata 
trasfigurata, sottratta alla finitudine e resa perfettamente conforme al concetto; la sola forma in cui lo spirito può 
rappresentarsi compiutamente è la figura umana. 
    Nella sua terza fase, l’arte romantica o cristiana, l’unità della natura divina e della natura umana, che nell’arte classica è 
diretta e immediata, diventa un’unità cosciente, per la quale il contenuto non è più dato dalla forma umana ma 
dall’interiorità cosciente di se stessa. 
    Se l’ideale dell’arte, cioè l’unità dello spirito e della natura, viene considerato nelle determinazioni necessarie in cui si 
realizza, ci si trova di fronte al regno dell’arte, costituito dal sistema delle arti particolari. 
    La prima realizzazione dell’arte è l’architettura, in virtù della quale il mondo inorganico esterno subisce una purificazione, 
si ordina secondo le regole della simmetria, si avvicina allo spirito e diventa il tempio di Dio. 
    Con la scultura, Dio stesso s’introduce nell’oggettività del mondo esterno e diventa immanente alla figura sensibile. 
    L’arte romantica è l’unità di architettura e scultura e si avvale di nuovi mezzi espressivi che si manifestano nella pittura, 
nella musica, nella poesia. 
    In tutte le sue forme e in tutte le sue determinazioni, l’arte rimane tuttavia nel dominio dell’apparenza, che è la 
manifestazione necessaria della realtà in sé, ma non è la manifestazione più alta della realtà in quanto Idea infinita. 
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5.3 HEGEL 
 

La filosofia della religione 
La storia della filosofia 
La filosofia del diritto 
La filosofia della storia 
 
- La filosofia della religione 
    La religione è la seconda forma dello spirito assoluto, quella nella quale l’Assoluto si manifesta nella forma della 
rappresentazione. 
    L’atteggiamento di Hegel di fronte alla religione è quello che egli assume di fronte a qualsiasi altra realtà: riconoscere la 
realtà presente così com’è e giustificarla mostrando in essa l’idea infinita in atto. 
    L’oggetto della religione è Dio, il soggetto di essa è la coscienza umana indirizzata a Dio, lo scopo è l’unificazione di Dio e 
della coscienza. 
    La prima forma della religione è l’immediatezza del rapporto tra Dio e la coscienza, che è propria del sentimento, il quale 
sebbene dia la certezza dell’esistenza di Dio non è in grado di giustificare questa certezza e di trasformarla in verità 
oggettivamente valida. 
    Un passo avanti sul sentimento è già rappresentato dall’intuizione di Dio che si ha nell’arte, ma l’unità della coscienza 
religiosa e del suo oggetto si ha nella rappresentazione (degli attributi divini, della relazione tra Dio e il mondo della 
creazione, della relazione tra Dio e la storia del mondo della provvidenza, ...). 
    L’esteriorità in cui permangono le determinazioni della religione contraddice all’esigenza di unificare le rappresentazioni 
religiose, e la contraddizione può essere risolta soltanto a misura che la religione si trasforma in vero e proprio sapere 
attraverso la fede. 
    Solo quando la fede cerca di chiarirsi e di divenire consapevole deve intervenire la riflessione filosofica e giustificarla; in 
questa fase trovano la loro funzione le prove dell’esistenza di Dio, che Hegel riscatta in qualche modo dalla condanna totale 
che su di esse aveva pronunciato Kant : esse non sono puri prodotti dell’attività razionale, ma gradi di sviluppo del sapere 
religioso, attraverso i quali la coscienza umana si solleva a Dio. 
    Lo sviluppo della religione è lo sviluppo dell’idea di Dio nella coscienza umana: nel primo stadio l’idea di Dio appare come la 
potenza della natura e si ha la religione naturale (religione cinese, indiana, buddistica); nel secondo stadio l’idea di Dio 
appare nel passaggio dalla sostanzialità all’individualità spirituale, e si hanno le religioni naturali che trapassano in religioni 
della libertà (religione persiana, siriaca, egiziana); nel terzo stadio l’idea di Dio appare come individualità spirituale, e si 
hanno le religioni dell’individualità spirituale (religione giudaica, greca, romana); il quarto stadio è quello in cui l’idea di Dio 
appare come assoluto spirito, e costituisce la religione assoluta (religione cristiana). 
    La penetrazione della religione cristiana nel mondo è la coscienza della libertà che si realizza nel dominio dell’eticità e 
dello Stato; dalla religione cristiana scaturisce una nuova filosofia che non si lascia limitare da nessuna autorità, ed è lo 
sbocco finale dello sviluppo storico della religione. 
 
- La storia della filosofia 
    Nella filosofia culmina e si conclude il divenire razionale della realtà: essa è l’unità dell’arte e della religione, il concetto di 
entrambe, cioè la conoscenza di ciò che necessariamente sono. 
    Giunta alla filosofia, l’idea è ritornata alla forma logica del pensiero, ed in questa forma essa è oggetto, oltre che della 
filosofia, della storia della filosofia, che non è che la filosofia della filosofia. 
    La storia della filosofia è lo sviluppo necessario della filosofia come tale, la crescita di un patrimonio che si accumula 
incessantemente e che ognuno fa suo. 
    Alla storicità intesa  in senso illuministico come rifiuto e critica della tradizione, Hegel sostituisce l’ideale romantico della 
storicità come un ereditare, come un rivivere (che è nello stesso tempo un rinnovare e conservare) il patrimonio spirituale 
già acquisito. 
    Conseguentemente la sua storia della filosofia, che s’inizia dalla filosofia greca e termina con quelle di Fichte e Schelling, 
si conclude veramente nella sua stessa filosofia, in cui l’idea è conosciuta nella sua necessità, tutti i principi si conservano, e 
ogni stadio ha la sua forma specifica. 
 
- La filosofia del diritto 
    Nell’ultima opera pubblicata, la Filosofia del diritto (1821), Hegel divide la sua dottrina del diritto in tre parti: il diritto 
astratto, la moralità, l’eticità. 
    Il diritto astratto è quello della persona individuale, e si esprime nella proprietà, che è la sfera esterna della sua libertà. 
    La moralità è la sfera della volontà soggettiva, che si manifesta nell’azione mirata al benessere; il dominio della moralità è 
caratterizzato dalla separazione astratta tra la soggettività, che deve realizzare il bene, e il bene che deve essere 
realizzato. 
    Questa separazione è annullata e risolta nell’eticità, nella quale il bene si è realizzato concretamente ed è divenuto 
esistente; essa è la sfera della necessità, i cui momenti sono le forze etiche che reggono la vita degli individui e 
costituiscono i loro doveri. 
    L’eticità si realizza dapprima nella famiglia e nella società civile, ma solo nello Stato si realizza pienamente la sostanza 
infinita e razionale dello spirito. 
    Hegel rigetta la dottrina del contratto sociale che fa dipendere lo Stato dall’arbitrio degli individui; lo Stato invece è la 
suprema manifestazione del divino nel mondo e include in sé le forme assolute dello spirito (arte, religione e filosofia); lo 
Stato ricava la sovranità non dal popolo, ma dalla sua propria sostanza. 
    Egli esclude il principio democratico della partecipazione di tutti agli affari dello Stato: l’individuo entra a comporre lo 
Stato solo in quanto svolge la sua attività concreta in una cerchia determinata (la classe, la corporazione, ...), e pertanto non 
sussiste una sua partecipazione al di fuori di questa cerchia. 
    Conseguentemente giustifica il principio del machiavellismo : come vita divina che si realizza nel mondo, lo Stato non può 
trovare nelle leggi della morale un limite alla propria azione. 
 
- La filosofia della storia 
    Il principio fondamentale, che è nello stesso tempo il punto di partenza e il termine finale della filosofia hegeliana (la 
risoluzione del finito nell’infinito, l’identità di razionale e reale) ha portato Hegel a identificare in ogni campo lo sviluppo 
cronologico della realtà con il divenire assoluto dell’Idea. 
    Le Lezioni di filosofia della storia si propongono di dimostrare in atto la piena e totale razionalità della storia. 
    Il fine della storia del mondo è che lo spirito giunga al sapere di ciò che esso è veramente, e realizzi questo sapere 
facendone un mondo esistente; questo spirito è lo spirito del mondo che s’incarna negli spiriti dei popoli che si succedono 
all’avanguardia della storia. 
    La filosofia deve riconciliare il reale, che sembra ingiusto, con il razionale e far vedere come esso abbia il suo fondamento 
proprio nell’idea. 
    I mezzi della storia del mondo sono gli individui con le loro passioni, che conducono nella storia a fini diversi da quelli a cui 
esse esplicitamente mirano; ciò che è implicito nelle passioni individuali degli uomini, lo spirito del mondo lo rende esplicito e 
lo realizza. 
    Hegel riconosce alla tradizione tutta la forza necessitante di una realtà assoluta; la tradizione non è solo conservazione, 
ma anche progresso (che trova i suoi strumenti negli eroi, o individui della storia del mondo). 
    Apparentemente tali individui (Alessandro, Cesare, Napoleone, ...) non fanno che seguire la propria passione e la propria 
ambizione, ma si tratta di un’astuzia della ragione, che si serve degli individui e delle loro passioni come di mezzi per attuare 
i suoi fini. 
    Il disegno provvidenziale della storia si rivela nella vittoria che di volta in volta consegue il popolo che ha concepito il più 
alto concetto dello spirito. 
    Lo Stato è l’oggetto più specificamente determinato della storia del mondo, quello in cui si realizza la libertà dello spirito. 
    La storia del mondo è la successione di forme statali che costituiscono momenti di un divenire assoluto: nel mondo 
orientale uno solo è libero, nel mondo greco-romano alcuni sono liberi, nel mondo germanico è libero l’uomo in quanto uomo. 
    In realtà l’indagine storiografica si fonda sull’interesse per il passato in quanto tale, mentre Hegel non ha interesse per il 
passato, come non ha interesse per l’avvenire: la sua sola categoria storiografica è quella del presente, che è poi l’eternità; il 
suo concetto della storia è come sviluppo necessario di un tutto compiuto, e perciò come una totalità immobile, un eterno 
presente senza passato né avvenire. 
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6. SCHOPENHAUER 
 

La volontà infinita 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
La liberazione dell’arte 
La vita come dolore 
L’ascetismo 
 
- La volontà infinita 
    Il punto di partenza della filosofia di Arthur Schopenhauer (Danzica, 1788-1861) è la distinzione kantiana tra fenomeno 
e noumeno, intesa però in un senso che non ha nulla in comune con quello genuinamente kantiano. 
    Per Kant il fenomeno è l’unica realtà accessibile alla conoscenza umana, e il noumeno è il limite intrinseco a questa 
conoscenza. 
    Per Schopenhauer il fenomeno è apparenza, illusione, sogno, e il noumeno è la realtà che si nasconde dietro il sogno e 
l’illusione. 
    Su questa base egli presenta la sua filosofia come l’integrazione necessaria di quella di Kant, comprensiva della via 
d’accesso al noumeno che Kant dichiarava irraggiungibile. 
    Tale via d’accesso è la volontà infinita, una, indivisibile, indipendente da ogni individuazione, che vive nell’uomo come in 
ogni altro essere della natura. 
    Avversario dell’idealismo sul terreno del razionalismo ottimistico (la filosofia di Hegel è da lui definita ”la più vuota e 
insignificante chiacchierata di cui si sia mai contentata una testa di legno” ), Schopenhauer ne condivide lo spirito 
romantico e l’aspirazione all’infinito. 
    Per Hegel la realtà è ragione, per Schopenhauer è volontà irrazionale, ma per entrambi soltanto l’infinito è reale, mentre 
il finito è apparenza. 
    Hegel giunge a un ottimismo che giustifica tutto ciò che è, Schopenhauer giunge a un pessimismo che intende sopprimere 
l’intera realtà, ma entrambi sono dominati dalla stessa brama dell’infinito ed hanno la stessa noncuranza per l’individualità. 
    Schopenhauer si fa banditore e profeta della liberazione dalla volontà di vivere e addita la via della liberazione 
nell’ascetismo, ma sostiene che il filosofo non è personalmente impegnato dagli insegnamenti della sua filosofia, il cui 
compito è unicamente quello di rispecchiare astrattamente, universalmente e limpidamente in concetti l’intera essenza del 
mondo. 
 
- Il mondo come rappresentazione 
    Gli assunti fondamentali della filosofia di Schopenhauer sono esposti nell’opera Il mondo come volontà e 
rappresentazione (1819). 
    La rappresentazione ha due aspetti essenziali e inseparabili: 

- il soggetto della rappresentazione, che è ciò che tutto conosce ma non può mai divenire oggetto di conoscenza, ed è 
indiviso in ogni essere capace di avere rappresentazioni 

- l’oggetto della rappresentazione, condizionato dalle forme a priori dello spazio e del tempo che ne producono la 
molteplicità. 

    L’oggetto non esiste fuori della rappresentazione che il soggetto ne ha, e la sua realtà si riduce alla sua azione causale su 
altri oggetti. 
    La funzione fondamentale dell’intelletto è l’intuizione immediata del rapporto causale intercedente fra i suoi oggetti, 
mentre la ragione è essenzialmente discorsiva e ha a che fare soltanto con concetti astratti. 
    Il sapere propriamente umano è conoscenza astratta, cioè mediante concetti, ma non ha altro fondamento della sua 
certezza che la stessa intuizione intellettuale. 
    Le varie forme del principio di causalità determinano le categorie degli oggetti conoscibili: 

- la forma del divenire regola i rapporti tra le cose naturali e determina la successione necessaria dell’effetto alla 
causa: il corpo inorganico è determinato nei suoi mutamenti da cause, la pianta da stimoli, l’animale da motivi 

- la forma del conoscere regola i rapporti tra i giudizi, e fa dipendere la verità delle conclusioni da quelle delle 
premesse 

- la forma dell’essere regola i rapporti fra le parti del tempo e dello spazio, e determina la concatenazione logica 
degli enti aritmetici e geometrici 

- la forma dell’agire regola i rapporti fra le azioni e le fa dipendere dai loro motivi. 
    L’uomo, come rappresentazione, è soltanto un fenomeno fra gli altri fenomeni, e soggiace alla legge generale dei fenomeni 
stessi che è la causalità, nella forma specifica che gli è propria, quella della motivazione. 
 
- Il mondo come volontà 
    Se il mondo fosse solo rappresentazione si ridurrebbe ad una visione fantastica, ma esso non è solo rappresentazione, ha 
un noumeno che è la volontà. 
    L’uomo, come soggetto conoscente è fuori del mondo della rappresentazione, ma come corpo è dentro questo mondo e 
sottoposto alla sua azione causale; il corpo stesso non è dato all’uomo soltanto come fenomeno, ma anche in una forma più 
intrinseca e immediata, come volontà. 
    L’intero corpo non è che l’oggettività della volontà, la volontà divenuta oggetto dell’intuizione o rappresentazione; la 
volontà è dunque la cosa in sé, la realtà interna di cui la rappresentazione è il fenomeno. 
    Come cosa in sé, la volontà si sottrae alle  forme proprie del fenomeno (lo spazio, il tempo, la causalità), che costituiscono 
il principium individuationis perché individuano e moltiplicano gli esseri naturali, ed è quindi unica in tutti gli esseri. 
    Inoltre, poiché si sottrae alla causalità, essa agisce in modo assolutamente libero, senza motivazione, ed è quindi 
irrazionale e cieca: Schopenhauer la identifica con le forze che agiscono nella natura assumendo aspetti e nomi diversi nelle 
loro manifestazioni fenomeniche (gravità, magnetismo, elettricità, stimolo, motivo), ma sono un’unica forza, la volontà di 
vivere. 
    L’oggettivazione della volontà nella rappresentazione ha gradi diversi (ogni grado è un’idea in senso platonico: un modello 
che viene poi individuato e moltiplicato nel mondo della rappresentazione), e la legge naturale è la relazione dell’idea con la 
forma del suo fenomeno. 
    Il grado più basso dell’oggettivazione della volontà è costituito dalle forze generali della natura, i gradi superiori sono le 
piante e gli animali sino all’uomo; nei gradi infimi la volontà appare come un impulso cieco, negli animali diventa 
rappresentazione intuitiva, negli uomini diventa ragione che agisce in virtù di motivi. 
 
- La liberazione dell’arte 
    Mentre la conoscenza, e quindi la scienza, è continuamente irretita nelle forme del principio di individuazione e asservita 
ai bisogni della volontà, l’arte (che è opera del genio) è conoscenza libera e disinteressata. 
    La contemplazione estetica sottrae l’uomo alla catena infinita dei bisogni e dei desideri, perché in essa l’individuo è in 
qualche modo annullato. 
    Le varie arti corrispondono ai gradi diversi dell’oggettività della volontà: esse vanno dall’architettura (che corrisponde al 
grado più basso, cioè alla materia inorganica), attraverso la scultura, la pittura e la poesia fino alla tragedia, l’arte più alta, 
che rivela la lotta della volontà con se stessa. 
    Tra le arti un posto a parte ha la musica, che è l’immediata rivelazione della volontà, ed è perciò l’arte più universale e 
profonda. 
 
- La vita come dolore 
    La volontà è in se stessa libera, e può promuovere nell’uomo la sua propria libertà nell’atto in cui la volontà stessa 
perviene alla piena coscienza di sé, alla chiara ed esauriente conoscenza del suo proprio essere, quale si rispecchia nel 
mondo. 
    Il principio di questa conoscenza è che la vita è dolore, e che la volontà di vita è il principio del dolore: volere significa 
infatti desiderare, e poiché il desiderio implica l’assenza di ciò che si desidera, esso è mancanza, deficienza, indigenza, 
dolore. 
    Dall’appagamento del desiderio scaturisce un nuovo desiderio, senza che l’appagamento abbia mai un carattere definitivo: 
il piacere è la cessazione del dolore, perciò uno stato negativo e transeunte. 
    Dall’altro lato, quando l’aculeo dei desideri e delle passioni si fa meno intenso, subentra la noia, che è ancora più 
insopportabile del dolore, e la vita è così un continuo oscillare tra il dolore e la noia. 
    Contro la tesi di Leibniz che questo è il migliore dei mondi possibili, Schopenhauer afferma recisamente il principio 
opposto, che esso è il peggiore dei mondi possibili. 
    La vera filosofia della storia non consiste nel costruire artificiosamente il progresso degli uomini, ma nel sapere che la 
storia ripete sempre la stessa vicenda (il destino del genere umano) sotto diversi nomi e sotto diverse vesti; pertanto 
l’unica utilità che può avere la storia è quella di dare al genere umano la coscienza di sé e del proprio destino. 
    Quel che fa la ragione per l’individuo, fa la storia per una totalità di individui: riferisce il presente al passato e anticipa il 
futuro. 
 
- L’ascetismo 
    Il fondamento dell’etica di Schopenhauer è la continua lacerazione che la volontà fa di se stessa: lacerazione che 
nell’individuo è il contrasto e la continua insorgenza dei bisogni, e fuori dell’individuo è il contrasto e la rivalità perenne fra 
gli individui, l’ingiustizia. 
    Ad essa c’è un solo rimedio: la conoscenza dell’unità fondamentale della volontà in tutti gli esseri, e quindi il 
riconoscimento degli altri come altrettanti se stesso. 
    La giustizia è il primo grado del riconoscimento di questa unità; il grado superiore è la bontà, che è amore disinteressato 
per gli altri. 
    Quando questo amore è perfetto diventa compassione : in questo grado l’individuo vede in ogni dolore altrui il suo proprio, 
perché riconosce in tutti gli altri esseri il suo più vero e intimo io; la volontà non afferma più la sua propria essenza 
rispecchiantesi nel fenomeno, ma la rinnega, e questa liberazione totale dell’individuo dalla volontà di vivere è l’ascesi. 
    L’asceta cessa di volere la vita, non attacca la sua volontà a nessuna cosa, rinsalda in se stesso la massima indifferenza 
per tutto. 
    Il primo passo dell’ascesi è la castità perfetta: essa libera dalla prima e fondamentale manifestazione della volontà di 
vita, che è l’impulso di generazione. 
    La rassegnazione, la povertà, il sacrificio e le altre manifestazioni dell’ascetismo tendono allo stesso scopo: liberare la 
volontà di vivere dalla propria catena e annullarla. 
    Schopenhauer cerca la conferma di questa tesi nella filosofia indiana, nel buddismo e nei mistici cristiani. 
    L’uomo è, come fenomeno, un anello della catena causale e ciò che egli fa è necessariamente determinato dal suo 
immutabile carattere, ma quando egli riconosce la volontà come cosa in sé si sottrae alla determinazione dei motivi che 
agiscono su di lui in quanto fenomeno, e diventa libero. 
    Il termine nel quale egli può allora quietarsi è il puro nulla, l’eliminazione totale di tutto ciò che è in quanto vita e volontà 
di vita.  
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7.1 LA POLEMICA CONTRO L’IDEALISMO 
 

Herbart: metafisica e logica 
Herbart: psicologia e filosofia della natura 
Herbart: estetica 
Psicologismo: Fries 
Psicologismo: Beneke 
 
 
- Herbart: metafisica e logica 
    Ai grandi sistemi idealistici e all’indirizzo romantico si accompagna e segue in Germania un movimento di reazione anti 
idealistico e, sotto certi aspetti, antiromantico che ha indirizzi diversi, ognuno dei quali riprende e fa suo qualcuno dei temi 
che l’idealismo riteneva di aver superato e distrutto. 
    Il tema polemico del realismo è fatto valere contro l’idealismo da Johann Friedrich Herbart (Oldenburg, 1776-1841), la 
cui tesi fondamentale è il capovolgimento puro e semplice di quella idealistica: per l’idealismo ogni realtà è posta nell’io, per 
Herbart ogni realtà è una posizione assoluta indipendente dall’io. 
    Egli riconosce alla riflessione filosofica la capacità di giungere a determinare la natura e i caratteri generali della realtà, 
semplicemente trasformando in concetti, e perciò epurando e liberando dalle contraddizioni, i dati dell’esperienza interna 
ed esterna. 
    Il punto di partenza di ogni filosofia è l’esperienza, che appare a Herbart, come già agli Eleati e a Platone, formicolante 
di contraddizioni e quindi tale da non poter essere assunta come la realtà stessa: essa è apparenza, ma apparenza di 
qualcosa che è. 
    Che cosa sia questa realtà che l’esperienza rivela nel suo mero esserci, è appunto compito della filosofia determinarlo, e 
sotto questo aspetto la filosofia è metafisica. 
    Una cosa possiede molte qualità, che tuttavia devono essere inerenti alla sua unità, per cui essa è nello stesso tempo una 
e molteplice; la stessa cosa vale per l’io, che pur essendo “un” io, possiede una pluralità di determinazioni originali, e che 
dalla stessa autocoscienza è moltiplicato infinitamente, poiché l’autocoscienza è la rappresentazione di un io che è a sua 
volta un rappresentare, che quindi rinvia a un’altra rappresentazione e a un altro rappresentare, e così via all’infinito. 
    Questa critica dell’io è la critica dell’idealismo : lungi dal costituire la solida base di tutto il sapere, l’io stesso è un nodo 
di problemi che non si risolvono nel suo ambito. 
    A contraddizioni e aporie danno poi luogo lo spazio, il tempo, la causalità e soprattutto il carattere fondamentale 
dell’esperienza sensibile, il mutamento : ogni mutamento suppone un elemento o un principio che lo produca (la causa interna 
o esterna, o il soggetto del divenire assoluto), ma questo elemento o principio, nel dar luogo al mutamento, si scinde a sua 
volta in un principio del mutamento e nel mutamento che ne deriva, dando luogo a una moltiplicazione infinita di termini 
senza che si giunga ad intendere il mutamento stesso. 
    Nella denuncia della contraddittorietà, e quindi dell’irrealtà, del mutamento è implicita la condanna della libertà morale 
intesa come autodeterminazione, e dell’idealismo che risolve la realtà del divenire nell’io: sono perciò ugualmente impossibili 
la libertà trascendentale di cui parla Kant, e la libertà infinita di cui parla Fichte. 
    Queste considerazioni escludono dall’essere ogni molteplicità e ogni relazione: la pluralità e le relazioni appartengono al 
pensiero dell’essere, non all’essere stesso. 
    Che qualcosa (A) ci sia significa soltanto che bisogna contentarsi della semplice posizione di A; attribuire a questo A un 
complesso di caratteri è possibile solo a patto che si avverta che questi caratteri traducono concettualmente A, e perciò 
non appartengono all’essere di A. 
    In questo senso l’essere è una posizione assoluta, indipendente dal molteplice delle note concettuali con cui viene 
tradotto ed espresso, ed è privo di negazioni e relazioni. 
    La conclusione è che esistono effettivamente fuori di noi una quantità di enti diversi tra loro e irrelativi, la cui natura 
propria ci è sconosciuta; ogni loro rapporto deve essere considerato come una veduta accidentale che moltiplica l’ente per il 
pensiero, ma non moltiplica l’ente in se stesso. 
 
- Herbart: psicologia e filosofia della natura 
    L’idea capitale della psicologia di Herbart è la seguente: le rappresentazioni, compenetrandosi a vicenda nell’anima che è 
una, si impediscono in quanto opposte, e si unificano in una forza comune in quanto non sono opposte. 
    Le rappresentazioni si riuniscono, in virtù della loro azione reciproca, in masse il cui comportamento determina tutti i 
poteri dell’uomo: se queste masse si uniscono in maniera illecita, ne nascono quelle connessioni inintelligibili che si hanno nel 
sogno e nell’illusione ; se invece si organizzano compiutamente, si ha l’intelletto, che garantisce l’accordo tra i pensieri e i 
fatti dell’esperienza; se sono collegate in modo che ogni loro serie sia al suo posto, si ha la ragione, come capacità di 
riflessione e di intendere ragioni e controragioni. 
    Il carattere stesso, cioè l’io, è costituito da una massa compatta di rappresentazioni, il che rende conto anche della 
possibilità dell’io di rompersi o scindersi, come accade nella demenza.  
    La filosofia della natura di Herbart non è che la traduzione esatta in altro linguaggio di questi concetti fondamentali 
della psicologia. 
    Il presupposto metafisico è sempre l’incontro accidentale di enti semplici: l’incontro di due enti opposti determina la 
tendenza alla loro compenetrazione (attrazione); l’incontro di due enti la cui opposizione non è abbastanza forte da 
determinare la loro compenetrazione produce la loro repulsione. 
    I gradi e i modi diversi dell’opposizione in cui vengono a trovarsi gli enti semplici nei loro incontri casuali determinano la 
coesione, l’elasticità, la configurazione, il calore, l’elettricità. 
    La pura meccanica delle forze non è tuttavia sufficiente a spiegare l’intera vita organica ; la costituzione degli organismi 
più alti presuppone un’intelligenza divina che, senza essere essa stessa un ente semplice, sia a fondamento dei rapporti che 
intercedono tra gli enti. 
 
- Herbart: estetica 
    Sotto il nome di estetica Herbart comprende la teoria dell’arte bella e la morale: bello è tutto ciò che è oggetto di 
approvazione, e la teoria del bello, l’estetica, comprende perciò ogni disciplina genericamente valutativa. 
    Compito dell’estetica è quello di individuare ed esporre ordinatamente i concetti-modello o idee, che devono essere 
depurati da tutti gli elementi soggettivi e mutevoli, e messi al di sopra delle emozioni e degli appetiti. 
    La caratteristica del bello artistico è che esso suscita immediatamente effetti estremamente vari ma passeggeri, che 
vengono resi permanenti dal giudizio estetico. 
    Nel dominio morale i concetti-modello o idee esprimono relazioni fra diversi atti singoli e individualizzati del volere 
(volontà): 
 - la libertà interna esprime il consenso tra l’atto e la valutazione dell’atto 
 - la perfezione esprime un raffronto fra il più e il meno 
 - la benevolenza esprime l’armonia tra la volontà propria e una volontà estranea 
 - il diritto si origina come soluzione del conflitto fra volontà di persone diverse 
 - l’equità nasce dal fatto che un’azione non retribuita implica un perturbamento. 
    Queste cinque idee morali fondamentali costituiscono la guida della condotta morale perché esprimono l’esperienza 
morale purificata in concetti. 
    La dottrina della virtù dipende dalla psicologia, che le fornisce la conoscenza di ciò che l’uomo empiricamente è, e si 
divide in due rami: 

- la politica, che assume a suo fondamento l’ideale del diritto 
- la pedagogia, che si fonda su tutte le idee morali, ma dà maggior risalto a quella della perfezione in quanto ne fa una 

continua applicazione. 
    Mentre l’etica fornisce alla pedagogia, con le idee morali i fini ai quali deve essere indirizzata l’educazione, la psicologia si 
pone come scienza dei mezzi dell’educazione stessa. 
    Il fine remoto dell’educazione è pertanto la vita morale, mentre il fine prossimo è l’interesse, che nasce dall’atto con cui 
le masse rappresentative si accrescono e si unificano: la pluralità dell’interesse verso tutti gli aspetti dell’esperienza è il 
fine dell’educazione per mezzo dell’istruzione. 
    Con la dottrina della virtù ha strettissima attinenza la religione, che non implica soltanto l’idea di Dio (cioè l’insieme delle 
idee etiche semplici), ma anche la fede nel governo provvidenziale, la quale deve essere fondata dalla metafisica in quanto 
conduce ad una considerazione teleologica della natura. 
 
- Psicologismo: Fries 
    Jacob Friedrich Fries (Barby, 1773-1844) intende realizzare l’antitesi all’idealismo sul terreno dell’empirismo 
psicologistico. 
    L’idea direttiva di Fries è che l’uomo non possiede altro organo di ricerca filosofica che l’autosservazione (cioè 
l’introspezione), e che perciò non ha altra via per fondare una verità qualsiasi che quella di ricondurla agli elementi 
soggettivi rivelati dall’autosservazione. 
    Mentre per Herbart l’esperienza è soltanto il punto di partenza dell’elaborazione dei concetti, per Fries l’esperienza 
(intesa come l’oggetto dell’osservazione interiore) è l’unica via della ricerca filosofica. 
    Da questo punto di vista, l’unica vera scienza filosofica è la psicologia, cioè la descrizione dell’esperienza interiore, che 
Fries chiama antropologia psichica, per distinguerla dall’antropologia pragmatica (di cui si era occupato Kant) che concerne 
la condotta dell’uomo, e dall’antropologia somatica (o fisiologia) che concerne la natura corporea dell’uomo stesso. 
    Di fronte ad una filosofia concepita come psicologia, le costruzioni speculative dell’idealismo romantico perdono qualsiasi 
valore: esse sono soltanto un passo indietro rispetto a Kant, che per la prima volta ha affermato l’esigenza di una 
autoconoscenza della ragione come condizione preliminare dell’applicazione della ragione stessa ad un oggetto qualsiasi, 
senza però spingere la sua ricerca sino ad un radicale psicologismo. 
    L’autosservazione rivela immediatamente all’uomo le sue tre attività fondamentali (la conoscenza, il sentimento e la 
volontà), ma gli rivela pure che egli stesso, come spirito, è la causa di queste attività, sulle quali si fondano le tre facoltà del 
suo spirito (la conoscenza, il cuore e la forza di azione). 
    La conoscenza umana è interamente rappresentazione, e la legge di verità che la regola ha come unico fondamento 
l’autofiducia della ragione: la ragione ha fiducia di avere in se stessa la verità. 
    Fries riconosce all’intera conoscenza umana gli stessi limiti di Kant: la veduta umana delle cose non ha niente a che fare 
con le idee dell’essenza eterna delle cose, che è piuttosto l’oggetto della fede. 
    Alla fede avviano le stesse idee estetiche del sublime e del bello: il sublime è il simbolo della verità eterna e perfetta, il 
bello è l’apparenza della virtù. 
    Quanto alla vita morale, il suo più alto ideale è quello della dignità dell’uomo, a cui deve anche ispirarsi la dottrina del 
diritto. 
    Fries sostiene l’ideale liberale della partecipazione del popolo alla vita dello Stato, che invece Hegel escludeva, e nega la 
possibilità di ogni concezione teleologica e di ogni progresso nel campo della storia. 
 
- Psicologismo: Beneke 
    Sulla stessa linea della reazione psicologistica all’idealismo speculativo si muove il pensiero di Friedrich Eduard Beneke 
(1798-1854), che come Fries intende rifarsi a Kant, liberando la dottrina di lui dagli errori e sviluppandola nei suoi principi 
fondamentali. 
    L’errore di Kant è stato, secondo Beneke, quello di istituire una ricerca indipendente dall’esperienza per giungere alla 
conoscenza delle forme a priori delle intuizioni e delle categorie, mentre ogni ricerca deve fondarsi esclusivamente 
sull’esperienza, e precisamente sull’esperienza psicologica. 
    Tutti i concetti filosofici sono soltanto forme strutturali distinte della vita psichica, per cui la logica, la morale, la 
metafisica, la filosofia della religione, la filosofia del diritto e la pedagogia non sono altro che psicologia applicata. 
    La psicologia non può fondarsi sulla metafisica, ma deve seguire lo stesso metodo delle scienze naturali: partire 
dall’esperienza per isolare gli elementi psichici e per determinare, mediante l’induzione, le leggi della vita psichica. 
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7.2 LA POLEMICA CONTRO L’IDEALISMO 
 

La destra hegeliana: scolastica dell’hegelismo 
La sinistra hegeliana: Strauss 
Feuerbach: umanismo 
Stirner: l’anarchismo 
 
 
- La destra hegeliana: scolastica dell’hegelismo 
    Alla sua morte Hegel lasciava una numerosa schiera di discepoli che anche negli anni seguenti formò il clima filosofico e 
culturale della Germania, ma in questa schiera si verificò ben presto una scissione che determinò la formazione di due 
correnti antagoniste designate, con termini desunti dalle consuetudini del Parlamento francese, come destra e sinistra 
hegeliana. 
    La scissione era dovuta al diverso atteggiamento assunto di fronte alla religione; Hegel aveva affermato con molta 
energia che religione e filosofia hanno lo stesso contenuto, ma con altrettanta energia aveva posto la loro distinzione in 
quanto la religione esprime quel contenuto nella forma della rappresentazione, la filosofia nella forma del concetto. 
    Tuttavia, Hegel stesso aveva presentato la sua filosofia come la giustificazione speculativa delle realizzazioni storiche 
dello spirito del popolo, cioè della Chiesa e dello Stato, sicché si spiega come molti discepoli ritenessero di rimanere fedeli 
allo spirito del maestro utilizzando la sua filosofia per una giustificazione delle credenze religiose tradizionali. 
    La destra hegeliana è appunto la scolastica dell’hegelismo: essa utilizza la ragione hegeliana allo stesso modo in cui la 
scolastica medievale aveva utilizzato la ragione aristotelica, o la scolastica occasionalista la ragione cartesiana, al fine di 
una giustificazione della verità religiosa. 
    Numerosissimi professori delle Università tedesche (specialmente prussiane, dato che il governo prussiano considerava 
come propria filosofia ufficiale quella di Hegel), teologi, pastori si dedicano a dimostrare l’intrinseca concordanza 
dell’hegelismo con le credenze fondamentali del cristianesimo; tra questi: Karl Friedrich Göschel, Kasimir Konradi, Georg 
Andreas Gabler, Johann Eduard Erdmann, Karl Friedrich Rosenkranz, Ferdinand Christian Baur. 
 
- La sinistra hegeliana: Strauss 
    Mentre la destra hegeliana è, nella sua tendenza fondamentale, l’elaborazione di una scolastica dell’hegelismo, la sinistra 
hegeliana tende invece a una riforma radicale dello stesso hegelismo, contrapponendogli quei tratti e caratteri dell’uomo 
che in esso non avevano trovato un riconoscimento adeguato. 
    Sul piano religioso questa tendenza dà luogo ad una critica radicale dei testi biblici, e al tentativo di ridurre il significato 
della religione a esigenze umane (Strauss, Feuerbach); sul piano storico-politico dà luogo al tentativo di interpretare la 
storia in funzione dei bisogni umani e alla negazione della funzione direttiva della coscienza (Marx). 
    L’opera di David Friedrich Strauss (1808-1874) La vita di Gesù (1835) è il primo tentativo radicale, sistematico e 
compiuto di applicare il concetto hegeliano della religione alla critica dei testi biblici. 
    Il risultato di questo tentativo è la riduzione del contenuto della fede religiosa, in quanto non si lascia ridurre a filosofia 
o a storia, a semplice mito, cioè ad una idea metafisica espressa nella forma di un racconto immaginato o fantastico. 
    Un mito evangelico è un racconto che si riferisce immediatamente o mediatamente a Gesù, e che si deve considerare non 
come l’espressione di un fatto, ma come quella di un’idea dei suoi partigiani primitivi. 
    Le due fonti dei miti evangelici sono: 

- l’attesa del Messia, in tutte le sue forme, che esisteva nel popolo ebreo prima di Gesù 
- l’impressione particolare prodotta da Gesù, che modificò l’idea che i suoi compatrioti si facevano del Messia. 

    Partendo da queste idee direttive, Strauss conduce avanti l’analisi filologica e storica dei testi evangelici, rigettando nel 
mito e nella leggenda ogni elemento soprannaturale o comunque non fondato sulla testimonianza controllata e concorde delle 
fonti. 
    Il corpo dell’opera è diretto a dimostrare la differenza tra la religione cristiana, caratterizzata dai suoi miti, e la 
filosofia; nella conclusione dell’opera stessa viene invece dimostrata l’identità di contenuto tra cristianesimo e filosofia, 
costituita dall’unità dell’infinito e del finito, di Dio e dell’uomo. 
    L’esigenza che questa unità si realizzi come una certezza sensibile porta al principio cristiano dell’incarnazione, al Dio-
uomo, ma l’incarnazione nella persona di un individuo storico determinato è essa stessa un mito: solo l’umanità è la riunione 
delle due nature, cioè lo spirito infinito che si è alienato da sé fino alla natura finita, e la natura finita che ritorna alla sua 
infinità. 
    Nell’altro suo scritto, La fede cristiana nel suo sviluppo e nella lotta con la scienza moderna (1842), Strauss contrappone 
il panteismo della filosofia moderna al teismo della religione cristiana: la storia del dogma cristiano rivela il progressivo 
affermarsi del panteismo sul teismo, e giunge con Hegel a riconoscere chiaramente che Dio non è altro che il pensiero che 
pensa in tutti. 
    Nell’ultimo scritto significativo, L’antica e la nuova fede (1872), Strauss è portato dalla teoria dell’evoluzione di Darwin a 
inclinare verso la concezione materialistica di quello sviluppo cosmico che nelle prime opere considerava come il divenire 
della ragione. 
    Egli sostiene che la disputa tra materialismo e idealismo è puramente verbale: entrambi si oppongono al dualismo 
tradizionale di anima e corpo, e se il materialismo parla in termini di atomi e di forze meccaniche, mentre l’idealismo parla 
in termini di rappresentazioni e di forze spirituali, rimane il fatto che l’aspetto spirituale e quello fisico della natura umana 
sono una unica e medesima cosa diversamente considerata. 
 
- Feuerbach: umanismo 
    Se l’opera di Strauss è, nella sua parte più viva, ancora legata allo hegelismo, l’opera di Ludwig Feuerbach (Landshut, 
1804-1872) vi si contrappone vivacemente e ne costituisce il capovolgimento. 
    Egli ammette, con Hegel, l’unità dell’infinito e del finito, ma quest’unità si realizza per lui non in Dio o nell’idea assoluta, 
ma nell’uomo. 
    L’uomo, tuttavia, pur essendo definito da quell’unità, non si riduce ad essa: l’uomo è un essere naturale, reale e sensibile, 
e come tale deve essere considerato dalla filosofia che non può ridurlo a puro pensiero. 
    La religione soltanto ha sempre considerato l’uomo nella sua totalità e concretezza, di qui l’interesse di Feuerbach per la 
religione e il suo tentativo di dar luogo a una filosofia che soppianti la religione proprio nel suo tratto essenziale; a questo 
scopo è diretta la critica religiosa contenuta nell’Essenza del cristianesimo (1841) e nell’Essenza della religione (1845). 
    Il fondamento e l’oggetto della religione è l’essere dell’uomo, ma la religione è la coscienza dell’infinito, perciò essa non è 
che la coscienza che l’uomo ha dell’infinità della sua natura. 
    L’analisi che Feuerbach fa della religione in generale e del cristianesimo in particolare è, conseguentemente, la riduzione 
degli attributi divini ad attributi umani: dalla teologia all’antropologia. 
    La ragione come unità, infinità e necessità dell’essere è il primo attributo della divinità perché è in realtà il primo 
attributo dell’uomo, che riferendolo a Dio, ne prende coscienza lui stesso. 
    L’idea della perfezione divina non è che un’idea direttiva e costitutiva dell’uomo, che gli fa vedere ciò che egli dovrebbe 
essere e non è, e lo spinge all’amore, per il quale Dio si riconcilia con l’uomo, cioè l’uomo con l’uomo. 
    La fede in Dio non è che il Dio nell’uomo, e la Trinità cristiana, che è fede, amore e speranza, ha il suo fondamento nel 
desiderio umano di veder realizzati i propri voti; quanto alla fede nella vita futura, essa è soltanto fede nella vita terrestre 
quale dovrebbe essere, non concerne una vita sconosciuta ma solo l’infinità e l’eternità della vita umana. 
    Nello scritto Sull’essenza della religione comincia a delinearsi l’indirizzo naturalistico della filosofia di Feuerbach: Dio 
viene identificato con la natura, e il sentimento di dipendenza nel quale viene riconosciuta l’essenza della religione è inteso 
come dipendenza dell’uomo dalla natura. 
    Dal bisogno e dalla difficoltà di soddisfarlo nasce la religione, la quale ha perciò come presupposto l’opposizione tra il 
volere e il potere, tra la rappresentazione e la realtà, tra il pensiero e l’essere: Dio è l’essere a cui niente è impossibile, il 
principio immaginato e fantastico della realizzazione totale di tutte le volontà e i desideri umani. 
 
- Stirner: l’anarchismo 
    Un’opposizione estrema all’universalismo di Hegel, che aveva preteso negare e dissolvere l’individuo, è rappresentato 
dall’individualismo anarchico di Max Stirner, pseudonimo di Johann Kaspar Schmidt (Bayreuth, 1806-1856). 
    La tesi fondamentale della sua opera L’unico e la sua proprietà (1845) è che l’individuo è l’unica realtà e l’unico valore, e la 
conseguenza di questa tesi è l’egoismo assoluto. 
    Che l’uomo debba vivere e operare a vantaggio di un’idea è il più pernicioso pregiudizio che l’uomo abbia mai coltivato, 
giacché lo rende schiavo di gerarchie (la Chiesa, lo Stato, la società, i partiti) che pretendono asservire il singolo 
additandogli qualcosa che è al di sopra di lui. 
    La vera libertà non può avere altro centro e altro fine che l’io singolo, la cui condizione positiva è la proprietà, il potere di 
disporre, la volontà. 
    Sicché non è possibile una società gerarchicamente ordinata e organizzata, ma soltanto un’associazione nella quale 
l’individuo entra per moltiplicare la sua forza e in cui non vede altro che un mezzo. 
    L’associazione può nascere solo dal dissolvimento della società, e può essere solo il prodotto di una insurrezione che sia la 
rivolta del singolo e miri ad abolire ogni costituzione politica. 
    L’uomo è una forza naturale che si espande: il problema non è come egli debba conquistare la vita, ma come debba 
spenderla e goderla; non come debba formare il suo io, ma come debba dissolverlo ed esaurirlo. 
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8. KIERKEGAARD 
 

L’esistenza come possibilità 
Stadi dell’esistenza 
Il sentimento del possibile: l’angoscia 
Il possibile come struttura dell’io: la disperazione 
La nozione di “possibile” 
L’istante e la storia 
Bilancio kierkegaardiano 
 
- L’esistenza come possibilità 
    L’opera di Sören Kierkegaard (Copenhagen, 1813-1855) non può essere certo ridotta a un momento della polemica contro 
l’idealismo romantico, però molti temi di essa costituiscono una precisa antitesi polemica ai temi di quell’idealismo, con la 
difesa: 
 - della singolarità dell’uomo contro l’universalità dello spirito 
 - dell’esistenza contro la ragione 
 - delle alternative inconciliabili contro la sintesi conciliatrice della dialettica 
 - della libertà come possibilità contro la libertà come necessità 
 - della categoria stessa della possibilità. 
    Ciò che costituisce il segno caratteristico dell’opera e della personalità di Kierkegaard è l’aver cercato di ricondurre la 
comprensione dell’intera esistenza umana alla categoria della possibilità, e di aver messo in luce il carattere negativo e 
paralizzante della possibilità come tale. 
    Ogni possibilità è, oltre che possibilità-che-sì sempre anche possibilità-che-non, e implica la nullità possibile di ciò che è 
possibile, quindi la minaccia del nulla: di fronte alle possibilità annientatrici che ogni alternativa dell’esistenza prospetta, 
Kierkegaard si è sentito paralizzato, incapace di ridurre la propria vita a un compito preciso, di riconoscersi e attuarsi in 
una possibilità unica. 
    Alla riflessione oggettiva propria della filosofia di Hegel, egli contrappone la riflessione soggettiva, connessa con 
l’esistenza: la riflessione appassionata e paradossale nella quale il singolo uomo è direttamente coinvolto quanto al suo 
stesso destino. 
    Il genere umano ha la caratteristica che il singolo è superiore al genere: questo è l’insegnamento fondamentale del 
cristianesimo, ed il punto su cui bisogna combattere la battaglia contro ogni filosofia che si avvalga della riflessione 
oggettiva. 
 
- Stadi dell’esistenza 
    Il primo libro di Kierkegaard s’intitola significativamente Aut-Aut (1843), ed è una raccolta di scritti che presentano 
l’alternativa di due stadi fondamentali della vita: la vita estetica e la vita morale ; ognuno di essi forma una vita a sé, che 
con le sue opposizioni interne si presenta all’uomo come un’alternativa che esclude l’altra. 
    Lo stadio estetico è la forma di vita di chi esiste nell’attimo fuggevolissimo e irripetibile; l’esteta è colui che vive insieme 
di immaginazione e di riflessione, e si foggia un mondo luminoso dal quale è assente tutto ciò che la vita presenta di banale, 
insignificante e meschino. 
    La vita estetica esclude la ripetizione, che implica sempre monotonia, ed è concretamente rappresentata in Don Giovanni, 
il protagonista del Diario del seduttore, che sa porre il suo godimento non nella ricerca sfrenata del piacere, ma 
nell’intensità dell’appagamento. 
    La vita estetica rivela la sua insufficienza e la sua miseria nella noia, e l’ultimo suo sbocco è la disperazione. 
    La vita etica implica una stabilità e una continuità che la vita estetica esclude da sé: essa è il dominio del dovere, della 
fedeltà a se stessa, della libertà per la quale l’uomo si forma o si afferma da sé. 
    Il matrimonio è l’espressione tipica dell’eticità: mentre nella concezione estetica dell’amore una coppia di persone 
eccezionali può essere felice in forza della sua eccezionalità, nella concezione etica può diventare felice ogni coppia di sposi. 
    La persona etica vive del suo lavoro, che la mette in relazione con altre persone ed è la sua vocazione. 
    La caratteristica della vita etica è la scelta che l’uomo fa di se stesso, scoprendo in sé una storia nella quale riconosce la 
sua identità, e della quale non può rinunziare a nulla, neanche agli aspetti più dolorosi e crudeli. 
    Nel riconoscersi in questi aspetti, l’individuo si pente, riconoscendo la propria colpevolezza: il pentimento dell’individuo 
coinvolge se stesso, la famiglia, il genere umano, finché egli si ritrova in Dio. 
    Tra la vita etica e la vita religiosa c’è tuttavia un’opposizione ancora più radicale che tra l’estetica e l’etica; Kierkegaard 
chiarisce questa opposizione in Timore e tremore (1843), raffigurando la vita religiosa nella persona di Abramo. 
    Il significato della figura di Abramo sta nel fatto che il sacrificio del figlio Isacco non gli è suggerito da una qualsiasi 
esigenza morale, ma da un puro comando divino che è in contrasto con la legge morale, con l’affetto naturale, e con il giudizio 
dei familiari stessi. 
    L’affermazione del principio religioso sospende interamente l’azione del principio morale: tra i due principi non c’è 
possibilità di conciliazione o di sintesi, quindi la scelta tra i due principi non può essere facilitata da nessuna considerazione 
generale, né decisa in base a nessuna regola. 
    L’uomo che ha fede opterà per il principio religioso, e seguirà l’ordine divino anche a costo di una rottura totale con la 
generalità degli uomini e con la norma morale, ma la fede è un rapporto privato tra l’uomo e Dio: come può l’uomo sapere che 
egli è l’eletto al quale Dio ha affidato un compito eccezionale, che esige e giustifica la sospensione dell’etica? : l’angoscia 
dell’incertezza è la sola assicurazione possibile. 
    C’è nella fede una contraddizione ineliminabile: l’uomo è posto di fronte al bivio credere o non credere; da un lato è lui che 
deve scegliere, dall’altro ogni sua iniziativa è esclusa perché anche la fede deriva da Dio. 
    Questa contraddizione è quella stessa dell’esistenza umana, i cui fattori essenziali sono dubbio, angoscia, necessità e 
nello stesso tempo impossibilità di decidere. 
 
- Il sentimento del possibile: l’angoscia 
    Nelle sue due opere fondamentali, il Concetto dell’angoscia (1844) e La malattia mortale (1849), Kierkegaard affronta 
direttamente la situazione di radicale incertezza, di instabilità e di dubbio in cui l’uomo si trova costituzionalmente per la 
natura problematica del modo d’essere che gli è proprio: nella prima questa situazione è chiarita nei confronti del rapporto 
dell’uomo con il mondo, nella seconda nei confronti del rapporto dell’uomo con se stesso. 
    L’angoscia è la condizione generata nell’uomo dal possibile che lo costituisce; a differenza del timore e di altri stati 
analoghi che si riferiscono sempre a qualcosa di determinato, l’angoscia non si riferisce a nulla di preciso: essa è il puro 
sentimento della possibilità. 
    L’angoscia è legata a ciò che non è ma può essere, al nulla che è possibile, o alla possibilità nullificante: è l’infinità o 
indeterminatezza delle possibilità che rende insuperabile l’angoscia e ne fa la situazione fondamentale dell’uomo nel mondo.  
 
- Il possibile come struttura dell’io: la disperazione 
    La possibilità che provoca l’angoscia è inerente alla situazione dell’uomo nel mondo: è la possibilità di fatti, di circostanze, 
di legami che rapportano l’uomo al mondo. 
    La disperazione è inerente alla personalità stessa dell’uomo, al rapporto in cui l’io è con se stesso e alla possibilità di 
questo rapporto. 
    L’io può volere, come può non volere, essere se stesso: 

- se vuole essere se stesso, non giungerà mai all’equilibrio, poiché è finito quindi insufficiente a se stesso 
- se non vuole essere se stesso, cerca di rompere il proprio rapporto con sé, che gli è costitutivo, e quindi si urta con 

un’impossibilità fondamentale. 
    La disperazione è la caratteristica sia dell’una sia dell’altra alternativa: essa è perciò la malattia mortale, il tentativo 
impossibile di negare la possibilità dell’io, o rendendolo autosufficiente, o distruggendolo nella sua natura concreta. 
    L’io è la sintesi di necessità e di libertà, e la disperazione nasce in lui dalla deficienza di una delle due: 

- la deficienza della necessità è la fuga dell’io verso possibilità che si moltiplicano indefinitivamente e non si 
solidificano mai; la disperazione è quella che chiamiamo evasione, cioè il rifugio in possibilità fantastiche, illimitate, 
che non prendono piede e non si radicano in nulla 

- nel caso di deficienza del possibile, la possibilità è l’unico rimedio; dategli una possibilità e il disperato si rianima, 
perché se l’uomo rimane senza possibilità è come se gli mancasse l’aria. 

    La fede sostituisce alla disperazione la speranza e la fiducia in Dio, ma porta l’uomo al di là della ragione e di ogni 
possibilità di comprensione; la fede crede nonostante tutto, e assume tutti i rischi. 
 
- La nozione di “possibile” 
    Lo scritto Briciole di filosofia (1844), contiene un’analisi della nozione di possibile, anche se i chiarimenti addotti non sono 
sempre coerenti con l’uso  che della nozione viene fatto nelle opere principali. 
    Kierkegaard correttamente osserva che l’errore di Aristotele nella trattazione del possibile è stato quello di considerare 
lo stesso necessario come possibile, ammettendo, oltre al possibile che può non essere, anche un possibile immutabile, non 
impossibile; egli avrebbe dovuto semplicemente negare che il possibile entri nel necessario, o che il necessario entri nel 
possibile. 
    Anche la tesi di Hegel che la necessità è la sintesi (divenire) del possibile e del reale è frutto di una confusione: se i 
concetti di possibile e di necessario si tengono fermi, bisogna ritenere che il necessario non diviene e che il divenire non è 
mai necessario (il necessario non può mutare, mentre il divenire è sempre un annientamento parziale). 
    Questa nozione del possibile, tuttavia, non è molto coerente con la dottrina di cui Kierkegaard si è avvalso nel Concetto 
dell’angoscia e nella Malattia mortale, dove egli implica che quasi tutte le possibilità umane sono destinate allo scacco: 
infatti una possibilità destinata allo scacco, o al successo, non è una possibilità ma una necessità. 
 
- L’istante e la storia 
    Come dominio della realtà che diviene, la storia è, secondo Kierkegaard, il dominio del possibile. 
    Nella storia il passato non ha maggiore necessità dell’avvenire: se il passato, per il fatto di essersi realizzato, fosse 
divenuto necessario, l’avvenire stesso sarebbe necessario quanto alla sua realizzazione futura. 
    Il passato non è necessario nel momento in cui diviene, non diventa necessario divenendo, e ancora meno lo diventa 
nell’atto di essere compreso o interpretato: la vera realtà del passato non è che la sua possibilità. 
    La percezione immediata non è soggetta a dubbio, ma essa ha sempre per oggetto il presente, non la storia, che è il 
passato; la storia include una duplice incertezza, in quanto è la distruzione della possibilità che si è realizzata, e nello stesso 
tempo la distruzione di tutte le altre possibilità che sono state escluse. 
    La storia esige quindi un organo per la conoscenza che sia conforme alla sua natura, e questo organo è la fede, che crede 
ciò che non vede, ed essendo una decisione esclude il dubbio. 
    Da questo punto di vista, la storia non è per nulla una teofania (rivelazione di Dio): il rapporto tra l’uomo e Dio non si 
verifica nella continuità del divenire umano, ma nell’istante, inteso come subitanea inserzione della verità divina nell’uomo, il 
quale per suo conto vive nella non-verità. 
    Il rapporto istantaneo tra l’uomo e Dio, in cui l’iniziativa è tutta divina, esclude che l’uomo possa con le sue forze 
dimostrarne l’esistenza, quindi Dio rimane al di là di ogni possibile punto d’arrivo della ricerca umana. 
 
- Bilancio kierkegaardiano 
    La filosofia di Kierkegaard è nel suo complesso un’apologetica religiosa, e precisamente il tentativo di fondare la validità 
della religione sulla struttura dell’esistenza umana come tale. 
    Si tratta tuttavia di un’apologetica assai lontana dalla razionalizzazione della vita religiosa che era stata effettuata da 
Hegel e, dopo di lui, dalla destra hegeliana: la religione per Kierkegaard è soltanto la via della salvezza, cioè l’unico modo di 
sottrarsi all’angoscia, alla disperazione e allo scacco delle possibilità che costituiscono l’uomo, mediante l’instaurazione di un 
rapporto immediato con Dio. 
    Dall’altro lato, egli ha offerto all’indagine filosofica strumenti che si sono rivelati efficaci: i concetti di possibilità, di 
scelta, di alternativa, di esistenza come modo d’essere proprio dell’uomo, e di filosofia come progettarsi totale 
dell’esistenza umana (dimensione poi fatta propria da tutte le correnti dell’esistenzialismo contemporaneo). 
    La categoria del singolo costituisce un altro dei suoi contributi alla problematica del pensiero moderno rivolta a 
salvaguardare l’individuo contro il conformismo e l’appiattimento nella mentalità di massa. 
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9. MARX 
 

Filosofia e rivoluzione 
Antropologia 
Il materialismo storico 
Il comunismo 
L’alienazione 
La dialettica 
Engels 
 
- Filosofia e rivoluzione 
    La filosofia di Karl Marx (Treviri, 1818-1883) è, a prima vista, l’ultima e più riuscita espressione di quel movimento della 
sinistra hegeliana che contrappose all’idealismo romantico una rivalutazione dell’uomo e del suo mondo. 
    Al’idealismo di Hegel che, partendo dall’idea, intendeva giustificare tutta la realtà post factum, Marx contrappone una 
filosofia che, partendo dall’uomo, tenda a trasformare la realtà stessa: l’azione, la prassi rivoluzionaria fa perciò parte 
integrante di questa filosofia, che si distingue, nei confronti della stessa sinistra hegeliana, per il suo carattere 
antiteoretico ed impegnato. 
    La sua filosofia è costituita essenzialmente da una antropologia, da una teoria della storia, e da una teoria della società 
che, movendo dalla riduzione della società stessa alla sua struttura economica, è nient’altro che una teoria dell’economia. 
 
- Antropologia 
    Il punto di partenza di Marx è la rivendicazione dell’uomo esistente, nella totalità dei suoi aspetti, già fatta da 
Feuerbach, il quale però si è fermato ad un atteggiamento teoretico o contemplativo, ignorando l’aspetto attivo e pratico 
della natura umana che si costituisce e realizza soltanto nei rapporti sociali. 
    Solamente questi rapporti, realizzati e compresi nella loro realizzazione storica, aprono la via al nuovo materialismo che 
si oppone al vecchio materialismo speculativo o contemplante; il punto di vista del nuovo materialismo è quello di una praxis 
rivoluzionaria attraverso la quale l’uomo perviene alla soluzione dei suoi problemi: “i filosofi hanno finora soltanto 
interpretato il mondo; si tratta ora invece di trasformarlo” (Tesi su Feuerbach, 1845). 
    Ciò che Marx ha cercato di realizzare è una interpretazione dell’uomo e del suo mondo che sia insieme impegno di 
trasformazione e, in questo senso, attività rivoluzionaria; questa interpretazione è possibile solo se all’uomo non si riconosce 
un’essenza determinabile una volta per tutte in astratto, ma si vede l’essere dell’uomo nei suoi rapporti esterni con gli altri 
uomini e con la natura che gli fornisce i mezzi di sussistenza. 
    Questi rapporti sono storicamente determinati dalle forme del lavoro e della produzione, e quindi la personalità reale 
dell’uomo è solo quella che si risolve nei rapporti di lavoro in cui l’uomo viene a trovarsi. 
    L’essere umano è tale dunque non nella sua interiorità o coscienza, ma nella sua esteriorità, in quel rapporto attivo con la 
natura e con la società che è il lavoro, o la produzione dei beni materiali: la produzione e il lavoro non sono una condanna per 
l’uomo, sono il suo modo specifico di essere o di farsi uomo. 
    Il lavoro è pertanto l’unica manifestazione della libertà umana, cioè della capacità umana di creare la propria forma di 
esistenza specifica. 
    Nei rapporti produttivi l’attività umana è autocondizionantesi : quando la forma assunta dai rapporti di produzione, che ha 
condizionato la manifestazione personale degli individui, appare come un inceppo per tale manifestazione, essa viene 
sostituita da un’altra forma, che può a sua volta diventare un intralcio ed essere sostituita. 
    Lo sviluppo delle forze produttive accade in modo diverso presso popoli o gruppi umani diversi, e solo lentamente e in 
modo altrettanto disuguale determina lo sviluppo delle forme istituzionali corrispondenti, le quali continuano talvolta a 
sopravvivere anche quando si sono affacciate nuove forze produttive che tendono a soppiantarle con forme nuove. 
    I capisaldi dell’antropologia di Marx si possono riassumere nei punti seguenti: 

- non esiste un’essenza o natura umana in generale 
- l’essere dell’uomo è sempre storicamente condizionato dai rapporti, con gli altri uomini o con la natura, per le 

esigenze del lavoro produttivo 
- l’individuo umano è un ente sociale 
- i rapporti di lavoro condizionano l’individuo, ma sono a loro volta condizionati dalla società. 

 
- Il materialismo storico 
    Il presupposto empirico da cui Marx muove è il riconoscimento che la storia è fatta da individui umani viventi, che si 
trovano sempre in certe condizioni materiali di vita che essi hanno o già trovato esistenti, o prodotte con la loro stessa 
azione. 
    Sulla base di questo presupposto, egli avanza la tesi fondamentale della sua dottrina della storia, cioè del materialismo 
storico : l’unico soggetto della storia è la società nella sua struttura economica ; questa tesi viene formulata in opposizione 
polemica con la dottrina hegeliana secondo la quale il soggetto della storia è invece l’Idea, la coscienza, lo spirito assoluto. 
    Più precisamente, sulla base della sua antropologia, la tesi viene presentata così: 
    “Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla 
loro volontà, rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze positive materiali; 
l’insieme di questi rapporti costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale, su cui si eleva una 
soprastruttura giuridica e politica alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale”. 
    L’unico elemento determinante della storia è quindi la struttura economica della società, mentre la soprastruttura (le 
forme del diritto e dello stato, la morale, la religione, la metafisica, ...) è un riflesso della struttura, e partecipa solo 
indirettamente della sua storicità. 
    Quegli stessi uomini che stabiliscono i rapporti sociali conformemente alla loro produttività materiale, producono anche i 
principi, le idee, le categorie conformemente ai loro rapporti sociali: non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che 
determina la coscienza. 
    Una vera teoria della storia non spiega la prassi partendo dalle idee, ma al contrario spiega la formazione delle idee 
partendo dalla prassi materiale. 
    Da questo punto di vista, le idee che dominano in un’epoca storica sono le idee della classe dominante : la dipendenza delle 
idee dominanti dalla classe dominante viene tenuta nascosta in primo luogo dal fatto che le idee stesse sono elaborate dagli 
ideologi attivi, il cui compito è di promuovere l’illusione della classe su se stessa; in secondo luogo dal fatto che ogni classe 
che assume il potere deve rappresentare il suo interesse come l’interesse comune di tutti i membri della società. 
    Soltanto la struttura economica della società ha, propriamente, storia, e la molla di questa storia è  costituita dal 
rapporto antagonistico tra le forze produttive e i rapporti di produzione (cioè i rapporti di proprietà). 
    Quando le forze produttive raggiungono un certo grado di sviluppo, entrano in contraddizione con i rapporti di produzione 
esistenti, che cessano di essere per esse condizioni di sviluppo e si trasformano in catene: subentra allora un’epoca di 
rivoluzione sociale e, quando siano maturate le condizioni materiali della loro esistenza, subentrano nuovi rapporti di 
produzione. 
    Marx ammette a questo proposito il progresso incessante della storia, diretto al raggiungimento di una forma finale e 
conclusiva: le forze produttive che si sviluppano nel seno della società borghese creano in pari tempo le condizioni materiali 
per la soluzione dell’antagonismo tra forze produttive e rapporti di produzione. 
 
- Il comunismo 
    Poiché l’uomo è un ente sociale costituito dai rapporti di produzione, il progresso della natura umana non è un problema 
puramente individuale, risolvibile per via di un perfezionamento spirituale (attraverso la morale, la religione, la filosofia), ma 
è un problema sociale, risolvibile solo attraverso la trasformazione della struttura economica della società. 
    Nella società capitalistica, originata dalla netta divisione di capitale e lavoro, le forze produttive sono completamente 
avulse dagli individui e costituiscono un mondo indipendente, quello della proprietà privata, a cui si contrappone la 
maggioranza degli individui privati di ogni contenuto di vita. 
    Il comunismo, realizzando la soppressione della proprietà privata, cioè del capitale, elimina la lacerazione che essa ha 
portato nella struttura sociale e nella personalità degli individui: da un lato esso sopprime l’opposizione tra la natura e 
l’uomo, mettendo a disposizione dell’uomo tutto il complesso delle forze naturali; dall’altro sopprime l’opposizione tra uomo e 
uomo istituendo la solidarietà del lavoro comune. 
    In una prima fase della società comunistica, la disuguale retribuzione in base al lavoro prestato sarà inevitabile, mentre 
in una fase più elevata, con la scomparsa della divisione del lavoro e quindi del contrasto tra il lavoro intellettuale e quello 
manuale, il lavoro diventerà non solo mezzo di vita ma bisogno della vita. 
    Da questo, che è il comunismo autentico, Marx distingue il comunismo rozzo, che non consiste nell’abolizione della 
proprietà privata, ma nell’attribuzione di tutta la proprietà privata alla comunità, e quindi nella riduzione di tutti gli uomini a 
proletari. 
    Il comunismo non può essere un dover essere, un ideale, un’utopia che si contrapponga alla realtà storica e pretenda di 
volgerla nella sua direzione: la fine della società capitalistica e l’avvento del comunismo saranno dovuti allo sviluppo 
inevitabile della stessa economia capitalistica, la quale mentre da un lato è incapace di assicurare l’esistenza dei lavoratori 
salariati di cui non può fare a meno, dall’altro unisce i lavoratori stessi nella grande industria e ne fa una forza destinata a 
distruggerla. 
    Questa eliminazione totale dell’elemento etico nella realizzazione dell’esigenza umana del comunismo è la conseguenza 
inevitabile del materialismo storico, ma in virtù di questa conseguenza l’intera validità del comunismo come ideologia politica 
dipende dalla dimostrazione della tesi che esso è lo sbocco inevitabile dello sviluppo della società capitalistica. 
    Alla dimostrazione di questa tesi Marx ha dedicato la sua opera maggiore, Il capitale (1867). 
    Egli parte dal principio di Adam Smith e di Ricardo che il valore di un bene qualsiasi è determinato dalla quantità di lavoro 
necessario a produrlo. 
    Se perciò il capitalista corrispondesse al salariato l’intero prodotto del suo lavoro, non avrebbe per sé alcun margine di 
profitto ; egli invece compra dal salariato la forza lavoro pagandola, come ogni altra merce, in base alla quantità di lavoro 
che basta a produrla (quanto occorre per il sostentamento dell’operaio e della sua famiglia, che rappresenta la forza lavoro 
futura). 
    In tal modo si realizza il fenomeno del plusvalore (quella parte del valore prodotto dal lavoro salariato di cui il capitalista 
si appropria), che rende possibile l’accumulazione capitalistica e la produzione del denaro mediante denaro. 
    L’analisi del sorgere della moderna società capitalistica è quindi volta a dimostrare le due tesi fondamentali che 
dovrebbero giustificare il comunismo dal punto di vista storico: 

- la legge dell’accumulazione capitalistica, per la quale la ricchezza tenderebbe a concentrarsi in poche mani 
- la legge dell’immiserimento progressivo del proletariato, per la quale, corrispondentemente all’accumulazione del 

capitale, si verificherebbe il livellamento nella miseria di tutti i ceti produttivi. 
    Ad un certo punto, i ceti produttivi sarebbero pronti e preparati all’espropriazione della esigua minoranza capitalistica, e 
ad assumere perciò tutte le funzioni ed i poteri sociali. 
    La società capitalistica sarà distrutta dalla sua stessa contraddizione interna, per la quale le forze produttive che essa 
avrà cercato di sviluppare allo scopo di raggiungere il massimo incremento del capitale, entreranno in conflitto con questo 
scopo e perciò infrangeranno l’involucro capitalistico. 
 
- L’alienazione 
    Hegel si era avvalso del concetto di alienazione per illustrare il procedimento attraverso il quale l’Autocoscienza pone se 
stessa come oggetto e così si aliena da sé per poi ritornare a se stessa. 
    Nelle mani di Marx questa nozione si trasforma completamente: 

- il soggetto dell’alienazione non è l’autocoscienza, che è un concetto astratto o fittizio, ma l’uomo reale o esistente 
- l’alienazione non è una figura speculativa, ma la condizione storica in cui l’uomo viene a trovarsi nei confronti della 

proprietà privata dei mezzi di produzione. 
    La proprietà privata trasforma i mezzi di produzione, da semplici strumenti e materiali dell’attività produttiva umana, in 
fini ai quali viene subordinato l’uomo stesso; così facendo aliena l’uomo da sé, perché lo trasforma da fine in mezzo, da 
persona a strumento di un processo impersonale. 
     La caratteristica più grave di questa alienazione è la lacerazione che essa produce separando dall’uomo il suo essere 
oggettivo, quasi fosse un essere soltanto esteriore o materiale, e così non assumendo il contenuto dell’uomo come la vera 
realtà di esso. 
    Per contro il comunismo, in quanto è l’effettiva soppressione della proprietà privata quale autoalienazione dell’uomo, è la 
reale appropriazione dell’essenza umana da parte dell’uomo e per l’uomo. 
    L’alienazione, indebolendo il senso concreto del rapporto dell’uomo con l’oggetto (natura e società), determina la nozione 
di una essenza umana universale ed astratta, priva di ogni rapporto con l’oggetto stesso: la nozione cioè di autocoscienza, 
spirito o coscienza che Hegel ha posto come unico e solo soggetto della storia. 
    Questa conseguenza dell’alienazione è chiamata alienazione religiosa da Marx, il quale considera la religione come 
l’immagine di un mondo rovesciato (in cui al posto dell’uomo reale è stata messa l’essenza astratta dell’uomo), e il 
fondamento universale della consolazione e della giustificazione di esso (l’oppio del popolo e la felicità illusoria). 
    L’alienazione religiosa è propria di tutte le filosofie idealistiche, e anche del cosiddetto stato politico, nel quale l’essenza 
dell’uomo come cittadino è contrapposta alla sua vita materiale. 
 
- La dialettica 
    La nozione di dialettica è, insieme con quella di alienazione, la maggiore eredità che Marx ha accettato da Hegel, ma 
nell’uno e nell’altro caso il senso delle nozioni hegeliane è stato da lui capovolto. 
    Per Marx: 

- la dialettica è un metodo per comprendere il movimento reale delle cose, non le astrazioni concettuali 
- questo metodo consiste nel comprendere non solo lo stato di cose esistente, ma anche la negazione di esso 
- la conclusione cui questo metodo conduce è l’inevitabilità della negazione, quindi della distruzione dello stato di cose 

esistente. 
    Egli ritenne che il metodo dialettico costituisse la legge di sviluppo della realtà storica, cioè della società nella sua 
struttura economica, e che questa legge esprimesse l’inevitabilità del passaggio dalla società capitalistica alla società 
comunistica. 
    Nella sua dottrina non c’è niente che somigli alla unità o sintesi degli opposti in cui Hegel scorge il terzo e conclusivo 
momento della dialettica; ciò che veramente rimane della dialettica hegeliana è soltanto la necessità del passaggio da una 
certa fase alla sua negazione. 
    L’eredità più specifica che Marx ha ricevuto da Hegel si può quindi riconoscere nel concetto della necessità della storia, 
cioè nella inevitabilità del suo esito negatore della società capitalistica e disalienante. 
    Questa eredità è stata accettata volentieri dai movimenti politici che si sono ispirati al marxismo, ma dal punto di vista 
concettuale può dirsi in un certo modo estranea all’impostazione fondamentale di Marx, il quale ha sempre ritenuto che 
l’uomo e la storia sono il prodotto della libertà per cui l’uomo costruisce se stesso. 
 
- Engels 
    Marx aveva chiamato materialismo la sua filosofia per opporla all’idealismo di Hegel, ma il termine non aveva riferimento 
alle correnti positivistiche che cominciavano a prevalere nella filosofia contemporanea. 
    Friedrich Engels (Barmen, 1820-1895), amico e collaboratore di Marx, cercò invece di riportare il marxismo al 
positivismo. 
    Per Marx la dialettica è un metodo per interpretare la società e la storia, mentre per Engels è in primo luogo un metodo 
per interpretare la natura, e le sue leggi devono pertanto essere ricavate per astrazione tanto dalla storia della natura 
come dalla storia della società umana. 
    Le leggi della dialettica sono fondamentalmente tre: 
 - la legge della conversione della quantità in qualità e viceversa 
 - la legge della compenetrazione degli opposti 
 - la legge della negazione della negazione. 
    Engels illustra queste leggi con esempi tolti dalle scienze elementari e fondati su analogie (il rapporto tra attrazione e 
repulsione per quanto riguarda la compenetrazione degli opposti, il seme che si nega trasformandosi in pianta che a sua 
volta produce il seme, negazione della negazione, ...). 
    La formazione dei rapporti di produzione, che per Marx erano il prodotto dell’attività umana autocondizionantesi, 
diventano per Engels prodotti naturali indipendenti dall’uomo, determinati da una dialettica materialistica. 
    L’inserzione dell’uomo in tali rapporti e la sua capacità di trasformarli attivamente diventano una reazione alle condizioni 
materiali, un rovesciamento della praxis storica, una correzione dei rapporti economici. 
    La dottrina del materialismo storico, che per la scarsa conoscenza degli scritti filosofici di Marx rimasti in parte inediti 
è stata di solito presentata come opera collettiva di Marx ed Engels, va distinta nella formulazione che Marx ne ha fatto, e 
nella interpretazione positivistica che Engels ne ha tentato, togliendole il suo significato originario. 
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10.1  IL RITORNO ROMANTICO ALLA TRADIZIONE 
 

La seconda fase del romanticismo: rivelazione e tradizione 
Il tradizionalismo francese 
L’ideologia 
Ritorno allo spiritualismo tradizionale (eclettismo) 
Maine de Biran: il senso intimo 
Biran: il senso intimo come rivelazione 
Ritorno alla tradizione in Italia. Galluppi 
 
- La seconda fase del romanticismo: rivelazione e tradizione 
    La parola d’ordine del romanticismo è l’identità del finito e dell’infinito, espressa dalle filosofie romantiche in vari modi 
(identità dell’Io e del non-io, dello Spirito e della natura, del Razionale e del reale, dell’Ideale e del reale, di Dio e del 
mondo), che hanno pressappoco lo stesso significato. 
    Per questa identità, il finito (il non-io, la natura, il reale, il mondo) appare come la realtà o l’esistenza dell’infinito (l’Io, lo 
Spirito, il Razionale, l’Ideale, Dio), sicché se da un lato il finito non ha realtà fuori dell’infinito, dall’altro l’infinito stesso non 
ha realtà fuori del finito. 
    Dal punto di vista filosofico questa concezione (che si trova nel primo Fichte, nel primo Schlegel, nel primo Schelling, e in 
Hegel) è un immanentismo rigoroso, dal punto di vista religioso è un panteismo. 
    Le filosofie romantiche, però, presentano anche un’altra concezione del rapporto tra l’infinito e il finito, una concezione 
per la quale l’infinito viene in qualche modo a distinguersi dal finito, pur manifestandosi o rivelandosi in esso: in questo caso 
il finito non è la realtà dell’infinito, ma la sua rivelazione più o meno adeguata. 
    Questa concezione del rapporto tra l’infinito e il finito fu estranea a Hegel (che si rifiutò costantemente di distinguere 
l’Idea dalla sua manifestazione), ma fu propria del secondo Fichte, del secondo Schelling, del secondo Schlegel, e ispirò le 
correnti romantiche della filosofia europea dell’800. 
    Se il primo romanticismo era immanentismo e panteismo, il secondo romanticismo è trascendentismo e teismo : ammette 
cioè la trascendenza dell’infinito rispetto al finito, e considera l’infinito stesso come un Assoluto o Dio che è al di là delle 
sue manifestazioni mondane. 
    La difesa della tradizione si accentua, e la storia viene concepita come la manifestazione progressiva dell’infinito, cioè di 
Dio, sicché non ci può essere in essa decadenza, imperfezione od errore che non trovi riscatto o correzione nella totalità 
del processo. 
 
- Il tradizionalismo francese 
    Con l’irrompere del romanticismo nella cultura francese, dominata nel secolo XVIII dall’antitradizionalismo illuministico, 
si delinea un ritorno alla tradizione che si manifesta in una difesa esplicita della tradizione stessa (tradizionalismo). 
    Araldi della tradizione sono in Francia i primi romantici: Madame de Stäel (1766-1817) e René de Chateaubriand (1769-
1848), nonché i cosiddetti pensatori teocratici o ultramondanisti (de Bonald, de Maistre e Lamennais). 
    Louis de Bonald (1754-1840) è contrario ugualmente al sensismo e allo spiritualismo: se la natura dell’uomo non può essere 
compresa a partire dai suoi organi di senso, essa non può essere compresa neppure a partire dalla coscienza. 
    Il punto di partenza deve essere il linguaggio primitivo che Dio ha dato all’uomo nel momento della creazione, che la 
tradizione conserva da una generazione all’altra, e che è il tramite della rivelazione divina. 
    Come il linguaggio è l’intermediario tra la verità e l’uomo, così lo Stato (la cui origine è divina) è l’intermediario tra il 
popolo e Dio. 
    Per Joseph de Maistre (1753-1821), l’uomo non può fare altro che inchinarsi ai misteriosi disegni della provvidenza divina 
e perciò a quelle istituzioni (la chiesa, lo stato) che di tali disegni sono strumento. 
    Robert de Lamennais (1782-1854) contrappone alla ragione individuale (quella di Cartesio e della filosofia illuministica) la 
ragione comune, una sorta di intuizione delle verità fondamentali comune a tutti gli uomini, che sarebbe il fondamento della 
stessa fede cattolica. 
 
- L’ideologia 
    La reazione contro la filosofia dell’illuminismo francese continuò a manifestare una certa vitalità nei primi decenni 
dell’800 e prese il nome di ideologia, con il quale si indicò l’analisi delle sensazioni e delle idee.  
    Fondatore dell’ideologia è Destut de Tracy (1754-1836), il quale muove dallo stesso principio di Condillac (la riduzione di 
ogni potere spirituale alla sensibilità), discostandosene soltanto nel ritenere che l’idea del mondo esterno nasca non già dalle 
sensazioni tattili, ma da quelle del movimento. 
    L’etica e la politica sono ideologia applicata, in quanto non fanno che dimostrare la derivazione dei sentimenti morali e 
sociali dalle impressioni sensibili e perciò dalle condizioni del sistema nervoso. 
    Sul rapporto tra le attività psichiche e l’organismo corporeo portò soprattutto la sua attenzione Pierre Cabanis (1757-
1808), per il quale la sensibilità non consiste solo nell’impressione prodotta dagli oggetti esterni, ma anche nella reazione 
dell’organo a questa impressione. 
    Egli raccoglie anche una serie di osservazioni sulle influenze che le condizioni fisiche esercitano sulla vita intellettuale e 
morale dell’uomo; queste osservazioni gli confermano la stretta dipendenza della vita psichica da quella fisica, ma non lo 
portano ad ammettere la riduzione di quella a questa (materialismo). 
 
- Ritorno allo spiritualismo tradizionale (eclettismo) 
    Il ritorno alle posizioni dello spiritualismo tradizionale poteva essere giustificato solo con un distacco dal rigido sensismo 
condillachiano, e con una nuova considerazione di quella coscienza che già Locke aveva ammesso (sotto il nome di riflessione 
o esperienza interna) come una fonte della conoscenza umana accanto alla sensazione. 
    La graduale ricomparsa del principio della coscienza si può scorgere chiaramente in quel gruppo di pensatori francesi che 
costituirono il clima filosofico dell’eclettismo e prepararono la grande fioritura dello spiritualismo contemporaneo. 
    Il grande fisico André Marie Ampère (1775-1836) insiste sul carattere attivo della conoscenza: le stesse impressioni 
sensibili sono integrate dal ricordo di precedenti impressioni e costituiscono complessi chiamati concrezioni. 
    Egli accetta la dottrina scozzese del senso comune che la sensazione sia un’intuizione immediata dell’oggetto esterno, ma 
ammette, al di là della realtà fenomenica di questi oggetti, una realtà noumenica, che egli identifica con quella che la fisica 
scopre al di sotto dei fenomeni ed esprime nelle sue formule matematiche. 
    Il carattere spiritualistico dell’indirizzo seguito da Ampère si rivela nel suo riconoscimento che la religione ha lo stesso 
grado di certezza della scienza: l’esistenza della materia, dell’anima e di Dio sono ipotesi altrettanto legittime di quelle 
scientifiche. 
    La maggiore figura di questo tradizionalismo spiritualistico è Victor Cousin (1792-1867), che fu il rappresentante 
filosofico ufficiale della monarchia di Luigi Filippo, e sostenne un ruolo analogo a quello che contemporaneamente era 
sostenuto da Hegel nello Stato prussiano. 
    Il suo cosiddetto eclettismo è in realtà uno spiritualismo tradizionalistico al servizio delle buone cause, che ha lo scopo di 
giustificare filosoficamente l’autorità religiosa e politica. 
    Egli accetta come verità e principi immutabili le attestazioni della coscienza, secondo quello che già aveva fatto la scuola 
scozzese del senso comune, e per giustificarle ricorre a Dio, identificato con il vero, il bello, il bene, e quindi con il principio 
che fonda nella coscienza umana le verità eterne, i principi immutabili ed i valori assoluti. 
 
- Maine de Biran: il senso intimo 
    Attraverso François Pierre Maine de Biran (1766-1824) la filosofia francese si riannoda direttamente alla sua tradizione, 
che va da Montaigne e Descartes a Pascal, a Malebranche, chiudendo la parentesi del pensiero illuministico. 
    L’atteggiamento fondamentale in cui consiste il suo filosofare è contrassegnato dal ripiegamento sulla propria interiorità, 
e l’intento che vuole realizzare è la giustificazione della tradizione religiosa e politica mediante lo strumento della 
riflessione interiore (il senso intimo). 
    Mentre Condillac e gli ideologi tentano di derivare l’intera vita psichica dell’uomo dal fatto primitivo della sensazione, 
Biran intende derivarla dalla coscienza. 
    Al principio cartesiano “io penso, dunque sono una sostanza pensante”, egli vuole sostituire il principio “io voglio, dunque io 
mi so causa” ; il fatto primitivo (la volizione) del senso intimo (cioè della coscienza) s’identifica con il principio stesso di 
causalità e ne è la giustificazione assoluta. 
    Biran identifica immediatamente un dato dell’esperienza interna, lo sforzo o volizione, con un principio metafisico, la 
causalità, e assume questa identificazione come una giustificazione assoluta del principio metafisico; la sua psicologia è 
perciò una metafisica che si muove nell’ambito della testimonianza interiore e non ha altro fondamento che quest’ultima. 
    Lo sforzo, considerato fuori dalla coscienza, diventa forza, e considerato come ciò che resta identico nei mutamenti della 
coscienza diventa sostanza. 
    Su questi capisaldi Biran fonda l’analisi di tutte le facoltà umane (sistema affettivo, sistema sensitivo, sistema 
percettivo, sistema riflessivo), quindi anche del ragionamento, risolvendo totalmente la logica nella psicologia : bisogna in 
ogni caso partire dal fatto primitivo, che ci fa intuire i principi che sono la base di ogni scienza, e utilizzare la memoria 
intellettuale per dedurre da questi principi ciò che non è intuito immediatamente; la dipendenza delle idee dal fatto 
primitivo è dunque la condizione prima del ragionamento. 
 
- Biran: il senso intimo come rivelazione 
    L’uomo non è soltanto organismo e coscienza (e quindi sensibilità e ragionamento), ma anche rapporto con Dio. 
    Dio sta all’anima come l’anima sta al corpo: il corpo, oltre ad avere funzioni e movimenti propri, è diretto dall’anima che 
vuole, pensa o sa ciò che fa; allo stesso modo l’anima, pur avendo facoltà proprie, ha intuizioni, ispirazioni e movimenti 
soprannaturali, per i quali è tutta sotto l’azione di Dio; la grazia di Dio è per l’anima ciò che la volontà dell’anima è per il 
corpo. 
    La rivelazione non è soltanto quella esterna della tradizione orale o scritta, ma è anche quella interna, o della coscienza; 
l’una e l’altra vengono da Dio e il senso intimo (la coscienza) può essere considerato come una manifestazione interna di 
rivelazione divina. 
    Senza una rivelazione immediata fatta a ciascun popolo non potrebbe esserci alcun criterio pubblico e sociale per 
distinguere la verità dall’errore: il destino delle società come degli individui sarà perfettamente compiuto solo quando le 
leggi dell’assoluto (una religione ed una morale tutta divina) si diffonderanno in tutto il mondo politico e ne regoleranno tutti 
i movimenti. 
 
- Ritorno alla tradizione in Italia. Galluppi 
   Lo spiritualismo italiano della prima metà dell’800 è un movimento di pensiero analogo e parallelo alla filosofia francese del 
periodo contemporaneo.  
    Per Pasquale Galluppi (Tropea, 1770-1846) l’analisi è l’attività fondamentale dello spirito, e il punto di partenza di questa 
analisi è quella coscienza che già il gruppo degli eclettici francesi aveva rivalutato contro il sensismo illuministico. 
    La testimonianza della coscienza si può esprimere dicendo “io sento un me, che sente qualche cosa”, perciò essa implica 
del me e del fuori di me, e la realtà di entrambi; questa testimonianza è intesa, secondo l’esempio della filosofia del senso 
comune, come verità primitiva che la filosofia deve semplicemente accettare, evitando di sottoporla a dubbi. 
    Anche le verità universali, che si ricavano dal confronto effettuato dalla coscienza, sono verità sperimentali nel senso che 
sono rivelate dall’esperienza interna. 
    Su questi capisaldi Galluppi stabilisce il suo sistema delle facoltà dello spirito : l’esperienza (del me e del fuori di me) 
fornisce all’uomo il materiale delle sue conoscenze, che viene conservato dall’immaginazione, illuminato dall’attenzione, 
scomposto dall’analisi, e ricomposto con la sintesi dalla volontà guidata dal desiderio. 
    La conoscenza consiste soltanto nella sintesi reale, con la quale lo spirito riunisce il materiale risultante dall’analisi 
proprio e solo in conformità dell’unità oggettiva che esso possedeva già nell’esperienza primitiva. 
    Nonostante che questo procedimento lo porti a ripristinare tutte le entità della metafisica tradizionale, Galluppi rimane 
fermo ad un certo agnosticismo illuministico, di cui si avvale per ammettere la creazione, che è incomprensibile ma non 
assurda. 
    Le sue dottrine morali hanno lo stesso punto di partenza delle sue dottrine gnoseologiche: testimonianze della coscienza e 
quindi verità primitive sono l’attività dell’io nella volontà, la libertà umana, nonché il bene e il male; la nozione stessa del 
dovere, che è implicita in quelle verità, è quindi semplice e inderivabile. 
    La morale è indipendente dalla religione, così come lo è dal principio dell’utile e della felicità, cui voleva ridurla 
l’empirismo. 
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10.2 IL RITORNO ROMANTICO ALLA TRADIZIONE 
 

Rosmini: l’essere ideale come rivelazione 
Rosmini: la persona umana, il diritto e lo stato 
Gioberti: la verità come rivelazione e tradizione 
Gioberti: la dialettica della mimesi e della metessi 
Gioberti: le dottrine politiche 
Mazzini 
 
- Rosmini:l’essere ideale come rivelazione 
    La preoccupazione fondamentale di Antonio Rosmini Serbati (Rovereto, 1797-1855) è quella di difendere l’oggettività 
della conoscenza, e in generale della vita spirituale dell’uomo, contro il soggettivismo empirico degli illuministi e degli 
ideologi, e contro il soggettivismo assoluto di Kant e degli idealisti post-kantiani. 
    Questa preoccupazione coincide con l’altra, propriamente scolastica, di ristabilire l’accordo intrinseco e sostanziale tra 
la speculazione filosofica e la tradizione religiosa cristiana, portando la prima a fondarsi sullo stesso principio che regge la 
seconda: Dio e la rivelazione divina. 
    Egli riduce ogni certezza estrinseca alla certezza intrinseca, che è la conoscenza intuitiva della verità stessa: l’intuizione 
dell’idea dell’essere, cioè di un principio oggettivo che costituisce la forma stessa della soggettività razionale. 
    Rosmini si riannoda esplicitamente alla tradizione dell’agostinismo medievale, e specialmente a S. Bonaventura: l’idea 
dell’essere è innata, non deriva dalle sensazioni (che sono modificazioni soggettive dell’uomo), ed è presupposta da ogni 
giudizio che l’uomo formula sulle cose reali che sono cause di queste sensazioni. 
    L’idea dell’essere non è l’idea di Dio, ma solo dell’essere possibile e indeterminato; è la forma della ragione, il principio 
che la guida, la luce stessa dell’intelligenza umana. 
    Conoscere significa determinare l’essere possibile mediante la sintesi di esso con un’idea particolare, e questo atto è la 
percezione intellettiva, la quale suppone perciò tre elementi: 

- l’idea dell’essere 
- un’idea empirica derivante dalla sensazione (delle cose esterne) o dal sentimento (che l’io ha di sé) 
- la sintesi tra l’idea dell’essere da un lato, la sensazione o il sentimento dall’altro. 

    L’errore è possibile soltanto come mancanza dell’uno o dell’altro elemento della percezione intellettiva, ed è perciò 
sempre un prodotto della volontà. 
    Questi capisaldi dottrinali sono utilizzati per la costruzione di un’enciclopedia filosofica che comprende le scienze 
ideologiche (che hanno per oggetto l’essere ideale), le scienze metafisiche (psicologia e teosofia), e le scienze 
deontologiche (che hanno per oggetto la morale, il diritto e la politica). 
    Prima e originaria rivelazione di Dio è l’essere ideale o possibile, che costituisce il lume dell’intelletto umano; l’essere 
ideale toglie alla soggettività umana l’autonomia e la capacità d’iniziativa che la filosofia moderna, da Cartesio in poi, le 
veniva riconoscendo, e consente a Rosmini la ripresa di quella tradizione ontologistica che era circolata nella tradizione 
medievale; da esso pure deriva l’affinità e la dichiarata simpatia per la dottrina di Malebranche, che è una vera e propria 
scolastica cartesiana. 
 
- Rosmini: la persona umana, il diritto e lo stato 
    L’idea dell’essere è anche il fondamento della morale, del diritto e della politica. 
    Il lume della ragione non è la ragione, la quale è soltanto la facoltà dello spirito umano di applicare l’idea dell’essere, ma è 
la stessa idea dell’essere, che non è soggetta alla limitazione dell’intelligenza umana perché è la verità stessa nella propria 
eternità e necessità. 
    Rendono impossibile la legge morale, da un lato quei sistemi (come quello di Kant) che identificano la ragione umana con il 
suo lume, e così rendono autonomo l’uomo e lo divinizzano, dall’altro quei sistemi (empiristici) che identificano il lume della 
ragione con l’uomo, e così rendono variabile e contingente la stessa legge morale. 
    L’idea dell’essere rivela all’uomo il bene perché il bene (come voleva la vecchia metafisica) è l’essere stesso: l’essere 
rivela un ordine intrinseco che è la guida oggettiva dell’azione morale. 
    La dottrina del libero arbitrio si fonda, come quella dell’errore, interamente sulla distinzione tra conoscere e 
riconoscere: nell’atto della coscienza riflessa si radica la valutazione, la scelta, la libertà, ma anche la possibilità 
dell’errore. 
    Il bene della persona umana consiste nell’aderire all’entità oggettiva presa nella sua pienezza, quindi nel suo ordine, 
perciò soltanto dalla natura dell’essere oggettivo deriva alla persona la necessità morale di riconoscerlo, quindi la propria 
dignità o il proprio demerito morale. 
    Sebbene il diritto si riferisca al godimento e all’uso dei beni materiali, esso è un attributo inscindibile della persona 
morale ed ha la sua ultima origine nel dovere morale. 
    Di fronte all’origine puramente morale del diritto, la società civile e lo stato non hanno altro compito che quello di 
regolare la modalità dei diritti stessi, al fine di proteggere il loro esercizio armonico e garantire a ogni individuo la massima 
libertà possibile. 
    Il perfezionamento della società non può essere inteso come un progresso necessario e fatale, ma piuttosto come 
perfettibilità dell’uomo e della società verso l’ideale cristiano di una comunità libera e giusta. 
 
- Gioberti: la verità come rivelazione e tradizione 
    Vincenzo Gioberti (Torino, 1801-1852) vedeva nella tradizione non soltanto la parola di Dio che tramanda la verità di 
generazione in generazione, ma in senso lato la stessa razionalità umana; s’intende quindi come egli abbia concepito la sua 
opera capitale, Introduzione allo studio della filosofia (1840), come una condanna totale e senza appello di tutta la filosofia 
moderna. 
    La filosofia è riflessione sull’atto originario della conoscenza umana, che è l’intuito, e poiché si avvale della parola, 
suppone la rivelazione, dalla quale nasce la parola stessa. 
    L’oggetto dell’intuito, che Gioberti designa con il nome platonico di Idea, si manifesta all’uomo nella creazione stessa 
dell’intuito, sicché in esso sussistere e conoscere sono inseparabili: l’intuito è un rapporto immediato, totale e necessario 
della mente umana con la verità assoluta, con l’Idea, quindi non con l’essere ideale e possibile del Rosmini, ma con l’essere 
reale e assoluto, cioè con Dio stesso. 
    Allo scetticismo e nullismo di Rosmini, Gioberti contrappone la dottrina di S. Agostino, di S. Bonaventura, di 
Malebranche, per la quale l’uomo è in un rapporto diretto e immediato con Dio. 
    L’intuito è la condizione di ogni conoscenza, ma non è la conoscenza stessa, che s’inizia solo con la riflessione, la quale 
circoscrive e determina l’oggetto dell’intuito mediante l’espressione sensibile, la parola; da ciò nasce la possibilità di 
racchiudere in una formula la rivelazione che nell’intuito l’Ente assoluto fa di se stesso: la formula ideale è una proposizione 
che esprime l’Idea in modo chiaro, semplice e preciso mediante un giudizio. 
    Il primo giudizio contenuto in questa formula è: “l’Ente è necessariamente”, mentre la formula che esprime 
adeguatamente l’intuito è: “l’Ente crea l’esistente” ; infatti il processo psicologico della mente che muove verso la verità 
ripete il processo ontologico per il quale l’oggetto di questa verità si costituisce in virtù dell’azione diretta di Dio. 
    Dalla formula ideale deriva l’intera enciclopedia delle scienze: l’Ente assoluto dà luogo alla filosofia e alla teologia, 
l’esistente dà luogo alle scienze fisiche che studiano la natura sensibile, il concetto di creazione dà materia alle 
matematiche, alla logica e alla morale. 
    Il ciclo creativo non termina con la creazione dell’esistente, ma tende a riportare a sé l’esistente, e farlo partecipe della 
propria perfezione in virtù della vita morale, per la quale liberamente l’uomo si rende meritevole di quella beatitudine che è 
il suo ritorno all’Ente: “l’esistente ritorna all’Ente” è la formula ideale che esprime la perfezione del ciclo creativo. 
    Se il primo ciclo è fatale e solamente ontologico per l’uomo come per tutti gli esistenti, il ciclo del ritorno all’Ente è 
psicologico, volontario, morale, e quindi frutto d’una libera scelta: se l’uomo, invece di aspirare all’Ente, si allontana da esso 
e considera sé come fine, turba l’ordine morale dell’universo e si colloca sullo stesso piano della materia. 
    Con questa dottrina Gioberti riproduceva i tratti salienti di un neoplatonismo cristiano, quale si trova nella patristica 
orientale (Gregorio di Nissa) e in Scoto Eriugena; di originale c’è solo la dottrina dell’intuito, cioè la pretesa che l’uomo sia 
spettatore diretto e immediato della creazione, dottrina che deriva a Gioberti proprio da quella filosofia moderna che egli 
intende combattere. 
 
- Gioberti: la dialettica della mimesi e della metessi 
    Negli scritti postumi, e specialmente nella Protologia (1857), Gioberti ha cercato di esprimere i suoi pensieri 
fondamentali in un nuovo linguaggio per tener conto, differenziandosene, delle istanze fondamentali dell’hegelismo. 
    Il concetto del pensiero immanente ritraduce l’intuito: 

- l’Ente intelligibile crea il pensiero umano per un’azione immanente, dandosigli a conoscere 
- questa creazione è continua quanto il pensiero 
- il pensiero immanente è nell’essere intelligibile, il quale non è né dentro né fuori dello spirito, ma lo  riempie con la 

sua immensità. 
    Nell’Idea hegeliana, l’essere è pensiero; nel pensiero immanente giobertiano, l’essere crea il pensiero, e lo crea 
rivelandoglisi come essere; allo stesso modo la sintesi dell’infinito con il finito è una sintesi di creazione, non di contenenza 
o di identità. 
    Stabilito il punto cruciale della distinzione tra la propria dottrina e l’idealismo assoluto, Gioberti può riconoscere 
l’esigenza e la validità di una dialettica che esprima i due momenti del ciclo creativo (l’Ente crea l’esistente, l’esistente 
ritorna all’Ente): 

- la mimesi o imitazione, per la quale il mondo si allontana da Dio, pur imitandone imperfettamente la natura 
- la metessi o partecipazione, per la quale il mondo ritorna, in virtù dell’uomo, a Dio e ritrova la sua unità. 

    La dialettica di mimesi e metessi consente a Gioberti di riprodurre la partizione hegeliana dei tre mondi: pre-sensibile 
(logica = metessi iniziale), sensibile (natura = mimesi), sovra-sensibile  (spirito = metessi finale). 
 
- Gioberti: le dottrine politiche 
    Il Primato morale e civile degli italiani (1842) intendeva far leva sulla tradizione per realizzare il progresso e la libertà 
dell’Italia, ed esercitò un influsso potente sul clima spirituale e politico del Risorgimento italiano. 
    Il primato degli italiani è dedotto da Gioberti dalla sua formula ideale “l’Ente crea l’esistente”, che applicata alla società 
umana significa che la religione crea la moralità e la civiltà del genere umano: poiché il cattolicesimo (che rappresenta 
l’intera civiltà del genere umano, in quanto unico depositario della rivelazione divina) ha il suo centro in Italia, la storia 
d’Italia si lega più strettamente di quella di ogni altro paese alla storia della civiltà universale. 
    Negli altri paesi d’Europa, il principio della libertà della ricerca affermato da Cartesio e da Lutero ha rotto l’unità della 
tradizione universale e costituisce una minaccia di anarchia e di guerra; è perciò interesse dell’intera civiltà ritornare alla 
sua tradizione cattolica. 
     L’Italia deve dunque riprendere la sua missione ieratica e civilizzatrice, conciliare tradizione e progresso, unificare 
l’elemento laico e l’elemento sacerdotale: tale è il compito che Gioberti attribuisce al Risorgimento italiano. 
    Da questi concetti egli ricavava anche il suo programma politico concreto: quello di una federazione di stati italiani che 
avesse come suo capo il papa, e come suo strumento secolare la forza militare del Regno di Sardegna. 
    Fallita nel 1848-49 la politica del neoguelfismo, e riconosciuta l’impossibilità di piegare il papato all’esigenza 
dell’unificazione nazionale, Gioberti pubblicò Del rinnovamento civile in Italia (1851), in cui additava nel Piemonte lo stato 
italiano che doveva assumersi il compito di condurla a termine. 
    Contemporaneamente egli difendeva una riforma cattolica che doveva consistere nel sottrarre la Chiesa al suo 
irrigidimento medievale, e nel farne una civiltà cioè una forza propulsiva del progresso civile ; la difesa della tradizione da 
cui era partito viene da ultimo a identificarsi con la difesa del progresso. 
    Queste conclusioni mettono in luce le affinità fondamentali che si celano sotto gli aspri contrasti e le acerbe polemiche 
di quest’epoca tra panteismo e trascendentismo, progresso e tradizione: il concetto romantico di un’infinita rivelazione che 
domini la realtà e la storia, di cui il concetto del progresso è uno dei corollari. 
 
- Mazzini 
    Mentre le concezioni di Rosmini e Gioberti sono dominate dall’idea di tradizione, il pensiero di Giuseppe Mazzini (Genova, 
1805-1872) è dominato dall’idea di progresso, ma l’apparente antitesi delle due concezioni non riesce a celare la loro 
identità d’ispirazione: il progresso è la tradizione ininterrotta del genere umano, come la tradizione non è che il suo 
progresso incessante. 
    Tuttavia accentuare, come fa Mazzini, il concetto di progresso, implica una differenza importante dal punto di vista 
pratico-politico, giacché significa far servire l’idea della tradizione al fine della trasformazione della società anziché al 
fine della sua conservazione. 
    Coscienza e tradizione costituiscono, nella loro sintesi, la manifestazione del Vero, cioè la rivelazione della verità nel 
corso della storia umana, che Mazzini considera come la legge fondamentale dell’umanità, per la quale l’umanità è la stessa 
manifestazione di Dio. 
    Dal concetto romantico dell’infinita rivelazione progressiva, Mazzini deduceva tutti i suoi corollari morali e politici: le tre 
cose sacre sono la tradizione, il progresso e l’associazione. 
    Per la legge del progresso ogni individuo e ogni popolo ha una missione dalla quale riceve significato e valore la sua vita, e 
pertanto la legge suprema è il dovere. 
    Solo un concetto morale e religioso, fondato sul dovere di contribuire al progresso dell’umanità, è adatto a rinnovare la 
società umana, suscitando le energie dei popoli e portandoli alla libertà. 
    Il motto “pensiero e azione” esprime il carattere della sua personalità di filosofo, che è una personalità religiosa che in 
ogni idea scorge un impegno di azione e l’obbligo di una testimonianza fattiva. 
    Mazzini è il profeta di una religiosità laica, nella quale le idee dell’umanità e del progresso hanno preso il posto dei 
concetti teologici. 
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11.1 IL POSITIVISMO SOCIALE 
 

Caratteri del positivismo 
La filosofia sociale in Francia 
Proudhon 
Comte: la legge dei tre stati e la classificazione delle scienze 
Comte: la sociologia 
Comte: la dottrina della scienza 
Comte: la divinizzazione della storia 
Discepoli immediati di Comte 
 
- Caratteri del positivismo 
    Il positivismo è il romanticismo della scienza : la tendenza propria del romanticismo a identificare il finito e l’infinito, a 
considerare il finito come la rivelazione e la realizzazione progressiva dell’infinito, è trasferita e realizzata dal positivismo 
nel seno della scienza. 
    Con il positivismo la scienza si esalta, si pone come l’unica manifestazione legittima dell’infinito, perciò si carica di un 
significato religioso e pretende soppiantare le religioni tradizionali. 
    Il positivismo accompagna e stimola la nascita e l’affermazione dell’organizzazione tecnico-industriale della società, 
fondata e condizionata dalla scienza. 
    L’uomo ha creduto in quest’epoca di aver trovato nella scienza la garanzia infallibile del proprio destino, e perciò ha 
rigettato, ritenendola inutile e superstiziosa, ogni garanzia sovrannaturale, ed ha posto l’infinito nella scienza, costringendo 
nelle forme di essa la morale, la religione, la politica, la totalità della sua esistenza. 
    Si possono distinguere due forme storiche fondamentali del positivismo : 

- il positivismo sociale (Saint-Simon, Comte, Stuart Mill), nato dall’esigenza di costituire la scienza a fondamento di 
un nuovo ordine sociale e religioso unitario 

- il positivismo evoluzionistico (Spencer), nato dall’esigenza di giustificare il valore religioso della scienza con una 
misteriosa realtà infinita che ne sarebbe il fondamento. 

    Nonostante le loro comuni pretese antimetafisiche, entrambe queste forme del positivismo sono metafisiche, e la loro 
metafisica è quella stessa del romanticismo; il materialismo che alcuni epigoni deducono dal positivismo evoluzionistico è 
esso stesso una metafisica romantica: la deificazione della materia e il culto religioso della scienza. 
 
- La filosofia sociale in Francia 
    L’idea fondamentale di Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) è quella della storia come un progresso necessario e 
continuo: la storia è retta da una legge generale che determina la successione di epoche organiche (che riposano su un 
sistema di credenze ben stabilito e progrediscono nei limiti da esso stabiliti) e di epoche critiche (in cui lo stesso progresso 
fa mutare l’idea centrale su cui l’epoca era imperniata). 
    A partire dal XV secolo si è determinata la tendenza a fondare ogni ragionamento su fatti osservati e discussi, e questa 
tendenza ha condotto alla riorganizzazione su base positiva dell’astronomia, della fisica e della chimica; tale tendenza dovrà 
essere estesa a tutte le altre scienze e quindi alla scienza generale, che è la filosofia. 
    Ci sarà dunque un’epoca in cui la filosofia sarà positiva, e sarà il fondamento di un nuovo sistema di religione, di politica, di 
morale e d’istruzione pubblica, in virtù del quale il mondo sociale potrà riacquistare la sua organizzazione, che non può ormai 
più fondarsi su credenze teologiche o su teorie metafisiche. 
    In questa organizzazione sociale domineranno un nuovo potere spirituale (quello degli scienziati, che possono predire il più 
gran numero di cose), e un nuovo potere temporale (quello degli imprenditori di lavori pacifici, che occuperanno il più gran 
numero di individui). 
    La società perfettamente ordinata, giusta e pacifica non appare come un ideale regolativo, un dover essere di stampo 
kantiano che deve orientare e dirigere l’azione umana, ma come una realtà futura inevitabile, lo sbocco di un processo 
storico necessario. 
    L’organo della pace dovrà essere un parlamento generale che decida intorno agli interessi comuni dell’intera Europa, e al 
quale siano subordinati i parlamenti nazionali che dovranno governare le singole nazioni. 
    Il sansimonismo ebbe in Francia una diffusione notevole e contribuì a formare la coscienza dell’importanza sociale e 
spirituale delle conquiste che la scienza e la tecnica raggiungono; questa coscienza determinò da un lato un’attività proficua 
allo sviluppo industriale, dall’altro determinò correnti socialistiche miranti ad un’organizzazione più armonica e giusta della 
vita sociale. 
 
    L’idea dominante di Charles Fourier (1772-1835) è che esista nell’universo un piano provvidenziale nel quale rientrano 
l’uomo, il suo lavoro e la sua organizzazione sociale. 
    L’organizzazione sociale deve rendere attraente il lavoro cui l’uomo è chiamato, e quindi il posto che egli occupa in esso, 
utilizzando le passioni e l’ineliminabile tendenza al piacere nel loro massimo rendimento. 
    L’organizzazione che si presta a questo scopo è quella della falange, cioè di una società di 1600 persone che vivono in un 
falansterio, a regime comunistico con libertà di rapporti sessuali e regolamentazione della produzione e del consumo dei 
beni. 
 
- Proudhon 
    Il primo scritto di Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) contiene la definizione famosa: “la proprietà è un furto”, ma 
questa definizione si riferisce non all’origine della proprietà, ma al fatto che essa rende possibile l’appropriazione dell’altrui 
lavoro. 
    Il principio da cui egli muove è quello stesso da cui partono tutte le filosofie dell’età romantica: la storia dell’uomo ha una 
legge intrinseca di progresso, per la quale si dirige inevitabilmente alla perfezione; questa legge è, secondo Proudhon, la 
giustizia. 
    La giustizia si può concepire in due modi diversi: 
 - come una pressione dell’essere collettivo sull’io individuale (rivelazione) 
 - come una facoltà dell’io individuale che si trova identico all’essere collettivo (rivoluzione). 
    Soltanto il sistema della rivoluzione, che afferma l’immanenza della giustizia nella coscienza e nella storia umana, può 
fondare la teoria della giustizia innata e progressiva. 
    La libertà è l’origine del male e del bene, dell’ingiustizia e della giustizia, ma il suo vero fine è quello di realizzare la 
giustizia, perché la giustizia sola è il suo assoluto: in virtù del libero arbitrio, l’anima cerca la sua beatitudine nella giustizia 
e nell’ideale; eliminare il male significa rettificare la nozione della giustizia (cioè del diritto) e adeguarlo all’ideale. 
    L’idea rivoluzionaria della giustizia, rinnovando il diritto civile come il diritto politico, vede nel lavoro e soltanto nel lavoro 
la giustificazione della proprietà. 
    Pur ammettendo il progresso come realizzazione progressiva di un ordine immutabile, Proudhon riconosce l’essenza del 
diritto rivoluzionario nella possibilità dell’uomo di opporsi a quest’ordine stesso. 
    Il problema, che Proudhon non affronta, di come questa possibilità si concili con l’ammessa realtà della giustizia doveva, 
verso la fine dell’Ottocento, mettere in crisi l’idea stessa del progresso. 
 
- Comte: la legge dei tre stati e la classificazione delle scienze 
    Dalla filosofia di Saint-Simon prende le mosse il fondatore del positivismo, Auguste Comte (Montpellier, 1798-1857). 
    Il punto di partenza di tutta la sua filosofia è la legge dei tre stati, secondo la quale ciascuna branca della conoscenza 
umana passa successivamente per tre stati teorici differenti: 

- lo stato teologico (o fittizio) in cui lo spirito umano, dirigendo le sue ricerche verso la natura intima degli esseri e le 
cause prime e finali, si rappresenta i fenomeni come prodotti dell’azione diretta e continua di agenti soprannaturali 

- lo stato metafisico (od astratto) in cui gli agenti soprannaturali sono sostituiti da forze astratte inerenti ai diversi 
enti del mondo e capaci di generare tutti i fenomeni osservati 

- lo stato scientifico (o positivo) in cui lo spirito umano, riconoscendo l’impossibilità di raggiungere nozioni assolute, 
rinuncia a cercare le cause intime dei fenomeni e si applica unicamente a scoprire le loro leggi effettive. 

    Sebbene varie branche della conoscenza umana siano entrate nella fase positiva, la totalità della cultura intellettuale 
umana, e quindi dell’organizzazione sociale che su di essa si fonda, non sono state ancora permeate dallo spirito positivo. 
    Comte si propone perciò il compito di portare a termine l’opera iniziata da Bacone, Cartesio e Galilei e di costituire il 
sistema delle idee generali che deve definitivamente prevalere nella specie umana. 
    Tale sistema di idee generali o filosofia positiva presuppone però che sia determinato il compito particolare di ciascuna 
scienza e l’ordine complessivo di tutte le scienze. 
    Limitandosi alle conoscenze speculative generali ed astratte, si possono classificare le scienze considerando in primo 
luogo il loro grado di semplicità, che è anche il grado di generalità dei fenomeni che costituiscono il loro oggetto. 
    Graduando le scienze secondo l’ordine della semplicità e generalità decrescenti si viene a riprodurre l’ordine di 
successione con cui le scienze sono entrate nella fase positiva; l’enciclopedia delle scienze sarà dunque costituita da cinque 
scienze fondamentali: astronomia, fisica, chimica, biologia e sociologia. 
    Della gerarchia delle scienze non fanno parte la matematica (in quanto essa è la base di tutte le scienze), e la psicologia 
(esclusa in quanto non è una scienza, ma l’ultima trasformazione della teologia). 
 
- Comte: la sociologia 
    La scienza alla quale tutte le scienze sono subordinate come al loro ultimo fine è la sociologia, che deve costituirsi nella 
stessa forma delle altre discipline positive e concepire i fenomeni sociali come soggetti a leggi naturali che ne rendano 
possibile la previsione, sia pure nei limiti compatibili con la loro complessità superiore. 
    La sociologia, o fisica sociale, è divisa in: 

- statica sociale, che mette in luce la relazione necessaria, il consenso universale, che hanno tra loro le varie parti del 
sistema sociale 

- dinamica sociale, che si fonda sull’idea del progresso, cioè dello sviluppo continuo e graduale dell’umanità. 
    Per la nozione del progresso, ciascuno degli stati sociali consecutivi è il risultato necessario del precedente e il motore 
indispensabile del seguente, secondo l’assioma di Leibniz: “il presente è gravido dell’avvenire”. 
    Il progresso realizza un perfezionamento incessante, per quanto non illimitato, del genere umano, ma questo non implica 
che una qualsiasi fase della storia umana sia imperfetta o inferiore alle altre: per Comte, come per Hegel, la storia è 
sempre, in tutti i suoi momenti, tutto ciò che deve essere. 
    L’identità hegeliana tra il razionale e il reale rende il futuro regime sociologico inevitabile perché razionalmente 
necessario. 
 
- Comte: la dottrina della scienza 
    La dottrina della scienza è la parte dell’opera di Comte che ha avuto più vasta e duratura risonanza nella filosofia, e 
maggiore efficacia sullo sviluppo stesso della scienza. 
    Lo scopo dell’indagine scientifica è la formulazione delle leggi, perché la legge permette la previsione, e questa dirige e 
guida l’azione dell’uomo sulla natura. 
    La legge, implicando il determinismo rigoroso dei fenomeni naturali e la loro possibile subordinazione all’uomo, tende a 
delineare l’armonia fondamentale della natura. 
    Tra i due elementi che costituiscono la scienza, il fatto osservabile e la legge, è la legge che prevale sul fatto: lo spirito 
positivo tende a dare alla razionalità un posto sempre crescente a spese dell’empiricità dei fatti osservati. 
    A questa tendenza logica della scienza si collega il suo essenziale relativismo : tutte le nostre conoscenze reali sono 
relative da una parte all’ambiente, in quanto agisce su di noi, dall’altra parte all’organismo, in quanto è sensibile a questa 
azione. 
    Tutte le speculazioni umane sono perciò profondamente influenzate dalla costituzione esterna del mondo (che regola il 
modo d’azione delle cose), e dalla costituzione interna dell’organismo (che determina il risultato personale); in virtù di 
questo relativismo si deve ammettere l’evoluzione intellettuale dell’umanità, escludendo definitivamente l’immutabilità delle 
categorie intellettuali dell’uomo. 
    Queste idee, che hanno assicurato per lungo tempo il successo della dottrina della scienza di Comte, sono anche il 
fondamento di una insieme di limitazioni arbitrarie e dogmatiche che egli avrebbe voluto imporre alla ricerca scientifica, 
facendo valere con estrema energia il principio che condanna qualsiasi ricerca scientifica la cui utilità per l’uomo non risulti 
evidente. 
    L’opera di Comte è esplicitamente diretta a stabilire una sociocrazia, cioè un regime fondato sulla sociologia, analogo e 
corrispondente alla teocrazia fondata sulla teologia. 
    Fortunatamente la scienza, pur utilizzando ampiamente il concetto fondamentale di Comte della legalità dei fenomeni 
naturali e della possibilità di previsione che essa offre, si è subito disinteressata delle restrizioni con le quali Comte lo 
accompagnava. 
 
- Comte: la divinizzazione della storia 
    Il Sistema di politica positiva (1851) è diretto esplicitamente a trasformare la filosofia positiva in una religione positiva; 
il concetto fondamentale è quello dell’Umanità (il Grande Essere), che deve prendere il posto di quello di Dio. 
    Il concetto dell’umanità è un concetto storico, fondato sull’identificazione romantica di tradizione e storicità: l’Umanità è 
la tradizione ininterrotta e continua del genere umano, condizionata dalla continuità biologica del suo sviluppo, ma includente 
tutti gli elementi della cultura e della civiltà del genere umano. 
    Essa implica l’idea di progresso, inteso come lo sviluppo dell’ordine: il Grande Essere ha saputo mirabilmente e 
gradualmente svilupparsi nelle sue età primitive (teologica e metafisica), per giungere all’età positiva, che preannuncia la sua 
piena maturità. 
    La continuità della tradizione provvidenziale deve essere stabilita attraverso tutte le generazioni dei viventi, e anche nel 
mondo inorganico: accanto al Grande Essere (l’Umanità), Comte pone il Grande Feticcio (la terra), e il Grande Mezzo (lo 
spazio). 
    La dottrina di Comte, nonostante la radicale diversità del linguaggio che adopera, non si differenzia nel suo principio dalla 
dottrina di Hegel; entrambe concludono a divinizzare la storia, che l’una chiama Umanità e l’altra Idea, ma che entrambe 
considerano come tradizione, conservazione e progresso, cioè infinito ed assoluto presente. 
    Di qui deriva l’altra affinità tra Hegel e Comte: la tendenza all’assolutismo dottrinale e politico; la cosiddetta sociocrazia, 
di cui Comte si fa banditore e profeta, è un regime assolutistico che dovrebbe essere dominato e diretto da una 
corporazione di filosofi positivisti. 
 
- Discepoli immediati di Comte 
    In Francia il più notevole discepolo di Comte fu Emile Littré (1801-1881), il quale rigetta senz’altro la religione 
dell’umanità e quindi tutta l’ultima fase del pensiero di Comte, ma mantiene la sua scoperta capitale: la dimostrazione che la 
filosofia può assoggettarsi allo stesso metodo seguito dalle scienze positive. 
    Questa scoperta esclude ogni escursione nel dominio della trascendenza e della metafisica, e chiude la conoscenza umana 
nei limiti del relativo. 
    Littré accetta il principio, proprio del positivismo sociale, della stretta connessione tra la scienza e lo sviluppo sociale, e 
scorge nel positivismo la garanzia di ogni futuro progresso. 
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11.2 IL POSITIVISMO SOCIALE 
 

Il positivismo utilitaristico 
Stuart Mill: la logica 
Stuart Mill: la scienza dell’uomo 
 
 
 
- Il positivismo utilitaristico 
    L’utilitarismo della prima metà dell’Ottocento può essere considerato come la prima manifestazione del positivismo in 
Inghilterra; si trattò di un positivismo sociale (analogo e corrispondente a quello francese contemporaneo) dal quale le tesi 
teoretiche di filosofia o di morale furono considerate come strumenti di rinnovamento o di riforma sociale, e che si 
connette strettamente ad un’attività politica di stampo radicale o socialista. 
    Gli utilitaristi annoverarono tra i loro massimi rappresentanti e profeti le due grandi figure dell’economia politica 
dell’Ottocento: Malthus e Ricardo. 
    Al suo primo sorgere con Adam Smith, l’economia politica aveva condiviso la fede ottimistica del Settecento illuminista: 
essa aveva elaborato il concetto di un ordine dei fatti economici per il quale vengono provvidenzialmente a coincidere 
l’interesse privato e l’interesse pubblico, onde basta all’individuo seguire il suo proprio interesse per agire nello stesso 
tempo come una forza diretta al vantaggio di tutti. 
    Con Malthus e Ricardo vengono messe in luce crudamente le anomalie fondamentali dell’ordine economico, e si affaccia 
pertanto la necessità di una attiva modificazione dell’ordine stesso, e quindi di un suo progresso non più naturale e 
meccanico, ma controllato e diretto da forze morali. 
 
    Thomas Robert Malthus (1766-1834), nel suo Saggio sulla popolazione (1798), assume come punto di partenza la 
considerazione del rapporto tra l’accrescimento della popolazione e l’accrescimento dei mezzi di sussistenza. 
    Tenendo presente lo sviluppo del Nord America inglese, egli osservò che la popolazione tende a crescere secondo una 
progressione geometrica (raddoppiandosi ogni venticinque anni), mentre i mezzi di sussistenza tendono a crescere secondo 
una progressione aritmetica (lineare). 
    Lo squilibrio che così si determina può essere eliminato soltanto attraverso il controllo preventivo delle nascite mediante 
il ritegno morale, cioè con l’astenersi dal matrimonio per motivi prudenziali e con una condotta strettamente morale. 
 
    Le analisi di David Ricardo (1772-1823) si muovono sulla stessa linea di quelle di Malthus, ma vertono soprattutto sul 
rapporto tra il salario del lavoratore e il profitto del capitalista. 
    Nei Principi di economia politica e di tassazione (1817), egli in primo luogo mette in luce il fenomeno della cosiddetta 
rendita fondiaria : poiché sul mercato lo stesso prodotto deve essere venduto allo stesso prezzo, i proprietari dei terreni 
più fertili hanno un sovrappiù di profitto che costituisce appunto la rendita fondiaria. 
    Questo fenomeno mette l’interesse dei proprietari di terra in antagonismo con l’interesse della collettività (ad un 
aumento della popolazione o ad uno stato di maggiore miseria corrisponde un aumento del reddito dei proprietari), per cui 
l’ordine economico non agisce qui come ordine provvidenziale e benefico. 
    Quanto al salario, Ricardo riconobbe che il suo prezzo naturale è quello necessario a mettere in grado i lavoratori di 
vivere e perpetuare la loro razza; pur considerando il capitale nient’altro che lavoro accumulato, egli non ritenne che il 
reddito di esso fosse sempre proporzionato al lavoro personale, vedendo così chiaramente l’antagonismo tra profitto e 
salario. 
    Attraverso la sua opera l’economia politica uscì dalla fase di una giustificazione dell’ordine sociale esistente, per entrare 
nella fase di una critica di questo ordine e di un apprestamento dei mezzi adatti a modificarlo. 
 
    Jeremiah Bentham (1748-1832) fu un filantropo e un uomo politico che dedicò la sua attività a progettare e a 
promuovere una riforma della legislazione inglese diretta a migliorare le condizioni del popolo. 
     Il principio da cui egli muove è quello stesso da cui erano partiti molti scrittori dell’illuminismo e che aveva trovato la sua 
formula migliore in Hutcheson e in Beccaria: “la massima felicità possibile del maggior numero possibile di persone”. 
    Lo scopo dichiarato di Bentham è quello di convertire la moralità in scienza esatta: ogni scienza deve poggiare su fatti e 
nel dominio morale i soli fatti su cui si possa far leva sono i piaceri e i dolori che determinano la condotta dell’uomo. 
    Il giudizio morale diventa un caso particolare del giudizio sulla felicità : un comportamento è buono o cattivo a seconda 
che sia favorevole o contrario alla felicità, e l’azione legittima è quella che promuove la massima felicità del maggior 
numero. 
    La moralità non è quindi determinata dai motivi dell’azione, ma unicamente dalle sue conseguenze, perché in realtà il 
motivo dell’azione non è che l’attesa delle sue conseguenze. 
    Bentham si preoccupa perciò di stabilire una tavola completa dei moventi dell’azione, che comprende: 
 - la determinazione della misura del dolore e del piacere in generale 
 - una classificazione delle varie specie di piacere e di dolore 
 - una classificazione delle diverse sensibilità degli individui al piacere e al dolore. 
    Il legislatore dovrà usare questi moventi per determinare la condotta umana in vista della massima felicità possibile. 
 
    James Mill (1773-1836) vuole risolvere i fenomeni mentali nei loro elementi primitivi, in modo analogo a quello in cui la 
scienza opera coi fenomeni della natura, fondando una scienza dello spirito che poggi sui fatti, cioè sulle sensazioni. 
    Lo spirito è una corrente di sensazioni e le associazioni delle idee tra di loro seguono l’ordine (la contiguità nello spazio e 
nel tempo) delle sensazioni (legge generale dell’associazione delle idee); la forza dell’associazione è da riportare alla 
frequenza con cui essa si ripete e che la rende abitudinaria. 
    La legge dell’associazione è invocata da Mill per spiegare anche la vita morale. 
    Un fine non è altro che un piacere desiderato e costituisce il movente dell’azione, movente che esclude ogni libertà del 
volere; il nostro piacere privato è strettamente connesso con quello degli altri (genitori, figli, amici), e quest’associazione 
costante finisce per far desiderare il piacere altrui come il proprio. 
    Lo sviluppo della vita morale sarebbe così dovuto al sorgere di nuovi fini dovuti all’associazione, fini che si 
sovrapporrebbero agli altri assumendo su di sé quel carattere attraente che primitivamente non vi era connesso. 
 
- Stuart Mill: la logica 
    L’utilitarismo inglese è nel suo complesso un positivismo della morale : esso tende a fare della morale una scienza positiva 
fondata su fatti e leggi, per avvalersene come strumento di azione sul mondo sociale al modo stesso in cui le scienze 
naturali servono ad agire sul mondo naturale. 
    John Stuart Mill (Londra, 1806-1873) ha messo in chiara luce i principi filosofici impliciti in questo positivismo etico, e lo 
ha collegato con il positivismo sociale francese. 
    La differenza fondamentale tra il positivismo di Comte e il positivismo di Stuart Mill è che l’uno è un razionalismo 
radicale (che intende partire dai fatti solo per giungere alla legge, che una volta formulata viene dogmatizzata), mentre 
l’altro è un non meno radicale empirismo (per il quale il richiamo ai fatti è continuo, e non è possibile nessuna 
dogmatizzazione dei risultati). 
    Il Sistema di logica deduttiva e induttiva (1834) ha come suo scopo principale quello di battere in breccia ogni 
assolutismo della credenza, e di riportare ogni verità, principio o dimostrazione alla validità delle sue basi empiriche; la 
separazione che Stuart Mill stabilisce tra logica e metafisica è in realtà l’eliminazione di ogni realtà metafisica e di ogni 
fondamento trascendente dei principi universali. 
    Le cosiddette proposizioni essenziali (del tipo “l’uomo è razionale”) sono il frutto di una pura convenzione linguistica e non 
dicono assolutamente nulla di reale sulla cosa stessa; i cosiddetti assiomi (del tipo “due linee rette non possono chiudere 
uno spazio”) hanno come origine l’esperienza; il principio di contraddizione non è che una generalizzazione dell’esperienza (il 
credere e il non credere sono due stati mentali che si escludono a vicenda), così come il principio del terzo escluso. 
    Ogni proposizione universale è una generalizzazione dei fatti osservati, ma che cosa giustifichi questa generalizzazione è 
il problema fondamentale dell’induzione, alla quale si riduce in ultima analisi ogni conoscenza vera. 
    Stuart Mill vede la soluzione di questo problema nel principio dell’uniformità della natura: le leggi naturali sono rivelate 
dall’esperienza e rivelano tra loro una uniformità che è la legge di causalità. 
    La legge di causalità, la quale regola l’induzione in quanto afferma che tali uniformità ci debbono essere, non è una verità 
necessariamente connessa con la natura umana come tale, ma è a sua volta un’induzione ottenuta mediante generalizzazioni 
da molte leggi di generalità inferiore. 
    Far dipendere la validità dell’induzione dalla stessa induzione sarebbe un circolo vizioso solo se si ammettesse la vecchia 
dottrina del sillogismo, secondo la quale la verità universale (o premessa maggiore) di un ragionamento è la dimostrazione 
reale delle verità particolari. 
    Stuart Mill invece illustra la dottrina opposta, cioè che la premessa maggiore è essa stessa provata insieme con la 
conclusione da una medesima evidenza (“Tutti gli uomini sono mortali” non è la prova che “Socrate è mortale”; è invece 
l’esperienza della mortalità che ci autorizza a inferire insieme la verità generale e il fatto particolare, con lo stesso grado 
di sicurezza). 
 
- Stuart Mill: la scienza dell’uomo 
    L’indagine logica di Stuart Mill non è fine a se stessa, ma tende a stabilire un metodo e una disciplina per lo studio e la 
direzione dell’uomo: i primi cinque libri del Sistema di Logica sono preparatori rispetto al sesto, dedicato alla logica delle 
scienze sociali. 
    La necessità filosofica implica che se conosciamo un individuo a fondo e se conosciamo tutti i moventi che agiscono su di 
lui, possiamo predire la sua condotta con la stessa certezza con cui possiamo predire qualsiasi evento fisico. 
    Essa non va confusa con la fatalità, che supporrebbe una specie di connessione metafisica tra la volizione e i suoi 
moventi, ma significa semplicemente uniformità di ordine e possibilità di predizione. 
    La psicologia è la scienza nella cui competenza rientrano le leggi dello spirito, cioè le uniformità di successione fra 
differenti stati psichici, così come la fisiologia è la scienza nelle cui competenze rientrano le leggi fisiche, cioè le 
uniformità di successione tra uno stato fisico e uno stato spirituale. 
    Sulla psicologia e le sue leggi si fonda l’etologia, che studia le leggi della formazione del carattere, e corrisponde all’atto 
dell’educazione. 
    Accanto alla scienza del carattere individuale si pone la scienza del carattere sociale e collettivo, la sociologia, fondata 
sul principio del progresso del genere umano, il cui compito deve essere la scoperta di una legge di progresso che renda 
possibile predire gli eventi futuri. 
    Nelle ultime pagine della Logica Stuart Mill riproduce quella concezione della storia che domina lo spirito romantico 
(positivista o idealista) dell’Ottocento, e si ritrova ugualmente in Saint-Simon e in Comte come in Hegel: la storia è una 
tradizione ininterrotta che va da generazione a generazione accumulando ogni volta la serie dei suoi risultati.     
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11.3 IL POSITIVISMO SOCIALE 
 

Stuart Mill: l’economia politica e la morale 
Stuart Mill: dottrina della sostanza 
Stuart Mill: il demiurgo e la religione dell’umanità 
Positivisti d’Italia 
Il positivismo sociale in Germania 
 
- Stuart Mill: l’economia politica e la morale 
    Secondo Stuart Mill l’economia politica è una branca indipendente dell’indagine sociologica: essa considera quei fenomeni 
sociali che si verificano in conseguenza della ricerca della ricchezza, e fa interamente astrazione da ogni altro movente 
umano, eccetto che da principi antagonisti come l’avversione al lavoro e il desiderio di godimento presente. 
    I Principi di economia politica (1844) riassumono ed unificano i risultati che questa scienza aveva raggiunto attraverso 
l’opera di Smith, Malthus e Ricardo. 
    Mill non ritiene che l’ordine economico sia automatico e fatale: le leggi della produzione sono leggi reali di natura, mentre 
quelle della distribuzione dipendono dalla volontà umana, e quindi dal diritto e dal costume. 
    La scelta tra individualismo e socialismo dipenderà principalmente da quale dei due sistemi si concili con la massima somma 
possibile di libertà e spontaneità umana. 
    L’intervento di un’autorità qualsiasi nella condotta di un individuo non può essere giustificato se non nella misura in cui 
tale intervento è giustificato dalla difesa degli stessi diritti individuali. 
    La giustificazione morale di questo individualismo è cercata nell’utilitarismo : l’individuo non può assumere come guida 
della sua condotta se non la sua propria felicità, cioè il piacere e l’assenza del dolore, ma la tendenza dell’individuo verso la 
propria felicità include sempre, in misura più o meno larga, la tendenza verso la felicità altrui. 
    Il progresso dello spirito umano aumenta incessantemente il sentimento dell’unità che lega l’individuo agli altri individui, 
ma come ogni sentimento ha a che fare con il piacere e con il dolore ed implica quindi il criterio dell’utilità. 
 
- Stuart Mill: dottrina della sostanza 
    Il problema che Stuart Mill si propone di risolvere nell’Esame della filosofia di Hamilton (1865) è quello di mostrare in 
che modo lo spirito, non avendo a sua disposizione che il materiale sensibile, può organizzare un mondo che ha almeno 
l’apparenza dell’esteriorità. 
    Per risolvere questo problema egli ricorre, come già aveva fatto Hume, alle leggi dell’associazione: quando diciamo che 
l’oggetto percepito è esterno a noi, intendiamo che c’è nelle nostre percezioni qualcosa che esiste anche quando non ci 
pensiamo, e che esistono cose che non abbiamo mai viste né toccate né percepite. 
    Il mondo comprende, per noi, non solo le sensazioni attuali, ma anche una varietà infinita di possibilità di sensazioni che 
potrebbero essere sperimentate in certe circostanze; esse costituiscono una specie di substrato permanente, o gruppi di 
permanenti possibilità suggerite dalle sensazioni passate. 
    In questo senso la sostanza esterna non è che una permanente possibilità di sensazione. 
 
- Stuart Mill: il demiurgo e la religione dell’umanità 
    Nei saggi pubblicati postumi sulla religione, Stuart Mill cerca di ricondurre la religione stessa nei limiti dell’esperienza e 
di assumere perciò la scienza come fondamento della religione. 
    Il teismo non è inconciliabile con le verità della scienza, posto che si escluda il concetto di una divinità che governi il 
mondo con atti di volontà arbitrari e variabili. 
    L’ordine della natura, o almeno alcune parti di esso, hanno le caratteristiche delle cose prodotte da un spirito intelligente 
in vista di uno scopo; questo argomento è di carattere induttivo e possiede quindi la stessa certezza di qualsiasi induzione; la 
questione che si presenta è quella di vedere quale specie di deità sia possibile inferire dal disegno finalistico del mondo. 
    L’esistenza stessa di un disegno (che implica l’adattamento dei mezzi al fine) sembra escludere l’onnipotenza del suo 
autore, e niente dimostra che gli si possa attribuire l’onniscienza. 
    Il creatore di cui parla Stuart Mill è piuttosto un Demiurgo, la cui forza egli suppone limitata o dalla qualità del materiale 
adoperato (le sostanze e le forze di cui si compone l’universo), o dall’incapacità di realizzare in modo migliore i fini stabiliti. 
    La religione dell’umanità dovrebbe non solo porre limiti obbligatori alle pretese egoistiche delle creature umane, ma dare 
loro il senso di cooperare con l’Essere invisibile al quale devono tutto ciò di cui godono nella vita. 
 
- Positivisti d’Italia 
    Per Carlo Cattaneo (Milano, 1801-1869) la filosofia non può studiare l’uomo se non nei suoi rapporti con la natura e con la 
società: egli non si attende la conoscenza dell’uomo dalla coscienza, cioè dal ripiegamento dell’uomo su se stesso, ma solo 
dalla considerazione dei rapporti oggettivi che lo legano a quel mondo della natura e della società che è l’oggetto delle 
scienze. 
    La Psicologia delle menti associate (1859) è lo studio positivo dei fatti umani e delle loro leggi, ed è concepita come lo 
studio del mutuo condizionamento in virtù del quale individuo e società formano i loro poteri e acquistano le loro 
caratteristiche. 
    Cattaneo analizza tre aspetti di questo condizionamento reciproco: 

- l’antitesi, che consiste nelle competizioni e nei contasti che stimolano la vita sociale 
- la sensazione delle menti associate, che è l’osservazione organizzata e ripetuta che tende a formare un comune 

sensorio delle genti civilizzate 
- l’analisi, che è l’operazione che fissa le credenze fondamentali di un gruppo sociale. 

    Il progresso dell’analisi, che condiziona il progresso della stessa società umana, consiste nel renderla libera ed autonoma, 
perché solo in questa forma essa diventa strumento di nuove scoperte e conquiste. 
 
    Giuseppe Ferrari (Milano, 1812-1876) sostiene che la storia è la necessità che domina tutti gli eventi e gli individui umani, 
e determina il fine verso cui muove: l’associazione universale dell’uomo (l’ideale di Saint-Simon), cioè un’associazione in cui 
ogni uomo, cercando il suo interesse, sia utile a tutti gli uomini. 
    I primi filosofi, e Socrate specialmente, sono stati i precursori della rivoluzione, ma sono stati traditi dalla metafisica, e 
il loro insegnamento non ha fruttificato. 
    Il corso della storia ripristinerà la libertà concreta fondata sull’uguaglianza e sulla giusta distribuzione del reddito, 
limitando la proprietà privata per mezzo di una legge agraria universale. 
    Il progresso della storia, così come il corso della scienza, non è quindi che la rivelazione progressiva, nell’uomo ed 
attraverso l’uomo, della necessità razionale della natura. 
 
- Il positivismo sociale in Germania 
    L’indirizzo sociale del positivismo trova un certo numero di rappresentanti anche in Germania, dove però esso si riannoda, 
più che a Saint-Simon e a Comte, all’opera di Feuerbach. 
 
    Ernst Laas (1837-1885) considera l’intera storia della filosofia come il campo di battaglia di due soli tipi di dottrina: 

- il platonismo (che si può anche dire idealismo), che si presenta nella logica come realismo, nella teoria della 
conoscenza come apriorismo, innatismo o razionalismo, nell’antropologia come spiritualismo e teologia 

- il positivismo, che non riconosce alcun altro fondamento che i fatti positivi, cioè le percezioni esterne ed interne. 
    Il contrassegno gnoseologico del positivismo è il correlativismo, la stretta connessione del soggetto e dell’oggetto, per il 
quale la natura è un’apparenza nel senso che essa ha un significato soltanto relativo, in quanto è pensabile solo come 
l’oggetto di un io che la percepisca, e l’io a sua volta non può esistere senza un oggetto percepito. 
 
    Per Friedrich Jodl (1848-1914) la religione dell’umanità deve essere una fede morale più che un culto religioso: quanto più 
l’umanità si sentirà come un solo tutto nel suo passato e nel suo futuro, quanto più diventerà a se stessa il suo scopo e il suo 
compito, tanto più il sentimento vivente di questa connessione naturale prenderà il posto dei misteri religiosi. 
    La fede nel perfezionamento della cultura e la religione dell’umanità fondata sulla connessione ideale delle generazioni 
devono stimolarsi a vicenda per contribuire alla costruzione del futuro. 
 
    Per Karl Eugen Dühring (1833-1921) gli oggetti possibili della filosofia sono soltanto la natura e il mondo umano, e il suo 
fondamento sono i fatti naturali e le osservazioni dei fatti, fuori dei quali non ha nessun’altra fonte di verità e di legittimità. 
    Il pensiero e l’essere si corrispondono esattamente nei loro elementi, sicché non c’è aspetto o forma della realtà che sia 
inconcepibile, e i limiti del pensiero sono quelli stessi della realtà. 
    Dühring è sostenitore di un’etica sociale e di un socialismo che egli chiamò personalismo, fondato sulla limitazione 
personale della forza della proprietà e del capitale. 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 

Cattaneo Ferrari 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

12.1 IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 
 

Il presupposto romantico 
Hamilton e Mansel 
La teoria dell’evoluzione 
Spencer: l’inconoscibile 
Spencer: la teoria dell’evoluzione 
Spencer: biologia e psicologia 
Spencer: sociologia ed etica 
 
- Il presupposto romantico 
    L’altro indirizzo del positivismo è quello evoluzionistico. 
    Questo indirizzo consiste nell’assumere il concetto d’evoluzione come il fondamento di una teoria generale della realtà 
naturale, e nello scorgere nell’evoluzione stessa la manifestazione di una realtà, soprannaturale o metafisica, infinita ed 
ignota. 
    Il punto di partenza di questo indirizzo, cioè il concetto di evoluzione, è desunto dalla dottrina del trasformismo biologico 
quale è stata elaborata da Lamarck e Darwin: esso si presenta infatti come la generalizzazione di tale dottrina. 
    Questa generalizzazione è condizionata dal presupposto romantico che il finito sia la manifestazione o rivelazione 
dell’infinito, giacché solo in virtù di questo presupposto i singoli processi evolutivi, frammentariamente accertabili dalla 
scienza in alcuni aspetti della natura, possono ritenersi saldati in un processo unico, universale, continuo e necessariamente 
progressivo. 
    Sotto questo aspetto, l’evoluzionismo positivistico è l’estensione al mondo della natura del concetto della storia elaborato 
dall’idealismo romantico : un processo di sviluppo necessario, la cui legge è il progresso. 
 
- Hamilton e Mansel 
    William Hamilton (Glasgow, 1788-1856) riprende la dottrina della percezione immediata propria della scuola scozzese, 
affermando che essa non elimina il relativismo della conoscenza, fondato su tre ragioni: 

- l’esistenza non è conoscibile assolutamente in se stessa, ma solo in modi speciali 
- questi modi possono essere conosciuti solo se sono in rapporto con le nostre facoltà 
- non possono essere in rapporto con le nostre facoltà se non come determinate modificazioni di queste facoltà 

stesse. 
    La relatività della conoscenza consente a Hamilton di affermare l’inconoscibilità (l’inconcepibilità) dell’Assoluto, pur 
difendendone l’esistenza, la cui realtà si rivelerebbe nella credenza. 
    La credenza è, romanticamente, la rivelazione immediata e primitiva che l’Infinito stesso fa di sé all’uomo, e che perciò 
condiziona lo stesso processo del conoscere. 
 
    Henry Longueville Mansel (1820-1871) ha costruito sulle premesse di Hamilton una teologia negativa : Dio come assoluto 
ed infinito è inconcepibile, tuttavia tale inconcepibilità è relativa all’uomo e non appartiene alla natura di esso. 
    La dottrina di Hamilton e Mansel è nello stesso tempo uno scetticismo della ragione e un dogmatismo della fede; lo 
scetticismo della ragione fu utilizzato come fondamento di quell’agnosticismo che si accompagna con buona parte del 
positivismo evoluzionistico, il dogmatismo della fede doveva avere la sua continuazione storica nello spiritualismo inglese 
contemporaneo. 
 
- La teoria dell’evoluzione 
    Se il principio romantico dell’infinito che si rivela o realizza nel finito è la categoria tacitamente presupposta dalla 
filosofia positivistica dell’evoluzione, la teoria biologica della trasformazione della specie è il suo punto di partenza di fatto: 
l’evoluzionismo è infatti una generalizzazione di questa dottrina biologica. 
    La teoria del trasformismo biologico si può far risalire, nei suoi precedenti prossimi, ad alcune intuizioni di Buffon, il 
quale, pur dichiarandosi esplicitamente partigiano della dottrina tradizionale della fissità delle specie viventi, aveva 
ammesso ipoteticamente la possibilità che esse si fossero sviluppate a partire da un tipo comune, attraverso lente variazioni 
successive verificatesi in tutte le direzioni. 
    Il primo a prospettare in forma scientifica la dottrina del trasformismo biologico fu il naturalista francese Jean-
Baptiste Lamarck (1744-1829), il quale enunciò le quattro leggi che presiederebbero alla formazione degli organismi animali. 
    Il modo in cui si verificherebbe la trasformazione degli organismi è riportato sostanzialmente al principio che l’uso degli 
organi, richiesto dai bisogni e quindi dall’ambiente esteriore, può modificare radicalmente gli organi stessi. 
    Le idee di Lamarck non ebbero alcuna risonanza immediata anche e soprattutto per l’enorme appoggio che la tesi opposta 
della fissità delle specie ebbe per alcuni decenni dall’autorità di George Cuvier (1769-1832), il fondatore della paleontologia, 
che spiegava l’estinzione delle specie fossili mediante catastrofi generali che avrebbero periodicamente distrutto le specie 
viventi di ciascuna epoca geologica, dando l’occasione a Dio di crearne di nuove. 
    L’eliminazione di questa teoria delle catastrofi fu dovuta al geologo inglese Charles Lyell (1797-1875), il quale dimostrava 
che lo stato attuale della terra non è dovuto ad una serie di cataclismi, ma all’azione lenta, graduale e insensibile delle 
stesse cause che continuano ad agire sotto i nostri occhi. 
    Il trasformismo biologico fece il suo ingresso trionfale nella scienza con l’opera L’origine delle specie (1859) di Charles 
Darwin (1809-1882), il cui merito consiste nell’aver formulato una compiuta e sistematica teoria scientifica fondandola su un 
numero enorme di osservazione e di esperimenti, e di averla presentata proprio nel momento in cui l’idea romantica del 
progresso si affermava nella sua massima universalità. 
    La teoria di Darwin si fonda su due ordini di fatti : 

- l’esistenza di piccole variazioni organiche che si verificano negli esseri viventi lungo il corso del tempo e sotto 
l’influenza delle condizioni ambientali, variazioni che in parte sono vantaggiose agli individui che le presentano 

- la lotta per la vita che si verifica necessariamente tra gli individui viventi per la tendenza di ogni specie a 
moltiplicarsi secondo una progressione geometrica (secondo la dottrina di Malthus). 

    Da questi due ordini di fatti segue che gli individui presso i quali si manifestano mutamenti organici vantaggiosi hanno 
maggiori probabilità di sopravvivere nella lotta per la vita, e in virtù del principio di eredità vi sarà in essi una tendenza 
pronunciata a lasciare in eredità ai loro discendenti i caratteri accidentali acquisiti (legge della selezione naturale). 
    L’accumularsi delle piccole variazioni e la loro conservazione per mezzo dell’eredità producono la variazione degli 
organismi animali che, nei suoi termini estremi, è il passaggio da una specie all’altra; ciò che l’uomo fa per le piante e gli 
animali domestici producendo gradualmente le varietà di essi che sono più utili ai suoi bisogni, la natura può ben farlo su 
scala immensamente più vasta. 
    Dalla teoria segue che, tra le varie specie, han dovuto esistere innumerevoli varietà intermedie che collegavano 
strettamente tutte le specie di uno stesso gruppo; la selezione naturale ha sterminato queste forme intermedie, di cui 
tuttavia si possono trovare le tracce nei residui fossili. 
    La conclusione di Darwin è nettamente ottimista: egli crede di aver stabilito l’inevitabile progresso biologico allo stesso 
modo che il romanticismo idealistico e socialistico credeva all’inevitabile progresso spirituale. 
    L’altra opera fondamentale di Darwin, La discendenza dell’uomo (1871), tende in primo luogo a stabilire che non esiste 
alcuna differenza fondamentale fra l’uomo e i mammiferi più elevati per ciò che riguarda le loro facoltà mentali; la sola 
differenza tra l’intelligenza e il linguaggio dell’uomo e quelli degli altri animali è una differenza di grado che si spiega con la 
legge delle selezione naturale. 
    Attraverso l’opera di Darwin la scienza ha inserito l’intero mondo degli organismi viventi nella storia progressiva 
dell’universo. 
 
- Spencer: l’inconoscibile 
    Herbert Spencer (1820-1903) si assunse il compito di elaborare una teoria del progresso che non lo restringesse al 
destino dell’uomo nel mondo, ma lo estendesse al mondo intero, nella totalità dei suoi aspetti. 
    La sua opera fondamentale, Primi principi (1862), ha come punto di partenza il carattere divino e perciò religioso della 
realtà, velata, più che rivelata, dal progresso cosmico. 
    La verità ultima, inclusa in ogni religione, è che l’esistenza del mondo con tutto ciò che contiene è un mistero che sempre 
esige di essere interpretato; dall’altro lato anche la scienza urta contro il mistero che avvolge la natura ultima della realtà 
di cui essa studia le manifestazioni (il tempo, lo spazio, la materia, la forza, ...). 
    Spencer ammette senz’altro la tesi di Hamilton e Mansel secondo la quale l’assoluto, l’incondizionato, l’infinito (o 
comunque si chiami il principio supremo della realtà) è inconcepibile per l’uomo, data la relatività costitutiva della sua 
conoscenza, ma non si ferma al concetto negativo dell’assoluto, ed afferma che bisogna concepirlo come la forza misteriosa 
che si manifesta in tutti i fenomeni naturali. 
    Compito della religione sarà quello di richiamare l’uomo al mistero della causa ultima, compito della scienza sarà quello di 
estendere incessantemente la conoscenza dei fenomeni: il riconoscimento della forza imperscrutabile è il limite comune che 
le concilia e le rende solidali. 
    Il fenomeno non è l’apparenza, ma la manifestazione dell’inconoscibile : l’io e il non-io, lo spazio, il tempo, la materia, il 
movimento, la forza sono fenomeni persistenti e immutabili che devono essere considerati come prodotti in qualche modo 
dall’inconoscibile. 
    Spencer chiama realismo trasfigurato la corrispondenza ipotetica tra l’inconoscibile e il suo fenomeno. 
 
- Spencer: la teoria dell’evoluzione 
    La filosofia è il prodotto finale di quel processo che comincia con la raccolta di osservazioni isolate e termina con le 
proposizioni universali; essa perciò deve assumere come suo proprio materiale e punto di partenza i principi più vasti e più 
generali ai quali la scienza è giunta: l’indistruttibilità della materia, la continuità del movimento, la persistenza della forza. 
    La formula sintetica che questi principi generali richiedono è una legge che implica la continua ridistribuzione della 
materia e della forza (la legge dell’evoluzione), la quale significa che la materia passa da uno stato di dispersione a uno stato 
di concentrazione, mentre la forza che ha operato la concentrazione si dissipa. 
    I caratteri generali dell’evoluzione sono: 
 - il passaggio da una forma meno coerente a una forma più coerente 
 - il passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo 
 - il passaggio dall’indefinito al definito. 
    L’evoluzione è un processo necessario in quanto l’omogeneità è uno stato instabile che deve trapassare nell’eterogeneità 
per raggiungere l’equilibrio. 
    Per ciò che riguarda l’uomo, l’evoluzione deve determinare una crescente armonia tra la sua natura spirituale e le 
condizioni di vita. 
 
- Spencer: biologia e psicologia 
    La biologia è, per Spencer, lo studio dell’evoluzione dei fenomeni organici e della sua causa. 
    Egli dà il primo posto, nella trasformazione degli organismi viventi, al principio di Lamarck della funzione che crea 
l’organo, ma riconosce l’azione del principio darwiniano della selezione naturale, che però non può agire se non attraverso 
l’adattamento all’ambiente, e quindi lo sviluppo funzionale degli organi. 
    Il progresso della vita organica è l’adattamento crescente degli organismi all’ambiente, dovuto all’accumularsi delle 
variazioni funzionali che sempre meglio rispondono ai requisiti ambientali. 
    La coscienza è uno stadio di questo adattamento, ed anzi la sua fase decisiva; essa presuppone una forza originaria, e 
quindi una sostanza spirituale che sia la sede di questa forza, le quali, come la sostanza e la forza materiale, sono 
inconoscibili nella loro ultima natura. 
    La psicologia deve pertanto limitarsi a studiarne le manifestazioni: la psicologia oggettiva studia i fenomeni psichici nel 
loro substrato materiale, mentre la psicologia soggettiva è fondata sull’introspezione e può contribuire a determinare lo 
sviluppo evolutivo dei processi del pensiero. 
    Per ciò che riguarda la ragione, Spencer ammette che vi siano nozioni a priori, nel senso di essere indipendenti 
dall’esperienza puntuale dell’individuo, ma ciò che è a priori per l’individuo non lo è per la specie umana, giacché è prodotto 
dall’esperienza accumulata dalla specie stessa attraverso un lunghissimo periodo di sviluppo, fissata e resa ereditaria nella 
struttura organica del sistema nervoso. 
 
- Spencer: sociologia ed etica 
    Per Comte la sociologia è la disciplina che, accertando le leggi dei fatti sociali, consente di prevederli e guidarli al fine 
della sociocrazia, la fase della società in cui il positivismo sarà diventato regime. 
    Per Spencer invece la sociologia deve limitarsi al compito puramente descrittivo dello sviluppo della società umana; essa 
può bensì determinare le condizioni alle quali lo sviluppo ulteriore dovrà soddisfare, ma non le mete e gli ideali di esso, che è 
il compito della morale. 
    La sociologia determina le leggi dell’evoluzione super-organica, e considera la stessa società umana come un organismo che 
vive e sente solo negli organismi che la compongono. 
    Il tema che domina la sociologia di Spencer è il principio che lo sviluppo sociale deve essere abbandonato alla forza 
spontanea che lo presiede e lo muove verso il progresso, e che l’intervento dello stato nei fatti sociali non fa che disturbare  
od ostacolare questo sviluppo. 
    Il processo dell’evoluzione sociale è talmente predeterminato che nessun insegnamento o disciplina può fargli 
oltrepassare quel limite di velocità che gli è assegnato dalla modificazione organica degli esseri umani; perciò ogni tentativo 
di bruciare le tappe dell’evoluzione storica ha come unico risultato quello di ritardare o sconvolgere il processo naturale 
dell’evoluzione sociale. 
    L’etica di Spencer è sostanzialmente un’etica biologica, che ha per oggetto la condotta dell’uomo, cioè l’adattamento 
progressivo dell’uomo stesso alle sue condizioni di vita. 
    L’evoluzione sociale, accumulando con l’eredità un enorme numero di esperienze morali che rimangono inscritte nella 
struttura organica dell’individuo, fornisce all’individuo stesso un a priori morale, che è tale per lui sebbene tale non sia per la 
specie. 
    L’evoluzione morale, facendo sempre più coincidere la soddisfazione del singolo con il benessere e la felicità altrui, 
provocherà l’accordo finale dell’altruismo e dell’egoismo. 
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12.2 IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 
 

Claude Bernard 
Taine e Renan 
Ardigò 
L’evoluzionismo materialistico (monismo) 
L’evoluzionismo spiritualistico 
 
- Claude Bernard 
    Nel clima del positivismo, di cui però non condivideva tutte le tesi, si inscrive l’opera del fisiologo francese Claude 
Bernard (1813-1878), autore di uno dei più importanti scritti ottocenteschi di metodologia della scienza, l’Introduzione alla 
medicina sperimentale (1865). 
    La filosofia e la scienza devono essere unite senza voler dominarsi l’un l’altra: se il legame tra la filosofia e la scienza 
viene rotto, la filosofia si perde nelle nuvole, e la scienza, rimasta senza direzione, si arresta o procede a caso. 
    La scienza deve essere lasciata libera di procedere secondo il suo metodo: di sistemi o dottrine la scienza non ha bisogno, 
ma ha bisogno invece di ipotesi che possano essere sottoposte a verifica. 
    L’assioma fondamentale del metodo sperimentale è il determinismo, cioè la concatenazione necessaria tra un fatto e le 
sue condizioni. 
    Bernard condivide con il positivismo l’avversione alla metafisica e la fiducia nelle possibilità della scienza, ma non ne 
condivide le tendenze riduzionistiche : egli si rifiuta di ridurre la filosofia alla scienza, come di ridurre lo spirito alla 
materia, o la vita ai fenomeni fisico-chimici. 
 
- Taine e Renan 
    Hyppolite Taine (1828-1893) ritiene che la razza, l’ambiente esterno e le particolari condizioni del momento determinino 
necessariamente tutti i prodotti e i valori umani, e bastino a spiegarli. 
    L’opera Sull’intelligenza (1870) è forse il più rigoroso tentativo di ridurre l’intera vita spirituale ad un meccanismo 
sorretto da leggi in tutto simili, per la loro necessità, a quelle naturali. 
    Mondo fisico e mondo psichico sono due facce della stessa realtà, in quanto l’una è accessibile ai sensi, l’altra alla 
coscienza. 
 
    Per Ernest Renan (1823-1892) la filosofia dipende dalla scienza, ed ha il compito di raccoglierne e sintetizzarne i 
risultati generali; essa non può risolvere i problemi che concernono l’uomo se non rivolgendosi alle scienze particolari che le 
forniscono gli elementi di questi stessi problemi. 
    La filosofia è decaduta e degenerata quando ha voluto essere una disciplina a sé, come è accaduto nella scolastica 
medievale, nell’età del cartesianesimo, e nei tentativi di Schelling e di Hegel. 
 
- Ardigò 
    La dottrina di Roberto Ardigò (1828-1920) è analoga a quella di Spencer:  

- la filosofia si riduce all’organizzazione logica dei dati scientifici 
- questa organizzazione si fa in virtù del principio di evoluzione 
- i dati fondamentali della filosofia (il soggetto e l’oggetto, l’io e il mondo esterno) non sono due realtà opposte, ma 
due diverse organizzazioni dello stesso contenuto psichico. 

    Egli si distingue da Spencer in dure punti: nella negazione dell’inconoscibile e nella diversa determinazione del concetto 
dell’evoluzione, ed entrambi questi punti sono fondati sull’impostazione empirico-psicologica della sua dottrina. 
    Ogni conoscenza particolare è relativa ad un’altra conoscenza singola, ma ciò non dice che sia relativa la conoscenza nella 
sua totalità; per conseguenza, l’inconoscibile non è l’assoluto o l’incondizionato che è al di là della conoscenza umana e la 
sorregge, ma è piuttosto l’ignoto, l’indistinto, ciò che non è ancora diventato conoscenza distinta. 
    Appunto questo passaggio dall’indistinto al distinto è ciò che costituisce l’evoluzione, la formazione naturale di ogni tipo 
di realtà: l’indistinto è tale relativamente a un distinto che ne deriva, così che ogni distinto è a sua volta un indistinto per il 
distinto successivo, perché è ciò che produce, sollecita e spiega tale distinto. 
    Ogni formazione naturale, nel sistema solare come nello spirito umano, è un passaggio dall’indistinto al distinto che 
avviene necessariamente e incessantemente, secondo un ordine immutabile, regolato da un ritmo costante. 
    Il distinto non esaurisce mai l’indistinto, che permane e risorge al di là di esso, e poiché il distinto è il finito, bisogna 
ammettere al di là del finito l’infinito come indistinto. 
    Un’attenuazione del determinismo rigoroso che il positivismo ammette in tutti i processi naturali è introdotta da Ardigò 
con la dottrina del caso : l’ordine complessivo dell’universo presuppone infiniti ordini possibili, ed il verificarsi dell’uno o 
dell’altro di essi è dovuto al caso. 
    L’azione del caso determina l’imprevedibilità e l’indeterminazione relative di tutti gli avvenimenti naturali, ivi comprese le 
azioni umane: l’io e il non-io sono anch’essi combinazioni casuali e variabili, costituite dalle sensazioni. 
    Gli scritti morali di Ardigò ripetono il tentativo fatto da Spencer di ricondurre la formazione delle idee morali dell’uomo 
a fattori naturali e sociali: le idealità e le massime della morale nascono dalla reazione della società agli atti che la 
danneggiano, reazione che colpendo l’individuo finisce per fissarsi nella sua coscienza come norma o imperativo morale. 
    La giustizia è la legge naturale della società umana, e regola l’esercizio del potere giuridico che si trasforma, 
interiorizzandosi, in esigenza morale. 
 
- L’evoluzionismo materialistico (monismo) 
    Il positivismo evoluzionistico è, nella sua forma più rigorosa, egualmente alieno dal materialismo e dallo spiritualismo: 
l’Assoluto che il processo dell’evoluzione manifesta, in quanto è inconoscibile, non può essere definito né come materia né 
come spirito. 
    In virtù, però, dell’insopprimibile tendenza romantica del positivismo, i tentativi di interpretare in un senso o nell’altro il 
significato dell’evoluzione furono ripetuti ed energici. 
 
    Il biologo Ernst Haeckel (1834-1919) concepiva la teoria del trasformismo biologico come una nuova filosofia destinata a 
soppiantare interamente ogni altra filosofia e ogni religione. 
    Il suo contributo principale alla teoria dell’evoluzione è la legge biogenetica fondamentale, cioè il parallelismo tra lo 
sviluppo dell’embrione individuale e lo sviluppo della specie a cui esso appartiene: l’ontogenesi (lo sviluppo dell’individuo) è 
una breve e rapida ripetizione della filogenesi (l’evoluzione della stirpe a cui esso appartiene) determinata dalle leggi 
dell’eredità e dell’adattamento. 
    Accanto a questa legge Haeckel poneva la legge della sostanza, i cui presupposti sarebbero la legge della conservazione 
della materia (Lavoisier, 1789) e la legge della conservazione della forza (Mayer, 1842); questa legge, dimostrando l’unità e 
l’uniformità dell’intero universo e la concatenazione causale di tutti i fenomeni, porta a ritenere che la materia e la forza 
non sono che due attributi inseparabili di un’unica sostanza (monismo). 
    In nome del monismo Haeckel combatte ogni forma di dualismo, cioè ogni forma di separazione o di distinzione dello 
spirito dalla materia, e quindi ogni dottrina che comunque ammetta una divinità separata dal mondo, la spiritualità dell’anima 
e la libertà del volere. 
    La caratteristica fondamentale del positivismo materialistico è una specie di esaltazione antireligiosa, che è essa stessa 
religiosa e misticheggiante, che pone la natura al posto di Dio, e vuole laicizzare e rendere scientifici atteggiamenti propri 
della religione. 
 
    In Italia il positivismo materialistico trovava una manifestazione singolare nell’opera di Cesare Lombroso (1836-1909), 
fondatore della Scuola positiva del diritto penale, secondo la quale i criminali non delinquono per un atto cosciente e libero 
di volontà malvagia, ma perché hanno tendenze malvagie determinate dalle loro caratteristiche fisiopsichiche (antropologia 
criminale). 
    Un’altra sua tesi è il ravvicinamento tra genio e pazzia, basato sulla considerazione dei fenomeni regressivi 
dell’evoluzione, per i quali a uno sviluppo molto avanzato in una certa direzione si accompagna il più delle volte un arresto in 
altre direzioni. 
 
- L’evoluzionismo spiritualistico 
    L’interpretazione spiritualistica dell’evoluzionismo si sviluppa parallelamente all’interpretazione materialistica e si 
propone essenzialmente di adattare il concetto evolutivo della realtà alle esigenze morali e religiose tradizionali. 
 
    Il maggior merito di Wilhelm Wundt (1832-1920) consiste nell’impulso da lui dato alla psicologia sperimentale, cioè a 
quella psicologia che si applica a considerare i fenomeni psichici prescindendo da ogni pretesa sostanza spirituale, 
considerandoli in rapporto strettissimo con i fenomeni fisiologici e servendosi dell’esperimento. 
    La sua psicologia è tutta dominata dall’idea dell’evoluzione, ed è essenzialmente una psicologia genetica, che mostra la 
graduale e progressiva formazione dei prodotti psichici più complessi a partire da quelli più semplici. 
    L’evoluzione psichica ha un carattere originale che la distingue da quella fisica: nel corso di essa insorgono nuove 
proprietà che non appartengono agli elementi che l’hanno determinata (principio della sintesi creativa). 
    Il carattere spiritualistico dell’atteggiamento di Wundt risulta evidente dalla superiorità da lui accordata all’esperienza 
immediata (la coscienza), per la quale la psicologia, che è la scienza di quell’esperienza, acquista un rango privilegiato 
rispetto a tutte le altre discipline filosofiche e scientifiche. 
    La filosofia si divide in gnoseologia, che considera l’origine del sapere, e metafisica, che considera i principi generali del 
sapere ed ha il compito di riunire i risultati generali delle scienze singole (divise a loro volta in scienze dalla natura e 
scienze dello spirito) in un sistema coerente. 
    Natura e spirito sono due manifestazioni parallele della realtà, e l’esperienza immediata ci dice che la condizione di ogni 
percezione è la volontà, la sola attività che ci è immediatamente data. 
    Wundt ritorna al concetto di Schopenhauer della volontà come unica sostanza del mondo, ma la volontà di cui egli parla si 
realizza esclusivamente nell’azione reciproca dei voleri singoli, e quindi nello sviluppo evolutivo delle comunità cui essi danno 
luogo; questo sviluppo muove verso l’idea dell’unità infinita della volontà, la comunità dei voleri del genere umano, che è 
l’ultimo scopo di ogni azione morale. 
    La storia è una teoria del progresso, e le forze della storia sono i motivi psicologici che agiscono nei singoli uomini e nelle 
comunità umane; i fini che la storia realizza non sono quelli che gli individui o le comunità si propongono, ma la risultante 
della combinazione, del rapporto e del contrasto delle volontà e delle condizioni oggettive (principio dell’eterogenesi dei 
fini ). 
    La psicologia dei popoli è una scienza della storia riportata alle sue condizioni e alle sue leggi psicologiche, e perciò 
considerata soprattutto nelle sue istituzioni e nei suoi prodotti spirituali (il linguaggio, il mito, il costume, il diritto). 
 
    In Italia il positivismo spiritualistico trova il suo migliore rappresentante in Filippo Masci (1844-1923), il quale concepì la 
realtà come una sostanza psico-fisica, la cui legge fondamentale è quella dell’individuazione progressiva, cioè del progressivo 
nascere e affermarsi dell’individualità. 
    Egli vide perciò nello spirito (che è autocoscienza o io) la più alta manifestazione della sostanza psico-fisica, e nelle 
forme superiori della vita spirituale (arte, religione, filosofia) il grado supremo della evoluzione cosmica. 
 
    In Francia la posizione di pensiero caratterizzata dal monismo psico-fisico e dalla finalità spirituale dell’evoluzione è 
rappresentata da Alfred Fouillée (1838-1912), il quale si serve del concetto di idea-forza per interpretare i fenomeni più 
disparati. 
    L’idea-forza non è che la stessa sostanza psico-fisica, l’unità individuata degli eventi fisici e degli eventi psichici, la quale 
consente di intendere quell’azione finalistica che determina l’evoluzione e il progresso. 
    L’evoluzione non è una legge come Spencer l’aveva concepita, ma piuttosto il risultato del processo appetitivo dell’idea-
forza che costituisce l’esistenza interna di tutte le cose. 
    Il concetto dell’idea-forza viene adoperato come fondamento della psicologia e della sociologia, e consente di saldare il 
determinismo dei processi naturali con la libertà di coscienza. 
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13. NIETZSCHE 
 

La figura di Nietzsche 
Dioniso o l’accettazione della vita 
La trasmutazione dei valori 
L’arte 
L’eterno ritorno 
“Amor fati” 
Il superuomo 
La personalità impossibile 
 
- La figura di Nietzsche 
    La dottrina di Friedrich Nietzsche (1844-1900) si connette a indirizzi diversi (l’evoluzionismo, l’irrazionalismo, la filosofia 
della vita), pur non rimanendo inclusa in nessuno; mentre è ancora dominata dall’aspirazione romantica all’infinito, si oppone 
all’idealismo e allo spiritualismo, e pretende di operare una netta inversione dei valori tradizionali. 
    Le sue interpretazioni più popolari sono le più lontane dallo spirito genuino del filosofo: 

- quella di un estetismo edonistico e decadente, quale fu rappresentato dall’opera e dalla figura di D’Annunzio, è 
esclusa dal carattere tragico e crudele che Nietzsche (come Schopenhauer) riconobbe alla vita 

- quella che vide in essa una teoria della razza superiore, e nel superuomo l’esemplare di questa razza, è esclusa dal 
fatto che Nietzsche identificò il superuomo con il filosofo, inteso come profeta di una nuova umanità, e da questo 
punto di vista la nozione stessa di una razza di superuomini appare assurda. 

    La sua impostazione fondamentale è di natura cosmologica, e il contributo maggiore della sua dottrina alla problematica 
della filosofia contemporanea sul piano antropologico ed etico è una nuova tavola di valori, i valori vitali, che sono in qualche 
modo entrati nella considerazione del pensiero filosofico e scientifico. 
    La ricerca filosofica, quale egli la concepisce e la pratica, è esplicitamente soggettiva e autobiografica, e da questo 
carattere trae la sua forza e la sua validità; il centro del suo filosofare deve fornire la chiave non solo delle sue dottrine 
fondamentali, ma anche dello scacco della sua vita e del dissolvimento della sua personalità. 
 
- Dioniso o l’accettazione della vita 
    La diagnosi di Schopenhauer sul valore della vita rimane il presupposto costante dell’opera di Nietzsche: la vita è dolore, 
lotta, distruzione, crudeltà, incertezza, errore, non ha ordine nel suo sviluppo né ha scopo, il caso la domina, i valori umani 
non trovano in essa alcuna radice. 
    Due atteggiamenti sono allora possibili di fronte alla vita: 

- la rinunzia e la fuga, che mettono capo all’ascetismo (Schopenhauer), e sono proprie della morale cristiana e della 
spiritualità comune 

- l’accettazione della vita quale essa è, che mette capo all’esaltazione della vita e al superamento dell’uomo 
(Nietzsche). 

    Dioniso è il simbolo divinizzato di questa accettazione, e Zaratustra è il suo profeta: è l’esaltazione entusiastica del 
mondo com’è, senza diminuzione, senza eccezione e senza scelta, esaltazione infinita dell’infinita vita. 
    Lo spirito dionisiaco è la volontà orgiastica della vita nella totalità della sua potenza, che bandisce ogni rinunzia, ogni 
tentativo di fuga di fronte alla vita. 
    Ciò vuol dire che l’accettazione integrale della vita trasforma il dolore in gioia, la lotta in armonia, la crudeltà in giustizia, 
la distruzione in creazione. 
    Essa rinnova profondamente la tavola dei valori morali : tutte le cosiddette virtù che tendono a mortificare l’energia 
vitale appaiono come un abbassamento dell’uomo al di sotto di sé, e quindi indegne dell’uomo. 
    Nietzsche dà alla virtù il significato amoralistico che essa ebbe nel Rinascimento italiano: è virtù ogni passione che dice sì 
alla vita e al mondo, che è il ritorno consapevole dell’uomo alle fonti originarie della vita (la fierezza, la gioia, la salute, 
l’amore sessuale, l’inimicizia, la guerra, la volontà di potenza, …, tutto ciò che agisce per affermazione). 
    L’atto dell’accettazione, la scelta libera e gioiosa di ciò che la vita è nella sua potenza primitiva, determina la 
trasfigurazione dei valori e indirizza l’uomo verso l’esaltazione di sé, anziché verso l’abbandono e la rinunzia. 
    Il carattere romantico dell’atteggiamento di Nietzsche è evidente in questa infinitizzazione o divinizzazione della vita. 
    L’uomo dionisiaco tende ad una visione tragica della vita interiore e di quella esterna, e nei mali e negli orrori della vita 
non scorge un limite insuperabile, ma piuttosto il segno di una ricchezza superiore ad ogni limite. 
    Per lo stesso motivo egli respinge e allontana l’idea della morte, il contrassegno più evidente della finitudine umana: 
Dioniso è il simbolo dell’accettazione della vita, ed anche il simbolo del rifiuto di ogni limite umano. 
 
- La trasmutazione dei valori 
    L’inversione dei valori si presenta nell’opera di Nietzsche come una critica della morale cristiana, da lui ridotta 
sostanzialmente alla morale della rinunzia e dell’ascetismo : la morale cristiana è la rivolta degli individui inferiori, delle 
classi sottomesse e schiave alla casta superiore e aristocratica; il suo vero fondamento è il risentimento di coloro ai quali la 
vera reazione, quella dell’azione, è interdetta, e che trovano compenso in una vendetta immaginaria. 
    I capisaldi della morale cristiana (il disinteresse, l’abnegazione, il sacrificio di sé) sono il frutto del risentimento 
dell’uomo debole verso la vita. 
    La scienza stessa non è lontana dall’ideale ascetico del cristianesimo per la sua adorazione della verità oggettiva, per il 
suo stoicismo intellettuale, per il suo rispetto dei fatti e la rinunzia all’interpretazione di essi: la credenza nella verità 
oggettiva è l’ultima trasformazione dell’ideale ascetico. 
    L’ultimo risultato della concezione del mondo fondata sulla non accettazione della vita è il pessimismo, che nella sua 
espressione finale è nihilismo : la vita è rinnegata perché include il dolore, e il mondo è disapprovato a vantaggio di un mondo 
ideale in cui si ripongono tutti i valori antivitali. 
    Tutto ciò che è terrestre, corporeo, antispirituale, irrazionale, viene esaltato da Nietzsche (Così parlò Zaratustra, 1891) 
con la stessa violenza con cui è condannato dalla morale ascetica: l’uomo è nato per vivere sulla terra e non c’è altro mondo 
per lui; l’anima, che dovrebbe essere il soggetto dell’esistenza ultramondana è insussistente poiché l’uomo è soltanto corpo. 
    In virtù dell’accettazione totale della vita, propria dello spirito dionisiaco, la terra e il corpo dell’uomo si trasfigurano: la 
terra cessa di essere il deserto in cui l’uomo è in esilio, e diventa la sua dimora gioiosa; il corpo cessa di essere prigione o 
tomba dell’uomo e diventa il suo vero se stesso. 
    La trasfigurazione dei valori è intesa come l’annullamento dei limiti, come l’eliminazione del carattere problematico della 
vita e di ogni perdita o smarrimento cui l’uomo possa andare soggetto. 
 
- L’arte 
    Nel suo primo libro (La nascita della tragedia, 1872) Nietzsche aveva riconosciuto a fondamento dell’arte la dualità dello 
spirito apollineo (il quale domina l’arte plastica, che è armonia di forme) e dello spirito dionisiaco (il quale domina la musica, 
che è priva di forma perché ebbrezza ed esaltazione entusiastica). 
    Sotto l’influenza della verità contemplata, l’uomo greco vedeva dappertutto l’aspetto orribile e assurdo dell’esistenza; 
l’arte gli venne in soccorso, trasfigurando l’orribile e l’assurdo in immagini ideali, quali il sublime (con il quale l’arte doma e 
assoggetta l’orribile) e il comico (che libera dal disgusto dell’assurdo). 
    La trasfigurazione fu compiuta dallo spirito dionisiaco, modulato e disciplinato dallo spirito apollineo, e dette luogo 
rispettivamente alla tragedia e alla commedia. 
    Nella giovinezza del popolo greco, il pessimismo, trasfigurato dall’arte, distolse i Greci dalla fuga di fronte alla vita; in 
seguito, con l’apparizione di Socrate e del platonismo, lo spirito dionisiaco fu combattuto e represso, e cominciò, con la 
rinuncia alla vita, la decadenza del popolo greco. 
    Le successive speculazioni (La volontà di potenza, 1901) di Nietzsche sull’arte confermano la stretta connessione di essa 
con lo spirito dionisiaco: l’arte è condizionata da un sentimento di forza e di pienezza, quale si verifica nell’ebbrezza, e lo 
stato apollineo non è che la risultanza estrema, il riposo, dell’ebbrezza dionisiaca. 
    L’arte accetta ciò che c’è di problematico e di terribile nella vita, essa è la più totale ed entusiastica affermazione della 
vita ed apre all’uomo l’infinito della potenza e dell’esaltazione di sé. 
 
- L’eterno ritorno 
    L’eterno ritorno è la formula semplice e complessiva che abbraccia e riduce ad unità tutti gli aspetti della dottrina di 
Nietzsche, ed esprime egualmente il destino dell’uomo e quello del mondo: l’eterno ritorno è l’autoaccettazione del mondo, la 
volontà cosmica di riaffermarsi e di essere se stessa, l’espressione cosmica di quello spirito dionisiaco che esalta e benedice 
la vita. 
    Il mondo non è perfetto, né bello, né nobile, non ha nessuna finalità ed è dominato dal caos, ma questa esplosione di forze 
disordinate ha in sé una necessità : la volontà di riaffermarsi, di ripetersi, di ritornare eternamente su se stesso (volontà di 
riaffermazione). 
    L’eterno ritorno è una verità terribile, che può distruggere l’uomo o esaltarlo: di fronte ad esso si misura la forza 
dell’uomo, la sua capacità di superarsi; bisogna amare la vita e se stessi al di là di ogni limite per non poter desiderare altra 
cosa che questa eterna e suprema conferma. 
 
- “Amor fati” 
    La formula per la grandezza dell’uomo è amor fati : non voler nulla di diverso da quello che è, non nel futuro, non nel 
passato, non per tutta l’eternità; non solo sopportare ciò che è necessario, ma amarlo. 
    Questo amore libera l’uomo dalla schiavitù del passato, giacché per esso ciò che è stato si trasforma in ciò che io volevo 
che fosse ; per questa accettazione il passato cessa di essere un vincolo della volontà, e la volontà comprende il passato nel 
ciclo della sua potenza. 
    Nell’atto di questa accettazione la vita stessa si pone come storicità, e si salda con il suo passato assumendolo 
volontariamente su di sé. 
 
- Il superuomo 
    Ciò che vive desidera qualcosa di più della vita, e alla base di tutte le sue manifestazioni c’è la volontà di potenza, che 
determina le nuove valutazioni che sono a fondamento dell’esistenza superumana; il superuomo è l’espressione e 
l’incarnazione della volontà di potenza. 
    L’uomo deve essere superato: ciò vuol dire che tutti i valori della morale corrente, che è una morale da gregge e tende al 
livellamento e all’eguaglianza, devono essere trasmutati. 
    Il superuomo deve affrancarsi dai legami soliti della vita e rinunciare a tutto ciò che gli altri pregiano; deve riporre la sua 
soddisfazione nel volare liberamente, senza timore, al di sopra degli uomini, dei costumi, delle leggi e degli apprezzamenti 
tradizionali (Umano, troppo umano, 1878). 
    Il suo spirito deve abbandonare ogni fede, ogni desiderio di certezza e abituarsi a reggersi sulle corde leggere di tutte le 
possibilità (La gaia scienza, 1882); condizione necessaria del suo essere è la morte di Dio, ossia il tramonto epocale di tutte 
le certezze metafisiche, morali e religiose escogitate dall’umanità attraverso i secoli per esorcizzare il fluire caotico delle 
cose e per dare un ordine rassicurante alla vita; solo chi ha avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà crudele del 
mondo è ormai maturo per varcare l’abisso che divide l’uomo dall’oltreuomo, e guardare il mare aperto delle possibilità 
connesse ad una libera progettazione della propria esistenza. 
    La sua massima fondamentale è “divieni ciò che sei”, nel senso della massima differenziazione dagli altri, della chiusura 
nella propria eccezionalità, della ricerca di una solitudine inaccessibile. 
    Il superuomo è il filosofo dell’avvenire: i veri filosofi sono dominatori e legislatori, prestabiliscono la mèta dell’uomo, 
utilizzando i lavori preparatori di tutti gli operai della filosofia (come Kant e Hegel) e di tutti i dominatori del passato. 
    I veri filosofi possono sopportare l’intera e crudele verità sulla vita e sul mondo, e così possono accettare veramente la 
vita e il mondo (Al di là del bene e del male, 1885). 
 
- La personalità impossibile 
    L’accettazione della vita e del mondo non è per Nietzsche l’accettazione dell’uomo come creatura finita, ma si conclude 
nel tentativo di trasferire nell’uomo l’infinità della vita e l’illimitatezza della sua potenza. 
    Tale è il contrassegno dello spirito dionisiaco dal quale derivano tutte le caratteristiche del suo atteggiamento e della sua 
opera, ed in primo luogo la formula cosmica dell’accettazione di sé (l’eterno ritorno). 
    La riaffermazione di sé, da cui nascono la trasmutazione dei valori e il superuomo, è la necessità che presiede al divenire 
del mondo, e in virtù della quale il mondo stesso ritorna continuamente sui suoi passi, ripetendo in eterno le stesse vicende. 
    Questa formula generalizzatrice ha un presupposto cosmologico: la credenza (che viene da Schopenhauer) nell’identità 
sostanziale dell’uomo e del mondo, e quindi nell’assoluta omogeneità di ogni evento nel mondo. 
    La dottrina di Nietzsche è un naturalismo cosmologico : l’iniziativa della nascita e della distruzione del mondo, nella sua 
eterna vicenda, è dovuta al mondo stesso, cioè alla volontà di potenza che ne è la natura. 
    Questa impostazione cosmologica rende inutile e insignificante la filosofia come ricerca: il filosofare non è uno sforzo 
paziente e metodico che si autodisciplina nella ragione (simboleggiato da Socrate), ma il frutto (simboleggiato da Dioniso) di 
una volontà irrazionale e di una esplosione orgiastica di entusiasmo. 
    La massima “divieni ciò che sei” esclude la ricerca di sé, e prescrive soltanto un amore di sé portato sino all’esasperazione. 
    Ma su questi fondamenti, l’unità della persona è impossibile : al di fuori di un compito determinato, nel quale l’uomo 
concentri e riconduca ad unità la molteplicità dei suoi aspetti e dei suoi rapporti con il mondo e con gli altri, l’individuo, l’io, la 
persona non sono che vuote generalità che non possono concretarsi in una sostanza vivente. 
    Contro questa impossibilità, Nietzsche stesso si è urtato: il tentativo di divinizzare l’uomo, di trasformarlo da creatura 
limitata e bisognosa in un essere autosufficiente, nel quale la vita realizzasse l’infinito della sua potenza, ha subito lo scacco 
decisivo nella personalità stessa di colui che lo ha compiuto. 
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LA FILOSOFIA DEI SECOLI XIX E XX FINO ALL’ESISTENZIALISMO 
 

1.1 LO SPIRITUALISMO 
 

Natura e caratteri dello spiritualismo 
Lo spiritualismo tedesco: I. Fichte 
Lotze 
Spir 
Hartmann, Eucken 
Lo spiritualismo in Francia. Lequier 
Secrétan 
Ravaisson  
Lachelier. Jaurès 
 
- Natura e caratteri dello spiritualismo 
    L’identità sostanziale di filosofia e scienza, che è la parola d’ordine del positivismo, ha messo in crisi, a partire dalla metà 
dell’800, lo stesso concetto di filosofia: in virtù di quell’identità la filosofia propriamente non ha nulla da fare se prescinde 
dalle conoscenze positive che le sono offerte dalla scienza e dai problemi che tali conoscenze fanno nascere. 
    La metafisica tradizionale, con la sua teologia, la sua cosmologia, la sua psicologia fondate su nozioni e procedimenti 
inconfrontabili con gli oggetti e i procedimenti della scienza, sembrava definitivamente messa fuori gioco e soppiantata da 
altrettante discipline positive : la cosmologia dalle scienze naturali, la psicologia dalla psicofisica, la teologia dalle forze 
agenti nel mondo naturale. 
    Nella sua più profonda vocazione, il positivismo è un riduzionismo naturalistico : nulla esiste o può esistere, nello spirito 
come nella natura esterna, che non sia un fatto o un insieme di fatti sottoposto a leggi e determinato da queste leggi. 
    Lo spiritualismo costituisce la prima reazione al positivismo: una reazione suggerita da interessi prevalentemente religiosi 
o morali, e diretta a utilizzare per il lavoro filosofico uno strumento che il positivismo aveva completamente trascurato, 
l’auscultazione interiore o coscienza. 
     L’atteggiamento proprio della filosofia spiritualistica è assai antico: il “ritorno dell’anima a se stessa” di Plotino, il “noli 
foras ire” di Sant’Agostino, il “cogito” di Cartesio, ”l’autocoscienza” dei romantici, la “riflessione” di empiristi e psicologisti 
sono tutti concetti che si riferiscono all’atteggiamento per cui l’uomo prende ad oggetto d’indagine la sua stessa interiorità. 
    In polemica con la scienza, soprattutto positivistica, alla quale riconosce un valore solo preparatorio, o approssimativo, o 
pratico, lo spiritualismo riconosce il compito proprio e specifico della filosofia nella descrizione e nella spiegazione dei dati 
della coscienza. 
    Lo spiritualismo fa tesoro di alcuni aspetti del romanticismo (specialmente di quello che considera la coscienza come la 
prima originaria manifestazione del divino), ma per altri aspetti si contrappone polemicamente all’idealismo romantico, in 
quanto si rifiuta di identificare l’Infinito col finito, e insiste sulla trascendenza dell’Infinito (Assoluto o Dio) rispetto alla 
sua manifestazione nella coscienza. 
    Dal punto di vista gnoseologico, tuttavia, lo spiritualismo conserva di regola l’atteggiamento idealistico, giacché facendo 
della coscienza il suo punto di partenza, considera ogni ogget 
to come possibile solo per la coscienza e nella coscienza. 
    Da questo punto di vista l’ostacolo maggiore che lo spiritualismo incontra sul suo cammino è quello della natura o della 
esteriorità in genere, soprattutto negli aspetti messi in luce dalla scienza che sono più impervi alla coscienza o allo spirito 
(come materia, meccanismo e necessità causale). 
    Il modo in cui questa difficoltà viene di regola superata è la negazione della materia come tale e la sua riduzione allo 
spirito, con la conseguente subordinazione del meccanismo e di tutto il sistema della necessità causale a un ordine 
provvidenziale o divino dominato dal finalismo. 
 
- Lo spiritualismo tedesco: I. Fichte 
    La prima preoccupazione di Immanuel Hermann Fichte (1796-1879), figlio di Johann Gottlieb Fichte, è quella di difendere 
la concezione finalistica del mondo, visto come una serie graduale di mezzi e di fini, il cui ordinamento presuppone un 
ordinatore e un creatore. 
    La natura non è che un mezzo, diretto al fine di render possibile la vita spirituale nell’uomo; nell’uomo agisce una forza 
spirituale superiore alla sua natura finita, che si manifesta nella vita religiosa, nell’ispirazione e nell’estasi. 
 
- Lotze 
    L’opera maggiore di Rudolf Hermann Lotze (1817-1881), il Microcosmo (1856), rivela i caratteri tipici dell’atteggiamento 
spiritualistico: i bisogni dell’anima, il sentimento, le aspirazioni del cuore, le speranze umane sono invocate a ogni momento 
come guida della ricerca e termine di essa. 
    Queste esigenze spirituali, tuttavia,  non si trovano in effettivo contrasto con i risultati della scienza moderna, che 
mette capo al meccanismo: che la natura abbia leggi necessarie è un fatto, di per sé incomprensibile, che diventa 
comprensibile se si ammette che esso è solo un mezzo che rivela lo scopo ultimo che è destinato a realizzare, quello del 
bene. 
    Il mondo è una macchina diretta alla realizzazione del bene; l’unità, l’ordine stesso di questa macchina dimostrano la 
subordinazione a un piano razionale, a un principio superiore al meccanismo. 
    Ammesso che la scienza arrivi a provare che tutta la realtà si svolga per un continuo processo evolutivo che mette capo 
alla vita spirituale dell’uomo, ciò dimostrerà solamente che questa vita spirituale è il fine intrinseco dell’intero processo 
naturale, e che questo tende a produrla e a conservarla. 
    Lo spiritualismo è perciò un teismo : Dio è la condizione di ogni fatto naturale, di ogni legge, di ogni ordine causale, perché 
è l’Unità che congiunge il tutto. 
    Questa condizione è necessaria per l’operare umano: l’azione morale, come la conoscenza, suppone la religione, intesa 
come coscienza della caducità del mondo e insieme della missione eterna che al mondo è stata affidata da Dio. 
    Un valore indipendente dal suo spiritualismo ha la Logica (1874), sostanzialmente elaborata in polemica contro lo 
psicologismo. 
    L’atto psicologico del pensare (che esiste soltanto come un determinato fenomeno temporale) è distinto dal contenuto del 
pensiero (che ha come modo di essere la validità, e quindi il significato dei termini logici). 
 
- Spir 
    Afrikàn Spir (1837-1890) parte dalla convinzione che i dati dell’esperienza non concordano con il principio logico 
dell’identità, per concludere che: 

- il principio dell’identità esprime un concetto intorno all’essenza delle cose che non può derivare dall’esperienza, ma 
deve essere originariamente e a priori immanente nel pensiero 

- l’esperienza non ci mostra le cose nella loro essenza incondizionata, ma implica elementi che sono esterni a tale 
essenza. 

    Dal principio dell’identità segue che: 
 - l’essenza incondizionata delle cose, la loro sostanza, è in sé immutabile, cioè permanente 
 - ogni mutamento è condizionato, cioè dipende dai mutamenti precedenti. 
    Tra la sostanza incondizionata (Dio) e la realtà empirica non c’è alcun rapporto possibile, in quanto la realtà empirica 
include elementi (la molteplicità, la relatività, il mutamento, il male, la falsità) che sono estranei all’incondizionato e non 
possono derivare da esso. 
    La vita morale è anch’essa dominata dal principio d’identità: il fondamento della moralità è la non-coincidenza della natura 
empirica dell’uomo con il suo concetto a priori (l’identità con se stesso), che assume quindi il valore di un imperativo. 
    L’intera dottrina di Spir è essenzialmente religiosa, e si radica nel sentimento interno della parentela con Dio: Dio è per 
l’uomo un fatto della sua vita interna, di cui è immediatamente conscio, ma egli è in rapporto soltanto con la vera essenza 
dell’uomo, non con la sua natura empirica. 
    Dio quindi non agisce come causa efficiente, e non può essere invocato in nessun modo per spiegare il mondo della realtà 
empirica, che non ha nessun fondamento e nessuna ragione. 
    La dottrina di Spir presenta accentuati alcuni tratti salienti dello spiritualismo (l’opposizione tra la natura e lo spirito, la 
tendenza a considerare la natura come mera apparenza, la tonalità religiosa), ma la coscienza (che è il principio di ogni 
spiritualismo) è per lui essenzialmente pensiero nella sua esigenza generale ed astratta, l’esigenza d’identità. 
 
- Hartmann, Eucken 
    Eduard von Hartmann (1842-1906) presenta il principio della sua filosofia come la sintesi dello spirito assoluto di Hegel, 
della volontà di Schopenhauer, e dell’inconscio di Schelling; questo principio è dunque un Assoluto spirituale inconscio che si 
rivela negli esseri finiti come volontà. 
    Come spirito assoluto, cioè come sostanza del mondo, Dio è inconscio, e diventa consapevole solo nelle zone separate e 
periferiche che non sono le sue attività stesse, ma i prodotti della loro collisione; per il suo carattere inconscio, Dio 
trascende quelle sue manifestazioni parziali che sono le coscienze individuali, e non è moltiplicato o scisso dalla loro 
moltiplicazione e separazione. 
 
    La convinzione fondamentale di Rudolph Eucken (1846-1926) è che l’esistenza dell’uomo non ha alcun significato se è pura 
e semplice esistenza immediata (che si preoccupa soltanto dei valori materiali e dei rapporti esterni tra gli uomini), ma 
acquista un significato se diventa esistenza spirituale (che approfondisce e sviluppa i rapporti dell’uomo con lo Spirito 
dell’universo). 
    Poiché la religione è quella forma di attività che dà maggior risalto all’intimità spirituale, Eucken difende il senso religioso 
della vita e la validità della religione. 
 
- Lo spiritualismo in Francia. Lequier 
    Lo spiritualismo costituisce la tradizione classica della filosofia francese: Montaigne è stato in Francia l’iniziatore di 
quella forma di filosofia che consiste nell’indagine introspettiva, nella ricerca condotta sull’interiorità della coscienza, e 
attraverso Descartes, Malebranche e Pascal questa forma si è inserita nella filosofia moderna ed ha contribuito a formarla. 
    Il grande movimento illuministico del secolo XVIII rappresenta una parentesi nella tradizione filosofica francese: esso si 
muove sotto l’egida di Newton e costituisce l’irruzione e il trionfo dell’empirismo inglese. 
    Nella prima metà dell’800 Maine de Biran ristabiliva la continuità della tradizione filosofica francese ripresentando, 
contro l’illuminismo e le sue propaggini, il metodo e le finalità dello spiritualismo. 
 
    Jules Lequier (1814-1862) è un pensatore religioso, e il testo fondamentale della sua filosofia è la coscienza, ma il tema 
intorno al quale si svolgono le sue meditazioni è quello del rapporto tra necessità e libertà (tema che contemporaneamente 
ispirava le meditazioni di Kierkegaard). 
    Se la necessità è il postulato della scienza, la libertà è il postulato della coscienza, quindi della conoscenza e dell’azione: 
senza la libertà nessuna affermazione è possibile, così come non sono possibili il dovere e la responsabilità. 
    L’uomo è libero perché è padrone del possibile (il campo indefinito aperto all’attività dell’uomo); il necessario è il limite 
del possibile (ciò che non può non essere). 
    La scienza divina è scienza di possibili: Dio vede non soltanto ciò che l’uomo ha fatto e realizza, ma anche ciò che egli non 
fa e potrebbe tuttavia fare in virtù della sua libertà; la concezione di Dio come creatore e contemplatore dei possibili è la 
chiave del problema del rapporto tra prescienza divina e libertà umana, che altrimenti rimane insolubile. 
 
- Secrétan 
    Il tema della libertà diventa centrale nell’opera di Charles Secrétan (1815-1895). 
    La coscienza ci testimonia la libertà, ma una libertà limitata nella sua estensione dalla natura, e determinata nella sua 
direzione dal dovere: questa libertà condizionata significa che l’uomo non esiste di per sé, e che la sua esistenza dipende da 
un essere incondizionato e assolutamente libero, che non può essere identificato (come fa l’idealismo) con l’io stesso 
dell’uomo. 
    Dio è spirito infinito e increato, mentre l’uomo è spirito finito e creato; Dio è assoluta libertà, pura attività che non 
incontra alcun limite. 
 
- Ravaisson  
    Félix Ravaisson-Mollien (1813-1900) ha visto nel principio della metafisica aristotelica il principio stesso dello 
spiritualismo, la coscienza; questo principio è stato restituito nella filosofia francese da Maine de Biran, il quale ha aiutato 
la filosofia a liberarsi della fisica. 
    In quanto si avvale della esperienza di coscienza, della appercezione interiore, la filosofia è la scienza per eccellenza 
delle cause e dello spirito di tutte le cose, perché è anzitutto la scienza dello Spirito interno nella sua Causalità vivente. 
    Ma se la coscienza non rivela altro che attività spirituale, come si spiega l’apparenza dell’inerzia, del meccanismo, della 
natura materiale? 
    Ravaisson risponde, sulle orme di Maine de Biran, attraverso il concetto di abitudine : un’attività spirituale inizialmente 
libera e consapevole che, con la ripetizione dei suoi atti, dà luogo a movimenti nei quali la parte della volontà e della 
riflessione è sempre minore, e che finiscono quindi per compiersi automaticamente, fondendosi con il loro fine. 
    L’abitudine non è dunque un puro meccanismo, ma è piuttosto una legge di grazia, in quanto segna il predominio della causa 
finale sulla causa efficiente, e consente perciò di intendere la natura stessa come spirito e attività spirituale. 
    Meccanismo e necessità sono soltanto apparenza : la realtà è solo spontaneità e libertà. 
 
- Lachelier. Jaurès 
    Per Jules Lachelier (1834-1918) la natura fondata sulla legge necessaria delle cause efficienti ha un’esistenza puramente 
astratta, mentre la natura fondata sulla legge contingente della cause finali ha un’esistenza concreta che s’identifica con la 
funzione stessa del pensiero. 
 
    Jean Jaurès (1859-1914), uno dei più eminenti rappresentanti del socialismo francese, cerca di conciliare lo spiritualismo 
con il materialismo economico di Marx: lo sviluppo dell’umanità verso il socialismo sarà senza dubbio determinato dalle forze 
economiche, ma a condizione che vi siano già preformate nel cervello umano le forze fondamentali che intervengono nella 
vita economica. 
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1.2 LO SPIRITUALISMO 
 

Boutroux 
Hamelin 
Lo spiritualismo in Inghilterra 
Lo spiritualismo in Italia. Martinetti 
Varisco. Carabellese 
Spiritualismo esistenzialistico 
Il personalismo 
 
- Boutroux 
    La filosofia di Émile Boutroux (1845-1921) è contrassegnata dal tentativo di arrivare allo spiritualismo attraverso la 
critica intrinseca della scienza. 
    Egli prende in considerazione le realtà sulle quali verte l’indagine scientifica: la materia e i corpi, l’organismo e l’uomo; 
queste realtà sono ordinate secondo una crescente ricchezza di qualità, di varietà e d’individualità, che non si lascia ridurre 
ad uniformità di tipi ed a necessità meccanica. 
    Ogni ordine di realtà presenta un certo grado di originalità o di novità rispetto all’ordine inferiore, e non può essere 
spiegato con esso: ogni ordine è quindi contingente rispetto all’altro, e contingenza significa libertà. 
    Infatti il principio di causalità con il quale si suole esprimere la necessità (“Tutto ciò che accade è un effetto 
proporzionato alla causa” ) supporrebbe un’uniformità tra l’effetto e la causa che escluderebbe nell’effetto qualsiasi 
variazione. 
    La vita umana, come vita spirituale, è irriducibile alla vita puramente organica: la coscienza di sé, la riflessione sui propri 
modi d’essere, la personalità non si possono ridurre ad alcun altro elemento della realtà. 
    Ogni gruppo di leggi delle scienze positive (logiche, matematiche, meccaniche, fisiche, chimiche, biologiche, psicologiche, 
sociologiche) è irriducibile al gruppo inferiore, e quindi contingente rispetto ad esso; inoltre tutte le leggi sono tanto più 
necessitanti quanto più astratte e lontane dalla realtà: in tal modo il concetto di legge qual è nella scienza non si oppone alla 
testimonianza della coscienza umana in favore della libertà. 
 
- Hamelin 
   Il presupposto dell’opera di Octave Hamelin (1856-1907) è che la rappresentazione non è l’immagine della realtà, ma la 
realtà stessa, e che pertanto la genesi logica di tutti gli aspetti della realtà va dimostrata partendo dalla rappresentazione. 
    A questo scopo è necessario un metodo sintetico, cioè costruttivo, capace di procedere di conquista in conquista; il 
metodo sintetico conserva la forma triadica della dialettica che procede per tesi, antitesi e sintesi, ma sostituisce la 
contraddizione con la correlazione, per la quale gli opposti si richiamano e collaborano insieme. 
    Su questi presupposti, la dialettica di Hamelin procede a ricostruire la realtà finita, dalla categoria più generale e 
astratta, quella di relazione, alla categoria più concreta, quella della coscienza. 
 
- Lo spiritualismo in Inghilterra 
    Arthur James Balfour (1848-1930) polemizza contro il positivismo naturalistico, in nome dei diritti della coscienza, che 
egli vede testimoniati ed espressi dalle esigenze della vita morale. 
    La scienza non ha la missione di negare la realtà di un mondo non rivelatoci dalla percezione dei sensi, ma dovrebbe 
soltanto dire che queste sono cose fuori della sua competenza. 
    Egli è egualmente in polemica con l’idealismo, che identifica l’uomo con Dio, o almeno ne fa una manifestazione necessaria 
di Dio. 
    Sulla testimonianza della coscienza è fondata la fede religiosa, la quale non può che assumere la forma del teismo, 
giacché Dio non può essere considerato come un lontano architetto dell’universo, ma come partecipe delle sofferenze umane 
ed aiuto efficace per superarle. 
 
    Per Andrew Seth Pringle-Pattison (1856-1931), l’errore degli idealisti è quello di confondere l’ontologia (nella quale è 
inevitabile il dualismo tra la coscienza individuale e il mondo trans-soggettivo) con la gnoseologia (che, essendo la scienza 
delle rappresentazioni come segni della realtà, esclude ogni dualismo). 
    L’esperienza interiore, che rivela all’uomo la realtà di Dio, ne rivela anche la trascendenza, la quale implica non una 
separazione ontologica, ma una distinzione di valore e di qualità, esprimendo l’infinita grandezza e ricchezza della vita divina 
in confronto con quella delle creature divine. 
 
    La dottrina di James Ward (1843-1925) è una delle più limpide ed equilibrate esposizioni dei temi fondamentali dello 
spiritualismo contemporaneo. 
    Naturalismo ed agnosticismo commettono l’errore di ridurre l’esperienza al suo contenuto oggettivo, e di trascurare  
completamente il suo aspetto soggettivo e vissuto, per il quale l’esperienza nella sua totalità si manifesta come vita, 
autoconservazione, autorealizzazione, e dimostra la sua struttura centrale non nella conoscenza ma nella volontà. 
    Nella natura, come nella storia, dobbiamo scorgere l’azione di una molteplicità di esseri psicologici, di monadi, in diverso 
grado di sviluppo e tutte dominate dalla tendenza all’autoconservazione. 
    L’ordine e la regolarità del mondo sono il risultato della coordinazione progressiva di questa molteplicità di monadi, e le 
leggi naturali sono la meccanizzazione dell’originaria attività finalistica delle monadi stesse. 
    Questo pluralismo monadologico suppone, come Leibniz aveva visto, un teismo, il quale a sua volta implica che Dio limiti se 
stesso nella creazione delle monadi, giacché una divinità che non concedesse la libertà alla creatura non sarebbe una divinità 
creatrice. 
 
- Lo spiritualismo in Italia. Martinetti 
    Lo spiritualismo di Piero Martinetti (Castellamonte, 1871-1943) ha intonazione religiosa, ma è caratterizzato dalla 
riduzione della religione stessa e di tutti gli altri atteggiamenti umani alla conoscenza. 
    Egli pone scienza e filosofia sullo stesso piano, ma considera le scienze come forme di conoscenza imperfette e 
preparatorie di fronte alla filosofia. 
    Il terreno su cui la filosofia si pone è quello della coscienza, 
 costituita essenzialmente dal rapporto tra una molteplicità data, che è l’oggetto, ed un’unità, che è il soggetto. 
    Conformemente al monadologismo leibniziano rinnovato da Lotze, egli ammette una molteplicità di soggetti particolari, 
unificati e sorretti da un Soggetto assoluto; il progresso della conoscenza dai suoi gradi sensibili a quelli razionali è un 
progresso verso l’unità del Soggetto assoluto. 
    La libertà non è un’iniziativa umana, ma l’azione nell’uomo del principio intelligibile che costituisce la sua ragione (il 
Soggetto assoluto), una specie di grazia illuminatrice che si realizza attraverso il conoscere. 
 
- Varisco. Carabellese 
    Bernardino Varisco (1850-1933) accetta esplicitamente lo spiritualismo monadologico di Leibniz, integrandolo con la 
dottrina di Rosmini dell’essere ideale. 
     La realtà è costituita da una molteplicità di soggetti particolari (ognuno dei quali è un centro dell’universo fenomenico) 
costituiti, oltre che dalla coscienza attuale, da una sfera molto più vasta di subcoscienza. 
    L’Essere unifica i soggetti particolari perché è il concetto comune ad ogni pensante, e l’elemento comune di ogni cosa od 
oggetto; esso è l’oggetto pensato, che come tale non si risolve nell’atto pensante, ma costituisce la necessità e la finalità di 
ogni pensiero. 
 
    Per Pantaleo Carabellese (1877-1948) l’unica realtà concreta è la coscienza, la consapevolezza che il soggetto ha 
dell’essere, ma l’essere non è estraneo alla coscienza: è l’oggetto della coscienza, assolutamente immanente in essa. 
    L’essere in sé, come oggetto puro della coscienza, non è la cosa reale che risulta dall’esperienza, ma la cosa in sé, che è il 
fondamento di quella: la cosa reale è la cosa nel suo generarsi, la cosa in sé è il principio immanente di questa generazione. 
    La coscienza concreta implica non solo la consapevolezza dell’essere in sé, ma anche la soggettività molteplice, che 
germina nell’essere ed è da esso costituita; l’esperienza non è costituita dal rapporto soggetto-oggetto, ma da quello dei 
soggetti particolari fra loro. 
    La cosa in sé, l’oggetto puro della coscienza, è Dio stesso, in quanto i suoi caratteri (l’unicità, l’assolutezza, l’universalità) 
sono i caratteri di Dio, ma come oggetto puro Dio è l’essere, non l’esistente. 
    L’esistenza è propria delle cose particolari ed empiriche in cui si frange, attraverso la molteplicità dei soggetti, l’oggetto 
puro; ma l’oggetto puro è, non esiste. 
    Il compito della filosofia è quello di raggiungere e liberare l’oggettività della coscienza nella sua purezza: la filosofia è lo 
sforzo per raggiungere il principio assoluto, l’essere in sé. 
 
- Spiritualismo esistenzialistico 
    A partire dalla terza decade del XX secolo, lo spiritualismo, pur mantenendosi fedele al suo testo fondamentale (la 
coscienza e i suoi dati immediati), comincia a far propri alcuni temi esistenzialistici desunti prima da Kierkegaard, poi da 
Heidegger e Jaspers: la critica della conoscenza oggettiva, la distinzione tra essere ed esistenza, l’instabilità del rapporto 
tra l’uomo e il mondo e l’angoscia che caratterizza questo rapporto. 
 
    In Francia Gabriel Marcel (1889-1973) si rifiuta di considerare il problema dell’io e il problema di Dio come risolvibili sul 
piano oggettivo, cioè in virtù di analisi o di dimostrazioni razionali. 
    Un problema è un insieme di dati che si tratta di mettere insieme e di conciliare sinteticamente; esso domina la categoria 
dell’avere, nella quale i termini considerati sono oggettivi ed estranei al soggetto. 
    L’uomo che vive nella categoria dell’avere è l’uomo schematizzato nella sua funzione vitale, legato alla vuotaggine del 
mondo e dei suoi problemi. 
    L’essere si rivela nel mistero di cui si circonda, e l’unico atteggiamento possibile di fronte ad esso è quello dell’amore e 
della fedeltà, per cui l’uomo si apre alla sua azione e diventa disponibile per esso. 
    Il riconoscimento del mistero è la condizione dell’amore tra gli uomini. 
 
    È caratteristica di Louis Lavelle (1883-1951) l’interpretazione della coscienza come rapporto tra l’essere e l’io, e l’intera 
sua speculazione è sostanzialmente diretta a ridurre alla presenzialità dell’essere a se stesso i tratti salienti dell’esistenza 
umana. 
    Il tempo è la possibilità per il presente di entrare nell’essere e di uscirne per la duplice porta dell’avvenire e del passato, 
e costituisce perciò la natura stessa dell’io, che può essere definito come una possibilità che si realizza. 
    L’avvenire, in quanto possibile, è già nell’essere, e la coscienza è l’unità di possibilità di tutte le possibilità. 
 
    Per René Le Senne (1882-1954) la coscienza dell’uomo è costituita dal rapporto tra l’uomo e Dio, e la qualifica 
fondamentale che egli riconosce a Dio, al di là di quelle per cui egli è l’Assoluto, l’Essere o l’Atto, è quella del Valore. 
    L’io è bifronte : è me ed è Dio, ed essendo indivisibile deve rendere solidali i due aspetti. 
    Il rapporto tra l’uomo e Dio è un duplice cogito: esso unisce ed oppone nello stesso tempo Dio, di cui il me sperimenta 
alternativamente la volontà nell’ostacolo e la grazia nel Valore, e il me che restringe l’esperienza del Valore nei limiti della 
sua natura. 
 
- Il personalismo 
    Dopo la seconda guerra mondiale, nelle manifestazioni dello spiritualismo si è andato accentuando l’aspetto sociale, e il 
suo tema preferito è diventato quello della persona nel suo valore trascendente, cioè nel suo rapporto con Dio. 
    La filosofia di Emmanuel Mounier (1905-1950) è una filosofia della persona, cioè dello spirito nella forma personale che 
gli è connaturata, ma la persona è collegata attraverso la coscienza a un mondo di persone. 
    Gli ideali o i valori non sono fini ultimi per l’uomo, ma solo mezzi per realizzare una vita personale più ampia, cioè una 
forma collettivistica o comunitaria che potrebbe chiamarsi persona collettiva. 
    Questa forma superiore di vita, verso la quale la persona deve liberamente dirigere il suo impegno di superamento, è 
concepita, nello spirito del cristianesimo, come una specie di comunità di santi, nella quale gli uomini saranno chiamati a 
partecipare della stessa vita divina. 
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2. LA FILOSOFIA DELL’AZIONE 
 

Caratteri della filosofia dell’azione 
Newman 
Ollé-Laprune 
Blondel 
Il modernismo 
Sorel 
 
- Caratteri della filosofia dell’azione 
    La filosofia dell’azione è una delle forme dello spiritualismo moderno, di cui condivide la caratteristica fondamentale: il 
modo di praticare e intendere la filosofia come auscultazione interiore o ripiegamento sull’interiorità spirituale. 
    Il testo della filosofia dell’azione è quindi, come quello dello spiritualismo, la coscienza, ma per i filosofi dell’azione la 
coscienza è soprattutto volontà, attività, azione del mondo morale, religioso e sociale, piuttosto che facoltà contemplativa e 
teoretica. 
    L’azione di cui essa parla non consiste di atti esteriori, ma è l’azione della coscienza, che alla coscienza stessa rivela la 
sua natura e le sue condizioni. 
    Il suo precedente storico meno immediato può riconoscersi nella dottrina della fede morale esposta nella Critica della 
ragion pratica di Kant: la fede morale vista come condizione e nello stesso tempo risultato dell’attività pratica, nel senso di 
una capacità della volontà morale dell’uomo a fondare quelle verità religiose cui la ragione teoretica non può giungere con le 
sue forze. 
 
- Newman 
    L’iniziatore della filosofia dell’azione si può riconoscere nell’inglese John Henry Newman (1801-1890), i cui scritti sono di 
contenuto apologetico e muovono dal presupposto che una dottrina, quando è viva e vitale, non è una semplice posizione 
intellettuale, ma coinvolge anche la volontà e l’attività pratica dell’uomo. 
    È la vitalità pratica delle idee che determina il loro sviluppo nella storia, giacché questo sviluppo concerne la totalità degli 
aspetti della vita umana e può essere politico, intellettuale, storico, morale. 
    Newman esamina le condizioni che conferiscono vitalità ad un’idea, distinguendo l’assenso reale (che si dirige a 
proposizioni che esprimono cose) dall’assenso nozionale (che è dato a proposizioni che esprimono nozioni); l’assenso nozionale 
ad una proposizione dogmatica è un atto teologico, l’assenso reale alla stessa proposizione è un atto di religione. 
    In tutte le sue forme l’assenso è incondizionato, e in ciò si distingue dall’inferenza, che accetta una proposizione solo 
subordinatamente ad altre proposizioni. 
    La certezza è un assenso complesso, cioè dato deliberatamente e coscientemente, ed è come tale il superamento 
definitivo di ogni dubbio o timore circa la verità della proposizione cui è diretta; l’indefettibilità della certezza non è 
tuttavia infallibilità, e si può essere certi anche ingannandosi. 
 
- Ollé-Laprune 
    Léon Ollé-Laprune (1830-1899) riprende la distinzione di Newman tra assenso nozionale e assenso reale, esprimendola 
come distinzione tra certezza astratta, che si riferisce a nozioni, e certezza reale, che si riferisce a cose. 
    La certezza astratta o speculativa non può esistere veramente che nel caso delle matematiche, in tutti gli altri casi la 
certezza riflessa ed esplicita è sempre reale e pratica, oltre che logica e speculativa. 
    Se l’assenso (come voleva Cartesio) è involontario perché segue all’apprensione di una proposizione evidente, il consenso, 
come accettazione della verità, è dovuto alla volontà, la quale non è toccata dall’evidenza che determina il giudizio dello 
spirito. 
    Ciò stabilisce la differenza tra il sapere e il credere : si sa ciò che è evidente, si crede a ciò che rimane in qualche modo 
nascosto e a cui si dà consenso per una ragione che è in certo modo estrinseca a ciò che si afferma. 
    La fede è ancora più che la credenza: in una credenza vitale, seria e potente essa designa il fondamento dell’atto del 
credere, ed è perciò essenzialmente confidenza, fiducia e speranza. 
    Soltanto l’uso pratico della ragione è il suo uso completo: la speculazione dà soltanto mezze verità, che diventano verità 
intere soltanto nel dominio pratico, cioè morale. 
    Tra la conoscenza e la credenza (tra la scienza e la fede) non c’è disaccordo, ma c’è un ordine superiore di verità in cui la 
credenza si unisce alla conoscenza, e la fede è una delle condizioni della certezza; quest’ordine di verità superiori è 
costituito da quattro verità: la legge morale, la libertà, l’esistenza di Dio, la vita futura. 
    Ollé-Laprune ha realizzato per la prima volta il tratto saliente della filosofia dell’azione: il riconoscimento della funzione 
essenziale e dominante che la volontà esercita nel seno stesso della più astratta speculazione razionale. 
 
- Blondel 
    Per Maurice Blondel (1861-1949) l’azione è un tentativo di ricostruire la realtà totale in tutti i suoi gradi sulla base di un 
unico motivo dialettico, dove la dialettica reale è quella della volontà, non quella della ragione. 
    La molla dello sviluppo non è la contraddizione, ma il contrasto tra la volontà volente e il risultato effettivo di essa, tra 
l’atto del volere e la sua realizzazione; questo contrasto costituisce l’insoddisfazione perenne della volontà e la molla 
incessante dell’azione. 
    La filosofia dell’azione prende le mosse da questo conflitto, mostra le soluzioni parziali che esso raggiunge via via, il suo 
incessante risorgere e il suo definitivo placarsi nel soprannaturale. 
    L’azione è concepita come una iniziativa a priori, che crea essa stessa le condizioni e i limiti da cui appare determinata a 
posteriori: le difficoltà dell’azione dovute alla materia o alla natura derivano tutte dal bisogno di espansione di una volontà 
divisa e contrastata in se stessa. 
    L’azione foggia il corpo e l’anima dell’individuo, poi apre l’individuo stesso agli altri individui (creando la socialità), poi 
continua nella vita morale (nella quale si produce ancora il contrasto tra la volontà e la suo realizzazione, tra il dovere e il 
fatto), fino a passare dall’ordine naturale all’ordine soprannaturale, nel quale la volontà e la sua realizzazione si adeguano 
perfettamente. 
    L’azione soltanto può fornire la chiave di ciò che l’uomo è e deve essere, e può condurlo a comprendere insieme la propria 
natura finita e la propria esigenza dell’infinito. 
 
- Il modernismo 
    L’abate Lucien Laberthonnière (1860-1932) è il maggiore rappresentante del cosiddetto modernismo, un tentativo di 
riforma cattolica che fu condannato da papa Pio X con l’enciclica Pascendi dominici gregis (1907). 
    Il presupposto da cui egli muove è che una qualsiasi verità non diviene nostra se non nella misura in cui noi stessi 
lavoriamo a crearla in noi. 
    La verità della rivelazione non ha valore per l’uomo, se egli non la ricrea per suo conto e se non riconosce in Dio il suo 
principio e il suo fine: l’ordine soprannaturale si rivela e si afferma nella stessa intimità della coscienza umana, in modo tale 
che se l’uomo desidera possedere Dio ed essere Dio, Dio s’è già dato a lui. 
 
    Alfred Loisy (1857-1940) ha praticato un’esegesi biblica puramente critica e storica, la quale non può scorgere nella 
Bibbia che il documento umano di un periodo della storia umana, ammettendo così che alcuni scritti del Vecchio Testamento 
(per esempio il Pentateuco) sono stati via via arricchiti e trasformati da varie generazioni successive, e che gli stessi 
evangeli sinottici hanno subito questa trasformazione graduale che, arricchendoli di un più intenso valore religioso, li ha 
sempre più allontanati dalla verità storica. 
    Egli vuole che l’essenziale della tradizione non sia nelle formule dogmatiche, ma nell’immediata esperienza religiosa, che 
trova in quelle formule la sua espressione imperfetta e relativa. 
    Il dogma diventa pertanto un simbolo e perde il suo valore assoluto: un mutamento considerevole nello stato della scienza 
può rendere necessaria una nuova interpretazione delle antiche formule. 
    Loisy è portato a scorgere l’essenziale della vita religiosa nell’esperienza morale : la religione è concepita come lo spirito 
che anima la morale, e la morale come la pratica della religione. 
 
    Eduard Le Roy (1870-1954) è uno dei più radicali critici della scienza contemporanea, e la sua critica ha lo scopo di 
svalutare il sapere scientifico a vantaggio del pensiero intuitivo e della fede religiosa che su di questo egli intende fondare. 
    La scienza non ha valore teoretico, ma cerca e trova soltanto costanti utili, perché l’azione umana non comporta una 
precisione assoluta ma esige solo che la realtà sia approssimativamente rappresentata da un sistema di costanti simboliche 
chiamate leggi. 
    La scienza è un prodotto della libertà dello spirito, la cui essenza però sfugge alla scienza e deve essere rintracciata 
dalla filosofia, che deve rendere conto dell’evoluzione che ha fatto emergere dalla materia la vita, dalla vita l’uomo, e che 
accenna a procedere al di là dell’uomo verso una realtà superiore. 
    Questo nuovo grado dovrà realizzarsi attraverso l’azione del pensiero intuitivo, o pensiero-azione, l’immediata esperienza 
spirituale propria della vita morale, al quale Le Roy attribuisce il potere dell’invenzione creatrice: Dio, come ogni altra 
realtà, non si può dimostrare o dedurre, ma soltanto intuire, e l’intuizione di Dio è la stessa esperienza morale. 
 
- Sorel 
    La filosofia dell’azione, che ha in generale interesse e carattere religioso, assume interesse e carattere politico 
nell’opera di Georges Sorel (1874-1922), il quale, accettando da Marx il principio della lotta di classe e la negazione totale 
della società capitalistica, cerca di fondare questo principio su un’antropologia e una filosofia della storia che sono quelle 
della filosofia dell’azione. 
    La realtà umana e storica è divenire incessante, movimento, azione, e come tale è libertà; ma la libertà non si realizza se 
non nell’atto di un contrasto radicale, violento e totale con la realtà storica. 
    L’azione libera implica un mondo fantastico, che si contrappone al mondo storico come sua negazione totale, e che, quando 
diventa il patrimonio di masse che ne fanno la direttiva della loro azione, è un mito sociale. 
    Sorel intende portare il socialismo dal piano dell’utopia al piano del mito, liberando lo stesso marxismo dai suoi elementi 
utopistici e riconducendolo al principio puro e semplice della lotta di classe aperta, totale e violenta. 
    Tale è il sindacalismo, che egli oppone alle varie forme del socialismo contemporaneo, da lui condannate in blocco come 
accomodamenti, compromessi e degenerazioni prive di valore spirituale: l’unico mito suscettibile di tener desta la lotta di 
classe e di portarla sul piano della guerra aperta ed eroica è quello dello sciopero generale. 
    Può ben darsi che il mito non si realizzi mai, ma questo non dice nulla sul valore del mito, che non consiste nella sua 
concordanza con il corso della realtà, ma nella sua capacità di suscitare l’azione negatrice della realtà stessa. 
    Il socialismo non tende a impadronirsi della forza che è propria della società e dello stato borghese, ma a distruggerla 
con la violenza e a creare una società di uomini liberi: di qui il carattere morale della violenza. 
    Le idee di Sorel hanno avuto una notevole influenza sui movimenti politici del Novecento: il fascismo italiano e il 
comunismo russo hanno desunto da esse alcune delle loro tesi caratteristiche. 
    Le basi filosofiche di queste idee si riducono ad un volontarismo assoluto, per il quale la volontà umana non può 
alimentarsi e sostenersi che in virtù di miti impossibili; sfugge a Sorel l’insegnamento fondamentale del marxismo: la 
limitazione e il condizionamento che la volontà trova nei rapporti sociali che entrano a costituirla. 
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3. BERGSON 
 

La durata reale 
Spirito e corpo 
Lo slancio vitale 
Istinto e intelligenza 
L’intuizione 
Genesi ideale della materia 
Società chiusa e società aperta 
Religione statica e religione dinamica 
Il possibile e il virtuale 
 
- La durata reale 
    Il testo fondamentale dell’indagine di Henri Bergson (Parigi, 1859-1941) è la coscienza, ma l’originalità di questa indagine 
consiste nel fatto che essa non considera la coscienza come una energia infinita e illimitatamente creatrice, ma come 
energia finita, condizionata e limitata da situazioni che possono anche solidificarla, degradarla, bloccarla o disperderla. 
    Le dottrine spiritualistiche hanno esposto la testimonianza della coscienza ai risultati della scienza senza tener conto di 
questi ultimi, o addirittura ignorandoli; Bergson intende invece accettare e far suoi i risultati della scienza, tener presente 
l’esistenza del corpo e dell’universo materiale per intendere la vita della coscienza, e così ricondurre la coscienza stessa alla 
sua esistenza concreta, che è condizionata e problematica. 
    Il punto di partenza e il fondamento di tutta la sua filosofia è la dottrina della durata reale, che si presenta come la 
trasformazione dell’evoluzionismo naturalistico in un evoluzionismo spiritualistico, per il quale il processo continuo, 
incessante e progressivo dell’evoluzione viene identificato con il divenire temporale della coscienza: la durate reale è il dato 
della coscienza, spogliato di ogni sovrastruttura intellettuale o simbolica e riconosciuto nella sua semplicità originaria. 
    L’esistenza spirituale è un mutamento incessante, una corrente continua e ininterrotta che varia senza tregua, non 
sostituendo a ogni stato di coscienza un altro stato, ma disciogliendo gli stati stessi in una continuità fluida. 
    Non c’è un substrato immobile dell’io sul quale venga a proiettarsi la successione degli stati coscienti: la durata è il 
progresso continuo del passato che rode l’avvenire e si accresce avanzando, e la memoria è lo stesso divenire spirituale che 
spontaneamente conserva tutto di sé. 
    La vita spirituale è essenzialmente autocreazione e libertà : gli atti liberi non sono mai prevedibili, e di essi non si può 
dire che l’io sia la causa, giacché l’io non si distingue da essi ma vive e si costituisce in essi soltanto. 
    La libertà è indefinibile, perché coincide con il processo stesso della vita cosciente; esprimerla in una formula di 
linguaggio significa trasferirla sul piano della considerazione spaziale e degli oggetti fisici, dove non c’è che il determinismo 
perché è sparito ciò che costituisce la coscienza: la durata reale. 
 
- Spirito e corpo 
    Bergson respinge sia il realismo sia l’idealismo per ciò che concerne la realtà della materia, e si appella al senso comune, 
per il quale l’oggetto non è altro che un’immagine, ma un’immagine esistente. 
    La percezione è l’atto dell’attiva inserzione di quell’immagine che è il nostro corpo nel sistema delle altre immagini che 
costituiscono il mondo: essa è azione, non contemplazione. 
    Il ricordo puro (la coscienza nella sua durata reale) non è legato a nessuna parte del corpo ed è perciò spiritualità 
indipendente, mentre la percezione è l’azione possibile del nostro corpo sugli altri corpi. 
    Il corpo rappresenta soltanto il piano dell’azione, mentre la memoria pura è il piano in cui lo spirito conserva il quadro di 
tutta la vita passata e s’identifica con la durata: al dualismo di corpo e spirito Bergson ha sostituito il dualismo di azione (o 
percezione) e memoria.  
 
- Lo slancio vitale 
    L’opera principale di Bergson, l’Evoluzione creatrice (1907), tende a mostrare che, mentre l’intelligenza è incapace di 
comprendere la natura della vita, la vita stessa come evoluzione spirituale rende possibile spiegare la natura e l’origine 
dell’intelligenza e dei suoi oggetti. 
    La vita è sempre creazione, imprevedibilità e nello stesso tempo conservazione integrale ed automatica dell’intero 
passato, ma mentre l’individuo non può vivere che una sola vita e perciò deve scegliere tra le diverse vite possibili, la natura 
conserva le tendenze che si sono a un certo punto biforcate e crea serie divergenti di specie che si evolvono 
separatamente. 
    Lo slancio della vita, conservandosi lungo le linee di evoluzione tra le quali si divide, è la causa profonda delle variazioni 
che si trasmettono con l’eredità e che si addizionano creando nuove specie. 
    Tutto ciò, se esclude il disegno prestabilito di ogni teoria finalistica, esclude pure che l’evoluzione sia avvenuta per cause 
puramente meccaniche : il suddividersi dello slancio vitale in individui e specie, nella varietà degli organi che compongono 
ciascun individuo, e negli elementi che costituiscono ciascun organo, è dovuto alla resistenza della materia bruta. 
    La prima biforcazione fondamentale dello slancio vitale è quella che ha dato origine alla divisione fra la pianta e l’animale ; 
gli artropodi e i vertebrati sono le linee nelle quali l’evoluzione della vita animale nel senso della mobilità e della coscienza ha 
avuto maggior successo; l’evoluzione degli artropodi ha raggiunto il suo punto culminante negli insetti, quella dei vertebrati 
nell’uomo. 
 
- Istinto e intelligenza 
    Istinto e intelligenza sono tendenze diverse ma connesse e mai assolutamente separabili: nella loro forma perfetta 
l’istinto si può definire come la facoltà di utilizzare o costruire strumenti organizzati, l’intelligenza come la facoltà di 
fabbricare strumenti artificiali. 
    Originariamente l’uomo è homo faber, e la sua caratteristica è quella di sopperire alla deficienza degli organi naturali di 
cui dispone mediante strumenti adatti a difendersi contro i nemici, la fame e il freddo. 
    Gli strumenti che l’uomo crea artificialmente corrispondono, nell’altra direzione della vita, agli organi naturali di cui si 
avvale l’istinto: l’istinto e l’intelligenza rappresentano perciò due soluzioni divergenti ma ugualmente eleganti di un unico 
problema, ma mentre l’intelligenza è orientata verso la coscienza, l’istinto è orientato verso l’incoscienza. 
    L’istinto sarà cosciente solo nella misura in cui sarà deficitario, cioè solo nella misura delle contrarietà e degli ostacoli 
che incontrerà nella sua azione normale, mentre nell’intelligenza lo stato normale è il deficit, cioè lo scarto tra la 
rappresentazione e l’azione. 
    L’intelligenza è portata a considerare i rapporti fra le cose, l’istinto le cose stesse; l’intelligenza è conoscenza di una 
forma, l’istinto di una materia. 
    L’intelligenza è diretta sostanzialmente ai fini della vita, e si trova a suo agio solo quando ha da fare con la materia 
inorganica; essa si rappresenta il divenire con una serie di stati, perciò è caratterizzata da una naturale incomprensione di 
ciò che vi è di proprio nella vita: la continuità del divenire, nel quale non si possono distinguere stati. 
    L’incapacità dell’intelligenza di fronte alla vita è l’incapacità della scienza, che sull’intelligenza si fonda: essa realizza i 
massimi successi nel mondo della natura inorganica, dove alla durata reale della coscienza sostituisce un tempo omogeneo e 
uniforme, al quale è applicabile la misura scientifica. 
 
- L’intuizione 
    L’intelligenza non si separa mai completamente dall’istinto, quindi è possibile un ritorno consapevole dell’intelligenza 
all’istinto: l’intuizione, cioè un istinto consapevole di sé e capace di riflettere sul suo oggetto e di estenderlo 
indefinitamente. 
    L’intuizione estetica, che dà luogo all’arte, ci fa cogliere quella individualità delle cose che sfugge alla comune percezione, 
togliendo quel velo che le esigenze dell’azione fanno cadere fra noi e le cose: l’artista è contrassegnato dalla capacità di 
vedere, ascoltare o pensare senza riferimento ai bisogni dell’azione. 
    Una ricerca orientata nello stesso senso dell’arte e che abbia per oggetto la vita in generale sarà propriamente 
filosofica, e costituirà l’organo della metafisica. 
    Mentre la scienza trova il suo organo nell’intelligenza e il suo oggetto appropriato nella materia immobile, la metafisica 
trova il suo organo nell’intuizione e il suo oggetto appropriato nella vita spirituale. 
    L’intuizione ci rivela la durata della coscienza e ci mette in guardia contro la spazializzazione di essa operata 
dall’intelligenza, ci rende consapevoli della nostra libertà e ci permette di risalire verso quello slancio vitale che è la forza 
creativa di ogni evoluzione biologica. 
    Poiché lo spirito e la materia si toccano, anche la scienza e la metafisica avranno una superficie periferica comune: 
potranno così agire l’una sull’altra e stimolarsi a vicenda. 
 
- Genesi ideale della materia 
    L’evoluzione della vita appare a Bergson come il risultato dell’incontro e della lotta fra lo spirito e la materia, ma la 
materialità, come interruzione della tensione vitale, come arresto virtuale dello slancio, come insorgere dell’estensione e 
della divisione degli enti, è in qualche modo presente nella stessa coscienza umana. 
    La vita è uno sforzo per risalire la china che la materia discende: il suo movimento in avanti si complica con il suo 
movimento all’indietro, e questo movimento all’indietro, lo sparpagliamento della vita, la solidificazione che cerca di 
arrestare il flusso creativo, è la materialità. 
    Appena con l’intuizione rompiamo lo schema solidificato dell’intelligenza, tutto si rimette in movimento e si risolve nel 
movimento. 
 
- Società chiusa e società aperta 
    Quell’antagonismo di movimenti che l’intuizione rivela nella coscienza dell’io e che si ritrova nella vita come contrasto tra 
slancio vitale e materialità, domina anche il mondo sociale. 
    Le società umane che storicamente si sono formate e si formano sono società chiuse, nelle quali l’individuo agisce 
unicamente come parte del tutto, e lasciano un margine minimo all’iniziativa e alla libertà: la società è la fonte delle 
obbligazioni morali, il cui unico fondamento sono le abitudini che garantiscono la vita e la solidità del corpo sociale. 
    Accanto alla morale dell’obbligazione e dell’abitudine, che è propria di una società chiusa, c’è la morale assoluta (dei santi 
del cristianesimo, dei saggi della Grecia, dei profeti d’Israele), che è la morale di una società aperta. 
    Questa morale guarda non a un gruppo sociale, ma a tutta l’umanità, ha a suo fondamento un’emozione originale, e 
continua lo sforzo generatore della vita. 
    La morale dell’obbligazione è immutabile e tende alla conservazione, mentre la morale assoluta è in movimento e tende al 
progresso. 
 
- Religione statica e religione dinamica 
    La religione è la reazione difensiva della natura contro il potere dissolvente dell’intelligenza, che trattiene l’uomo 
dall’egoismo nel quale l’intelligenza lo farebbe cadere, e gli dà il senso di una protezione soprannaturale che lo sottragga ai 
pericoli e all’incertezza del futuro. 
    Una religione così fatta è infra-intellettuale, statica, ed è un prodotto dell’evoluzione naturale; accanto ad essa la 
religione dinamica costituisce la forma sopra-intellettuale della religione, che riprende e continua direttamente lo slancio 
vitale originario. 
    La religione dinamica è identificata con il misticismo dei grandi mistici cristiani (S. Paolo, S. Teresa, S. Caterina, S. 
Francesco, Giovanna d’Arco), per i quali l’estasi non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza di un’azione efficace nel 
mondo. 
    Bergson ha ripetuto nella sua ultima opera le linee di un panteismo romantico, per il quale il finito è manifestazione e 
rivelazione dell’infinito, e l’individualità dell’uomo si identifica con la spontaneità creatrice della forza cosmica. 
 
- Il possibile e il virtuale 
    Bergson ha sempre inteso il possibile come il virtuale nel senso della potenzialità aristotelica, ed ha semplicemente 
ignorato il suo significato proprio di problematico. 
    Il possibile è l’ombra virtuale che la realtà autocreantesi proietta nel proprio passato. 
    Quest’ombra virtuale non ha nulla a che fare con il senso concreto della possibilità presente in ogni esperienza o 
situazione umana, eppure questo senso non è estraneo alla filosofia di Bergson, che ha messo in luce il bloccarsi e il 
disperdersi dello slancio vitale in molte delle sue direzioni e correnti. 
    Ciò implica indubbiamente il riconoscimento di una radicale incertezza, instabilità e insicurezza dello sviluppo 
dell’esperienza umana, che rompe il quadro della necessità romantica in cui esplicitamente Bergson ha voluto mantenerla, e 
trova la sua continuazione e il suo arricchimento nel pragmatismo contemporaneo. 
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4. L’IDEALISMO ANGLO-AMERICANO 
 

Caratteri dell’idealismo 
Le origini dell’idealismo anglo-americano 
Bradley 
McTaggart 
Royce 
 
- Caratteri dell’idealismo 
    Il termine idealismo viene assunto comunemente in significato gnoseologico e quindi usato a designare ogni dottrina che 
riduca la realtà a idea (sensazione, rappresentazione, pensiero, dato, elemento di coscienza), e in questo senso è l’aspetto 
comune di dottrine diverse e disparate. 
    Nel suo senso specificamente storico, il termine idealismo definisce quell’indirizzo che si origina con la cosiddetta 
filosofia classica tedesca (Fichte, Schelling, Hegel) e pretende dimostrare l’unità o l’identità di infinito e finito, di spirito e 
natura, di ragione e realtà, di Dio e mondo. 
    In questo senso potranno essere compresi sotto la rubrica idealismo solo quei movimenti che si collegano strettamente 
alle tesi fondamentali dell’idealismo classico tedesco, cioè l’idealismo anglo-americano e quello italiano. 
 
- Le origini dell’idealismo anglo-americano 
    L’idealismo anglo-americano procede a mostrare l’unità di infinito e finito partendo dal finito, o per via negativa, cioè 
mostrando che il finito, per la sua intrinseca irrazionalità, non è reale o è reale nella misura in cui rivela e manifesta 
l’infinito, che è la vera realtà. 
 
    In InghilterraThomas Carlyle (1795-1881) esalta il mistero che avvolge l’universo, mistico tempio dello spirito; tutte le 
cose visibili sono segni o emblemi; la materia esiste solo per lo spirito, in quanto non è che l’incarnazione o la 
rappresentazione esterna di un’idea. 
 
    In America Ralph Waldo Emerson (1803-1882) si faceva difensore del trascendentalismo, cioè di un idealismo panteistico 
di stampo hegeliano: in tutta la realtà agisce una forza superiore che egli chiama Superanima o Dio, e l’unica legge dell’uomo 
consiste nel conformarsi a questa forza; la natura è una metafora dello spirito umano e gli assiomi della fisica non fanno che 
tradurre le leggi dell’etica; lo spirito umano è lo stesso spirito di Dio. 
 
    La prima manifestazione originale dell’idealismo inglese è rappresentata dalla filosofia di Thomas Hill Green (1836-1882), 
il quale deduce la necessità di una coscienza assoluta (cioè infinita ed eterna) dalla stessa considerazione di quella realtà 
naturale alla quale l’empirismo e il positivismo intendevano ridurre la coscienza. 
    La coscienza che varia da momento a momento, e di cui ogni stato successivo dipende da una serie di eventi interni ed 
esterni, non è che la funzione di un organismo animale, il quale è stato costruito come veicolo dell’eterna coscienza. 
    Questa distinzione toglie ogni incompatibilità tra l’affermazione della coscienza assoluta e l’ammettere che tutti i 
processi del cervello, tutte le funzioni della vita e del senso hanno una storia strettamente naturale.  
    Solo il concetto di una coscienza assoluta può giustificare l’idea del progresso, giacché le conoscenze nuove che l’uomo 
acquisisce non possono venire all’essere nel momento in cui sono scoperte; esse sono già reali nella coscienza assoluta, e il 
progresso non è che l’adeguazione crescente della storia animale della coscienza alla coscienza assoluta. 
    Lo stesso perfezionamento morale dell’uomo muove verso un termine che è già pienamente reale e compiuto nella 
coscienza assoluta: la coscienza eterna, Dio, è tutto ciò che l’uomo ha la possibilità di diventare. 
 
- Bradley 
    Secondo Francis Herbert Bradley (1846-1924), la maggiore figura dell’idealismo inglese, l’intero mondo dell’esperienza 
umana è apparenza, e reale è solo la coscienza assoluta. 
    Il mondo dell’esperienza è intimamente irrazionale, contraddittorio e incomprensibile poiché tutti gli aspetti di esso sono 
fondati su relazioni, le quali sono contraddittorie in quanto tendono a identificare ciò che è diverso. 
    La realtà, che il criterio della non contraddizione ci fa intravedere, deve contenere in sé tutto il mondo fenomenico in 
forma coerente e armoniosa, e non può essere altro che coscienza ; ma questa coscienza universale, assoluta e 
perfettamente coerente non può essere determinata mediante nessuno degli aspetti della coscienza finita (sensazione, 
pensiero, volontà, ...), perché tali aspetti sono contraddittori. 
    Nell’assoluto, dove niente può essere perduto, ogni cosa perde il suo carattere mediante un riaccomodamento e un 
completamento più o meno radicali: il finito deve essere più o meno trasmutato e quindi sparire come finito. 
    Rientrano nell’assoluto lo spazio, il tempo, l’individualità, la natura, il corpo, l’anima, ma tutto vi rientra non nella sua 
costituzione finita, ma con una ricostruzione radicale, di cui è impossibile determinare i caratteri precisi. 
    La conoscenza umana non raggiunge mai la verità, ma può raggiungere gradi diversi di verità: di due apparenze, quella più 
vasta e armoniosa è la più reale, perché si avvicina di più alla verità onnicomprensiva e totale. 
    Bradley ha rinnovato la tesi hegeliana dell’identità tra il finito e l’infinito nello spirito di uno scetticismo radicale che si 
rifiuta di determinare in un modo qualsiasi le vie e le forme di una tale identità: il processo del pensiero, che per Hegel è 
una dialettica che mostra in atto quella identità, per Bradley è invece l’accertamento della natura contraddittoria del finito 
e quindi dell’esigenza della sua trasmutazione totale nell’infinito. 
 
- McTaggart 
    La nuova impostazione dell’idealismo implica una radicale revisione del significato e dell’importanza che Hegel aveva 
attribuita alla dialettica, e tale revisione è l’opera di John McTaggart (1866-1925). 
    Egli ha mostrato come la legge della dialettica hegeliana non si mantenga immutata da un capo all’altro del processo di 
essa (le categorie dell’essere, quelle dell’essenza, quelle del concetto), e che la molla del procedimento hegeliano non è la 
contraddizione, come Hegel stesso affermò, ma la discrepanza tra l’idea perfetta e concreta che è implicita nella coscienza 
e l’idea astratta e imperfetta che è resa esplicita. 
    La caratteristica del processo dialettico è la ricerca da parte del momento astratto o imperfetto della coscienza, non 
della sua negazione come tale, ma del suo completamento. 
    La realtà non può rivelarsi all’uomo nella sua perfetta razionalità, e il processo dialettico, segno di questa incompiutezza, 
mira ad una sintesi che è di là da venire; l’assoluto non è quindi un eterno presente, secondo la concezione classica, ma è 
piuttosto il termine del futuro. 
 
- Royce 
    La maggiore figura del trascendentalismo americano è Josiah Royce (1855-1916), il cui punto di partenza è la distinzione 
tra il significato esterno dell’idea (il suo riferimento ad una realtà esterna e diversa) e il significato interno dell’idea 
(costituito dal fine che l’idea si propone). 
    Egli cerca di ridurre il significato esterno al significato interno: un’idea non è un semplice processo intellettuale, ma 
anche un processo volitivo, e tener conto del fine verso il quale l’idea muove è indispensabile per giudicare della stessa 
validità dell’idea. 
    L’idea è una volontà che cerca la propria determinazione; la meta di questo processo di determinazione è un giudizio, cioè 
l’atto di una coscienza che racchiuda e completi ciò che il soggetto finito ad ogni momento si propone di conoscere. 
    Tutto il mondo della verità e dell’essere deve essere presente ad una singola coscienza che comprende tutti gli intelletti 
finiti in un’unica visione intuitiva eternamente presente: la coscienza assoluta è un sistema autorappresentativo (che 
contiene infinite parti simili al tutto), nel senso che, comprendendo in sé la totalità degli spiriti individuali, implica un 
sistema di parti dentro parti all’infinito. 
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5.1 L’IDEALISMO ITALIANO 
 

Gentile: l’atto puro 
Gentile: la dialettica del concreto e dell’astratto 
Gentile: l’arte 
Gentile: la religione 
Gentile: il diritto e lo stato 
 
- Gentile: l’atto puro 
    Giovanni Gentile (Castelvetrano, 1875-1944), ministro della pubblica istruzione del governo fascista, arrivò a scorgere nel 
nuovo regime l’espressione stessa della razionalità o della spiritualità assoluta, e a diventarne il massimo esponente 
intellettuale; la sua filosofia tuttavia deve essere intesa e giudicata indipendentemente dal fascismo, dal quale non trasse 
certamente né origine né ispirazione. 
    Secondo Gentile, il torto di Hegel è quello di aver tentato una dialettica del pensato (cioè del concetto o della realtà 
pensabile), mentre può esserci soltanto dialettica, cioè sviluppo e divenire, del pensante (cioè del soggetto attuale del 
pensiero). 
    Il soggetto attuale del pensiero, o pensiero in atto, è l’unica realtà; l’oggetto del pensiero, sia esso la natura o Dio, il 
proprio io o quello degli altri, non ha realtà fuori dell’atto pensante che lo costituisce e lo pone; quest’atto è dunque 
creatore e, in quanto creatore, infinito perché non ha nulla fuori di sé che possa limitarlo. 
    Questo principio, che porta risolutamente a fondo la tesi prospettata da Fichte nella prima Dottrina della scienza, 
realizza la rigorosa e totale immanenza di ogni realtà nel soggetto pensante. 
    Gli sviluppi che Gentile ha dato alla sua dottrina consistono essenzialmente nel mostrare l’immanenza di tutti gli aspetti 
della realtà nel pensiero che li pone, e nel risolverli in questo. 
    Il pensiero in atto è il Soggetto trascendentale, l’Io universale o infinito. 
    Il soggetto empirico, cioè l’uomo individuale e singolo, è un oggetto che l’Io trascendentale crea, pensandolo; gli altri io 
sono anche essi oggetti, in quanto altri, ma nell’atto di conoscerli l’Io trascendentale li unifica. 
    Il presupposto di tutto ciò è il postulato che conoscere è identificare, superare l’alterità come tale; anche l’atto 
dell’educazione è concepito come l’unità del maestro e dello scolaro nello spirito assoluto. 
    Il soggetto pensante realizza la coincidenza tra la particolarità e l’universalità, ed è quindi il vero individuo; la natura, 
come molteplicità empirica di oggetti spaziali e temporali, si risolve nell’attività spazializzatrice e temporalizzatrice dell’io 
che la pensa, e pensandola la unifica e la risolve in se stesso. 
    Ciò esclude ogni azione condizionante della natura sullo spirito: solo il pensiero in atto è l’assolutamente incondizionato, 
perché è la condizione di ogni altra realtà. 
    Il pensiero pensante è sempre libero, ma di una libertà che si identifica con la sua intrinseca necessità razionale, ed è 
quindi hegelianamente intesa come coincidenza di libertà e necessità. 
 
- Gentile: la dialettica del concreto e dell’astratto 
    L’atto del pensiero è come tale sempre verità, positività, valore, bene, libertà, ma in quanto si oggettiva, e deve 
necessariamente oggettivarsi, è errore, necessità, negatività, male; il problema della logica gentiliana è quello di mostrare 
l’immanenza di questi aspetti negativi nell’unità e nella semplicità dell’atto spirituale infinito. 
    Gentile prende in esame quello che egli chiama il logo astratto, cioè la condizione astrattiva per la quale l’oggetto in 
generale viene considerato una realtà a sé, indipendente dallo spirito che la pensa. 
    Il logo astratto è necessario al logo concreto : affinché si attui la concretezza del pensiero, che è negazione 
dell’immediatezza di ogni posizione astratta, è necessario che l’astrattezza sia non solo negata, ma anche affermata. 
    Il logo astratto, oggetto della logica greca e medievale, è, in quanto astratto, un errore, ma è un errore necessario, 
perché dovuto alla necessaria oggettivazione del soggetto pensante, ed è continuamente risolto e superato nell’attività di 
tale soggetto. 
    Il pensiero in atto è sempre verità, realtà, bene, piacere, positività; l’errore, il male, il dolore sussistono in esso soltanto 
come suoi momenti superati, come posizioni già oltrepassate e svalutate. 
    L’errore è sempre immanente alla verità, come il non-essere è immanente all’essere che diviene: la conoscenza dell’errore 
infatti è verità. 
    Questa teoria dell’errore non spiega l’errore che non sia riconosciuto come tale (per esempio le opinioni filosofiche 
diverse da quelle del filosofo idealista), ma Gentile dichiara che il filosofo idealista non ha l’obbligo di spiegare questo 
genere di errori: nell’universalità dello spirito, l’opposizione tra il filosofo idealista e il suo antagonista viene annullata di 
colpo, in quanto l’antagonista stesso è interno al filosofo e reale soltanto in lui. 
    Anche a fondamento di questa teoria c’è il presupposto che regge l’intera teoria gentiliana: conoscere è identificare, e 
pertanto conoscere gli altri nella loro alterità e nei loro errori significa risolvere l’alterità e l’errore nell’unità e nella verità 
del soggetto pensante. 
    La conclusione inevitabile della dialettica dell’astratto e del concreto è che l’uomo, come soggetto pensante e nella 
puntualità del suo atto pensante, è sempre nella verità e nel bene, nell’infinito e nell’eterno, ed è egli stesso tutte queste 
cose; ciò implica pure che la storia dell’uomo (che ha storia solo come atto pensante) è un permanere immobile nell’eternità. 
 
- Gentile: l’arte 
    Conoscere qualcosa significa per il soggetto assimilarla a sé e identificarla con sé, per cui il significato dell’arte non potrà 
consistere se non nello stesso soggetto pensante. 
    L’espressione estetica è dunque pensiero e l’arte non è l’espressione di un sentimento, ma è il sentimento stesso come 
pura, intima ed inesprimibile soggettività del soggetto pensante. 
 
- Gentile: la religione 
    Mentre l’arte è il momento della pura soggettività spirituale, la religione è il momento della pura oggettività, dell’oggetto 
(Dio) che è assolutamente negativo del soggetto, dell’infinito come oggetto. 
    L’essenza della religione è perciò il misticismo, che è l’annullamento del soggetto nell’oggetto, per cui l’essere di Dio è il 
non essere del soggetto; conseguenza della religiosità è l’agnosticismo, che è il carattere negativo di tutte le teologie 
mistiche o schiettamente religiose. 
    La religiosità appartiene quindi al logo astratto, cioè alla posizione astratta ed erronea di un oggetto presupposto al 
soggetto e ritenuto indipendente da esso; soltanto la filosofia la restituisce alla sua concretezza, mostrando nell’oggetto 
stesso della religione una posizione o creazione del soggetto. 
    La religione è immortale solo nella filosofia, e se l’uomo ha bisogno di Dio, ha anche bisogno di riflettere su di lui e di 
risolverlo nell’atto del suo pensiero. 
    Per giungere a riconoscere la validità della religione, Gentile avrebbe dovuto abbandonare, come fece Fichte, il principio 
dell’identità del finito e dell’infinito, e giungere a riconoscere che l’infinito è al di là del finito, ma Gentile non ha fatto che 
ribadire la sua fede nell’infinità del soggetto pensante e nella impossibilità della trascendenza. 
 
- Gentile: il diritto e lo stato 
    Una società di uomini, cioè di esseri finiti legati tra loro ed al mondo che li ospita da bisogni ed esigenze di varia natura è, 
dal punto di vista di Gentile, una vera assurdità; egli non ha fatto che risolvere nell’interiorità dell’atto spirituale la società 
e lo stato, la morale, il diritto e la politica, e in generale tutta la gamma dei rapporti inter-umani: società e stato non sono 
inter homines, ma in interiore homine. 
    Il pensiero, come attività creatrice e infinita, è volontà creatrice e infinita, quindi la dialettica di pensante e pensato è 
perfettamente identica a quella di volente e voluto : la moralità è volontà del bene nell’atto di volerlo, mentre il diritto è il 
voluto, cioè non più volontà in atto ma volontà passata, o contenuto di volere. 
    La volontà volente è già a se stessa il suo proprio comando; quando trova davanti a sé un comando o una legge, si tratta di 
un suo momento oggettivato e fissato astrattamente in tale oggettività. 
    Per conseguenza la coattività dello stato o delle norme giuridiche è anch’essa interna e spirituale, e lo stato e l’individuo 
si identificano nell’attualità del volere volente o del soggetto pensante. 
    Come nella teoria dell’errore, Gentile identifica l’individuo universale e assoluto con il filosofo idealista che teorizza 
questo individuo, sicché lo stato autoritario, identificandosi con il filosofo idealista, realizza la libertà di questo filosofo, 
perciò non è autoritario. 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

5.2 L’IDEALISMO ITALIANO 
 

Croce: la filosofia dello spirito 
Croce: l’arte 
Croce: la scienza, l’errore e la forma economica 
Croce: diritto e stato come azioni economiche 
Croce: storia e filosofia 
 
- Croce: la filosofia dello spirito 
    La filosofia di Benedetto Croce (Pescasseroli, 1866-1952) si è qualificata come storicismo assoluto, cioè come 
l’affermazione che la vita e la realtà è storia e nient’altro che storia; da questo punto di vista il problema critico della 
storiografia (circa la possibilità e il fondamento del sapere storico) è sostituito dal principio hegeliano dell’identità di 
razionalità e realtà, di essere e dover essere. 
    A Hegel tuttavia Croce rimprovera di aver scambiato la distinzione e l’unità che c’è tra le forme (teoretica e pratica) e i 
gradi diversi dello spirito, con l’opposizione dialettica che si ritrova nell’ambito di ciascun grado (bello e brutto nell’arte, 
vero e falso nella filosofia, utile e inutile nell’economia, bene e male nell’etica). 
    Gli opposti si condizionano a vicenda, ma i distinti, cioè i gradi dello spirito, si condizionano solo nell’ordine della loro 
successione. 
    La forma teoretica comprende l’arte (conoscenza intuitiva o del particolare) e la filosofia (conoscenza logica o 
dell’universale), mentre la forma pratica comprende l’economia (la volizione del particolare) e l’etica (la volizione 
dell’universale). 
    Ogni grado condiziona il grado susseguente, ma non ne è a sua volta condizionato: la filosofia è condizionata dall’arte, che 
le fornisce con il linguaggio il mezzo della sua espressione, l’attività pratica è condizionata dalla conoscenza che la illumina, 
mentre il momento economico (l’efficacia dell’azione) condiziona il momento etico (che dirige la volontà efficace a fini 
universali). 
    La vita dello spirito si sviluppa circolarmente, nel senso che ripercorre incessantemente i suoi momenti o forme 
fondamentali, ma li ripercorre arricchita ogni volta dal contenuto delle precedenti circolazioni, e senza ripetersi mai. 
    Nulla c’è al di fuori dello spirito, che diviene e progredisce incessantemente, e della storia, che è per l’appunto questo 
progresso e questo divenire. 
 
- Croce: l’arte 
    L’arte è il primo momento dello spirito universale, è definita come visione o intuizione, ed è assegnata alla forma 
teoretica dello spirito; come intuizione, essa esclude la distinzione tra realtà ed irrealtà che è propria della conoscenza 
concettuale e filosofica. 
    L’intuizione artistica non è tuttavia un fantasticare disordinato: essa ha in sé un principio che le dà unità e significato e 
questo principio è il sentimento ; in questo senso l’arte è sempre intuizione lirica, sintesi a priori di sentimento e di 
immagine, e si identifica con l’espressione. 
    L’arte accoglie dal sentimento il suo contenuto, ma lo trasfigura in pura forma, cioè in immagini che rappresentano la 
liberazione dall’immediatezza e la catarsi della passionalità. 
    Il corollario fondamentale, che discende dalla definizione dell’arte come intuizione ed espressione, è l’identificazione di 
linguaggio e poesia : l’espressione prima e fondamentale è il linguaggio, che non è il segno convenzionale delle cose, ma 
l’immagine significante spontaneamente prodotta dalla fantasia. 
    Il segno mediante il quale l’uomo comunica con l’uomo suppone già l’immagine, e quindi il linguaggio, il quale è perciò la 
creazione originaria dello spirito. 
    L’espressione poetica, in quanto placa e trasfigura il sentimento, è un conoscere che riannoda il particolare all’universale, 
e perciò ha sempre un’impronta di universalità e totalità; da essa va distinta l’espressione sentimentale, quella prosastica, 
quella oratoria e quella letteraria. 
    Attraverso le espressioni non poetiche, lo spirito è ricondotto al sentimento, che è la stessa vita pratica dalla quale inizia 
un nuovo ciclo, costante nel suo ritmo già segnato e pure crescente su se stesso con incessante arricchimento e 
perfezionamento. 
    Questi ultimi sviluppi dell’estetica crociana vengono indubbiamente incontro all’esigenza, propria della critica letteraria, 
di meglio determinare e condizionare la natura dell’espressione estetica per distinguerla agevolmente dalle espressioni che 
non sono estetiche; tuttavia il riconoscimento stesso della realtà di tali espressioni segna l’atto di decadenza e di morte 
della filosofia dello spirito. 
    Se ci sono modi di espressione che non sono poesia o arte, la poesia e l’arte non sono tali in quanto espressione, ma in 
quanto espressione così e così condizionata; e se le condizioni che fanno un’espressione poetica sono determinazioni (la 
totalità, l’universalità, …) che trovano la loro realtà piena nella conoscenza logica, il carattere specifico dell’espressione 
poetica è andato dissolto e il caposaldo stesso dell’estetica crociana è stato abbandonato. 
 
- Croce: la scienza, l’errore e la forma economica 
    La tesi fondamentale della Logica crociana è l’identità di filosofia e storia : il pensare logico (lo stesso spirito infinito 
nella forma della sua autoconoscenza razionale) è sempre pensare storico, e si identifica con la storia in quanto pensiero. 
    Quelli che si chiamano concetti nel linguaggio comune e nella scienza non sono veramente concetti, ma pseudo-concetti, o 
finzioni intellettuali, che servono l’interesse pratico di provvedere alla conservazione del patrimonio delle conoscenze 
acquistate. 
    Nella stessa forma pratica trova posto l’errore, che cade fuori della conoscenza (che è sempre verità assoluta). 
    Le scienze come pseudo-concetti e gli errori di ogni specie vengono quindi respinti insieme nella forma pratica dello 
spirito, e considerate a tutti gli effetti non come conoscenze ma come azioni. 
    La forma economica dello spirito compie nella dottrina di Croce la stessa funzione che nella dottrina di Hegel era 
compiuta dalla natura: essa accoglie in sé l’irrazionale, il contingente, l’individuale, quindi i bisogni, le passioni, e in una parola 
tutto ciò che non può essere assimilato all’espressione poetica o al sapere storico. 
    Ma come uno spirito infinito (per definizione autosufficiente) possa in una sua categoria (per definizione universale) 
esser bisogno, passione, individualità, …, che sono tutte caratteristiche costitutive del finito e manifestazioni della sua 
natura, è un problema che Croce, come Hegel, non ha mai considerato. 
 
- Croce: diritto e stato come azioni economiche 
    Alla forma economica dello spirito appartengono, oltre che la scienza naturale, l’errore, il male, l’irrazionale, …, anche il 
diritto e lo stato. 
    Il diritto è amorale, cioè precede la vita morale e ne è indipendente; esso è forza in quanto azione efficace a raggiungere 
un determinato scopo utile, e condizione della stessa morale in quanto questa non può fare a meno di tradursi in azione e 
quindi in utilità e forza. 
    Le leggi, le istituzioni e i costumi in cui si concreta la vita dello stato non sono altro che azioni degli individui concernenti 
certi indirizzi più o meno generali, che si stima utile promuovere; lo stato si attua tutto nel governo e non si distingue da 
esso; la vita dello stato è un rapporto dialettico di forza e consenso, autorità e libertà. 
    L’errore della concezione etica dello stato, quale si trova in Hegel, consiste nell’aver concepito la vita morale nella forma 
per essa inadeguata della vita politica e dello stato: la vita morale non si lascia contenere dalla vita politica, ma trabocca da 
essa e contribuisce a disfare e rifare in perpetuo la vita dello stato. 
    Egualmente erroneo è il democraticismo, che si fonda sul presupposto dell’uguaglianza degli individui, uguaglianza che 
insieme a libertà e fraternità sono parole vuote che hanno la vera origine negli schemi della matematica, inetti a 
comprendere il vivente. 
    Croce vede l’antecedente storico della sua dottrina nel Machiavelli, il quale ha scoperto l’autonomia della politica, che è al 
di qua dal bene e dal male morale, e che ha le sue leggi a cui è vano ribellarsi. 
    Egli identifica la sua dottrina politica con lo stesso liberalismo, non in quanto speciale dottrina politica, ma come 
concezione totale del mondo e della realtà che trova il suo centro nell’idea della dialettica, ossia dello svolgimento che 
mercé la diversità e l’opposizione delle forze spirituali accresce e nobilita di continuo la vita e le conferisce il suo unico e 
intero significato. 
    Al liberalismo come concezione immanentistica si contrappongono le concezioni fondate sul trascendente, sia inteso nel 
senso religioso degli ultramondanisti o nel senso materialistico  dei socialisti e dei comunisti: nell’uno e nell’altro caso l’ideale 
trascendente che si cerca di tradurre in atto non può essere che imposto bell’e fatto all’umanità. 
    La superiorità della concezione liberale risulta evidente dal fatto che essa è in grado di giustificare teoricamente e 
storicamente la concezione opposta, rendendo giustizia anche agli avversari della libertà e ai periodi storici in cui la libertà 
viene negata, considerati come malattie e crisi di crescenza. 
 
- Croce: storia e filosofia 
    Uno dei più ovvi e difficili problemi della storiografia, quello della distinzione tra fatti storici (cioè significanti) e fatti 
non storici (insignificanti o banali), e del criterio per distinguerli e sceverarli, è senz’altro abolito da Croce: ogni storia è 
storia contemporanea, perché sempre riferita al bisogno e alla situazione presente. 
    Le fonti della storia non hanno altro ufficio che quello di stimolare e formare nello storico stati d’animo che sono già in 
lui, ma la conoscenza storica deve superare la vita vissuta per ripresentarla in forma di conoscenza. 
    Per questa trasfigurazione, la storia perde la sua passionalità e diviene una visione logicamente necessaria della realtà: il 
pensiero storico converte il rapporto con il passato in conoscenza, lo riduce a problema mentale e a verità che vale come 
premessa per l’azione futura. 
    Sia come azione vissuta, sia come conoscenza logica, la storia è sempre razionalità piena, progresso ; il cosiddetto 
elemento irrazionale della storia è costituito dalle manifestazioni della vitalità, che è condizione e premessa necessaria 
della civiltà e della moralità, mentre il vero soggetto della storia è sempre in ultima analisi lo spirito infinito. 
    Negli ultimi scritti, sotto l’impulso delle vicende storiche contemporanee che mal si prestavano a confermare la perfetta 
razionalità della storia e la totale giustificazione di essa, Croce introdusse una distinzione che avrebbe dovuto evitare di 
far servire quella tesi alla cinica accettazione del fatto compiuto: egli distinse la razionalità della storia dalla razionalità 
dell’imperativo morale. 
    Tutto nella storia è razionale, perché tutto in essa ha la sua ragione di essere, ma razionale è pure l’imperativo morale, 
vale a dire ciò che a ciascuno di noi, nelle condizioni determinate in cui è posto, la coscienza morale comanda di fare. 
    Ma il riconoscimento dell’imperativo morale (il dover essere che pretende dar lezioni all’essere) come di un razionale 
diverso dalla razionalità necessaria della storia, ha l’effetto di rendere impossibile l’unità e la circolarità della vita 
spirituale, e di distruggere il presupposto stesso della filosofia dello spirito.  
    Da un lato, Croce insiste sul concetto della storia come visione divina del mondo, esauriente, totale e nel suo complesso 
immediata; dall’altro lato egli insiste sulla libertà e la responsabilità dell’individuo di fronte ai suoi compiti, e quindi sulla 
obbligatorietà morale di atteggiamenti che non siano la pura e semplice accettazione del fatto compiuto; ma l’atteggiamento 
di chi tutto giustifica esclude e condanna l’atteggiamento di chi si sente responsabile degli ideali e delle azioni che ha 
liberamente scelto. 
    La filosofia di Croce costituisce l’ultima e decisiva crisi dell’idealismo romantico: questo idealismo che si presentava in 
Gentile, come in Hegel, pacificato e felice nella coscienza della perfetta identità tra finito e infinito, si presenta in Croce, 
segnatamente nei suoi ultimi sviluppi, come infelicità e contrasto di posizioni inconciliabili. 
    Le esigenze e i problemi che esso ha cercato di far suoi rompono il quadro delle categorie predisposte e si rivoltano 
contro di esse, ma anche e proprio per questo aspetto l’opera di Croce rimane altamente significativa per la filosofia 
contemporanea. 
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6.1 IL NEOCRITICISMO 
 

Caratteri del neocriticismo 
Origini del neocriticismo in Germania 
Renouvier: la filosofia critica 
Renouvier: il concetto della storia 
Il criticismo inglese 
 
- Caratteri del neocriticismo 
    Dal neocriticismo la filosofia viene intesa ed esercitata come riflessione critica sulla scienza (o sulle altre forme 
dell’esperienza umana) diretta a rintracciare nella scienza (o in generale in quelle forme) le condizioni che ne rendono 
possibile la validità. 
    La validità della scienza (come del mondo morale ed estetico) è così senz’altro ammessa dal neocriticismo, che però è 
contrario all’affermazione del carattere assoluto o metafisico della verità scientifica, quale si trovava sostenuto dal 
positivismo, ed è dall’altro lato contrario ad ogni tipo di metafisica o di integrazione metafisico-religiosa del sapere 
scientifico, secondo l’indirizzo seguito dallo spiritualismo e dall’idealismo. 
    La metafisica della materia e la metafisica dello spirito sono egualmente lontane dagli interessi del neocriticismo, e 
costituiscono anzi i bersagli del suo schieramento polemico. 
    Dall’altro lato la conquista kantiana che esso intende tenere ferma è la distinzione tra la validità della scienza (o della 
morale o dell’arte) e le condizioni di fatto empiriche o psicologiche o soggettive con le quali la scienza, la moralità o l’arte 
sono legate. 
    Le forme del neocriticismo sono perciò anche contrassegnate dalla polemica contro l’empirismo o lo psicologismo che 
riducono la validità del conoscere (o della moralità o dell’arte) alle condizioni in cui queste attività si manifestano nell’uomo. 
    Il ritorno a Kant è pertanto il ritorno all’insegnamento del filosofo di Königsberg, cioè all’esigenza di non ridurre la 
filosofia a psicologia o fisiologia o metafisica o teologia, ma di restituirla al suo compito di analisi delle condizioni di validità 
del mondo dell’uomo. 
 
- Origini del neocriticismo in Germania 
    La prima manifestazione del neocriticismo in Germania è dovuta a Hermann von Helmholtz (1821-1894), che giunse ad 
un’interpretazione fisiologica del kantismo partendo da esigenze e fatti propri delle due scienze di cui era cultore, la 
fisiologia e la fisica. 
    Poiché gli effetti della luce e del suono sull’uomo dipendono dal modo in cui il suo sistema nervoso reagisce, egli considera 
le sensazioni come i segni prodotti nei nostri organi di senso dall’azione delle forze esterne: lo stesso oggetto, nelle stesse 
circostanze, provoca l’apparizione dello stesso segno nella coscienza. 
    Questo rapporto ci mette in grado di constatare le leggi dei processi esterni, cioè la successione regolare delle cause e 
degli effetti, garantendo che le leggi del mondo reale si rispecchiano nel mondo dei segni. 
    Idealismo e realismo sono pure ipotesi, che è impossibile confutare o provare in modo decisivo, mentre l’unico fatto 
indipendente da ogni ipotesi è la regolarità dei fenomeni, e l’unico carattere essenziale della realtà è la legge. 
    Il merito immortale di Kant è stato appunto di aver dimostrato che il principio di causalità, sul quale ogni legge si fonda, è 
una nozione a priori. 
 
    Friederich Albert Lange (1828-1875) giunge al criticismo attraverso il materialismo : riconosciuta la stretta connessione 
dell’attività spirituale con l’organismo fisiologico, bisogna poi riconoscere che questo stesso organismo, come tutto il mondo 
corporeo di cui fa parte, non ci è conosciuto che attraverso le immagini da esso prodotte. 
    Le conclusioni fondamentali della teoria del conoscere sono pertanto: 
 - il mondo sensibile è un prodotto della nostra organizzazione 
 - tutte le parti del mondo fenomenico sono soltanto immagini di un oggetto sconosciuto 
 - il fondamento trascendentale della nostra organizzazione ci resta dunque sconosciuto. 
    Da ciò deriva che il ricondurre ogni elemento psichico al meccanismo del cervello e dei nervi (come fa il materialismo) è la 
via più sicura per giungere a riconoscere che qui termina l’orizzonte del nostro sapere, senza raggiungere ciò che lo spirito è 
in sé. 
    In questo senso va intesa la tesi kantiana che tutta la realtà, nonostante la sua rigida concatenazione causale, non è altro 
che fenomeno ; la cosa in sé non è che un concetto limitativo, qualcosa d’interamente problematico che si ammette come 
causa dei fenomeni, ma di cui nulla si può affermare positivamente. 
    Gli stessi valori morali ed estetici si radicano nel mondo dei fenomeni e non hanno significato fuori di esso. 
    L’uomo ha certamente bisogno di completare la realtà fenomenica con un mondo ideale da lui stesso creato, ma la libera 
creazione poetica di questo mondo non può assumere la forma ingannatrice di una scienza dimostrativa. 
 
    Un’analoga riduzione della metafisica all’attività pratica o fantastica, provvista bensì di valore umano ma non di validità 
scientifica, è difesa da Alois Riehl (1844-1924), che accentua in senso realistico l’interpretazione fisiologica del kantismo 
desunta da Helmholtz. 
    La sensazione è una modificazione della coscienza prodotta dall’azione della cosa in sé: come tale non rivela nulla sulla 
natura della cosa in sé, ma consente di stabilirne la realtà. 
    L’oggetto in sé non può essere caratterizzato se non da ciò che rimane della nostra rappresentazione totale dei fenomeni 
dopo che sia stata eliminata da essa ogni elemento soggettivo: questo residuo oggettivo non è che la regolarità dei fenomeni 
stessi, per cui la legge è l’unico carattere della realtà in sé. 
    L’unità logica del pensiero è il riflesso dell’unità della realtà totale, che si manifesta insieme nella natura e nel pensiero: 
l’io e il non io non sono distinti se non funzionalmente, e la loro opposizione è stabilita soltanto dall’elaborazione 
dell’esperienza che il pensiero compie mediante le sue leggi a priori. 
 
- Renouvier: la filosofia critica 
    In Francia Charles Renouvier (1815-1903) dichiara esplicitamente di voler continuare e condurre a compimento l’opera 
critica di Kant e di accettare dal positivismo la limitazione della conoscenza alle leggi dei fenomeni. 
    Egli respinge come idolatria e feticismo filosofico ogni metafisica, scorgendo il principio di essa nella distinzione tra 
realtà e rappresentazione. 
    In quanto rappresentazione, la realtà non è che fenomeno, ed il fenomeno è essenzialmente relatività, cioè non sussiste 
se non in rapporto ad altri fenomeni: tutto ciò che si può rappresentare e definire è relativo, e l’affermazione di una cosa in 
sé o di un assoluto è intimamente contraddittoria, perché pretende definire mediante relazioni ciò che è fuori di ogni 
relazione. 
    Sulla relatività dei fenomeni è fondata la legge, che è definita come un fenomeno composto, prodotto e riprodotto in 
modo costante, e rappresentato come il rapporto comune dei rapporti di diversi altri fenomeni. 
    Tutto il sapere si fonda sulla categoria di relazione, di cui sono determinazioni e specificazioni le altre categorie della 
conoscenza: il numero, l’estensione, la durata, la qualità, il divenire, la forza, la finalità, la personalità (o coscienza). 
    La legge del fine non è meno essenziale alla costituzione dello spirito umano della legge di causalità, mentre la categoria 
di personalità (che Kant ha escluso dalle categorie, ma che ha poi introdotto come io pensante) è in realtà una forma dei 
nostri giudizi, come le altre categorie. 
    Il mondo reale è un tutto finito, e le tesi delle antinomie kantiane sono vere: 
 - il mondo è limitato nello spazio e nel tempo 
 - la sua divisibilità ha un termine 
 - esso dipende da una o più cause prime. 
    Renouvier esclude l’ipotesi della creazione, che riduce la coscienza prima a un idolo indefinibile (una forza che produca la 
forza, un pensiero che pensi il pensiero), ed accetta l’ipotesi dell’emanazione, che coincide sostanzialmente con quella della 
pluralità originaria delle coscienze. 
 
- Renouvier: il concetto della storia 
    L’esigenza di far dipendere il destino del mondo dall’azione della libertà umana domina il concetto della storia di 
Renouvier. 
    Si possono riconoscere nella storia le leggi empiriche (stabilite dall’osservazione e contingenti nella loro applicazione), e le 
leggi a priori (che dovrebbero dipendere da un’unica legge e dare lo sviluppo del destino umano e dell’azione di tutti i popoli 
del mondo). 
    Il riconoscimento di leggi a priori nella storia conduce al fatalismo (conclusione della filosofia della storia di Hegel, come 
del positivismo di Saint-Simon); altrettanto determinista è il pessimismo di Schopenhauer. 
    A tutte le concezioni a priori, ottimiste e pessimiste, Renouvier oppone la sua filosofia analitica della storia, la quale mira 
a determinare le origini e le concatenazioni reali delle idee, delle credenze e dei fatti, senza altre ipotesi se non quelle 
inevitabili che concernono le induzioni psicologiche e morali e il grado di incertezza dei documenti. 
    Il progresso non è una legge fatale; ritenerlo tale significa indebolire la coscienza morale e disporsi a dichiarare 
necessario e giusto tutto ciò che è accaduto; la storia è il teatro della libertà in lotta, e solo in quanto la libertà afferma e 
realizza se stessa, la storia progredisce e si adegua alla vita morale. 
    Renouvier riprende il concetto kantiano dell’imperativo categorico, e lo fonda sulla conoscenza originaria che l’uomo 
possiede intorno a ciò che deve essere e deve fare, conoscenza opposta a quella che gli è data dalle sue proprie 
manifestazioni. 
 
- Il criticismo inglese 
    La Logica (1874) di Lotze aveva rinnovato e fatto valere la distinzione stabilita da Kant tra l’aspetto psicologico e 
l’aspetto logico-oggettivo della conoscenza, e questa distinzione diventa il contrassegno di tutte le diverse tendenze del 
neocriticismo. 
 
    Shadworth H. Hodgson (1832-1912) intende sostituire alla distinzione kantiana tra soggetto e oggetto quella tra il 
contenuto oggettivo della coscienza (il quale) e il fatto della sua percezione (il che). 
    Essenza (quale) ed esistenza (che) sono i due aspetti opposti e connessi dell’esperienza: l’esistenza si identifica con 
l’esser percepito, l’essenza è il contenuto stesso della percezione. 
    La conoscenza intellettuale può essere considerata come un processo o fatto esistente (e si chiama allora pensiero, 
giudizio o ragionamento) e può essere considerata come un mondo di conoscenza (ed è allora una forma concettuale che si 
avvale di concetti come condizione, possibilità, alternativa, ...). 
    Allo stesso modo la coscienza (o l’esperienza nella sua totalità) può essere considerata come una realtà esistente (che si 
sviluppa e muove dal presente al futuro) o come conoscenza (che è riflessiva e ritorna dal presente al passato). 
    Perciò il problema della coscienza può essere duplice: circa l’essenza della coscienza (e concerne la metafisica), o circa 
l’esistenza della coscienza, cioè circa le condizioni del suo essere di fatto (e concerne la psicologia). 
    La filosofia è analisi dell’esperienza e l’esperienza non può essere trascesa, tuttavia i suoi limiti e le sue lacune fanno 
pensare a un mondo invisibile di cui non abbiamo conoscenza positiva, ma possediamo solo quelle caratteristiche generali che 
possono essere inferite dalle necessarie relazioni di esso con il mondo visibile. 
    La coscienza morale è il fondamento della fede nel mondo invisibile (cioè in una forza divina che sostiene tutte le cose e 
che è distinta ma inseparabile da noi stessi, dal mondo visibile e da quello invisibile). 
 
    L’insegnamento fondamentale che Robert Adamson (1852-1902) ricava da Kant è la distinzione tra il punto di vista della 
psicologia (che si occupa dei fenomeni di coscienza in quanto esperienze immediate, e dei processi in virtù dei quali si 
sviluppa da tali esperienze la distinzione tra soggetto e oggetto) e il punto di vista della gnoseologia (che si occupa della 
validità dei concetti basati su questa distinzione). 
    Su questa base, la analisi di Adamson tendono ad illustrare due principi fondamentali: 
 - la distinzione fra l’atto dell’apprendere e il contenuto appreso 
 - l’impossibilità di ridurre l’oggetto conosciuto ad uno stato del soggetto conoscente. 
    Egli non ritiene che l’unità dell’appercezione sia un principio primitivo, ma che sia piuttosto un prodotto raffinato dello 
sviluppo dell’esperienza: l’esperienza cosciente ha infiniti gradi, e solo l’ultimo e più compiuto di essi può essere 
contrassegnato come autocoscienza. 
    Il criticismo viene riportato all’empirismo (il pensiero che organizza l’esperienza è a sua volta sollecitato e diretto 
dall’esperienza) e al realismo (rigetto dell’idea romantica del progresso come avvicinamento graduale e continuo ad un fine 
supremo). 
     
    George Dawes Hicks (1862-1941) assume come punto di partenza la distinzione tra esistenza (che) ed essenza (quale), e 
se ne avvale per giungere alla conclusione che l’oggetto è soltanto una fase più compiuta e meglio determinata della 
conoscenza stessa. 
    La somma delle caratteristiche apprese di un oggetto qualsiasi (il contenuto percepito, o l’apparenza dell’oggetto) non 
adegua mai la somma delle caratteristiche che costituiscono l’intera essenza (o contenuto) dell’oggetto stesso. 
    La prima (il quale) non può essere mai considerata come una realtà esistente, perché è sempre una selezione delle 
caratteristiche costitutive dell’oggetto, quindi fenomeno; la seconda (il che) è la realtà in quanto essenza totale 
dell’oggetto. 
    Il contrasto tra fenomeno e realtà è quindi solo un contrasto tra una realtà parzialmente conosciuta nelle sue 
caratteristiche, e una realtà determinata nella pienezza di queste caratteristiche. 
    Funzione del giudizio, al quale si riduce l’attività fondamentale del conoscere, è quella di afferrare un numero sempre 
maggiore delle caratteristiche dell’oggetto, e di avvicinarsi quindi sempre di più alla realtà come tale. 
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6.2 IL NEOCRITICISMO 
 

La filosofia dei valori: Windelband 
Rickert 
La scuola di Marburgo: Cohen 
Natorp 
Cassirer 
Brunschvicg 
Banfi 
 
- La filosofia dei valori: Windelband 
    Le due massime espressioni del criticismo tedesco sono la scuola del Baden e la scuola di Marburgo; esse hanno in comune 
l’esigenza schiettamente kantiana di considerare la validità della conoscenza indipendente dalle condizioni soggettive o 
psicologiche in cui la conoscenza si verifica. 
    La scuola del Baden risponde a quest’esigenza con una teoria dei valori considerati indipendenti dai fatti psichici che li 
testimoniano; la scuola di Marburgo risponde alla stessa esigenza riducendo i processi soggettivi del conoscere ai metodi 
oggettivi che garantiscono la validità della conoscenza. 
 
    Il fondatore della scuola del Baden è Wilhelm Windelband (1848-1915), il quale considera la filosofia come la scienza 
critica dei valori universali. 
    Kant ha distrutto definitivamente la concezione greca dell’anima come di uno specchio passivo del mondo, e della verità 
come la copia o l’immagine di una realtà esterna: l’oggetto della conoscenza, ciò che misura e determina la sua verità, non è 
una realtà esterna ma la regola intrinseca della conoscenza stessa. 
    Il compito della filosofia critica è quello di chiedersi se vi è : 
 - una scienza (un pensiero che abbia, con validità necessaria, valore di verità ) 
 - una morale (un volere e un agire che abbiano, con validità necessaria, valore di bene ) 
 - un’arte (un intuire e un sentire che abbiano, con validità necessaria, valore di bellezza ). 
    In tutte le sue tre parti la filosofia non ha per oggetto gli oggetti particolari che costituiscono il materiale empirico del 
pensiero, del volere, del sentire, ma soltanto le norme alle quali il pensiero, il volere e il sentire devono adeguarsi per 
essere validi e possedere il valore a cui aspirano. 
    La filosofia non ha per oggetto giudizi di fatto, ma giudizi valutativi che includono un necessario riferimento alla 
coscienza giudicante, e pretendono ad una validità universale. 
    Questa necessità ideale costituisce una coscienza normale (che la coscienza empirica trova in sé e alla quale deve 
commisurarsi), cioè un ideale le cui leggi sono norme alle quali devono adeguarsi tutte le valutazioni logiche, etiche ed 
estetiche. 
    La realizzazione delle norme nella coscienza empirica costituisce la libertà, che si può definire come la determinazione 
della coscienza empirica da parte della coscienza normale. 
    La religione considera la coscienza normale come una realtà trascendente e sopramondana, nella quale è reale tutto ciò 
che deve essere, e non è ciò che non deve essere. 
 
- Rickert 
    L’opera di Heinrich Rickert (1863-1936) rappresenta la sistemazione dei temi filosofici di Windelband, ma non si può 
dire che per tale sistemazione essi abbiano acquistato maggiore evidenza e profondità. 
    Conoscere significa giudicare, cioè accettare o rifiutare, approvare o riprovare, significa cioè riconoscere un valore ; ma 
mentre il valore che è l’oggetto di una valutazione sensibile vale soltanto per un dato io individuale e in un dato momento, il 
valore che è riconosciuto nel giudizio deve valere per tutti e in tutti i tempi. 
    In questo imperativo, in questo dover essere, consiste la verità del giudizio: l’oggetto della conoscenza, ciò che dà alla 
conoscenza il suo valore di verità, è il dover essere, la norma. 
    Il dover essere è trascendente rispetto a ogni singola coscienza empirica, perché esso è la coscienza in generale, una 
coscienza anonima, universale e impersonale, cui ogni coscienza singola si riporta nell’esprimere un giudizio valido in ogni 
dominio (logico, etico e estetico). 
 
- La scuola di Marburgo: Cohen 
    Nella scuola di Marburgo l’indirizzo logico-oggettivistico del criticismo trova la sua più rigorosa espressione: la 
distinzione kantiana tra conoscenze oggettivamente valide e percezioni o esperienze che sono meri fatti psichici viene 
portata alle sue ultime conseguenze. 
    La scienza, la conoscenza, il pensiero e la stessa coscienza si riducono al loro contenuto oggettivo, alla loro validità 
puramente logica, del tutto indipendente dall’aspetto soggettivo per il quale si inseriscono nella vita di un soggetto psichico. 
    In un certo senso la scuola di Marburgo rappresenta l’antitesi simmetrica dell’idealismo postkantiano: questo riconosceva 
nella soggettività pensante l’unica e sola realtà, quella riconosce l’unica realtà nell’oggettività pensabile. 
    I filosofi della scuola di Marburgo sono portati a integrare Kant con Platone, che ha riconosciuto nella pura idea il 
significato e il valore oggettivo di ogni conoscenza possibile. 
 
    Il fondatore della scuola di Marburgo è Hermann Cohen (1842-1918), la cui prima e fondamentale preoccupazione è quella 
di eliminare dal pensiero e dalla conoscenza ogni elemento soggettivo. 
    L’essere e il pensiero coincidono, ma il pensiero è il pensiero della conoscenza, cioè dei contenuti oggettivamente validi 
della conoscenza stessa: esso non si ritrova e non vale nella conoscenza se non in quanto è il pensiero della scienza e 
dell’unità dei suoi metodi. 
    Il pensiero non è sintesi, ma piuttosto produzione di un’unità (unificazione) o di una molteplicità (distinzione) logica, cioè 
giudizio. 
    Ci sono quattro specie di giudizi: 

- leggi del pensiero (giudizi di origine, d’identità e di contraddizione) 
al giudizio di origine si deve ciò che il pensiero può trovare 

- giudizi della matematica (realtà, pluralità, totalità ) 
il giudizio di realtà è sempre un giudizio di unità 

- giudizi delle scienze matematiche della natura (sostanza, legge, concetto) 
la sostanza si risolve nella relazione, che è il passaggio da un giudizio all’altro 

- giudizi della metodica (possibilità, realtà, necessità ) 
la possibilità si identifica con la coscienza, che è l’orizzonte di tutte le possibilità oggettive; la necessità 
rende possibile connettere insieme il caso singolo e l’universale nella legge scientifica. 

    La logica di Cohen, nata come indagine trascendentale sulla conoscenza scientifica, è stata realizzata come una 
duplicazione della scienza stessa, che pretende fondare i capisaldi di essa, ma che arriva solo a irrigidirli, eliminandone quel 
carattere funzionale e operativo che li rende efficaci e pronti strumenti della ricerca scientifica. 
    La religione trova la sua sola giustificazione possibile nella morale: filosoficamente parlando, Dio non è altro che l’idea 
della Verità, come fondamento di una totalità umana perfetta, e quando la religione attribuisce a Dio attributi (come quelli 
di vita, spirito, persona, ...) che la morale non giustifica, essa trapassa nel mito. 
 
- Natorp 
    Paul Natorp (1854-1924) raccoglie e giustifica storicamente l’interpretazione platonica esposta saltuariamente e 
occasionalmente nelle opere di Cohen. 
    Quest’interpretazione è in antitesi all’altra tradizionale, iniziata da Aristotele, secondo la quale il mondo delle idee è un 
mondo di oggetti dati, di super-cose analoghe e corrispondenti alle cose sensibili. 
    Le idee non sono oggetti in questo senso, ma leggi e metodi della conoscenza: esse sono concepite da Platone come 
oggetti del puro pensiero che, come tale, non può porre una realtà esistente, ma soltanto funzioni conoscitive che valgono 
come fondamenti della scienza. 
    Le idee sono archetipi di quelle loro immagini che sono le cose: il concetto puro è l’originario, l’empirico è il derivato. 
    L’oggetto della conoscenza è inesauribile, e la conoscenza gli si può avvicinare più o meno, mai raggiungerlo: l’essere è 
l’eterno x (= ciò che deve esser conosciuto) che ogni passo della conoscenza determina meglio, ma il valore della 
determinazione dipende unicamente dal metodo della conoscenza. 
    L’intuizione empirica non costituisce un contributo esterno al pensiero, ma il realizzarsi dello stesso pensiero nella sua 
determinazione finale: il dato si situa non già al principio del processo della conoscenza come un suo materiale grezzo (qual 
era nella dottrina kantiana), ma alla fine del processo, come sua determinazione finale, come dover essere dell’esperienza. 
 
- Cassirer 
    L’originalità di Ernst Cassirer (1874-1945) nei confronti della scuola di Marburgo sta nel fatto che egli accentua 
l’importanza dell’espressione simbolica, cioè del linguaggio, nella costituzione dell’intero mondo (scienza, mito, religione, 
arte) dell’uomo. 
    Dall’altro lato, la ricerca di Cassirer rimane ancorata all’indirizzo della scuola di Marburgo, in quanto è diretta a 
rintracciare l’origine degli oggetti della scienza, o delle altre attività umane, nelle strutture che garantiscono la validità di 
questi oggetti. 
    Il linguaggio non è soltanto uno strumento di comunicazione, ma è in primo luogo l’attività che organizza l’esperienza e la 
porta dal mondo passivo delle pure impressioni all’autentica oggettività razionale. 
    Il compito della filosofia non è quello di risalire all’immediato, al primitivo, al dato originario e grezzo, ma piuttosto quello 
di comprendere la via attraverso la quale questo dato si trasforma, con l’espressione simbolica, in realtà spirituale. 
    Correlativamente il progresso del linguaggio non consiste nel suo avvicinarsi alla realtà sensibile, ma piuttosto 
nell’allontanarsi da essa sempre più radicalmente, sino ad escludere ogni identità fra realtà e simbolo. 
    Tutte le forme della vita culturale dell’uomo sono forme simboliche: invece di definire l’uomo animal rationale, possiamo 
definirlo animal symbolicum. 
 
- Brunschvicg 
    La storicizzazione dell’atteggiamento critico, il riconoscimento che l’attività organizzatrice del mondo della conoscenza e 
dei valori umani è essa stessa in divenire, è la caratteristica del neocriticismo di Lèon Brunschvicg (1869-1944). 
    Egli accetta e mantiene rigorosamente il principio critico: la filosofia non accresce la quantità del sapere umano, ma è 
riflessione sulla qualità di questo sapere, il quale tuttavia non è un sistema chiuso e compiuto, ma uno sviluppo storico che 
non è mai concluso. 
    Compito della filosofia è la conoscenza della conoscenza: il principio spirituale che produce il sapere scientifico e le altre 
manifestazioni dell’uomo si identifica con il principio critico che riflette su queste produzioni spirituali. 
    La risoluzione totale dello spirito nella riflessione critica è il fine che Brunschvicg persegue in tutti i campi, cercando di 
dimostrare che esso è proprio dello sviluppo storico del sapere e del mondo umano in generale. 
    Il progresso della scienza rende più umana la nostra conoscenza delle cose ma rende anche più oggettivi i procedimenti 
della nostra conoscenza. 
    L’esperienza agisce sulla ragione mediante urti (chocs) che scuotono questa dalla sua pigrizia dogmatica e la sollecitano a 
creare nuove tecniche per superare gli ostacoli. 
    Come nel sapere scientifico, così nel mondo morale e religioso, il progresso consiste nella prevalenza graduale del 
principio critico sul principio della spiritualità immediata. 
    La filosofia di Brunschvicg è un innesto del principio del criticismo sul tronco dello spiritualismo francese tradizionale; 
l’attività critica o riflessiva, che è l’unico a priori di tutto il mondo umano, è concepita come un’attività spontanea e in 
qualche misura creatrice, sul modello dello slancio vitale di Bergson. 
 
- Banfi 
    Le tesi fondamentali del criticismo vengono innestate sul tronco della filosofia italiana da Antonio Banfi (1886-1957), il 
quale condivide la polemica contro lo psicologismo (cioè contro la tendenza a fondare la validità della conoscenza sulle 
condizioni organiche o psichiche o soggettive che la rendono possibile in linea di fatto). 
    Il primo punto in cui egli si allontana dalle tesi ricorrenti nel neocriticismo tedesco è il riconoscimento della 
problematicità del conoscere, che egli ritiene dipendere dalla problematicità del rapporto tra soggetto e oggetto. 
    La ragione di cui egli parla è la ragione filosofica, intesa come attività teoretica e pratica insieme, ordine e mutamento, 
cioè vita. 
    Sul carattere vitale della ragione è fondato il privilegio dell’arte, che ha tutti i caratteri della vita come ragione e della 
ragione come vita. 
    Su quest’aspetto Banfi si ricollega alla tesi tipica del marxismo, secondo la quale la filosofia deve trasformare il mondo 
piuttosto che limitarsi ad interpretarlo. 
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7.1 LO STORICISMO 
 

La filosofia e il mondo storico 
Dilthey: l’esperienza vissuta e il comprendere 
Dilthey: le strutture del mondo storico 
Dilthey: il concetto della filosofia 
Simmel 
Spengler 
 
- La filosofia e il mondo storico 
    Oggetto proprio e specifico dello storicismo come filosofia sono gli strumenti della conoscenza storica, quindi gli oggetti 
possibili di tali strumenti: 

- lo storicismo suppone che gli oggetti della conoscenza storica abbiano un carattere specifico che li distingue da 
quelli della conoscenza naturale; la differenza fra storia e natura è cosa ovvia per esso, e si sviluppa 
parallelamente alla fase positivistica delle scienze naturali 

- lo storicismo suppone che gli strumenti della conoscenza storica siano, nella loro natura o nelle loro modalità, diversi 
da quelli di cui si avvale la conoscenza naturale; esso si propone, a proposito della conoscenza storica, lo stesso 
problema che il criticismo kantiano e il neocriticismo si erano posti a proposito della conoscenza naturale, cioè 
risalire dalla conoscenza alle condizioni che la rendono possibile (che fondano la sua validità). 

    Sulla base di questi presupposti, lo storicismo si è fermato da un lato a caratterizzare la natura specifica dell’oggetto 
della conoscenza storica, dall’altro a chiarire gli strumenti di essa: la natura dell’oggetto della conoscenza storica è stata 
riconosciuta nella individualità (in quanto opposta al carattere generico, uniforme e ripetibile degli oggetti della conoscenza 
naturale), mentre l’operazione fondamentale della conoscenza storica è stata vista nel comprendere (al quale è stata 
riconosciuta la capacità di constatare e descrivere le individualità storiche). 
    Talvolta lo storicismo si è anche preoccupato di determinare la natura e i compiti di una filosofia che si accentri intorno 
al problema della conoscenza storica, considerando il cosiddetto problema dei valori, cioè il problema del rapporto fra il 
divenire della storia e i fini o gli ideali che gli uomini cercano di realizzare in essa. 
 
- Dilthey: l’esperienza vissuta e il comprendere 
    Fondatore dello storicismo tedesco fu Wilhelm Dilthey (1833-1911), che nella Introduzione alle scienze dello spirito 
(1883) aveva insistito sulla diversità dell’oggetto di queste scienze da quello delle scienze naturali: 

- l’oggetto delle scienze dello spirito è l’uomo nei suoi rapporti sociali, cioè nella sua storia 
- il mondo storico è costituito da individui, perciò la storiografia ha carattere individualizzante, tende a vedere 

l’universale nel particolare, e a prescindere dal substrato che costituisce in ogni tempo l’elemento comune della 
natura umana 

- l’oggetto delle scienze dello spirito non è colto, come l’oggetto naturale, attraverso l’esperienza esterna, ma 
attraverso l’esperienza interna, che è quella con la quale l’uomo coglie se stesso 

- mentre le scienze della natura hanno carattere esclusivamente teorico, le scienze dello spirito hanno insieme 
carattere teorico, sentimentale e pratico. 

    Il comprendere è l’operazione conoscitiva fondamentale nel campo delle scienze dello spirito, e di quest’operazione 
l’esperienza vissuta è il materiale o il punto di partenza; il compito delle scienze dello spirito è quello di unire in un sistema 
la constatazione dell’elemento comune in un certo campo con l’individuazione che in esso si realizza, cioè di comprendere 
l’individualità a partire dall’uniformità sulla quale essa si staglia. 
    Il comprendere è il rivivere e il riprodurre l’esperienza altrui, perciò anche un sentire insieme con gli altri e partecipare 
simpateticamente alle loro emozioni: nel comprendere si realizza quell’unità di soggetto e oggetto che è il contrassegno 
delle scienze dello spirito. 
    Il comprendere si realizza attraverso vari strumenti che sono le categorie della ragione storica, le quali costituiscono i 
modi di apprendimento del mondo storico, e insieme le strutture fondamentali di questo mondo. 
 
- Dilthey: le strutture del mondo storico 
    La prima determinazione categoriale del mondo storico, sulla quale tutte le altre sono fondate, è la vita, cioè l’esistenza 
dell’individuo singolo nei suoi rapporti con gli altri individui. 
    Se l’esperienza vissuta è la vita nella sua immediatezza, il comprendere la vita è la sua oggettivazione, che Dilthey 
designa con il termine hegeliano di spirito oggettivo, cioè l’insieme delle manifestazioni in cui la vita si è oggettivata nel 
corso del suo sviluppo. 
    La seconda categoria fondamentale della ragione storica è quella della connessione dinamica (o strutturale), che si 
distingue dalla connessione causale della natura in quanto produce valori e realizza scopi. 
    Sono connessioni dinamiche gli individui, le istituzioni, le comunità, le civiltà, le epoche storiche, e la stessa totalità del 
mondo storico, che è costituita da un infinito numero di connessioni strutturali. 
    Il tratto caratteristico della struttura è l’autocentralità (ogni struttura ha il suo centro in se stessa), che stabilisce fra 
le parti e il tutto di una struttura un rapporto che costituisce il significato di essa, attinto in base ai valori e agli scopi 
intorno ai quali essa è accentrata. 
    L’epoca storica possiede in grado eminente il carattere di autocentralità, ma non esiste un determinismo rigoroso 
dell’epoca storica sulla natura e la condotta degli individui che le appartengono: in ogni epoca si trovano sempre forze 
diverse da quelle che costituiscono la struttura dominante dell’epoca stessa. 
    Ogni epoca implica un riferimento all’epoca precedente, di cui risente gli effetti nelle sue forze attive, ed implica pure lo 
sforzo creativo che prepara l’epoca seguente; a questa successione delle epoche non presiede alcun principio infinito o 
provvidenziale: ciò che dà continuità alla storia è soltanto la continuità della forza creatrice, cioè dell’attività umana 
produttrice del mondo della storia. 
    La coscienza storica della finitudine di ogni fenomeno storico e della relatività di ogni forma di fede è l’ultimo passo 
verso la liberazione dell’uomo. 
 
- Dilthey: il concetto della filosofia 
    La storicità e la relatività dei fenomeni storici investe anche la filosofia, le cui forme storiche sono pertanto diverse e 
irriducibili; in ogni filosofia esistono però due tratti di natura formale: 

- ogni filosofia si fonda sulla totalità della coscienza, e cerca su questa base di affrontare il mistero del mondo e 
della vita (intuizione del mondo) 

- ogni filosofia avanza l’esigenza di una validità universale. 
    Quando l’intuizione del mondo viene compresa concettualmente, e così fondata e portata a una validità universale, prende 
il nome di metafisica ; si possono distinguere tre tipi fondamentali che si radicano nelle differenze decisive delle umane 
intuizioni del mondo: 

- il naturalismo materialistico o positivistico (Democrito, Lucrezio, Epicuro, Hobbes, gli Enciclopedisti, i materialisti 
moderni, Comte); questa intuizione del mondo si fonda sul concetto di causa, quindi della natura come di un insieme 
di fatti che costituiscono un ordine necessario, ed in cui non c’è posto per i concetti di valore e di scopo     

- l’idealismo oggettivo (Eraclito, Stoici, Spinoza, Leibniz, Shaftesbury, Goethe, Schelling, Schleiermacher, Hegel); 
questa intuizione del mondo è fondata sulla vita del sentimento, è dominata dal senso del valore e del significato 
del mondo, e conduce a vedere nei fenomeni del mondo manifestazioni di una divinità immanente 

- l’idealismo della libertà (Platone, filosofia ellenistico-romana, Cicerone, speculazione cristiana, Kant, Fichte, Maine 
de Biran); questa intuizione interpreta il mondo in termini di volontà, quindi afferma l’indipendenza dello spirito 
dalla natura, cioè la sua trascendenza, da cui si originano i concetti della personalità divina e della creazione. 

    Ogni tipo utilizza una diversa categoria fondamentale (causa, valore, scopo), che è una relazione fra l’uomo e il mondo, ma 
non è possibile una relazione totale che risulti dall’insieme delle tre categorie, il che significa che la metafisica è 
impossibile. 
    Tuttavia, l’ultima parola non è la relatività delle intuizioni del mondo, ma il bisogno della natura umana di stabilire 
saldamente la posizione dell’uomo di fronte al mondo, lo sforzo di strappare i legami che avvincono la vita alle sue condizioni 
limitative; questo sforzo costituisce la funzione universale della filosofia e l’ultima unità di tutte le sue manifestazioni 
storiche. 
 
- Simmel 
    Georg Simmel (1858-1918) sviluppa il relativismo di Dilthey in senso radicale, sino a farne una metafisica della vita. 
    Egli pone il problema della storia in termini analoghi a quelli con cui Kant ha posto il problema della natura: si tratta cioè 
di determinare la possibilità della storia, come Kant ha determinato la possibilità della natura. 
    La soluzione data da Simmel è completamente diversa da quella kantiana: la possibilità della storia non risiede in 
condizioni a priori indipendenti dall’esperienza; le categorie che ordinano il materiale storiografico sono esse stesse 
empiriche, ed appartengono all’esperienza psicologica. 
    Come condizioni psicologiche, le categorie della ricerca storica possono mutare, cosicché la realtà storica può essere 
interpretata secondo diverse categorie e dar luogo a diverse rappresentazioni storiografiche. 
    Analogamente, la sociologia non può avere la pretesa di chiarire la natura e il significato della società come un tutto: essa 
ha semplicemente ad oggetto le forme di associazione in cui si configurano i rapporti tra gli individui. 
    Polemizzando contro la nozione di verità assoluta, Simmel giunge a riconoscere il carattere pragmatico della verità 
stessa: se si nega l’assolutezza della verità, non rimane altro criterio di essa che la sua utilità, cioè il suo riferimento alla 
prassi, e in tal caso la verità è il risultato della selezione biologica e si identifica con la finalità stessa della specie umana. 
    Questi concetti orientano l’ulteriore corso della sua attività verso una metafisica della vita. 
    In Schopenhauer e Nietzsche egli vede due tipi opposti e inconciliabili di filosofia: la negazione del valore della vita, e 
l’affermazione del valore della vita al di là di ogni privazione o dolore, ma da questo punto di vista la vita diventa il vero e 
unico soggetto della storia e l’unica sostanza delle cose, una realtà metafisica. 
    La vita intesa nella continuità del suo processo è più-vita, perché è autotrascendimento di se stessa, mentre nelle forme 
che crea è più-che-vita, in quanto emerge al di sopra del suo processo temporale, che include costantemente la morte. 
 
- Spengler 
    Oswald Spengler (1880-1936) irrigidisce in una dualità metafisica la differenza oggettiva che Dilthey aveva riconosciuta 
tra la natura e la storia: la natura è il mondo del divenuto (cioè di ciò che è stato prodotto dalla vita e che si è staccato da 
essa), la storia è il mondo del divenire (cioè della vita che crea incessantemente nuove forme). 
    Nella natura vale la necessità causale (che si manifesta nelle uniformità e nelle ripetizioni, e può essere espressa in 
formule matematiche), nella storia  vale la necessità organica (che è propria di ciò che è singolo e irripetibile). 
    La natura può essere penetrata da una logica meccanica, la storia soltanto da una logica organica, che trova il suo 
strumento nell’esperienza vissuta. 
    La logica organica consente di formulare una morfologia della storia universale, cioè una descrizione della forma dell’unità 
(la cultura) che costituisce l’elemento della storia stessa. 
    Ogni cultura è un organismo che, come tutti gli organismi, nasce, cresce e muore secondo un ritmo immutabile, 
realizzando progressivamente tutto ciò che le è possibile; il culmine di una cultura (la civilizzazione), in cui essa raggiunge gli 
stati estremi e più raffinati, è anche la sua fine necessaria e irrevocabile. 
    Ogni cultura ha una natura sua propria, una scienza, una filosofia, una morale, che sono legate indissolubilmente con essa; 
nell’ambito della cultura, tutte questa manifestazioni hanno un valore assoluto, fuori della cultura non hanno alcun valore. 
    Mentre non esiste né una scienza, né una filosofia, né una morale universale (cioè valida per tutte le culture), ogni 
scienza, filosofia o morale è assoluta e necessaria nell’ambito della cultura cui appartiene. 
    Il relativismo dei valori, che era uno dei risultati della filosofia di Dilthey, si trasforma per Spengler in un assolutismo 
relativo dei valori stessi: nessuna cultura offre agli uomini alcuna possibilità di scelta, sia per quanto riguarda i suoi sviluppi, 
sia per ciò che riguarda il suo ciclo vitale. 
    Una necessità inesorabile (il destino) presiede a tutti i suoi sviluppi e le sue vicende, e l’unica azione umana giustificabile 
è quella ispirata dal riconoscimento del destino e diretta nella stessa direzione di esso. 
    Su queste basi Spengler prevede l’inevitabile tramonto della cultura occidentale, poiché questa è già pervenuta alla fase 
della civilizzazione: la crisi della morale e della religione, il prevalere della democrazia e del socialismo, l’equiparazione fra 
denaro e potenza politica, in una parola il rovesciamento di tutti i valori di cui Nietzsche è stato il profeta, sono i prodromi 
infallibili della morte della civiltà occidentale. 
    Alla necessità del progresso, che era il mito romantico, Spengler ha sostituito la necessità del ciclo organico delle 
culture; viene così elusa l’esigenza più radicale dello storicismo tedesco, che era appunto quella di sottrarre il dominio della 
storia alla necessità, e di restituire agli uomini la possibilità di scelte storiche decisive e responsabili. 
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7.2 LO STORICISMO 
 

Troeltsch 
Weber: individualità, significato, valore 
Weber: la possibilità oggettiva 
Weber: la sociologia comprendente 
Weber: descrizione e valutazione 
Toynbee 
Correnti metodologiche 
 
- Troeltsch 
    Il rapporto tra il divenire storico e i valori eterni che la religione incarna è il tema delle ricerche condotte, nell’ambito 
dello storicismo, da Ernst Troeltsch (1865-1923), il cui punto di partenza è il riconoscimento del carattere storico della 
religione e quindi dello stesso cristianesimo. 
    In polemica con la concezione romantica, e specialmente hegeliana, della religione come di un’essenza universale di cui le 
religioni storiche siano i gradi progressivi di realizzazione, egli considera le religioni come fatti storici individuali e 
irriducibili. 
    Troeltsch si pone il problema della validità della religione nei termini di un problema critico nel senso kantiano: si tratta 
di trovare per la religione l’elemento a priori che la rende possibile. 
    Egli ammette così un a priori religioso che appartiene alla stessa ragione, e la cui esistenza è dimostrata dalla causalità 
autonoma che la religione manifesta nel mondo storico, per cui certi eventi religiosi (come il sorgere del cristianesimo e 
della Riforma) si dimostrano prodotti da fattori specificamente religiosi. 
    Questa causalità autonoma della religione può essere interpretata come la manifestazione dell’ Infinito (cioè di Dio) nel 
finito (cioè nella coscienza individuale dell’uomo), e il mondo spirituale può essere riconosciuto indipendente dalla causalità 
naturale e soggetto all’immediata azione di Dio. 
    Troeltsch innesta sullo storicismo l’esigenza della trascendenza dei valori desunta da Rickert: i valori, pur nella relatività 
delle loro forme storiche, costituiscono la presenza nella storia stessa di un principio assoluto, inteso con Leibniz come una 
coscienza universale che si manifesta nelle coscienze (monadi) individuali. 
    L’identità tra l’infinito e il finito, tra l’assolutezza dei valori e la relatività storica, deve trovare la sua realizzazione nel 
corso della storia per mezzo di una filosofia diretta alla determinazione di un sistema di valori che servano nello stesso 
tempo a giudicare la storia e a orientarla per il futuro. 
 
- Weber: individualità, significato, valore 
    Max Weber (1864-1920) fa propri alcuni dei risultati fondamentali dello storicismo tedesco, e in primo luogo il 
riconoscimento del carattere individuale dell’oggetto delle scienze storico-sociali, ma per lui l’individualità non appartiene 
alla sostanza o alla struttura in sé dell’oggetto, ma è il risultato della scelta che la ricerca fa dell’oggetto stesso, isolandolo 
da un complesso di altri oggetti considerati relativamente insignificanti. 
    Ciò che dà significato a un oggetto, e lo individualizza proponendolo come tema d’investigazione, è il valore che viene ad 
esso riconosciuto, ma il rapporto tra oggetto e valore è a sua volta posto dal ricercatore (mentre per Rickert esso è la 
connessione necessaria di un certo oggetto con un certo valore trascendente). 
    Questo implica la relatività dei criteri di scelta della conoscenza storica, e anche l’unilateralità dell’indagine storica, che 
delimita di volta in volta il suo campo di ricerca: ogni disciplina costituisce il proprio oggetto orientando le scelte che si 
verificano nel suo ambito, a seconda dei valori che assume a fondamento dei suoi interessi. 
    La ricerca non può essere costituita e portata avanti senza la scelta soggettiva del ricercatore, ma questo fattore non 
rende soggettiva o arbitraria l’intera ricerca, in quanto i risultati della ricerca devono avere una validità oggettiva, quale 
che sia il valore che ha guidato il lavoro del ricercatore, e possono conseguire tale validità in virtù della disciplina di natura 
causale propria della ricerca. 
 
- Weber: la possibilità oggettiva 
    Il ricorso alla spiegazione causale, ritenuta propria delle scienze storico-sociali oltreché di quelle naturali, è il punto 
fondamentale sul quale Weber si allontana dalla tradizione dello storicismo tedesco. 
    Questo aveva visto nella spiegazione causale l’appannaggio proprio delle scienze della natura, e ad essa aveva 
contrapposto, come procedimento proprio delle scienze dello spirito, la comprensione immediata, intuitiva e sentimentale 
dell’oggetto individuale. 
    Weber abbandona quest’antitesi e ritiene che lo stesso comprendere, lungi dall’essere un procedimento intuitivo ed 
emotivo, metta capo ad un’interpretazione che è costituita essenzialmente da una spiegazione causale, che si presenta però 
con caratteri propri nel dominio delle scienze storico-sociali: 

- in primo luogo si tratta di scegliere, tra l’infinità dei fattori che determinano un oggetto storico, una serie finita di 
tali fattori che costituisca un campo specifico di ricerca 

- in secondo luogo si tratta di determinare, tra gli elementi di una serie causale così individuata, uno schema di 
rapporti che sia suscettibile di verifica o di controllo. 

    A questa seconda esigenza risponde l’uso della nozione di possibilità oggettiva, alla quale si ricorre: 
- isolando in un processo storico una o più componenti causali oggettive 
- supponendo che tali componenti fossero mutate 
- chiedendosi se, con questo mutamento, il processo storico avrebbe avuto ugualmente l’esito che conosciamo o un 

altro, e quale altro. 
    La spiegazione causale non consiste pertanto nel riconoscere un evento come necessariamente determinato dalla serie 
causale degli eventi precedenti, ma piuttosto: 
 - nell’isolare, in una situazione storica determinata, un campo di possibilità 
 - nel mostrare le condizioni che hanno reso possibile la decisione in favore di una possibilità 
 - nel chiarire il significato di questa decisione mediante il confronto con le altre possibilità. 
    La categoria delle possibilità deve essere intesa in quanto designa anticipazioni o attese che hanno una controllabile base 
reale, e per essere riconosciuta oggettiva deve essere sia fondata su fatti accertabili in base alle fonti, sia conforme alle 
regole empiriche generali (sapere nomologico) che reggono la motivazione della condotta umana. 
 
- Weber: la sociologia comprendente 
    La ricerca storiografica, pur nel suo carattere individualizzante, non può fare a meno di utilizzare concetti universali o 
generali che sono propri di scienze nomologiche (che hanno come scopo la formulazione di leggi). 
    Dilthey aveva indicato nella psicologia la fondamentale ausiliaria della storiografia (il comprendere storico rimaneva 
affidato all’esperienza vissuta, cioè alla penetrazione puramente interiore dello spirito da parte dello spirito). 
    Per Weber il comprendere storico deve far leva sulla dimensione oggettiva, non su quella soggettiva, del mondo 
spirituale, e questa dimensione è l’oggetto specifico della sociologia, che perciò diventa la scienza ausiliaria fondamentale 
della storiografia. 
    La sociologia ha in comune con la storiografia il suo procedimento, che è la comprensione interpretativa, che però è 
diretto alle uniformità riscontrabili nell’agire umano (atteggiamento) in quanto agire sociale che fa costantemente 
riferimento all’agire degli altri. 
    Come oggetto specifico della sociologia, l’atteggiamento è caratterizzato dai tratti seguenti: 
 - è intenzionalmente riferito, da parte di colui che agisce, all’atteggiamento degli altri 
 - è sempre anche determinato da questo riferimento 
 - può essere spiegato soltanto in base al senso di questo riferimento. 
    Weber distingue l’agire in comunità (che fa riferimento all’atteggiamento di altri uomini secondo un senso che è 
nell’intenzione di chi agisce), e l’agire in società (che fa questo riferimento secondo un senso che è proprio di un 
ordinamento già stabilito). 
    In entrambi i casi il riferimento include l’aspettativa di un determinato atteggiamento di altri individui, ed è orientato al 
calcolo delle chances che si hanno di poter far conto su tale atteggiamento come conseguenza del proprio agire. 
    La stessa nozione di possibilità oggettiva assunta a fondamento del comprendere storiografico viene ad assumere una 
funzione dominante anche nella sociologia comprendente. 
    Weber distingue quattro tipi di agire sociale: 

- l’atteggiamento razionale rispetto allo scopo (determinato da aspettative dell’atteggiamento altrui che valgono 
come condizioni degli scopi voluti) 

- l’atteggiamento razionale rispetto al valore (determinato dalla credenza del valore incondizionato di un 
comportamento a prescindere dalle sue conseguenze) 

- l’atteggiamento affettivo (determinato da emozioni) 
- l’atteggiamento tradizionale (determinato da un’abitudine acquisita). 

    Questi atteggiamenti costituiscono tipi concettualmente puri che si ritrovano più o meno mescolati nella realtà sociale, 
ma sono indispensabili per interpretarla. 
 
- Weber: descrizione e valutazione 
    L’intento fondamentale delle indagini metodologiche di Weber è stato quello di fondare l’autonomia delle scienze 
culturali in un senso corrispondente, per quanto non analogo, a quello in cui tale autonomia era stata già raggiunta dalle 
scienze naturali. 
    Nonostante la diversità specifica degli strumenti di cui dispongono, i due gruppi di scienze hanno in comune il loro 
compito fondamentale: la descrizione dei fenomeni; ma se nel campo delle scienze naturali la descrizione era opposta a 
spiegazione (o ipotesi metafisica), nel campo delle scienze culturali essa si oppone a valutazione. 
    La considerazione scientifica concerne la tecnica dei mezzi, non la valutazione degli scopi, che è una decisione che 
concerne ogni uomo, ma che esce fuori del compito descrittivo della scienza. 
    Tuttavia fa parte del compito descrittivo della scienza la considerazione dei conflitti cui la scelta degli scopi conduce, 
che sono conflitti tra valori o tra sfere di valori. 
    La presenza inevitabile del conflitto tra i valori mette l’uomo nella condizione di dover scegliere il proprio destino, cioè il 
senso del suo agire e del suo essere. 
    Questo conflitto si manifesta in tutta la sua forza soprattutto nel campo dell’etica, come conflitto tra l’etica 
dell’intenzione (o del puro volere) e l’etica della responsabilità (che giudica l’azione sulla base delle conseguenze previste). 
 
- Toynbee 
    Arnold J. Toynbee (1889-1975) si connette direttamente a Spengler nell’assumere come unità minima dell’indagine 
storiografica la civiltà (o cultura), e nel considerare questa indagine diretta a formulare una morfologia della civiltà, ma gli 
si oppone polemicamente nel voler procedere in questa indagine con il metodo empiristico della tradizione inglese piuttosto 
che con il metodo aprioristico della tradizione tedesca. 
    Conseguentemente, la civiltà non è un organismo sottoposto alla necessità del determinismo biologico, ma una totalità di 
relazioni non necessitanti tra individui che conservano la loro capacità di iniziativa. 
    La scienza empirica della storia consiste nel paragonare le civiltà diverse e nel rintracciare nel loro sviluppo i tratti 
comuni o uniformi che consentono di intendere le connessioni causali che si verificano, e di formulare previsioni circa lo 
sviluppo di una civiltà determinata. 
    Una civiltà sorge quando un gruppo di uomini riesce a dare una risposta efficace alla sfida dell’ambiente fisico e 
dell’ambiente sociale che lo circonda: la sfida è un problema cui gli uomini danno una soluzione; il problema condiziona la 
soluzione, ma dello stesso problema sono possibili soluzioni diverse, e la scelta di queste soluzioni appartiene agli uomini. 
 
- Correnti metodologiche 
    L’eredità dello storicismo tedesco contemporaneo si deve riconoscere nella continuazione del lavoro metodologico che lo 
storicismo ha iniziato nel campo delle scienze culturali. 
    Da questo punto di vista, il problema più importante rimane quello circa la natura e i limiti dello strumento conoscitivo di 
cui tali scienze dispongono, perciò dello schema esplicativo cui esse fanno ricorso. 
    Si possono allora distinguere due indirizzi fondamentali: 

- quello che tende a riportare lo schema esplicativo proprio di queste scienze a quello delle scienze naturali, e a 
riconoscere nella spiegazione causale l’unica spiegazione possibile in ogni campo del sapere 

- quello che tende a chiarire la natura di una spiegazione condizionale, ritenuta specifica delle scienze culturali, che 
consiste nell’individuare, in un campo di possibilità, i rapporti che legano la possibilità decisiva alle altre. 

    Nel frattempo, lo schema esplicativo di cui si avvalgono le scienze naturali (e in primo luogo la fisica) si è allontanato 
dalla spiegazione causale classica, e la polemica metodologica tra scienza dello spirito e scienza della natura ha perso molta 
della sua forza. 
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8.1 IL PRAGMATISMO 
 

Pragmatismo e pragmaticismo 
Peirce 
James 
Schiller 
Vaihinger 
De Unamuno 
 
- Pragmatismo e pragmaticismo 
    Il pragmatismo è la forma che ha assunto, nella filosofia contemporanea, la tradizione classica dell’empirismo inglese. 
    La via seguita dall’empirismo classico consisteva nello spiegare la validità di una conoscenza riportando la conoscenza 
stessa alle condizioni empiriche che l’hanno determinata, e di avviare perciò un’analisi dell’esperienza diretta a rintracciare 
queste condizioni. 
    Per Locke come per Hume, come per Stuart Mill, una proposizione può ritenersi vera, e in generale un qualsiasi prodotto 
dell’attività umana può ritenersi valido, soltanto se gli elementi da cui risulta sono rintracciabili nell’esperienza e sono 
connessi secondo un ordine che è quello stesso dell’esperienza, intesa come una progressiva accumulazione e registrazione 
di dati, nonché l’organizzazione o la sistemazione di essi. 
    Con ciò l’esperienza cui l’empirismo classico faceva riferimento era, sostanzialmente, l’esperienza passata : costituiva un 
patrimonio concluso che si può inventariare e sistemare in modo esauriente e definitivo. 
    Per il pragmatismo, l’esperienza è sostanzialmente apertura verso il futuro : l’aspetto anticipatorio e progettante la 
caratterizza in modo primario, e l’analisi dell’esperienza non è pertanto l’inventario di un patrimonio accumulato ma la 
previsione o l’anticipazione degli sviluppi o dell’utilizzazione possibile di questo patrimonio. 
    Da questo punto di vista una verità è tale non perché confrontabile con i dati accumulati dall’esperienza passata, ma 
perché suscettibile di un uso qualsiasi nell’esperienza futura; la previsione di quest’uso, la determinazione dei suoi limiti, 
delle sue condizioni e dei suoi effetti, costituisce il significato della verità stessa. 
    In questo senso, la tesi fondamentale del pragmatismo è che ogni verità è una regola d’azione, una norma per la condotta 
futura (conoscitiva, pratica, emotiva od estetica). 
    Il pragmatismo costituisce il primo contributo originale degli Stati Uniti d’America alla filosofia occidentale; esso ha 
assunto due forme fondamentali: 

- una forma metafisica, che è una teoria della verità e della realtà (James, Schiller, ...) 
- una forma metodologica (indicata con il nome di pragmaticismo), che può essere definita come una teoria del 

significato (Peirce, Mead, Dewey, ...). 
 
- Peirce 
    Il fondatore del pragmatismo fu l’americano Charles Sanders Peirce (1839-1914), che nel campo della semiotica (teoria 
dei segni) ha riespresso la teoria stoica del significato in termini che le hanno dato diritto di cittadinanza nella logica 
moderna. 
    Un segno è qualcosa che sta, nei confronti di qualcuno, per qualche altra cosa (l’oggetto del segno) in qualche rispetto 
(fondamento del segno); esso s’indirizza a qualcuno, cioè crea nello spirito di quella persona un segno equivalente 
(interpretante del primo segno). 
    Ciò che Peirce intende per interpretante-fondamento è ciò che gli Stoici intendevano complessivamente per significato, e 
ciò che egli chiama oggetto è ciò che gli Stoici chiamavano cosa. 
    Quando l’oggetto del segno è una cosa reale, il segno diventa una proposizione, che può essere dichiarata vera o falsa in 
riferimento all’oggetto. 
    L’asserzione è definita come la prova, che il parlante dà all’ascoltatore, che egli crede qualcosa, cioè che egli considera 
un’idea come definitivamente obbligante in una certa occasione. 
    L’unico fine di ogni indagine o procedimento razionale è lo stabilimento di una credenza, cioè di un’abitudine o di una 
regola d’azione che, anche se non conduce immediatamente ad agire, rende possibile comportarsi in un certo modo quando 
l’occasione si presenta. 
    Ci sono vari metodi per stabilire una credenza, ognuno con i suoi vantaggi: 

- il metodo della tenacia (proprio di chi si rifiuta di porre in discussione le proprie credenze) può condurre al 
successo la persona ostinata 

- il metodo dell’autorità (che vieta le opinioni difformi) può condurre alla pace 
- il metodo a priori (o metafisico, che ammette solo principi che sono d’accordo con la ragione) produce costruzioni 

intellettuali brillanti, anche se incontrollabili 
- il metodo scientifico (che include in sé la possibilità dell’errore) ha in se stesso un criterio per giudicarsi e 

correggersi. 
    I primi tre metodi hanno in comune il tratto che non possono, in base a se stessi, essere dichiarati falsi: essi escludono la 
possibilità dell’errore e quindi della correzione eventuale, mentre l’essenza del metodo scientifico è quella di riconoscere in 
linea di principio la sua fallibilità. 
    Se la funzione del pensiero è quella di produrre credenze, e se la credenza è una regola o un abito di azione, la sola via 
per determinare esattamente il significato di una credenza è quella di considerare gli effetti prevedibili che la credenza 
stessa ha sull’azione. 
    Peirce mantiene la definizione tradizionale della verità come corrispondenza, intendendola nel senso della conformità di 
un segno al suo oggetto, che è dinamica, cioè al limite di un processo di indagine che controlla o corregge indefinitivamente i 
suoi risultati. 
    Questo punto di vista metodologico esige la rinuncia ad ogni necessitarismo, cioè ad ogni concezione che implichi 
necessità nel mondo o nei procedimenti della scienza: tutti i procedimenti della scienza sono di natura probabilistica, e si 
avvalgono delle tecniche del campionamento, effettuando le loro generalizzazioni a partire da un certo numero di casi che si 
possono considerare come un sufficiente campione dell’insieme. 
    Il mondo è il regno del caso, nel quale tuttavia sono riscontrabili uniformità di accadimenti che costituiscono l’oggetto 
dell’indagine scientifica e sono esprimibili in leggi, pur non manifestando alcun ordine totale. 
 
- James 
    Il metodo pragmatista è stato innestato sul tronco della filosofia tradizionale e utilizzato per una difesa dello 
spiritualismo da William James (1842-1910). 
    Egli fa sua la tesi di Peirce che ogni procedimento d’indagine mette capo alla determinazione di una credenza, ma mentre 
Peirce è avviato da questa tesi alla considerazione dei metodi che consentono la determinazione delle credenze, James 
assumendo già acquisite le credenze di cui l’uomo dispone, trasforma la tesi stessa in un criterio per giudicare la validità 
delle credenze: diventano vere le credenze che sono utili all’azione. 
    I suoi interessi si rivolgono non già al campo della scienza, ma a quelli della morale e della religione, e in questi campi egli 
utilizza il suo criterio pragmatistico della verità in senso schiettamente fideistico. 
    Dal momento che la funzione del pensiero è quella di servire all’azione, il pensiero non ha il diritto di inibire o bloccare 
credenze utili o necessarie ad un’azione efficace nel mondo. 
    Se l’ipotesi prospettata dalla credenza è di quelle che non è possibile dimostrare né vere né false, se è un’ipotesi viva 
(cioè fa un reale appello allo spirito di chi la prospetta), e se è importante (cioè decisiva per la vita dell’individuo), l’uomo ha 
il diritto di credere senza aspettare che essa diventi un’ipotesi dimostrata. 
    In tali casi egli deve assumere su di sé il rischio di andare incontro all’errore, giacché se non assume questo rischio e 
rinuncia a credere, decide praticamente in senso negativo, comportandosi come se non credesse e assumendosi il rischio 
della tesi negativa. 
    James fa appello a questo proposito alla scommessa di Pascal, e la interpreta nel senso del rischio inevitabile che la fede, 
come la non-fede, comporta; ma mentre la rinuncia alla fede è rinuncia a tutti i vantaggi eventuali che da essa possono 
derivare, la fede ha il vantaggio di poter provocare la propria verificazione. 
    Ogni organismo sociale si regge sulla fiducia che ognuno farà quello che deve, ed è quindi una conseguenza di questa 
fiducia, così come la fede nella bontà del mondo visibile si può verificare solo sul fondamento della fede in un mondo 
invisibile: l’uomo si trova di fronte a un può essere, di cui gli conviene accettare la responsabilità e il rischio. 
    In tal modo il pragmatismo è per James soltanto un ponte di passaggio verso lo spiritualismo ; la visione spiritualistica 
esige un universo pluralistico, in cui la molteplicità e l’indipendenza relativa degli esseri e delle coscienze renda possibile 
l’indeterminazione, il caso, la libertà, e in cui il progresso sia perciò la risultante della cooperazione degli sforzi. 
    In un universo di questo genere, Dio stesso non può essere concepito né come onnisciente, né come onnipotente: esso è 
un Dio finito. 
 
- Schiller 
    Il criterio della verità come utilità, che James aveva adoperato nel dominio morale e religioso, viene illustrato nel dominio 
logico e gnoseologico dal rappresentante inglese del pragmatismo (che egli chiama umanismo) Ferdinand Canning Scott 
Schiller (1864-1937). 
    In fondo a ogni conoscenza vi è un postulato emozionale, e in fondo a ogni ragionamento un bisogno pratico ; l’atto logico 
fondamentale, il giudizio, è un atto squisitamente umano e personale, provocato da uno specifico interesse o da un bisogno 
imperioso. 
    Il procedimento effettivo della scienza obbedisce al criterio dell’utile : la verità della geometria sta tutta nella sua 
utilità per gli scopi pratici; nelle scienze fisiche la credenza in leggi universali è fondata sul bisogno di poter fare previsioni 
sull’esistenza futura delle cose per regolare la nostra condotta. 
    Il criterio pragmatistico non annulla la distinzione tra vero e falso, ma agisce nell’individuo come un principio selettivo, 
che cerca e consolida l’utilità e su questa utilità fonda le sue valutazioni relativamente più salde. 
    In modo analogo, l’unico criterio selettivo che determina il riconoscimento sociale delle conoscenze è quello della loro 
utilità ed efficienza. 
    Tuttavia l’efficacia operativa di una credenza non è uguale per tutti gli uomini, dipende dal temperamento personale, ed è 
impossibile decidere nulla in linea di massima: il pragmatismo perciò non orienta verso una concezione spiritualistica (come 
James aveva creduto), ma deve unicamente preoccuparsi di difendere la libertà della scelta umana e l’indeterminazione del 
mondo. 
     Il riferimento alla psicologia individuale è la caratteristica del pragmatismo di Schiller; il suo umanismo è fortemente 
imbevuto di soggettivismo e di idealismo, ed appunto per ciò si risolve in un relativismo radicale. 
 
- Vaihinger 
    In Germania, una manifestazione analoga e parallela a quella del pragmatismo è la filosofia del come-se di Hans Vaihinger 
(1852-1933), la quale porta al limite la subordinazione della conoscenza all’azione, riconoscendo che possono essere utili, e 
quindi valide, credenze e dottrine apertamente contraddittorie e false. 
    Questa filosofia trova i suoi antecedenti nella dialettica trascendentale di Kant (la ricerca scientifica deve procedere 
come se l’unità assoluta dell’esperienza fosse possibile), e nella dottrina di Nietzsche (che aveva affermato la 
subordinazione dei valori intellettuali alla vita e alla volontà di potenza). 
    La tesi fondamentale di Vaihinger è che tutta la conoscenza umana è finzione priva di qualsiasi validità teoretica, spesso 
intimamente contraddittoria, accettata e mantenuta solo in quanto utile. 
    Mentre l’ipotesi attende di essere verificata dalla realtà e ha la pretesa di riprodurla, la finzione non ha questa pretesa: 
essa è utile, serve a qualche cosa e nient’altro. 
    Spesso la finzione viene trasformata in ipotesi, e l’ipotesi in verità dimostrata, in dogma ; la critica agisce in senso 
inverso e trasforma il dogma in ipotesi, la quale ridiventa finzione, cioè conoscenza utile, quando si sia rivelata priva di 
dimostrabilità e intrinsecamente contraddittoria. 
    Lo scopo della conoscenza è la vita, perciò anche la filosofia non può proporsi se non il compito di elaborare una visione 
del mondo non già teoreticamente valida, ma che sia tale da rendere la vita sempre più degna di essere vissuta. 
    Vaihinger non rinunzia al valore teoretico inteso nel senso tradizionale, come valore puramente razionale, anzi se ne 
avvale come criterio per giudicare contraddittorie e false le finzioni conoscitive, ma dall’altro lato afferma che tutta la 
conoscenza è finzione perché il suo scopo non è e non può essere che quello di servire la vita. 
 
- De Unamuno 
    Come manifestazione del fideismo pragmatico contemporaneo può essere intesa l’opera dello spagnolo Miguel De Unamuno 
(1864-1936), la cui tesi fondamentale è quella stessa del pragmatismo e di ogni filosofia dell’azione: la subordinazione della 
conoscenza, del pensiero, della ragione, alla vita e all’azione. 
    La verità, sia essa dottrina o leggenda, poesia o scienza, mito o concetto, è sempre tale soltanto per l’impulso che dà alla 
vita, perché aiuta a vivere e ad agire; ma accanto a questo elemento pragmatistico c’è nella dottrina di Unamuno un 
elemento irrazionalistico : l’affermazione del carattere oscuro, arbitrario, inconsapevole e in fondo irrazionale di ogni 
dottrina o credenza. 
    Per questa origine irrazionale, la filosofia non è per Unamuno (come invece è per il pragmatismo americano) una ricerca 
che, fondandosi sul criterio della validità pragmatica, critichi o costruisca concetti o dottrine; è una esaltazione della fede 
per la fede, del credere per il credere, della vita per la vita. 
    Così il confine tra la realtà ed il sogno sfuma, riducendo la verifica pragmatica della fede a un elemento del sogno, e 
togliendole consistenza e valore. 
    Questo atteggiamento toglie al criterio pragmatistico ogni capacità di scelta, di critica e di liberazione, conducendo 
Unamuno all’accettazione pura e semplice della tradizione spagnola, che egli riconosce nella volontà di essere il braccio 
secolare della chiesa cattolica, contro la ragione, contro la scienza, contro ogni deviazione dalla fede. 
    Nella sua filosofia ci sono due elementi esistenzialistici : 

- la riconosciuta intrinsichezza  della verità alla sostanza dell’uomo singolo, e il rigetto di ogni verità astratta e 
oggettiva, ritenuta inoperante e sterile (che egli desume da Kierkegaard) 

- il senso dell’incertezza ineliminabile dalla vita e dalla fede stessa che, appunto perché incerta, lotta e si sforza di 
testimoniarsi nell’azione. 

    Questi elementi sono fatti valere a proposito di un unico e solo problema, quello dell’immortalità, portato sino alla più 
acuta esasperazione irrazionalistica: egli vede nell’esigenza e nella fede dell’immortalità l’affermazione stessa della vita 
contro la morte, e nel carattere irrazionale di questa esigenza e di questa fede la condanna stessa della ragione. 
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8.2 IL PRAGMATISMO 
 

Ortega y Gasset 
Vailati 
Aliotta 
Mead: la condizionalità bicontinua 
Mead: socialità del mondo 
 
- Ortega y Gasset 
    Al limite tra il pragmatismo e l’esistenzialismo può essere collocata l’opera di José Ortega y Gasset (1883-1955). 
    Al pragmatismo la sua filosofia si riconnette per l’affermazione che l’intelligenza, la scienza, la cultura sono subordinate 
alla vita e non hanno altra funzione se non quella che ad esse è inerente come utensili per la vita. 
    Questa subordinazione del sapere alla vita implica la risoluzione dell’essere delle cose nell’agire umano: le cose hanno 
l’essere che è costruito dall’uomo, il quale deve farsi un programma della sua condotta e prospettarsi ciò che può fare o non 
fare con esse, e ciò che se ne può aspettare. 
    Di qui il carattere umano di ogni sapere: nessun problema concerne l’essere delle cose, ma sempre e soltanto 
l’atteggiamento umano nei loro confronti. 
    L’elemento esistenzialistico della filosofia di Ortega si riconosce nell’antitesi che egli stabilisce tra autenticità ed 
inautenticità. 
    L’uomo gettato nella situazione, nello sciame caotico e pungente delle cose si altera, si confonde, perde di vista se 
stesso; la salvezza è per lui tornare a coincidere con se stesso, sapere chiaramente qual è il suo sincero atteggiamento di 
fronte a ogni cosa. 
    In questa coincidenza di sé con se stesso, nella pace interiore dell’individuo con la sua stessa spiritualità, è l’autenticità 
della vita, quella che si chiama felicità. 
    L’epoca di crisi (in cui è venuto meno un certo sapere e non si è ancora affermato l’altro sapere, il mondo nuovo, in cui 
l’uomo possa trovare il suo ubi consistam) è caratterizzata dalla mancanza delle condizioni che rendono possibile questo 
atteggiamento autentico. 
    La crisi delle crisi si è verificata, nel mondo occidentale, negli ultimi secoli dell’impero romano; la sua soluzione, il 
cristianesimo, appare come l’unica soluzione veramente radicale: la negazione dell’uomo, del mondo e di tutti i loro problemi, 
l’abbandono al soprannaturale ed a Dio. 
    L’epoca moderna, caratterizzata dalla ribellione delle masse, appare la peggiore di tutte per l’incertezza in cui l’avvento 
delle masse e la socializzazione dell’uomo hanno gettato la società attuale. 
    È caratteristica di Ortega la contrapposizione dogmatica tra autenticità e inautenticità del singolo, tra epoche 
organiche e epoche critiche della storia: la coincidenza dell’uomo con se stesso, in cui egli pone l’autenticità, gli appare come 
una soluzione definitiva, che elimina il problema dell’uomo. 
    Il concetto di crisi nasce da una nostalgia mitologizzante, che pone nel passato quella perfetta stabilità e sicurezza di 
vita che l’uomo sente mancargli al presente. 
 
- Vailati 
    Al limite tra positivismo e pragmatismo si può collocare l’indirizzo seguito in Italia da Giovanni Vailati (1863-1909), che 
nelle tesi del pragmatismo vide sostanzialmente espressi i procedimenti della matematica stessa, quali venivano chiariti dai 
logici della matematica. 
    Peirce, che aveva per primo illustrato il criterio pragmatistico per l’individuazione delle credenze, non credeva che tale 
criterio valesse anche per la fissazione delle credenze stesse, che rimaneva affidata ai metodi della scienza. 
    Secondo Vailati, la validità del pragmatismo consiste invece nel fatto che il criterio pragmatistico è quello usato dalla 
scienza stessa, specialmente dalle matematiche : questo criterio non ha nulla a che fare con le conseguenze pratiche o con 
l’azione, ma prescrive soltanto di assumere come significato di una nozione nell’ambito di una scienza l’uso che la scienza 
stessa fa di questa nozione. 
    Da questo punto di vista, i postulati della matematica hanno rinunciato alla loro pretesa evidenza, per diventare 
proposizioni opportunamente scelte in vista degli scopi cui la trattazione deve servire (invece che gli arbitri, i servi delle 
associazioni di proposizioni che costituiscono i vari rami della matematica). 
    Il pragmatismo e la logica matematica concordano poi anche nell’esigenza di eliminare ogni vaghezza nei termini, e di 
ridurre ogni asserzione ai termini più semplici, come concordano nel riconoscere carattere soltanto strumentale alle teorie 
scientifiche. 
 
- Aliotta 
    Il pragmatismo di James ha trovato in Italia una manifestazione analoga nello sperimentalismo di Antonio Aliotta (1881-
1964), che negli anni dalla prima alla seconda guerra mondiale è stato il più valido oppositore e critico dell’imperante neo-
hegelismo. 
    Contro l’idealismo egli ha fatto valere l’impossibilità di risolvere tutta la realtà nel pensiero: l’Io di Fichte (che crea 
inconsciamente il mondo della natura), l’Assoluto di Schelling (come identità di natura e spirito), l’Idea di Hegel (che è 
logica e natura prima di essere spirito) conservano un residuo di trascendenza nel riconoscimento di una fase inconsapevole 
ed oggettiva che il pensiero deve presupporre; l’idealismo di Gentile (che risolve ogni realtà nell’atto pensante) riconosce 
implicitamente la trascendenza di questo atto, che non può mai essere colto come tale. 
    Dall’altro lato, il pensiero non è neppure quella passiva copia della realtà che il realismo tradizionale presuppone; esso è 
piuttosto un processo vivente, una esperienza nella quale i centri individuali s’incontrano e si limitano a vicenda, cercando di 
realizzare un accordo sempre maggiore. 
    Il pensiero filosofico è la continuazione consapevole della tendenza delle attività dell’universo a comporsi in armonia : il 
senso comune, la scienza, la filosofia sono gradi o fasi di questa coordinazione crescente delle prospettive diverse degli 
individui. 
    Da ciò scaturisce che un’idea o una teoria è vera se e nella misura in cui realizza una coordinazione delle attività umane 
fra loro e con tutte le altre che agiscono nel mondo dell’esperienza. 
    L’unico criterio del vero è l’esperimento : non conoscendo la via fin dal principio, dobbiamo procedere per tentativi, cioè 
mediante un complesso di azioni suggerite e guidate da ipotesi, finché non si riesca a trovare il sistema nuovo in cui le 
attività diverse convergano ad un fine comune. 
    In scritti posteriori Aliotta accentua l’aspetto metafisico e spiritualistico della sua dottrina e tende a mettere in luce i 
postulati dell’azione: l’indeterminazione del mondo e la sua relativa uniformità, la validità della persona umana e la 
trascendenza della realtà rispetto ad essa, la pluralità delle persone e la loro tendenza all’unità. 
    Nella dottrina di Aliotta (come in quella di James) il passaggio dal pragmatismo allo spiritualismo, mentre segna l’implicita 
negazione delle categorie proprie del pragmatismo, lascia lo spiritualismo privo delle categorie che lo giustificano, e lo 
riduce una ipotesi fideistica che gli toglie proprio quella forza pragmatica di cui vorrebbe usufruire. 
 
- Mead: la condizionalità bicontinua 
    Insieme a Peirce e a Dewey, la terza delle più importanti figure del pragmatismo è quella dell’americano George Herbert 
Mead (1863-1931). 
    Il compito della filosofia, secondo Mead, è quello d’intendere il rapporto tra l’universo e l’uomo, tra il processo di 
evoluzione emergente in cui l’universo consiste e l’intelligenza riflessa che trasforma le cause e gli effetti in mezzi e 
conseguenze. 
    Per far fronte a questo compito, la filosofia deve in primo luogo prescindere dal dualismo tra l’universo e la ragione, e dal 
materialismo che ne costituisce la reazione, e in secondo luogo deve integrare l’unilateralità della scienza, che insiste 
sull’aspetto quantitativo e uniforme della natura, trascurando quello qualitativo e contingente. 
    Il compito della filosofia è di presentare un universo non scisso, qualitativo e quantitativo insieme, comprensivo di tutti i 
suoi significati, nel quale i metodi della scienza sperimentale, le interpretazioni che la scienza dà di se stessa, e quelle 
dell’esperienza quotidiana siano tutte a casa propria. 
    Lo schema concettuale di cui Mead si avvale per condurre avanti le sue analisi in questo senso si può descrivere come 
condizionalità bicontinua, o continua nei due sensi: tra condizione e condizionato il rapporto di determinazione non va 
soltanto dal primo al secondo, ma anche contemporaneamente dal secondo al primo, sicché la condizione stessa risulta 
condizionata in qualche misura dal suo condizionato. 
    Lo schema appare particolarmente evidente nella sua trattazione del tempo : quando la vita e la coscienza emergono 
dall’universo, esse divengono parte delle condizioni determinanti del presente reale, e noi diventiamo interessati a 
ricostruire il passato che condizionò l’emergenza di quegli eventi, in modo tale che ci possa condurre a nuove apparenze di 
quegli oggetti. 
    Da questo punto di vista il concetto di esperienza è importante proprio perché si situa al punto nodale del 
condizionamento bicontinuo tra il mondo e l’individuo. 
    Ciò che chiamiamo coscienza è la nostra selezione costruttiva di un ambiente (colori, valori emozionali, ...) in termini della 
nostra sensibilità fisiologica; l’organismo è in certo senso responsabile del suo ambiente, e poiché organismo e ambiente si 
determinano l’un l’altro, il processo della vita, per essere adeguatamente compreso, deve essere considerato nei termini 
delle loro interrelazioni. 
    L’atto del conoscere è anch’esso un processo di selezione ; la conoscenza scientifica è ricerca di ciò che è sconosciuto, 
ma suppone un mondo reale che non è coinvolto nel problema della scoperta, e può essere usato per mettere a prova la 
scoperta stessa. 
    Il mondo nel quale la scienza opera ha un nocciolo costituito dall’esperienza immediata: il controllo degli elementi netti e 
definiti di cui è fatta una teoria scientifica è affidato in ultima analisi a dati vaghi, indeterminati e contingenti, che 
costituiscono il campo dell’osservazione e dell’esperimento. 
    Questo campo è diverso da settore a settore e da problema a problema dell’indagine scientifica, ed è determinato solo 
negativamente dall’area problematica in cui si muove questa indagine. 
 
- Mead: socialità del mondo 
    L’altro tema fondamentale della filosofia di Mead è il carattere sociale di tutti gli aspetti dell’esperienza umana e di 
tutti i loro possibili oggetti. 
    In quanto esperienza di cose fisiche, la socialità è una organizzazione di prospettive che non sono mai separate l’una 
dall’altra; al livello immediatamente superiore, la simbolizzazione (attraverso i gesti o il linguaggio) costituisce oggetti che 
prima non c’erano e che esistono solo nel contesto di relazioni sociali nel quale la simbolizzazione prende posto. 
     L’intero processo del pensiero è la conversazione tra l’individuo che pensa e gli altri, e nell’atto del suo pensiero si 
riflette perciò l’organizzazione dell’atto sociale. 
    Universalità e necessità costituiscono l’intenzionalità del simbolo linguistico quando è adoperato come stimolo a 
provocare una risposta determinata da parte di uno qualsiasi dei membri di un gruppo, compreso l’individuo che lo usa; la 
loro condizione essenziale è pertanto la socialità del parlante stesso. 
    Lo spirito (mind) è da questo punto di vista la capacità di adoperare simboli che si riferiscono a una situazione 
determinata, in modo tale che i simboli stessi possano essere adoperati allo stesso modo dai membri differenti del gruppo. 
    Dall’altro lato il se stesso (self) è ancora una struttura sociale: il me è l’insieme organizzato degli atteggiamenti degli 
altri che uno assume come propri, l’io è la risposta dell’organismo a tali atteggiamenti, e costituisce l’aspetto nuovo e libero 
della personalità umana. 
    Con la struttura del me è legato il concetto di istituzione : l’organizzazione degli atteggiamenti che noi tutti portiamo in 
noi, che controllano e determinano la condotta. 
    Il rapporto tra l’io (l’iniziativa personale) e il me (la struttura convenzionale dell’io) costituisce la personalità, quale 
appare nell’esperienza sociale: l’azione limitativa che il me esercita sull’io è il controllo sociale. 
    Spirito, io e me costituiscono le caratteristiche proprie della società umana; la correlazione strutturale tra l’individuo e 
la società, e nello stesso tempo la capacità di iniziativa, quindi di libertà, dell’individuo sono le idee fondamentali della 
filosofia sociale di Mead. 
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9. DEWEY 
 

L’opera di Dewey 
Il concetto di esperienza 
L’instabilità dell’esistenza 
La logica 
La teoria dell’indagine 
Coscienza, spirito, io 
Valori e arte 
La filosofia 
Religiosità e religione 
 
- L’opera di Dewey 
    Pragmatismo, illuminismo e naturalismo costituiscono i tre aspetti fondamentali dell’opera di John Dewey (1859-1952). 
    Al pragmatismo lo collega la polemica contro l’idealismo e il mito di un intelletto puro, e l’affermazione del carattere 
strumentale della ragione; all’illuminismo lo collega il compito attribuito alla ragione di dare ordine e stabilità al mondo della 
natura e della società; al naturalismo la convinzione che tra l’uomo e la natura c’è non opposizione ma continuità, e che 
questa continuità deve essere assunta come il fondamento della condotta umana. 
    Dewey è passato attraverso l’esperienza del pensiero idealistico, specialmente di Hegel, dal quale ha desunto la 
convinzione che la realtà è un tutto (monismo) nel quale le distinzioni e le opposizioni sopravvengono in un secondo tempo. 
    Ma mentre per Hegel il tutto è razionalità assoluta in cui l’essere e il dover essere coincidono, e la presenzialità del 
fatto si identifica con il valore, per Dewey il tutto implica incertezza ed errore, precarietà e rischio, e la ragione è solo un 
mezzo per raggiungere una situazione di maggiore stabilità e sicurezza. 
 
- Il concetto di esperienza 
    L’esperienza di cui parla l’empirismo classico della tradizione inglese è bensì l’intero mondo dell’uomo, ma un mondo 
semplificato e depurato da tutti gli elementi di disordine, e ridotto a stati di coscienza, cartesianamente concepiti come 
chiari e distinti. 
     L’esperienza di cui parla Dewey è invece primitiva, indiscriminata e grezza, e include dentro di sé tutte le qualità o i 
fattori di turbamento, di rischio, di perversità e di errore che agiscono nella vita umana. 
    L’esperienza non si riduce a coscienza chiara e distinta, così come non si riduce a conoscenza; l’essere e l’avere 
precedono la conoscenza e la condizionano: l’aspetto cognitivo dell’esperienza è importante solo perché è strumentale e 
subordinato agli aspetti non cognitivi. 
    Da questo punto di vista i problemi della conoscenza e della stessa logica nascono sempre su un terreno che non è 
conoscitivo né logico, ma è precedente ad esse ed appartiene all’esperienza immediata. 
    L’appello all’esperienza vale a tener presente che la natura non è senza l’uomo, né l’uomo senza la natura, e che perciò 
l’uomo non può considerare se stesso né come un angelo caduto per mero caso in un mondo di cose, né come un pezzo 
qualunque di un grosso meccanismo: l’uomo deve sentirsi solidamente piantato nella natura e tuttavia destinato a 
modificarne la struttura e a realizzarne il significato. 
 
- L’instabilità dell’esistenza 
    L’instabilità, la precarietà, il rischio, l’incertezza sono i tratti caratteristici dell’esistenza in tutte le sue forme e in tutti 
i suoi gradi. 
    Non è il timore che fa nascere gli dèi, ma piuttosto la situazione precaria dalla quale nasce il timore: l’appello a forze 
magiche e soprannaturali è la prima garanzia cui l’uomo si appiglia contro tale precarietà, e quando essa viene meno, altre ne 
prendono il posto (l’immutabilità dell’essere, le leggi universali e necessarie, l’uniformità della natura, il progresso 
universale, la razionalità inerente dell’universo). 
    La filosofia prende il posto della superstizione e della magia, e ne prende anche l’ufficio di cullare l’uomo nell’illusione che 
le cose che gli stanno a cuore, i valori da cui dipende la sua esistenza, siano garantiti dalla realtà stessa in cui vive. 
    Ogni filosofia di questo genere è frutto di una semplificazione (perché si considera solo il tratto più favorevole che si 
manifesta nelle ripetizioni approssimative dei suoi caratteri) e di una sofisticazione (perché questo tratto, considerato 
astrattamente, viene esteso alla totalità dell’esperienza). 
    I sistemi filosofici tradizionali (realisti o idealisti, materialisti o spiritualisti) non si sono sottratti a questa 
sofisticazione, e le stesse filosofie (Eraclito, Hegel, Bergson) che insistono sull’incessante mutamento della realtà finiscono 
per divinizzare il divenire, per farne un elemento di stabilità e di ordine, quindi una garanzia per i desideri o gli scopi umani. 
    Far prevalere la stabilità sull’instabilità e garantirsi, per quanto è possibile, l’uso dei beni e dei valori che gli sono 
necessari, è bensì il compito fondamentale di una direzione intelligente della vita umana; ma trasformare questo compito in 
una realtà antecedente ad esso e condizione causale di esso, è ciò che costituisce il sofisma fondamentale della filosofia 
tradizionale. 
    La persistenza con cui il problema del male, dell’errore, dell’illusione ricorre nella storia della filosofia è una prova della 
tendenza inerente della filosofia a considerare reale solo ciò che è perfetto, ordinato, razionale e vero. 
 L’errore, il male, il disordine, l’irrazionalità non sono apparenze, ma realtà allo stesso titolo e allo stesso diritto dei loro 
opposti, e l’uomo deve affrontare lo sforzo per ridurre quanto più possibile la loro portata nei suoi confronti. 
 
- La logica 
    Per quanto gli oggetti tradizionali della logica (termini, proposizioni, sillogismi, procedimenti di prova) siano esaminati e 
discussi nella Logica come teoria della ricerca (1938), quest’opera non ha per oggetto operazioni linguistiche o conoscitive, 
ma operazioni esistenziali, che consistono nella manipolazione delle cose in vista del loro uso. 
    È caratteristica da questo punto di vista la trattazione del procedimento induttivo: il lavoro operativo dell’induzione 
consiste nel determinare quale caso singolo possa dirsi rappresentativo (o esemplare) di tutti gli altri; effettuata questa 
operazione, la generalizzazione induttiva diventa una pura tautologia, che consiste nel dire che ciò che vale per il caso 
rappresentativo vale per tutti gli altri. 
    La scelta dell’esemplare è una operazione sperimentale, cioè non è un procedimento conoscitivo, ma esistenziale, sicché 
l’intero procedimento induttivo è già dato e risolto con la scelta operazionale (non altrimenti giustificata) del modello 
esemplare. 
    Da questo punto di vista spariscono tutti problemi tradizionali dell’induzione (soprattutto quello inerente alla possibilità 
di giustificare la generalizzazione a partire dall’accertamento di un numero limitato di casi), ma dall’altro lato l’induzione 
viene ridotta ad un atto poco meno che arbitrario. 
 
- La teoria dell’indagine 
    Quel che a Dewey stava a cuore non era la logica nel senso proprio del termine, ma piuttosto una teoria dell’indagine, 
avente per oggetto l’accertamento delle condizioni che possono garantire il successo di essa. 
    L’indagine è definita come la trasformazione controllata o diretta di una situazione indeterminata in una situazione 
determinata nelle sue distinzioni e relazioni costitutive. 
    La situazione da cui parte ogni indagine razionale è una situazione reale che implica incertezza, turbamento e dubbio, la 
quale diventa problematica non appena è fatta oggetto di una ricerca. 
    Appena un problema viene impostato sui fatti che costituiscono la situazione originaria, si profila la possibilità della sua 
soluzione, che si chiama idea e consiste in un’anticipazione di ciò che può accadere. 
    La necessità di sviluppare il significato implicito dell’idea dà luogo al ragionamento, il quale si serve di simboli (parole) 
mediante i quali il significato dell’idea viene riferito al sistema delle altre idee, e così chiarito nei suoi vari aspetti. 
    La soluzione del problema, anticipata nell’idea e nel ragionamento che ne ha reso esplicito il senso, promuove e dirige 
l’esperimento, che preciserà se la soluzione stessa è da accettarsi, o rigettarsi, o se, e in qual senso, deve essere 
modificata per essere applicata a interpretare e organizzare i fatti del caso. 
    Sia le idee sia i fatti sono di natura operazionale : le idee, in quanto sono proponimenti e piani di intervento sulle 
condizioni esistenti; i fatti, in quanto sono a loro volta risultati di operazioni di organizzazione e di scelta. 
    La conclusione dell’indagine è il giudizio finale, che consiste nell’effettiva sistemazione della situazione mediante una 
decisione direttiva di attività future. 
    Con procedimenti d’indagine di questa natura si forma in primo luogo quel mondo del senso comune, che è la civiltà 
abituale di un gruppo sociale, ed è costituito dalle tradizioni, occupazioni, tecniche, interessi e istituzioni del gruppo. 
    Con lo stesso procedimento si forma la scienza, la quale libera i significati del linguaggio da ogni riferimento al limitato 
gruppo cui il linguaggio appartiene, e dà origine ad un nuovo linguaggio regolato soltanto da un principio di coerenza 
interiore. 
    Poiché nella scienza i significati delle parole sono determinati solo sulla base della loro relazione ad altri significati, le 
relazioni divengono l’oggetto proprio della ricerca scientifica, mentre le qualità sono adoperate solo quando servono a 
stabilire relazioni. 
    Per esprimere il carattere interrelativo dei fattori che entrano a costituire il senso comune e la scienza, Dewey ha usato 
il termine transazione, desunto dal linguaggio degli affari: come non esistono né compratori né venditori, se non nelle 
transazioni in cui gli esseri umani entrano, così non esistono né un oggetto né un soggetto della conoscenza, perciò né fatti 
né espressioni linguistiche, tranne che nei processi attivi del conoscere.   
 
- Coscienza, spirito, io 
    Ogni processo conoscitivo è, secondo Dewey, un impegno di trasformazione della realtà da parte dell’uomo, ed i 
significati che emergono nel corso di esso, cioè i concetti, delineano nuovi metodi di trasformazione e di operazione in vista 
di rendere la realtà più conforme agli scopi umani. 
    Nel tentativo di adattare l’esperienza agli scopi umani, insorgono nell’esperienza quegli aspetti che la filosofia 
tradizionale ha considerato come realtà a sé stanti o sostanze: la coscienza, lo spirito, l’io. 
    La coscienza costituisce il momento critico di una trasformazione dell’esperienza; essa non è la causa del mutamento, ma 
il mutamento stesso; ciò che costituisce la coscienza è veramente il dubbio, il senso di una situazione indeterminata che 
urge verso la determinazione e il riadattamento. 
    L’idea che costituisce l’oggetto della coscienza non è che la previsione della direzione in cui il mutamento è possibile. 
    Lo spirito è il sistema organizzato dei significati esprimibili che si è formato sotto l’influenza dell’abitudine e della 
tradizione. 
    L’individuo si costituisce come io o persona solo nell’atto in cui emerge dallo spirito del suo gruppo e del suo tempo in un 
modo unico e specifico, e rompe il peso della tradizione. 
    Di qui deriva l’ambiguità dell’io, cioè la sua possibilità di atteggiarsi in due modi differenti di fronte al mondo: 
l’accettazione (propria dell’io concluso) o il rifiuto (proprio dell’io critico). 
    All’io critico il mondo deve i suoi mutamenti e le sue rivoluzioni con tutti i rischi inerenti, giacché in ogni tentativo di 
rinnovamento nulla è garantito in anticipo, e la riuscita di esso è il più delle volte diversa dall’intenzione di chi l’ha promosso. 
    La libertà che gli uomini hanno stimato e per cui hanno combattuto non è un metafisico libero arbitrio, ma qualcosa che 
include tre fattori: 
 - l’efficienza dell’azione  
 - la capacità di mutare il corso dell’azione e di sperimentare novità 
 - la capacità di scegliere fattori determinanti degli eventi. 
    La libertà dipende dalle conseguenze della scelta, non dai suoi antecedenti. 
 
- Valori e arte 
    La tesi fondamentale di Dewey che l’uomo e il mondo costituiscono un’unità, e che l’esperienza autentica è la storia di 
questa unità, esclude che in qualsiasi attività l’uomo possa essere spettatore disinteressato del mondo, non coinvolto nelle 
sue vicende: ogni attività umana è produttiva e operativa, coinvolge il mondo e l’uomo nella loro azione reciproca. 
    L’attività produttiva, che concerne i mezzi, e l’attività consumatoria, che concerne i fini, sono strettamente connesse: 
ogni fine è anche un mezzo, e ogni mezzo per raggiungere un fine viene di per se stesso goduto o subito come un fine. 
    Tra l’esperienza estetica e le altre esperienze (intellettive o pratiche) non c’è differenza radicale: tutte sono 
ugualmente un compromesso tra il subire e il fare, implicano cioè un momento passivo e di ricettività ed un momento attivo, 
di creatività. 
    Gli elementi dell’esperienza estetica, tuttavia, non sono subordinati a un fine speciale, ma all’unico fine di contribuire alla 
perfezione del tutto e alla compiutezza dell’esperienza stessa. 
 
- La filosofia 
    Come l’arte, la filosofia è un commento alla natura e alla vita in vista di arricchirne il significato, ma ha anche uno scopo 
specifico che è essenzialmente critico. 
    L’uomo deve metter a prova nel mondo e fra gli altri uomini il progetto della sua vita a venire, che la filosofia gli 
presenta; il valore di una filosofia si riduce essenzialmente a giustificare la possibilità di una tale prova. 
    All’affermazione fantastico-mitologica di una sicurezza e di una stabilità illusoria, la filosofia deve sostituire la ricerca 
delle condizioni effettive che possono, in una certa misura, contribuire e dare maggiore stabilità e sicurezza alla vita umana 
e ai suoi valori. 
 
- Religiosità e religione 
    Per Dewey l’esperienza religiosa è soprattutto l’idealizzazione dei rapporti umani: l’effettiva qualità religiosa è l’effetto 
prodotto (il migliore adattamento alla vita e alle sue condizioni), e non la maniera e la causa del suo prodursi; con ciò il 
carattere propriamente religioso di un’esperienza viene reso indipendente dalle credenze e dalle pratiche delle religioni 
particolari, e diventa moralità toccata dall’emozione. 
    La religiosità viene così recuperata a spese della religione, e al concetto di Dio come un essere particolare diventa 
preferibile il concetto di Dio come unità dei valori ai quali un individuo obbedisce; da questo punto di vista Dio non è una 
realtà ma un ideale. 
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10.1 REALISMO, EVOLUZIONISMO E NATURALISMO 
 

Caratteri del realismo 
Filosofia dell’immanenza 
Külpe 
Moore 
Broad 
Il nuovo realismo americano 
Il realismo critico americano 
 
- Caratteri del realismo 
    L’idealismo gnoseologico ha costituito il clima dominante della filosofia contemporanea fino ai primi decenni del XX 
secolo; esso infatti è stato proprio non soltanto dell’idealismo in senso storico (idealismo romantico), ma anche dello 
spiritualismo, del neocriticismo e della filosofia dell’azione. 
    Tutti questi indirizzi partono dal presupposto che l’oggetto è nulla indipendentemente dal soggetto conoscente, e si 
risolve in un’attività o in un prodotto di esso. 
    Tuttavia il realismo non si è mai completamente eclissato, ed ha avuto sempre manifestazioni notevoli, fino a costituire 
l’indirizzo gnoseologico proprio delle più rappresentative manifestazioni degli ultimi tempi: dello strumentalismo, 
dell’empirismo logico, della fenomenologia e dell’esistenzialismo. 
    In questo capitolo verranno trattate solo quelle dottrine che non trovano posto negli indirizzi suddetti e che sono 
caratterizzate essenzialmente dalla loro impostazione realistica. 
    La difesa del realismo è, il più delle volte, suggerita da una qualche forma di naturalismo, o è diretta a fondarla. 
    Per tutte le correnti che condividono la gnoseologia idealistica, la natura non ha interesse se non come termine o 
prodotto di un’attività intellettuale o spirituale, e di per se stessa essa è nulla. 
     Il realismo, invece, tende ad assumere come punto di partenza delle sue speculazioni proprio l’esistenza o il modo di 
essere della natura, che per esso è la realtà unica o fondamentale, della quale l’uomo stesso e le sue attività spirituali sono 
parti o manifestazioni. 
    Il naturalismo ha pertanto la tendenza a formulare una cosmologia, ma il suo primo compito è quello di sottoporre a 
critica la tesi idealistica, per avere via libera al riconoscimento della realtà del mondo naturale. 
    Le tesi fondamentali del realismo, in base alle quali esso può essere riconosciuto, sono le seguenti: 

- l’oggetto della conoscenza non è parte o elemento del soggetto conoscente 
- l’oggetto ha un modo d’essere proprio, indipendente dalla conoscenza, ma riconoscibile e descrivibile. 

    Il realismo naturalistico è contrassegnato altresì da una terza tesi: 
 - il modo d’essere di tutti gli oggetti conoscibili si modella  su quello degli oggetti naturali. 
    A questa tesi, ovviamente, contravvengono le forme non naturalistiche del realismo (per esempio il neotomismo), le quali 
ricorrono, per definire il modo d’essere degli oggetti, alle risorse della metafisica tradizionale. 
 
- Filosofia dell’immanenza 
    Si può considerare nella rubrica del realismo la cosiddetta filosofia dell’immanenza, fondata in Germania da Wilhelm 
Schuppe (1836-1913), il cui scopo esplicito è quello di difendere il realismo ingenuo nelle sue attestazioni evidenti, e cioè: 

- la realtà intorno a cui verte il pensiero è indipendente dal soggetto pensante, ed è il mondo delle cose percepibili (le 
quali esistono che io le pensi o no) 

- il pensiero vero, cioè il pensiero confermato dall’apparenza sensibile, concorda con quella realtà 
- il pensiero può esistere soltanto nei soggetti singoli. 

    L’esigenza realistica si ferma al riconoscimento che l’oggetto del pensiero non è esso stesso pensiero; esso è tuttavia un 
contenuto di coscienza, quindi è immanente alla coscienza stessa. 
    Schuppe si rifiuta perciò di ammettere qualsiasi trascendenza della realtà rispetto alla coscienza, e ricorre alla coscienza 
in generale (una coscienza propria della specie umana, che condiziona quella parte dell’esperienza che costituisce il 
contenuto comune delle coscienze individuali) per spiegare l’identità o la concordanza dei contenuti delle coscienze singole 
(coscienzialismo). 
 
- Külpe 
    Oswald Kulpe (1862-1915) rigetta ogni tipo e forma di coscienzialismo, cioè ogni dottrina che comunque riduca la realtà a 
un semplice oggetto della coscienza. 
    All’argomento di Schuppe contro la trascendenza dell’oggetto (che sia impossibile pensare qualcosa che non sia un 
contenuto di coscienza), egli risponde che pensare qualcosa e avere il pensato nella coscienza non sono la stessa cosa, e che 
l’oggetto pensato si manifesta al pensiero proprio nella sua indipendenza dal pensiero stesso. 
    Ciò è vero non soltanto per gli oggetti appartenenti al mondo esterno, ma anche per gli oggetti ideali, come per esempio 
quelli della matematica, che presentano caratteri e relazioni sui quali il pensiero stesso non agisce. 
    Tutto questo dimostra che il realismo è possibile, ma non dimostra ancora che è necessario, cioè che si debba 
necessariamente giungere all’affermazione di una realtà indipendentemente dalla coscienza e dal soggetto conoscente. 
    Gli argomenti empirici e quelli razionali conducono a riconoscere il mondo esterno, e ad affermare quindi che un mondo 
esterno si deve porre, ma che esso esista effettivamente è cosa che implica un elemento ipotetico ineliminabile. 
 
- Moore 
    Nella filosofia americana, l’apertura dell’alternativa realistica nel clima idealistico dominante fu dovuta a George Edward 
Moore (1873-1958), la cui opera si imperna sull’analisi della relazione conoscitiva, cioè della relazione fra la coscienza e i 
suoi oggetti. 
    Secondo l’idealismo si tratta di una relazione di inclusione o di appartenenza: essere oggetto significa far parte o essere 
una qualità della coscienza; per Moore “conoscere” o “essere conscio di” costituiscono un tipo di relazione esterna, cioè tale 
da non modificare la natura degli enti relativi, rendendoli altri da quelli che sarebbero senza la relazione. 
    L’esteriorità delle relazioni è il presupposto implicito od esplicito di tutte le forme del realismo moderno, ma è un 
presupposto negativo : dice ciò che la relazione conoscitiva non è, non ciò che è nel suo carattere specifico. 
    La filosofia di Moore intende essere una difesa delle credenze del senso comune, ed in questo si riconnette alla 
tradizione della scuola scozzese, di cui ultimo rappresentante era stato Hamilton. 
    Le credenze del senso comune sono sostanzialmente due: 
 - quella nell’esistenza di oggetti materiali 
 - quella nell’esistenza di una molteplicità di soggetti umani dotati di corpo e di coscienza 
    Moore stabilisce una specie di equazione tra verità e senso comune: equazione che non tiene conto del fatto che l’origine 
storica della filosofia è proprio nelle difficoltà, nei conflitti e nei problemi che il senso comune fa sorgere, e per la cui 
soluzione esso fa appello ai procedimenti autonomi della ragione. 
    Un sottinteso appello al senso comune è contenuto anche nella premessa dell’etica, il cui compito è, secondo Moore, in 
primo luogo la determinazione della natura del bene in generale, e solo subordinatamente quello della determinazione della 
condotta umana che può dirsi buona. 
    La nozione del bene è intuitiva, nel senso che ognuno è costantemente consapevole del bene, e lo scopo dell’etica è quello 
di analizzare le asserzioni che si possono fare intorno alla qualità delle cose indicate dal termine “buono”. 
    Moore capovolge il punto di vista di Kant: non già la nozione del bene si fonda su quella del dovere, ma viceversa la nozione 
del dovere si fonda su quella del bene. 
    Tutte le leggi morali si riducono ad affermare che certe azioni avranno buoni effetti, perciò il nostro dovere può essere 
definito solo come quell’azione che causerà nell’universo più bene di ogni altra possibile alternativa. 
    Il principio del bene come qualità oggettiva, e dell’etica come indagine diretta a graduare le cose dotate di tale qualità, è 
stato largamente accettato dalle correnti naturalistiche e strumentalistiche della filosofia anglo-americana. 
    D’altra parte l’etica di Moore è statica e conformista, e non offre alcun aiuto per la soluzione dei problemi effettivi che 
la vita morale presenta; la stessa conoscenza del dovere diventa impossibile all’uomo perché richiederebbe la conoscenza di 
tutti gli effetti possibili di tutte le possibili azioni. 
 
- Broad 
    Sulla stessa linea del realismo di Moore si situa l’opera dell’inglese Charlie Dunbar Broad (1887-1971), la cui attività 
filosofica è stata monopolizzata da tre problemi: 
 - il valore conoscitivo della scienza 
 - il valore conoscitivo della percezione 
 - il rapporto tra anima e corpo. 
    Le soluzioni di tali problemi sono espresse in una forma cauta e talora problematica, dovuta al compito critico che egli 
attribuì alla filosofia: quello di analizzare e determinare il significato preciso dei concetti usati nella vita comune, e di 
sottoporre a critiche le credenze comuni fondamentali. 
    Circa il primo problema, la soluzione di Broad è che la scienza è valida perché i suoi oggetti sono riconducibili a oggetti 
percepibili, e le relazioni tra quegli oggetti sono riconducibili a relazioni percepibili. 
    Quanto alla validità della percezione, la teoria che egli preferisce è quella del realismo dualistico, secondo il quale esiste 
un dualismo ed una corrispondenza tra il corpo fisico e l’oggetto della percezione; da questo punto di vista la nozione di 
oggetti fisici persistenti è logicamente solo un postulato (principio innato di interpretazione) per spiegare le correlazioni 
fra le situazioni percettive. 
    Quanto al rapporto tra anima e corpo, la soluzione è quella dell’epifenomenismo, secondo il quale tutti gli eventi mentali 
sono prodotti causali di eventi fisiologici, o in altri termini, la coscienza è un epifenomeno (prodotto secondario) dell’attività 
fisiologica. 
    Il naturalismo viene meno nel campo della morale : le qualità etiche non sono empiriche, ma a priori, e costituiscono 
l’oggetto di una intuizione razionale. 
 
- Il nuovo realismo americano 
    Sulla traccia di Moore, un gruppo di pensatori americani (E.B. Holt, W.T. Marwin, W.P. Montague, R.B. Perry, W.B. Pitkin, 
E.G. Spaulding) bandiva il ritorno al realismo con un volume di studi in cooperazione intitolati Il nuovo realismo (1912). 
    Tutti erano d’accordo nel negare il principio stesso su cui si fonda la gnoseologia idealista, quello dell’intrinsecità delle 
relazioni. 
    Affermare che le cose esistono solo in relazione allo spirito che le pensa è possibile solo se si ammette il principio che la 
relazione modifichi sostanzialmente i termini che la costituiscono, ma questo principio è smentito dai fatti: uno stesso uomo, 
ad esempio, può far parte di nuclei sociali diversi senza che nessuna di queste relazioni implichi l’altra. 
    Le relazioni debbono dunque essere concepite come le concepisce la logica matematica: estrinseche, non intrinseche, alla 
natura dei termini relativi (lo stesso termine può entrare a far parte di insiemi diversi, senza rimanerne modificato). 
    Stando ciò, la stessa relazione conoscitiva non modifica gli oggetti conosciuti, e il fatto che essi ci appaiano solo in 
relazione con noi non implica che il loro essere si esaurisca in questa relazione, e non annulla la loro realtà indipendente. 
    Il nuovo realismo nega il dualismo metafisico di soggetto e oggetto, e afferma un radicale monismo : pensiero e realtà non 
sono due sostanze, ma due aggruppamenti diversi delle stesse entità semplici (sensazioni o concetti); uno spirito (o 
coscienza) è un gruppo di entità, come un oggetto fisico è un altro gruppo, sicché la differenza tra fisico o mentale non è di 
sostanza ma solo di relazione. 
 
    Dei sei neorealisti, i più si sono volti in seguito verso forme di pragmatismo o strumentalismo, mentre William Pepperel 
Montague (1878-1953) dette un indirizzo eclettico alla sua ricerca, tentando di conciliare nel seno del realismo le 
contrastanti tendenze della gnoseologia e della metafisica contemporanea. 
    Per ciò che concerne la gnoseologia, egli distingue in essa due problemi: 

- un problema logico intorno al criterio ultimo della verità 
- un problema epistemologico intorno alla dipendenza o meno delle cose dal soggetto conoscente. 

    Rispetto al problema logico, Montague distingue sei metodi diversi, delimitando per ognuno di essi il campo della sua 
applicazione legittima: 

- l’autoritarismo ha per sé il dominio degli oggetti o degli eventi che non possono essere sperimentati da noi, e per la 
cui conoscenza bisogna affidarsi alla testimonianza degli altri 

- al misticismo rimane assegnato il dominio dei valori ultimi e non strumentali, e delle supposte verità ultime ed 
ineffabili 

- il razionalismo si applica alle relazioni astratte e agli insiemi di fatti particolari che ammettono tra loro relazioni 
commensurabili 

- l’empirismo è il metodo più ampiamente applicabile perché è il solo che si riferisce ai fatti e alle relazioni 
particolari, ed è suscettibile di essere adoperato indirettamente anche negli altri domini 

- il pragmatismo è vero nel caso degli interessi pratici, il cui soddisfacimento è ottenuto mediante la subordinazione 
del mezzo esterno all’individuo 

- lo scetticismo esercita un’utile funzione negativa e limitatrice, mostrando che nessuna conoscenza umana è vera in 
modo assoluto. 

    Circa il problema epistemologico, Montague distingue tre posizioni fondamentali: 
- l’oggettivismo, che attribuisce l’esistenza egualmente agli oggetti dell’esperienza vera e a quelli dell’esperienza 

falsa, annullando ogni distinzione tra il reale e l’irreale 
- il dualismo, che scinde i dati sensibili dalle cose esterne, ritenute causa di essi 
- il soggettivismo, che afferma che gli oggetti non possono esistere indipendentemente dalla coscienza, e perciò la 

loro realtà si risolve nella coscienza stessa. 
    Di queste tre posizioni il realismo costituisce la reinterpretazione e la conciliazione: 

- l’oggettivismo 
- è vero nel senso che tutti gli oggetti percepiti hanno sempre un significato o un’essenza indipendente 
- è falso in quanto afferma che tutti gli oggetti percepiti hanno esistenza fisica e attuale 

- il dualismo  
- è vero in quanto afferma che gli oggetti sperimentati da un io, e gli oggetti esterni variano 

indipendentemente gli uni dagli altri 
- è falso in quanto afferma che i due sistemi di oggetti sono costituiti da entità metafisiche diverse 

- il soggettivismo 
- è vero nel senso che tutti gli oggetti sono selettivamente relativi a un io, e oggetti possibili della sua 

esperienza 
- è falso nel senso che essi siano costitutivamente relativi all’io, ed esistano solo come oggetti attuali della sua 

esperienza. 
    Per ciò che concerne la metafisica, Montague sostiene uno spiritualismo cosmologico, che può essere anche espresso con 
concetti fisici: il mondo è un flusso di energia che è nello stesso tempo spirituale e fisica; in altri termini, è un grande 
animale, secondo la vecchia concezione, il cui nucleo è una volontà razionale ma finita. 
 
- Il realismo critico americano 
    Più strettamente connesso con la fenomenologia e con la teoria degli oggetti è l’indirizzo che ispira i Saggi di realismo 
critico (1920) pubblicati da D. Drake, A.O. Lovejoy, J.B. Pratt, A.K. Rogers, G. Santayana, R.W. Sellars, C.A. Strong. 
    Secondo i realisti critici l’oggetto immediato della conoscenza non è lo stato mentale, né la cosa stessa, ma un complesso 
di qualità o caratteri che nell’atto della conoscenza sono irresistibilmente considerati come l’essenza di un oggetto esterno. 
    L’esistenza effettiva di un oggetto non è mai sperimentata direttamente: mentre intuiamo le essenze, conosciamo 
l’esistenza soltanto indirettamente, affermandola con un atto la cui legittimità può essere provata dai mezzi indiretti di 
esperienza e di ragionamento di cui si avvalgono il senso comune e la scienza. 
    Conoscere un oggetto vuol dire assegnare a quest’oggetto un’essenza determinata; la conoscenza è perciò sempre mediata 
dall’essenza, sicché non è possibile avere dei suoi oggetti l’esperienza immediata che ognuno ha dei propri contenuti mentali. 
    La verità è l’identità dell’essenza con il carattere attuale della realtà cui essa viene riferita, mentre l’errore è la 
mancanza di tale identità o l’attribuzione di un’essenza a un oggetto che non è reale. 
    Questo punto di vista, se rende impossibile il dualismo metafisico del realismo tradizionale (che faceva della realtà e 
dell’idea due esistenze separate e indipendenti), rende pure impossibile ogni forma di idealismo (perché nega che gli stati 
mentali siano la sola realtà immediatamente conosciuta). 
    Sia che si tratti di una realtà fisica, sia che si tratti di una realtà psichica, ciò che noi direttamente possiamo 
sperimentare di essa consiste di qualità o di caratteri, cioè di un’essenza ideale o logica: il pensiero non ha realtà propria, ed 
ha valore solo come presentazione di un’esistenza reale. 
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10.2 REALISMO, EVOLUZIONISMO E NATURALISMO 
 

Santayana 
Alexander 
Whitehead 
Woodbridge 
M. R. Cohen 
Il materialismo dialettico 
Il neotomismo 
Teilhard de Chardin: evoluzionismo e cristocentrismo 
 
- Santayana 
    Fra i realisti critici la figura più notevole è stata quella dello spagnolo George Santayana (1863-1952), il cui tema 
fondamentale è stato quello della continuità (e insieme del contrasto) tra natura e ragione. 
    Ne Il regno dell’essere (1927-1940) egli esprime il rapporto tra natura e ragione come quello tra esistenza ed essenza: le 
essenze costituiscono un regno infinito di cui fa parte tutto ciò che può essere percepito, immaginato, pensato o 
sperimentato; esse non esistono in alcuno spazio o tempo, non hanno sostanza, ed il loro essere si risolve nel loro apparire. 
    L’essenza non è un’astrazione, ma un’idea nel senso platonico (un tema aperto alla considerazione), il cui regno è quello del 
puro essere, in contrapposizione al dominio dell’esistenza, che è quello del divenire, della lotta, del caso, della necessità: 
l’esistenza è sempre esistenza sensibile, materiale, mentre l’essenza è l’oggetto della contemplazione disinteressata, della 
teoreticità pura. 
    Le essenze sono puri oggetti di intuizione, e non costituiscono un sistema: attenzione, ragionamento, discorso sono ad 
esse estranee e presuppongono l’esistenza. 
    L’esistenza umana e cosmica è essenzialmente materia : c’è un gran cosmo inorganico (astronomico, geografico, chimico), 
e sulla terra ci sono organismi viventi capaci di adattarsi progressivamente all’ambiente e di modificarlo per i loro futuri 
bisogni. 
    L’intelligenza, la sensibilità, i linguaggi, le arti, per quanto esprimano qualcosa di spirituale, non hanno nulla di spirituale 
nella loro struttura riconoscibile: tutte le essenze che essi incorporano sono incorporate nella materia, ed appartengono al 
flusso di eventi nello spazio e nel tempo che è chiamato natura. 
    Il regno delle essenze è il deposito dal quale dobbiamo attingere i termini per descrivere la realtà naturale, e ciò fa 
nascere il problema della verità della conoscenza: la verità non è la realtà stessa (che non contiene di per sé la sua propria 
descrizione), ma l’esatta, completa ed esauriente descrizione della realtà. 
    La conoscenza non è la verità stessa, ma soltanto la nozione che un esistente ha di un altro esistente, ed è quindi sempre 
una forma di fede ; essa implica confusione ed errore, e nel migliore dei casi è una veduta della verità. 
    Radicata nella materia e condizionata da essa è la vita dello spirito, che è la vita propria dell’uomo; lo spirito è mediatore 
tra il regno della materia e il regno delle essenze, e attraverso di esso sono possibili la libertà della volontà e l’intuizione 
delle essenze. 
    Circa il rapporto dello spirito con la natura, c’è nel pensiero di Santayana una continua oscillazione tra una concezione 
finalistica (per cui la materia avrebbe predeterminato, già nella sua cieca fatalità, la realizzazione dello spirito), e una 
concezione naturalistica (per la quale lo spirito sarebbe un prodotto casuale, finito e temporaneo dell’evoluzione cosmica). 
 
- Alexander 
    La teoria dell’evoluzione nel senso di Spencer, come progresso universale e necessario della realtà cosmica, è il 
presupposto della dottrina dell’australiano Samuel Alexander (1859-1938). 
     Egli fa sua l’analisi che Moore aveva dato dell’atto conoscitivo, e la riespone con una nuova terminologia: c’è la coscienza 
e l’oggetto della coscienza, ma mentre contempliamo l’oggetto della coscienza, godiamo (cioè intuiamo direttamente) la 
coscienza stessa. 
    Lo spirito e il corpo non sono due diverse entità: ciò che visto dall’interno (o goduto) è un processo cosciente, visto 
dall’esterno (o contemplato) è un processo nervoso. 
    Il tempo sta allo spazio in una relazione analoga a quella in cui lo spirito sta al corpo, e si può dire che il tempo è lo spirito 
dello spazio, e lo spazio il corpo del tempo. 
    La realtà è considerata come un processo di evoluzione emergente : il mondo si sviluppa a partire dalle prime elementari 
condizioni dello spazio, e si complica via via con l’emergenza di sempre nuove qualità: dalla materia emerge la vita, dalla vita 
emerge lo spirito, che è la più alta delle esistenze finite che noi conosciamo. 
    Poiché il tempo è il principio del divenire ed è infinito, lo sviluppo del mondo non può cessare con l’emergenza dello spirito, 
e l’universo è impegnato a portare alla nascita una qualità empirica prossimamente superiore allo spirito: la deità. 
    La dottrina di Alexander nella sua tesi metafisica fondamentale (lo spazio–tempo come sostanza dell’evoluzione 
emergente) è un tipico esempio della tendenza a manipolare metafisicamente concetti scientifici, e a trarli a un significato 
che la scienza non autorizza né legittima. 
    Se si prescinde dalle sue connessioni con la fisica contemporanea, la metafisica di Alexander appare come un’altra 
manifestazione dell’evoluzionismo romantico, cioè del concetto del mondo come progrediente e necessaria manifestazione 
dell’infinito. 
 
- Whitehead 
    Secondo Alfred North Whitehead (1861-1947), autore con Russell dei Principia Mathematica (1910-1913), il compito 
della filosofia è quello di sfidare le mezze verità costituenti i primi principi della scienza, e la critica dei principi deve 
assumere la forma di una determinazione dei significati propri da attribuire alle nozioni fondamentali delle varie scienze, 
quando queste nozioni sono considerate nel loro stato di correlatività reciproca. 
    Così ogni proposizione che propone un fatto deve, nella sua analisi completa, proporre il carattere generale dell’universo 
richiesto da quel fatto; ogni entità esige un particolare universo, ed ogni trasformazione dell’entità un riaccomodamento 
totale dell’intero universo. 
    Gli oggetti della percezione (la natura) o del pensiero sono enti che, nell’atto stesso di essere percepiti o pensati, si 
rivelano indipendenti dalla percezione o dal pensiero. 
    L’universo, nella sua evoluzione emergente, è un processo di concrescenza al quale contribuiscono egualmente l’aspetto 
fisico e l’aspetto spirituale, indissolubilmente uniti ed entrambi attivi. 
    Questa concezione porta ad un pampsichismo, ed in ultima analisi ad una forma di monadismo di stampo leibniziano. 
 
- Woodbridge 
    Una forma di realismo naturalistico è quella sostenuta da Frederick J. E. Woodbridge (1867-1940), i cui temi preferiti 
sono l’unità della natura e dell’uomo per la conoscenza, e la dualità di natura e soprannatura per la moralità. 
    Non esiste alcuna realtà o alcun principio che si possa considerare diverso o indipendente dalla natura, finché si rimane 
nel campo della conoscenza, ma quando si considera la natura non come l’oggetto del conoscere ma come il dominio in cui si 
deve cercare la felicità, si affaccia il dualismo tra ciò che è (il reale, il naturale), e ciò che deve essere (l’ideale, il 
soprannaturale). 
 
- M. R. Cohen 
    Un naturalismo razionalistico è quello di Morris R. Cohen (1880-1947), il cui tema fondamentale è la difesa del compito 
della ragione in tutti i campi dell’attività umana, e nello stesso tempo la dimostrazione della stretta unione della ragione con 
la natura. 
    L’idea più importante che egli ha enunciato è quella della scienza come sistema autocorrettivo : la scienza può svilupparsi 
e progredire non solo perché è frammentaria, ma anche perché in essa nessuna proposizione è in se stessa assolutamente 
certa, perciò il processo della correzione può operare quando si trova una prova più adeguata. 
 
- Il materialismo dialettico 
    Un realismo naturalistico è anche il cosiddetto materialismo dialettico, che è la filosofia ufficiale dei regimi dei partiti 
comunisti, e che riconosce le sue fonti nell’opera di Marx ed Engels, ma si ispira soprattutto a quest’ultimo. 
 
    Le tesi fondamentali del materialismo dialettico furono espresse da Nicolaj Lenin (1870-1924) nello scritto Materialismo 
ed empiriocriticismo (1909): 

- ci sono cose che esistono indipendentemente dalla nostra coscienza, indipendentemente dalle nostre sensazioni, al 
di fuori di noi 

- l’oggetto reale del conoscere, fonte della percezione sensibile, viene rispecchiato nella coscienza teoretica 
- non esiste e non può esistere nessuna differenza di principio tra il fenomeno e la cosa in sé; la sola differenza 

esistente è quella tra ciò che è conosciuto e ciò che non lo è ancora 
- sulla teoria della conoscenza, come in tutti gli altri campi della scienza, si deve ragionare sempre dialetticamente, 

cioè non supporre mai invariabile e già fatta la nostra conoscenza, ma analizzare il processo per cui la conoscenza 
nasce dall’ignoranza, o grazie al quale la conoscenza vaga e incompleta diventa più adeguata e più precisa. 

    La teoria del rispecchiamento è la concezione della conoscenza come processo infinito di approssimazione al 
rispecchiamento pieno e completo della realtà: la quale è sempre più ricca, concreta e complessa della nostra conoscenza. 
    Queste tesi sono presentate da Lenin come esprimenti lo stesso pensiero di Engels, ma in realtà Engels parlava di una 
dialettica della natura la quale ubbidirebbe a tre leggi fondamentali (le unità degli opposti, il passaggio dalla quantità alla 
qualità e viceversa, la negazione della negazione), mentre per Lenin la dialettica costituisce in primo luogo il ritmo del 
sapere umano in quanto procede dall’ignoranza alla conoscenza. 
    L’esistenza indubitabile della realtà materiale garantisce il pieno valore oggettivo della scienza che, per quanto non sia 
mai in possesso della verità totale, progredisce incessantemente verso di essa. 
    Il fine più nobile dell’umanità è quello di abbracciare la logica oggettiva dell’evoluzione dell’esistenza sociale nei suoi 
tratti generali, per adattarvi col massimo spirito critico la coscienza sociale e la coscienza delle classi avanzate di tutti i 
paesi capitalistici. 
    La logica oggettiva di cui parla Lenin è la necessità dialettica della storia, di cui parlavano Marx ed Engels, alla quale è 
affidata la realizzazione inevitabile della società comunistica. 
    Permane in Lenin il senso della assoluta necessità della storia, la cui interpretazione rimane affidata unicamente alle 
categorie fondamentali del romanticismo, così come permane il concetto di una dialettica della storia costituita dalla lotta 
degli opposti (lotta di classe), alla quale debba poi seguire la sintesi finale degli opposti nella società senza classi. 
    Questa concezione dialettica è applicata anche alla teoria dello stato : lo stato è il risultato dell’antagonismo fra le 
classi, ed è lo strumento del dominio di una classe sull’altra; nel passaggio dal capitalismo al comunismo lo stato si fa 
strumento della classe operaia nel senso che la maggioranza degli oppressi reprime la minoranza degli oppressori (dittatura 
del proletariato); instaurato il comunismo, lo stato si avvia a diventare inutile e tende a scomparire. 
    La dialettica progressiva e necessitante del romanticismo è accettata in pieno da Lenin (il comunismo non elimina le 
conquiste del capitalismo, ma le conserva e le porta ad un livello più ampio); egli tuttavia introduce in questa dialettica un 
elemento volontaristico : l’azione della teoria politica (portata dall’esterno della classe operaia) e del partito che la 
propugna, cui spetta tradurre in atto quella possibilità reale della società comunistica che è implicita nello stesso sviluppo 
della società borghese. 
    La filosofia è esplicitamente intesa da Lenin come strumento d’azione del partito, diretta da un lato a sbarrare la strada 
all’idealismo (presupposto delle credenze religiose), dall’altro a difendere una verità oggettiva (la diagnosi di Marx sullo 
sviluppo della società borghese) che costituisca la solida base ideologica per l’azione del partito. 
 
    Identico a quello di Lenin è il concetto della storia che si può ritrovare negli scritti di Stalin (Josif Vissarionovič 
Džugašvili) (1879-1953), nei quali vengono riconosciuti come elementi decisivi della storia, accanto alle forze oggettive della 
produzione, i rapporti di produzione fra gli uomini. 
 
    In Lev Davidovič Trotskij (1879-1940), invece, il peso accordato all'elemento oggettivo, alle forze incoscienti, era 
maggiore: le forze fondamentali del processo storico sono le classi e su di queste si appoggiano i partiti politici; le idee e le 
parole d’ordine appaiono come le monete correnti degli interessi oggettivi. 
    Su questa prevalenza dell'elemento oggettivo poggiava l’esigenza di una rivoluzione permanente che non si esaurisse nella 
costituzione di un singolo stato comunista, e pertanto l’impossibilità di accettare la trasformazione del comunismo in 
nazionalismo dello stato comunista, che è la tesi fondamentale di Stalin. 
 
    In Trotskij, come in Stalin, in Lenin, in Marx ed in Engels, il concetto filosofico della storia rimane invariato: si tratta di 
un processo necessario e necessariamente progressivo, in cui si può riconoscere un peso maggiore o minore alla teoria e 
all’attività del partito, ma in cui la teoria e l’attività giocano il ruolo di momenti necessari di uno sviluppo infallibile. 
    La partiticità della filosofia, fatta valere ferreamente da Stalin in tutto il mondo comunista, ha reso impossibile per 
molti anni l’insorgere in questo mondo di sviluppi originali del materialismo dialettico, che è stato coltivato prevalentemente 
come una specie di scolastica di partito, cioè come un lavoro filosofico non autonomo diretto a giustificare le direttive del 
partito stesso e a fornirgli la base ideologica per la sua opera di educazione e di propaganda. 
    I capisaldi concettuali di questa scolastica possono essere così riassunti: 

- la dialettica (nelle sue tre leggi stabilite da Engels) costituisce la struttura generale della realtà, quindi egualmente 
della natura e della storia; essa è propriamente l’oggetto della filosofia, mentre le scienze hanno per oggetto la 
specificazione della dialettica nei campi cui esse si riferiscono 

- la dialettica ha carattere necessitante, e consente pertanto la previsione infallibile dei risultati cui essa mette 
capo; nel campo della storia consente di prevedere lo sbocco inevitabile dello sviluppo della società borghese in 
società comunista 

- ogni sviluppo dialettico è anticipato e preparato da possibilità reali come potenzialità la cui realizzazione è 
infallibile; di queste possibilità fa parte l’azione consapevole delle masse o del partito. 

    Gli sviluppi più recenti del marxismo si sono verificati al di fuori di questa scolastica, attraverso il tentativo di rifarsi 
alla dottrina genuina di Marx attinta anche e soprattutto alle opere giovanili. 
 
- Il neotomismo 
    Come realismo non naturalistico può essere considerato il neotomismo contemporaneo, che è interessato a sostenere la 
realtà indipendente non solo degli oggetti materiali o naturali, ma anche degli oggetti spirituali (anima e Dio). 
    La difesa del realismo coincide, da questo punto di vista, con la difesa della metafisica classica aristotelico-tomistica e 
dei suoi concetti fondamentali (quelli di sostanza e causa), che non includono connotazioni che ne limitino la validità al mondo 
naturale. 
    Uno dei capisaldi del neotomismo è la difesa della validità dell'astrazione, la quale permette d’intendere come la sostanza 
anima possa accogliere in sé l’essenza delle cose astraendola dalle cose stesse, senza identificarle a sé né identificarsi con 
esse. 
    L’altro caposaldo è il principio dell’analogicità dell’essere, che consente di stabilire la diversità tra l’essere finito e 
l’essere di Dio (garantendo la trascendenza di Dio), e nello stesso tempo di giustificare la validità parziale (analogica) della 
conoscenza umana dell’essere divino (garantendo il valore delle vie dimostrative che conducono a Dio). 
     Fra le figure più note del neotomismo ci sono quella del cardinale belga Désiré Mercier (1851-1925), e quella del 
francese Jacques Maritain (1882-1973). 
     
 
- Teilhard de Chardin: evoluzionismo e cristocentrismo 
    Un altro tentativo di conciliare ragione e fede, che si colloca tuttavia nell’ambito dei problemi posti dalla dottrina 
dell’evoluzione, è quello del gesuita e paleontologo Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), persuaso, in quanto scienziato, 
della validità dell’evoluzione, e convinto, in quanto credente, dell’esistenza di Dio e della finalità trascendente del cosmo. 
    Secondo Teilhard, l’evoluzione non è una semplice ipotesi scientifica che riguarda la biologia, ma una realtà certa e 
indiscutibile che coincide con la struttura stessa dell’universo. 
    Egli ritiene tuttavia che l’evoluzione, nei suoi momenti successivi di materia, vitalizzazione della materia, ominizzazione 
della vita, non sia ancora terminata, e che l’umanità marci verso una superumanità futura costituita da individui-persone 
mosse dalla solidarietà e dall’amore. 
    L’amore fra gli uomini, a propria volta, trova il suo centro e la sua meta nel punto Omega (il termine inscritto nella 
materia primordiale e il fine immanente dell’evoluzione), che si identifica con Cristo e con l’incorporazione dell’umanità in 
Lui. 
    In tal modo il ciclo cosmico si ripiega su se stesso e il punto Omega appare come il ricongiungimento con il punto Alfa. 
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11.1 LA FILOSOFIA DELLE SCIENZE 
 

Filosofia, metodologia e critica delle scienze 
Avenarius 
Mach 
Hertz. Duhem 
Lo sviluppo critico della geometria 
Poincaré 
Lo sviluppo critico della fisica. La relatività 
 
- Filosofia, metodologia e critica delle scienze 
    Sotto il nome di filosofia delle scienze s’intendono raggruppati due ordini diversi di indagine: 

- l’indagine filosofica che pretende costituirsi a scienza rigorosa, sul modello delle scienze naturali, e che perciò 
intende adattarsi ai fatti accertati da tali scienze e realizzare la migliore sistemazione esplicativa di essi 

- l’indagine metodologica sui procedimenti e le tecniche, logiche e sperimentali, di cui si avvalgono le scienze. 
    In generale, la filosofia delle scienze si presenta come la continuazione storica nel XX secolo del positivismo 
ottocentesco, da cui però si distingue per il concetto critico della scienza, che tende a determinare i limiti esatti della 
validità della scienza stessa, sottraendola alla pretesa assolutistica, e in ultima istanza metafisica, che essa conservava nel 
positivismo. 
 
- Avenarius 
    Richard Avenarius (1843-1896) vuole costruire una filosofia che sia una scienza rigorosa, come le scienze positive della 
natura, e perciò escluda ogni metafisica e si limiti al riconoscimento e alla elaborazione dell’esperienza pura (quella che 
precede la distinzione tra il fisico e lo psichico e perciò non può essere interpretata né materialisticamente, né 
idealisticamente). 
    L’individuo e il mondo ambiente non sono due realtà separate ed opposte, giacché l’una e l’altra appartengono ad una sola 
esperienza e sono costituite dagli stessi elementi, i quali dipendono dall’azione reciproca dell’ambiente e del sistema nervoso 
dell’individuo. 
    Tutto ciò che l’esperienza consente di affermare è che una cosa che esiste per me, esiste allo stesso modo per gli altri 
individui umani, ed in questo riconoscimento non si oltrepassano i limiti di una analogia logico-formale fra me e gli altri 
individui. 
    L’esperienza pura è falsificata da un processo fittizio, detto introiezione, che consiste nell’interiorizzare la cosa, nel 
considerarla come una mia rappresentazione o sensazione, e nell’ammettere quindi un rapporto tra gli elementi dell’ambiente 
esterno e la mia coscienza o il mio pensiero. 
    Poiché l’esperienza testimonia soltanto un rapporto tra gli elementi dell’ambiente esterno e il mio corpo, l’introiezione è 
una falsificazione dell’esperienza, che rompe l’unità naturale del mondo empirico e lo divide in mondo esterno e mondo 
interno, in oggetto e soggetto, in essere e pensiero. 
    Dal rigetto dell’introiezione Avenarius deduce la conseguenza che la psicologia non può essere che fisiologica : i 
cosiddetti stati di coscienza o processi psichici sono gli stessi elementi dell’ambiente in quanto agiscono sul sistema 
nervoso, e sono osservabili soltanto come mutamenti fisiologici dello stesso sistema nervoso. 
 
- Mach 
    Ernst Mach (1838-1916) parte, come Avenarius, da un concetto biologico della conoscenza: questa è un progressivo 
adattamento ai fatti dell’esperienza, richiesto dai bisogni fisiologici. 
    La ricerca scientifica non fa  altro che continuare a perfezionare quel processo vitale per cui gli animali inferiori si 
adattano, mediante riflessi innati, alle circostanze dell’ambiente; essa adatta i pensieri ai fatti mediante l’osservazione, e i 
pensieri fra loro mediante la teoria, ma l’osservazione e la teoria non si separano mai l’una dall’altra. 
    Il fatto è l’ultimo fondamento della conoscenza, ma non è una realtà ultima; un fatto fisico o un fatto psichico non è che 
un insieme relativamente persistente di elementi semplici (colori, suoni, calore, pressione, spazio, tempo, …), che sono le 
sensazioni. 
    I limiti fra fenomeno fisico e fenomeno psichico sono di uso esclusivamente pratico e puramente convenzionali: il 
fenomeno fisico si ottiene facendo astrazione da ogni rapporto con il corpo umano, mentre si ha il fatto psichico se si 
considera questo rapporto; interiorità ed esteriorità non hanno alcun senso poiché gli elementi ultimi sono gli stessi. 
    Il concetto è una reazione dell’attività sensibile che ha per risultato un’estensione e un arricchimento di questa stessa 
attività; esso ha l’ufficio di richiamare l’insieme di tutte le reazioni relative all’oggetto designato, perciò non ha di per se 
stesso carattere intuitivo, ma rappresenta e simboleggia grandi classi di fatti. 
    La scienza sostituisce all’esperienza rappresentazioni o immagini mediante le quali diventa più facile maneggiare 
l’esperienza stessa; i concetti di cui si avvale la scienza sono semplici segni riassuntivi e indicativi delle reazioni possibili 
dell’organismo umano nei confronti dei fatti. 
    Mach conserva il concetto della scienza, che Newton aveva fatto prevalere, come descrizione di ciò che nei fatti c’è di 
uniforme e di costante, ma l’uniforme o il costante dei fatti è costituito non da una loro ipotetica sostanza materiale, ma 
dalle reazioni organiche mediante le quali vengono ordinati e classificati. 
    Da questo punto di vista, la relazione tradizionale di causalità deve essere sostituita dal concetto matematico di 
funzione, cioè di interdipendenza dei fenomeni tra loro, e le leggi naturali cessano di essere le regole inviolabili secondo le 
quali devono prodursi i fenomeni della natura, per diventare gli strumenti della previsione scientifica. 
    Il progresso della scienza conduce alla restrizione, cioè alla determinazione e precisione crescente, delle nostre attese 
del futuro; questa determinazione non può ottenersi se non astraendo, semplificando e schematizzando i fatti, e costruendo 
elementi ideali (movimenti uniformi, correnti stazionarie, ...) che, come tali, non si trovano mai in natura. 
    La dottrina di Mach segna già l’abbandono del concetto positivistico della scienza; i due punti fondamentali di questa 
dottrina: 

- l’interpretazione dei concetti come segni 
- le leggi scientifiche come strumenti di previsione 

costituiscono i due cardini della fase critica della fisica, che la teoria della relatività e la meccanica quantistica porteranno 
a compimento. 
 
- Hertz. Duhem 
    Heinrich Hertz (1857-1894) accetta la teoria di Helmholtz e di Mach dei concetti come segni, e modifica 
conseguentemente il concetto della descrizione come compito della scienza: la corrispondenza, non tra simboli e cose, ma 
tra le relazioni tra i simboli e le relazioni tra le cose, rende possibile la previsione degli eventi, che è lo scopo fondamentale 
della nostra conoscenza della natura. 
    Da questo punto di vista, i principi della scienza non sono imposti alla scienza stessa dalla loro evidenza, ma sono scelti in 
vista di rendere possibile l'organizzazione deduttiva della scienza stessa. 
    Il riconoscimento della natura convenzionale dei principi della scienza è uno dei risultati dello sviluppo della metodologia 
scientifica moderna. 
 
    La teoria fisica è per Pierre Duhem (1861-1916) non una spiegazione, ma un sistema di proposizioni matematiche, dedotte 
da un piccolo numero di principi, che hanno lo scopo di rappresentare nel modo più semplice, completo ed esatto possibile un 
insieme di leggi sperimentali. 
    Egli insiste sul carattere economico e su quello simbolico della teoria fisica, mettendo in luce un aspetto che la 
metodologia posteriore ha confermato: l’esperienza non può mai falsificare un’ipotesi isolata, ma soltanto un insieme teorico. 
 
- Lo sviluppo critico della geometria 
    I tentativi di dimostrare il postulato V di Euclide (postulato delle parallele : per un punto non può passare che una sola 
parallela ad una retta data) avevano, fin dal secolo XVIII, fatto intravedere la possibilità di costruire geometrie che non si 
fondassero su quel postulato. 
    Carl Friedrich Gauss (1777-1859) si accorse per primo, verso il 1830, che una geometria non euclidea non ha in sé nulla di 
contraddittorio, e può essere sviluppata con lo stesso rigore e con la stessa ampiezza di quella euclidea. 
    Nikolaj Ivanovič Lobacevskij (1793-1856) e Jànos Bolyai (1802-1860) realizzarono teorie geometriche non euclidee e 
perfettamente coerenti esigendo che per un punto passino infinite parallele ad una retta data, mentre Georg Friedrich 
Bernhard Riemann (1826-1866) suppose che non vi sia alcuna parallela ad una retta data, ottenendo una geometria 
simmetrica ed opposta a quella di Lobacevskij e di Bolyai. 
    Questi sviluppi mostravano che le proposizioni fondamentali della geometria non sono assiomi o verità evidenti, ma 
soltanto ipotesi che possono essere scelte o variate sia per raggiungere una maggiore specificazione, sia per raggiungere 
una generalizzazione più vasta. 
    Le ricerche di Felix Klein (1849-1925) collegarono la geometria con la teoria dei gruppi, e mostrarono che ogni geometria 
non è che lo studio delle proprietà invarianti rispetto a un gruppo di trasformazioni (cioè ad un insieme di trasformazioni nel 
quale accanto ad ogni trasformazione è contenuta anche la trasformazione inversa). 
    Il gruppo di trasformazioni che si considerano fondamentali è stato reso più esteso dalla scoperta della topologia, che 
studia le proprietà invarianti rispetto al gruppo delle trasformazioni continue (prive di tagli e incollature). 
    Si dovette così rinunciare al concetto della verità della geometria nel senso di una corrispondenza di essa con la realtà 
empirica, e ammettere che la scelta di una determinata geometria per gli usi della scienza naturale e della vita è pura 
questione di comodità: nessuna geometria è più vera dell’altra, ma tutte hanno la verità (o validità) logica dovuta alla 
coerenza intrinseca del loro linguaggio. 
    Questi risultati consentivano a Hilbert di dare alla geometria quella forma assiomatica che è poi divenuto l’ideale delle 
scienze formali, e di connetterla per questa via all’intero corpo delle matematiche. 
    I risultati della svolta critica della geometria possono essere così riassunti: 

- l’oggetto della geometria non sono le proprietà necessarie di uno spazio dato, ma le proprietà che risultano 
invarianti rispetto a questo o quel gruppo di trasformazione, la cui scelta determina il carattere e il grado di 
generalità della geometria stessa 

- i principi da cui una geometria muove non hanno evidenza o necessità, ma risultano dalla scelta suddetta e valgono 
semplicemente come ipotesi che possono sempre essere opportunamente variate 

- tali ipotesi costituiscono regole che guidano la deduzione e definiscono la sintesi del linguaggio geometrico. 
 
- Poincaré 
    Henri Poincaré (1854-1912) riconosce chiaramente il carattere convenzionale dei postulati geometrici, ma ritiene il 
riferimento all’esperienza necessario alla geometria, che considera legata all’esistenza dei corpi solidi nella natura. 
    Il procedimento matematico non può mai fare a meno dell’intuizione : l’inizio di esso è pur sempre un’immagine intuitiva, 
che serve poi a costruire un sistema complicato di ineguaglianze che ne riproduce tutte le linee, e che diventa inutile una 
volta terminata la costruzione. 
    L’intuizione e la logica sono quindi egualmente indispensabili: la logica è lo strumento della dimostrazione, l’intuizione è lo 
strumento dell’invenzione. 
    Poincaré si rifiuta di riconoscere a tutta la scienza un carattere convenzionale : le leggi scientifiche hanno un valore 
oggettivo, derivante dal fatto che, per quanto liberamente elaborate dallo spirito umano in un linguaggio appropriato, si 
riferiscono ad una realtà che è comune a tutti gli esseri pensanti e che costituisce il sistema delle loro relazioni. 
 
- Lo sviluppo critico della fisica. La relatività 
    Nella fisica la fase critica della scienza si è determinata con l’orientamento relativistico, dovuto all’opera di Albert 
Einstein (1879-1955), che è stato reso necessario da fatti sperimentali che risultavano in contrasto con i principi ammessi 
fino allora dalla scienza. 
    La costanza della velocità della luce, risultante da ripetute misure sperimentali, appariva in contrasto con la meccanica 
classica (secondo la quale le velocità di corpi che si muovono in direzione opposta si addizionano, sicché la luce proveniente 
da astri lontani verso i quali il nostro pianeta è in movimento avrebbe dovuto viaggiare più velocemente di quella proveniente 
da astri dai quali la terra si allontana). 
    La costanza della velocità della luce fece pensare ad Einstein a una deformazione degli strumenti di misura che si 
trovassero in stato di movimento veloce, e lo indusse a introdurre per la prima volta nella fisica la considerazione critica di 
tali strumenti, e con essi dell’osservatore e delle sue possibilità. 
    I procedimenti e i metodi della misura, e l’azione stessa dell’osservatore entravano così per la prima volta nella 
considerazione scientifica vera e propria; mentre la fisica classica prescindeva da questa considerazione e poteva perciò 
presupporre nella realtà anche caratteri o determinazioni non attinte da misure e osservazioni effettive, la fisica 
relativistica affermò la necessità di eseguire in ogni caso l’osservazione. 
    Il risultato di questa considerazione critica della scienza fu la cosiddetta relatività ristretta (1905), che afferma due 
principi: 

- la distanza spaziale o temporale non è un’entità o un valore in sé, ma è relativa al corpo che si sceglie come sistema 
di riferimento 

- non esiste un qualsiasi sistema di riferimento assoluto o privilegiato. 
    Conseguenza diretta di questa teoria, che stabilisce un’equivalenza tra lo spazio e il tempo e tra la massa e l’energia 

(E=mc2), è l’introduzione dello spazio-tempo, che rappresenta il palcoscenico dei fenomeni fisici dell’universo, ed è composto 

da quattro dimensioni (le tre dello spazio e il tempo). 

    In base a questi principi, due eventi che sono simultanei rispetto a un sistema di riferimento non lo sono rispetto ad un 
altro sistema che sia un movimento rispetto al primo; poiché la distanza spaziale e temporale diventa relativa al sistema di 
riferimento che si sceglie, diventano relativi tutti i concetti in cui entrano determinazioni spazio-temporali (lunghezza, 
volume, massa, accelerazione, ...). 
    Nel contempo la teoria della relatività ammette l’esistenza di leggi, espresse in equazioni differenziali, che consentono di 
operare il passaggio da un sistema di riferimento all’altro. 
    In tal modo l’oggetto stesso della scienza viene mutato: l’uniformità su cui essa si fonda non è l’uniformità del fenomeno, 
ma quella delle leggi fisiche che consentono di mettere in relazione fenomeni diversamente percepiti. 
    L’uso delle equazioni differenziali in luogo di quelle ordinarie adoperate dalla fisica classica è suggerito dal fatto che 
quelle equazioni sono meno categoriche: l’invarianza, e con essa l’oggettività, è così raggiunta nella fisica relativistica a un 
livello meno specifico e in un grado meno rigoroso che nella fisica classica. 
    I medesimi concetti venivano estesi (1912) dai sistemi inerziali ai sistemi gravitazionali: la relatività generale è una teoria 
della gravitazione che rende inutile l’ipotesi della forza di gravità ammessa da Newton, e spiega i movimenti dei corpi con 
una curvatura dello spazio-tempo per la quale ogni corpo segue nel suo movimento la linea curva più breve (geodetica) della 
regione che attraversa; tale curvatura è misurata (equazione di campo di Einstein) da un certo numero di coefficienti il più 
importante dei quali è la massa, che generando una deformazione dello spazio-tempo determina i fenomeni della gravità. 
    In questa teoria, l’interpretazione della realtà fisica utilizza per la prima volta la geometria non euclidea descritta da 
Riemann ed elimina la differenza qualitativa tra materia e campo, allontanandosi radicalmente dalla rappresentazione della 
natura propria della percezione e del senso comune. 
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11.2 LA FILOSOFIA DELLE SCIENZE 
 

La fisica dei quanti 
Spiritualismo ed empirismo 
Lo sviluppo critico della matematica 
Sviluppi della logica 
 
- La fisica dei quanti 
    La svolta critica costituita dalla teoria della relatività consiste nel fatto che in questa teoria è indispensabile la 
considerazione delle condizioni che rendono possibile il procedimento dell’osservazione. 
    Questo punto trovava un’ulteriore conferma nello sviluppo della fisica atomica, dove si è dimostrato che l’osservazione di 
un fenomeno modifica il fenomeno stesso in modo imprevedibile, poiché l’energia impiegata nell’osservazione (ad es. la luce) 
non può scendere al di sotto di una certa quantità minima (quantum di energia, o costante h, scoperta da Max Plank nel 
1900), che basta già a modificare il fenomeno osservato. 
    Ne risulta che ogni osservazione che tende determinare la posizione di una particella atomica modifica la velocità di tale 
particella, e ogni determinazione di velocità modifica la posizione, sicché non è possibile determinare insieme la velocità e la 
posizione di una particella qualsiasi (principio di indeterminazione di Werner Heisenberg, 1927). 
    La conseguenza è che sul comportamento futuro di una particella atomica che è stata sottoposta all’osservazione si 
possono fare solo previsioni probabili in base a statistiche opportunamente stabilite, ma non previsioni sicure. 
    Con ciò l’ideale deterministico della scienza (la possibilità di previsione infallibile degli eventi futuri), enunciato da Pierre
-Simon Laplace nel 1820, veniva smentito, e lo stesso principio di causalità che lo include (ritenuto il fondamento della 
spiegazione scientifica da tutta la scienza e la filosofia dell’800) veniva messo in discussione. 
    Niels Bohr enunciava nel 1928 il principio di complementarità, secondo il quale la descrizione spazio-temporale e la 
causalità classica sono due aspetti dei fenomeni che si escludono a vicenda (complementari); lo stesso principio si applica ai 
due aspetti (corpuscolare e ondulatorio) dei fenomeni subatomici, che non possono essere osservati contemporaneamente. 
    La fine del determinismo rigoroso non significa la vittoria dell’indeterminismo, ma piuttosto l’avvio all’elaborazione di 
nuovi schemi esplicativi, nei quali alla connessione necessaria degli eventi si sostituiscono le connessioni possibili e la 
considerazione e il calcolo dei loro gradi di possibilità rispettivi, cioè della loro probabilità relativa. 
    La stessa possibilità di una descrizione della natura (cioè del corso oggettivo dei fenomeni) viene messa in dubbio dalla 
fisica quantistica, perché essa tratta unicamente gli aggregati, e le sue leggi statistiche valgono per le moltitudini, non per 
gli individui. 
    Esistono diverse interpretazioni della fisica quantistica che cercano, in modi diversi, di gettare un ponte tra il modo in 
cui il formalismo della teoria sembra descrivere il mondo fisico e il comportamento classico che esso esibisce a livello 
macroscopico: 

- Einstein non accettava l'assunto della teoria in base al quale qualcosa esiste solo se viene osservato, e sosteneva 
che la realtà (fatta di materia, radiazione, ecc.) sia un elemento oggettivo, che esiste indipendentemente dalla 
presenza o meno di un osservatore e indipendentemente dalle interazioni che può avere con altra materia o 
radiazione 

- Bohr, al contrario, sosteneva che la realtà esiste o si manifesta solo nel momento in cui viene osservata, anche 
perché non esiste neanche in linea di principio un metodo atto a stabilire se qualcosa esiste mentre non viene 
osservato 

- numerosi esperimenti effettuati in anni recenti hanno prodotto un certo numero di paradossi quantistici, i quali 
sembrano evidenziare che la consapevolezza dell'osservatore gioca un ruolo decisivo ai livelli fondamentali della 
realtà (secondo alcuni fisici questi esperimenti si accordano con la concezione immateriale dell'universo enunciata 
da Berkeley); sembra infatti che la fisica quantistica dia un messaggio nuovo sulla struttura della realtà, e che 
sancisca la fine del realismo oggettivo e materialistico a favore di una concezione idealistica, in cui gli oggetti 
esistono in uno stato astratto e ideale che rimane teorico finché la percezione di un soggetto conoscente non lo 
rende reale. 

 
    Si possono ricapitolare nel modo seguente i risultati fondamentali della svolta critica della fisica negli ultimi decenni: 

- la considerazione critica delle procedure di indagine è entrata a far parte integrante dell’indagine stessa 
- l’oggettività della fisica non consiste nel suo riferimento a uniformità percepite o percepibili, ma a uniformità 

concettuali (costrutti o leggi matematiche) 
- le entità di cui parla la fisica non sono cose nel significato comune del termine, e la loro esistenza è definita dai 

procedimenti di cui la fisica si avvale 
- il linguaggio della fisica non deve essere necessariamente convalidato dal linguaggio comune 
- le spiegazioni di cui si avvale la fisica non hanno natura deterministica, ma probabilistica. 

 
- Spiritualismo ed empirismo 
    Gli sviluppi che la fisica ha subito nei primi decenni del XX secolo sono stati oggetto delle interpretazioni filosofiche più 
disparate; due di queste interpretazioni, per il loro carattere estremo e reciprocamente antitetico, possono essere 
considerate tipiche: quella spiritualistica e quella empiristica. 
 
    L’interpretazione spiritualistica ha trovato la sua voce principale nell’opera dell’astronomo e fisico inglese Arthur 
Stanley Eddington (1882-1944), il quale riprende la concezione di Leibniz affermando che il mondo di cui parla la scienza, in 
quanto costituito da simboli e formule matematiche, è l’ombra o il simbolo del mondo reale, costituito dalla comunità degli 
spiriti. 
    L’opera della scienza sarebbe quella di una mente demiurgica che ritrova nel mondo quell’ordine che essa stessa vi ha 
riposto: le leggi fondamentali della natura sarebbero soggettive, cioè tautologiche e necessarie, imposte alla natura dalle 
esigenze della mente conoscente e accettate dalla natura stessa, in quanto non estranea alla mente che gliele impone. 
 
    Il fisico americano Percy Williams Bridgman (1881-1962) parte invece da una professione di empirismo radicale: 
l’esperienza è determinata soltanto dall’esperienza, e il solo modo di fare dell’esperienza la guida di se stessa è quello di 
ridurre il significato dei concetti scientifici ad un insieme di operazioni empiriche. 
    Il carattere operativo dei concetti risponde all’esigenza affacciata dalla teoria di Einstein, secondo la quale concetti 
come simultaneità non hanno senso se non sulla base delle operazioni di misura effettivamente eseguite. 
    Diventano quindi prive di senso tutte le questioni cui non si può dare una risposta mediante operazioni determinate. 
    L’operativismo non esclude l’uso dei costrutti, cioè delle costruzioni concettuali che non sono date dall’esperienza, ma 
deve rifiutare a tali costrutti realtà fisica (l’esistenza, ad esempio, del campo elettrico non si può ammettere 
indipendentemente dalle operazioni introdotte nella definizione di esso). 
    Gli elementi ultimi della spiegazione scientifica sono analoghi agli assiomi della matematica formalizzata, ma consistono 
nelle correlazioni familiari tra i fenomeni di cui la situazione è composta. 
    L'operativismo di Bridgman è una specie di empirismo pragmatistico che sottolinea un aspetto importante della scienza 
contemporanea, e può servire come utile riduttore di molti concetti e problemi inutili, ma costituisce un’interpretazione 
unilaterale della fisica contemporanea (le definizioni operative sono fuori posto nel campo della teoria dei quanti). 
 
- Lo sviluppo critico della matematica 
    Lo sviluppo critico della matematica si inizia verso la metà dell’800 con l’affacciarsi dell’esigenza del rigore della 
costruzione matematica, che porta a considerare non solo i risultati dei suoi procedimenti, ma questi stessi procedimenti al 
fine di saggiarne o garantirne la validità. 
 
    Karl Weierstrass (1815-1897) fu il primo ad affermare la necessità di un’indagine sui fondamenti della matematica, e a 
riconoscere che tali fondamenti possono essere chiariti soltanto a partire da una teoria dei numeri reali. 
 
    La teoria dei numeri reali come fondamento di tutta l’analisi matematica fu poi sviluppata da Georg Cantor (1845-1918) e 
da Richard Dedekind (1831-1916) nel senso di una teoria degli insiemi che è rimasta classica, per quanto abbia subito 
critiche e rettifiche nella matematica contemporanea. 
    La teoria degli insiemi fu presentata come una teoria dell’infinito autentico o attuale, cioè di una grandezza sui generis 
chiaramente definibile: un insieme i cui elementi hanno una corrispondenza biunivoca con quelli di un suo sottoinsieme (la 
serie naturale dei numeri è un insieme infinito in questo senso, poiché si può mettere in corrispondenza biunivoca con i pari, 
i dispari, i quadrati perfetti, …). 
    Cantor distinse l’esistenza dei numeri in quanto immagini di processi e relazioni che accadono nel mondo esterno, dalla 
loro esistenza di entità intellettuali, essenziale per gli oggetti matematici, di tipo logico-oggettivo e consistente nella 
definizione che a tali oggetti assicura un modo regolato di comportamento. 
 
    Tutto ciò equivale ad una riduzione delle entità matematiche ad oggetti logici, e quindi ad un avvicinamento della 
matematica alla logica, cui contribuì ulteriormente l’opera di Giuseppe Peano (1858-1932), che intese ricondurre tutta 
l’aritmetica a tre nozioni primitive (numero naturale, zero, successore) e a cinque assiomi, mostrando nel contempo come 
tutti i rami della matematica si fondassero sull’aritmetica, e come ogni proposizione matematica può inserirsi in un sistema 
ipotetico-deduttivo. 
 
    Di tutti questi sviluppi tiene conto David Hilbert (1862-1943), la cui idea fondamentale è che la matematica è un calcolo 
o sistema assiomatico, nel quale: 

- tutti i concetti e le relazioni di base (assiomi) sono enumerati completamente 
- tutti gli altri enunciati sono dedotti dagli assiomi in modo conforme alle relazioni di base. 

    In un siffatto sistema, la dimostrazione matematica è un procedimento puramente meccanico di derivazione di formule, 
ma nello stesso tempo si aggiunge alla matematica formale una metamatematica, costituita da ragionamenti non formali 
intorno alla matematica che aggiungono nuovi assiomi. 
    Le matematiche costituiscono allora un sistema perfettamente autonomo, tale cioè che non presuppone un limite o una 
guida fuori di sé, e che si sviluppa in tutte le direzioni possibili (quelle che non portano a contraddizioni). 
 
    A questo concetto della matematica (spesso chiamato formalismo) è essenziale l’esigenza di determinare la possibilità 
(non contraddittorietà) dei sistemi assiomatici: un oggetto matematico esiste se l’ammissione della sua esistenza non 
conduce a contraddizione. 
    Il teorema di incompletezza scoperto da Kurt Gödel (1906-1978) nel 1931 stabiliva che non è possibile dimostrare la non 
contraddittorietà di un sistema con i mezzi (assiomi, definizioni, regole di deduzione) che appartengono allo stesso sistema, 
ma che occorre ricorrere a un sistema più ricco di mezzi del primo; si può quindi dimostrare la non contraddittorietà di 
alcune parti della matematica (ad esempio dell’aritmetica), ma non dell’intera matematica. 
    La matematica hilbertiana, meccanizzando i procedimenti di prova, ha enormemente facilitato la costruzione delle 
macchine calcolatrici; il teorema di Gödel, affermando l’esistenza di problemi indecidibili, esclude che una macchina sia 
capace di risolvere ogni problema. 
 
    Al logicismo e al formalismo si oppone, entro certi limiti, l’intuizionismo sostenuto dal matematico olandese L.E.J. 
Brouwer (1881-1966), che si appella a Kant e a Poincaré per affermare che la matematica deve essere fondata 
sull’intuizione del tempo, ed ha per oggetto solo entità che sono costruibili sulla base di questa intuizione. 
    Gli intuizionisti respingono il criterio formalistico dell’esistenza come assenza di contraddizione (l’esistenza è 
determinata dalla possibilità di costruzione mentale), e pertanto respingono la validità del principio logico del terzo escluso 
(secondo il quale la negazione di una negazione è un’affermazione). 
 
- Sviluppi della logica 
    Gli sviluppi della logica contemporanea sono dovuti alla ripresa e alla realizzazione dell’ideale di Leibniz di una lingua o 
calcolo universale capace di esprimere le verità di tutte le scienze, e di servire come strumento d’invenzione scientifica. 
    L’inglese George Boole (1815-1864) fu il primo a riconoscere la possibilità che un tale linguaggio universale potesse 
essere costruito sulla base dell’algebra simbolica, per la quale la validità dei processi di analisi non dipende 
dall’interpretazione dei simboli adoperati, ma solo dalle leggi della loro combinazione. 
 
    La tappa saliente dell’identificazione della matematica con la logica è costituita dall’opera di Gottlob Frege (1848-1925), 
il cui presupposto è quello comune alle scuole del criticismo tedesco: il concetto ha una sua validità oggettiva, indipendente 
dalle condizioni soggettive o psicologiche per cui esso viene pensato. 
    Questo punto di vista consente di fondare l’identità tra matematica e logica sull’identità tra numero e concetto. 
    Riferendosi ad un concetto, ed in generale ad un segno, Frege distingue il significato (l’oggetto designato dal segno 
stesso) dal senso (il modo in cui l’oggetto ci viene dato); un segno ha un unico significato, ma può avere più sensi diversi. 
    Il significato di una proposizione è il suo valore di verità, che dipende dalla corrispondenza della proposizione all’oggetto. 
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11.3 LA FILOSOFIA DELLE SCIENZE 
 

Sviluppi della psicologia 
La semiotica 
Bachelard 
 
- Sviluppi della psicologia 
    La psicologia moderna è nata, con l’opera di Wundt, come psicofisica, e si affidava da un lato all’introspezione per 
l’accertamento dei fenomeni interni (fatti di coscienza), dall’altro all’osservazione fisiologica per determinare le 
correlazioni di tali fenomeni con quelli fisici. 
    La fase critica della psicologia s’inizia quando si mette in dubbio l’introspezione come strumento d’indagine scientifica. 
    Nei primi anni del XX secolo, Ivan Pavlov (1849-1936), l’autore della teoria dei riflessi condizionati, negava che la 
psicologia potesse costituirsi come scienza sulla base dello studio degli stati soggettivi, e J.B. Watson (1878-1958) 
esponeva la tesi del comportamentismo (behaviorism), secondo la quale l’indagine psicologica dev’essere limitata alle 
reazioni oggettivamente osservabili: il compito della psicologia è quello di scoprire le connessioni causali tra l’ambiente 
esterno, che fornisce gli stimoli, e la reazione dell’organismo. 
 
    Contemporaneamente la psicologia veniva sviluppata in una direzione apparentemente opposta dall’opera di Sigmund 
Freud (1856-1939), che ha dato l’avvio a quelle che oggi si chiamano psicologie del profondo. 
    Lo strumento d’indagine di cui questa psicologia si avvale è esclusivamente la confessione del soggetto preso in esame 
(che apparentemente esprime i risultati dell’introspezione), ma in tale confessione lo psicanalista cerca unicamente i segni, 
o sintomi, dei conflitti latenti che hanno la base negli eventi passati della vita del soggetto, sicché anche la psicanalisi 
condivide in certi limiti la tendenza oggettivistica della psicologia contemporanea. 
    Il suo fondamento teorico è la presenza nell’uomo di un istinto fondamentale di natura genericamente sessuale, detto 
libido, che tende indiscriminatamente al piacere, e che entra in conflitto con i divieti, le proibizioni, i comandi, le censure 
che costituiscono la trama o il risultato della vita sociale, e da questo conflitto è parzialmente rimosso. 
    Il conflitto stesso è l’unico e vero protagonista della vita individuale e sociale dell’uomo, e ad esso sono dovute non solo le 
manifestazioni patologiche di questa vita (che consistono in una specie di rivalsa che l’istinto si prende nei confronti delle 
inibizioni), ma anche le manifestazioni normali e più elevate (l’arte, la religione, la stessa scienza) che consistono in una 
sublimazione dell’istinto, cioè nel suo trasferimento ad altri tipi di oggetti. 
    Secondo Freud, i termini del conflitto sono da un lato l’Es (costituito dagli impulsi molteplici della libido), dall’altro il 
Super-Ego (l’insieme delle proibizioni che sono instillate all’uomo nei primi anni di vita e lo accompagnano poi sempre anche 
in forma inconsapevole, costituendo quello che si chiama comunemente la coscienza morale); l’Ego (come organizzazione 
consapevole della personalità) è il risultato dell’accomodamento o dell’equilibrio parziale o instabile di quei due elementi in 
contrasto. 
    Nell’ultima sua opera egli ha considerato tutta la storia dell’umanità come la lotta tra due istinti: l’istinto della vita 
(Eros) e l’istinto della distruzione (Thanatos). 
    Considerata nella prospettiva della tradizione filosofica, la dottrina di Freud è poco più che un aggiornamento del 
vecchio dualismo manicheo, ma la sua importanza sta nella forza polemica con la quale ha fatto valere esigenze che nella 
filosofia tradizionale non trovavano soddisfazione adeguata: 

- il concetto della vita umana, individuale e sociale, come costituita da un conflitto immanente è l’antitesi precisa 
della concezione classica secondo la quale l’anima e la società umana sono sistemi armonici di potenze o facoltà 
destinate a cooperare 

- la nozione della sessualità fondamentale dell’uomo ha messo in luce un aspetto che l’antropologia tradizionale 
completamente ignorava, togliendo alla sessualità il carattere di degradazione o di condanna, e confermando 
specificamente il carattere terrestre dell’uomo 

- il riconoscimento dell’azione che la società esercita sull’uomo attraverso le cristallizzazioni del Super-Ego equivale 
al riconoscimento dell’aspetto sociale della personalità umana. 

    Parallelamente al suo costituirsi teorico, la psicanalisi si è organizzata sul piano istituzionale, stimolando il sorgere di 
istituti nazionali coordinati, aventi come scopo principale la formazione teorica e clinica degli psicanalisti, e la nascita della 
Società psicanalitica internazionale (1910). 
    Nel frattempo, all’interno del movimento, si sono avuti anche i primi gruppi dissidenti, che dopo l’iniziale adesione al 
freudismo hanno dato luogo a scuole psicanalitiche autonome e alternative rispetto a quella creata dal maestro. 
 
    Il primo dissidente è stato lo psicanalista austriaco Alfred Adler (1870-1937), il quale sostiene che la libido sessuale è 
solo una parte di quel più vasto fenomeno esistenziale che egli definisce, con Nietzsche, volontà di potenza, ossia la 
tendenza alla propria autoaffermazione che si concretizza in uno stile di vita. 
    La nevrosi si colloca in questo contesto, e va ricercata in un sentimento di insicurezza o inferiorità dovuto spesso a 
deficienze organiche; tale complesso d’inferiorità spinge l’individuo a impiegare tutti i mezzi per camuffare e compensare i 
propri svantaggi iniziali. 
    Adler, che insiste sulla rilevanza dei fattori sociali e culturali nella struttura della vita psichica, tende a scorgere 
nell’educazione, più che nell’ereditarietà, la causa principale dei problemi della personalità. 
 
    Il più celebre fra gli allievi di Freud, ma anche il più lontano da lui, è lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung (1875-
1961) che, rifiutando il pansessualismo del maestro, interpreta la libido come l’energia psichica e vitale, ossia come una 
spinta che non si limita al solo ambito sessuale. 
    Mentre Freud parlava quasi esclusivamente di un inconscio personale, identificantesi per lo più con il rimosso infantile, 
Jung ritiene che al di là dell’inconscio personale esista un inconscio collettivo, che riunisce quelle immagini primordiali e 
meta-individuali della psiche che sono il frutto della ripetizione di situazioni identiche; tale inconscio collettivo ospita 
innanzitutto credenze e miti della razza cui si appartiene, e ai suoi livelli più abissali coincide con l’inconscio universale 
proprio di tutta l’umanità. 
    Jung chiama le immagini primordiali dell’inconscio collettivo archetipi, ossia forme pure e universali, strutture ereditarie 
uguali per tutti, che vengono riempite da ogni cultura e da ogni individuo; la presenza di tali archetipi spiega l’esistenza su 
tutta la terra e in forme identiche di determinati motivi leggendari (la nascita, la morte, il padre, la madre, l’amore, Dio, la 
guerra, ...). 
    Un’altra importante tematica di Jung è la descrizione dei tipi psicologici : 

- l’estroverso, che a livello conscio tende a privilegiare il mondo esteriore, mentre a livello inconscio si concentra 
sull’io 

- l’introverso, che a livello conscio tende a ripiegarsi su di sé, mentre a livello inconscio appare più concentrato sulla 
realtà esterna. 

    Ogni individuo possiede entrambi i meccanismi, e soltanto la predominanza relativa dell’uno o dell’altro determina ciò che 
definiamo personalità estroversa o introversa. 
    Un altro punto focale della psicologia analitica di Jung è la nozione di complesso : gruppo di contenuti psichici, per lo più 
emozionali, che pur essendo prevalentemente inconsci disturbano la vita cosciente dell’individuo. 
 
- La semiotica 
    Al comportamentismo e al pragmatismo (specialmente a quello di Mead) si collega la semiotica di Charles Morris (1901-
1979), sostenitore di un empirismo scientifico che dovrebbe abbracciare nello stesso tempo l’empirismo radicale, il 
razionalismo metodologico e il pragmatismo critico. 
    Per un tale empirismo, la logica è, come Peirce aveva ritenuto, una teoria generale dei segni, mentre la logica formale (o 
matematica) è lo studio delle relazioni tra i segni di un determinato linguaggio. 
    Da questo punto di vista, la logica generale come teoria dei segni ha tre parti: 

- la pragmatica è la parte che esamina  l’origine, gli usi e gli effetti dei segni in rapporto al comportamento in cui essi 
hanno luogo 

- la semantica tratta della significazione dei segni 
- la sintattica si occupa della combinazione dei segni, prescindendo dalle loro significazioni e dalle loro relazioni con il 

comportamento i cui hanno luogo. 
    Morris fa entrare nella semiotica la considerazione del comportamento segnico degli esseri viventi nel mondo, per cui le 
sue ricerche linguistiche assumono un significato pragmatico che è estraneo alle impostazioni del neo-empirismo. 
    Esempi tipici di comportamenti segnici sono quelli di un cane che risponde con secrezioni ghiandolari al suono di un 
campanello che è stato costantemente associato alla somministrazione di cibo (riflesso condizionato), o quello di un 
automobilista che cambia direzione di marcia perché qualcuno lo avverte che la strada più in là è interrotta; il 
comportamento del cane o dell’automobilista non è determinato dal cibo o dall’interruzione stradale, ma da un segno (il 
suono del campanello, o le parole di chi ha avvertito). 
    Il segno viene definito nel modo seguente: 

- se A guida il comportamento verso un fine in modo simile a quello in cui B, se fosse osservato, guiderebbe il 
comportamento verso quel fine, allora A è un segno. 

    Questa definizione lascia completamente da parte termini che concernono un punto di vista mentalistico (idea, 
rappresentazione, concetto, ...), poiché l’introduzione di tali termini non offre alcun vantaggio per la conoscenza oggettiva e 
verificabile del fenomeno segnico. 
    Un linguaggio è un sistema di segni che hanno un significato comune a un certo numero di interpreti, sono producibili da 
tali interpreti, hanno una certa costanza di significato, e si possono combinare secondo certe regole. 
    I segni possono essere: 

- designativi (usati per informare l’organismo intorno a qualche cosa) 
- apprezzativi (usati per aiutarlo nella scelta preferenziale di oggetti) 
- prescrittivi (usati per provocare sequenze di risposte di comportamenti) 
- formativi (usati per organizzare in un complesso unitario il comportamento provocato dai segni). 

    I segni “o”, “?”, “()” sono formativi, nel senso che essi modificano il significato delle combinazioni di segni in cui 
compaiono, introducendo una situazione di alternativa. 
   La metafisica non ha valore scientifico (non è un discorso designativo-informativo), ma ha un grandissimo valore 
formativo nell’organizzazione del comportamento umano. 
    Nel suo più importante scritto, Segni, linguaggio e comportamento (1946), Morris definisce la filosofia come 
un’organizzazione sistematica che comprende le credenze fondamentali: sulla natura del mondo e dell’uomo, di ciò che è 
bene, sui metodi da seguire per raggiungere la conoscenza, sul modo in cui la vita dev’essere vissuta. 
    La pluralità delle filosofie, radicata nelle differenze delle personalità dei filosofi e del materiale culturale che essi 
utilizzano, non chiude la via ad una sintesi futura, alla quale la semiotica potrà portare un valido contributo. 
 
- Bachelard 
    Studioso di storia della scienza, Gaston Bachelard (1884-1962) ha tratto dalle sue ricerche un prezioso materiale per la 
sua riflessione epistemologica, che si distingue originalmente da quella neopositivistica per una maggiore storicizzazione del 
pensiero scientifico. 
    Appurato che non esiste “la” scienza, ma “le” scienze, ossia una pluralità irriducibile di saperi e di tecniche specifiche, 
egli contesta la visione positivistica della scienza come progresso unilineare, continuo e cumulativo, affermando che il 
progresso scientifico avviene attraverso delle autentiche rotture epistemologiche : ogni scoperta è il frutto di una radicale 
messa in discussione delle categorie e degli schemi teorici del passato (da Galileo a Darwin, da Einstein alla meccanica 
quantistica, dalle geometrie non euclidee alla genetica, la scienza ha dimostrato di poter avanzare solo attraverso continue 
rettificazioni delle teorie precedenti). 
    Oltre alla rottura che distingue il farsi storico della scienza, vi è pure una rottura fra la conoscenza empirica immediata 
e la conoscenza scientifica, che non progredisce in sintonia con la prima, bensì malgrado la prima (dalla riformulazione dei 
concetti di spazio e di tempo da parte di Einstein alle scoperte della fisica subatomica, la scienza ha contribuito ad offrire 
un quadro del mondo assai lontano dall’esperienza comune). 
    Bachelard ritiene che la filosofia sia in ritardo rispetto alla scienza, e si proclama fautore di una filosofia che, dicendo 
no al passato e alle concezioni assolute e totalizzanti, sappia mettersi al passo con la scienza, seguendone le mobili teorie e 
i problematici e tortuosi percorsi. 
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12. RUSSELL 
 

La logica: caratteristiche 
La logica: capisaldi 
Le antinomie 
La teoria del linguaggio 
La teoria della conoscenza 
L’etica 
 
- La logica: caratteristiche 
    Le caratteristiche fondamentali della logica di Bertrand Russell (1872-1970) sono due: la sua identificazione con la 
matematica e la sua impostazione realistica. 
    La sua posizione sul primo punto è quella del cosiddetto logicismo, che assume la logica come guida o disciplina intrinseca 
della matematica, definita come la classe di tutte le proposizioni della forma “p implica q” , dove “p” e “q” sono proposizioni 
contenenti una o più variabili e nessuna costante, eccetto le costanti logiche. 
    Sono costanti logiche le nozioni definibili mediante: 
- l’implicazione 
- la relazione di un termine con una classe cui appartiene come elemento 
- la nozione di ”tale che”  
- la nozione di relazione 
- altre nozioni simili che possono rientrare nella nozione di proposizione. 
    Sono invece variabili i termini preceduti da “qualsiasi”  o “qualche”  
    L’identità tra matematica e logica si può asserire nella forma più semplice osservando che entrambe hanno per unico 
oggetto la teoria generale delle relazioni. 
    L’altra caratteristica fondamentale della logica di Russell è la sua impostazione realistica, in accordo con il concetto 
classico (aristotelico) della logica come struttura necessaria dell’essere, ed in polemica contro l’impostazione mentalistica 
(o soggettivistica) della logica stessa come “arte di pensare”, prevalsa nella tradizione occidentale a partire dalla logica di 
Portoreale. 
    I Principi di matematica (1903) contengono conseguentemente, oltre che la trattazione dei concetti fondamentali della 
matematica, le trattazioni dello spazio, della materia e del movimento, intendendo così fornire l’impalcatura logica del 
mondo. 
    Si comprende quindi la polemica di Russell contro il formalismo di Hilbert, ed il suo rifiuto del metodo assiomatico 
(specialmente dell’interpretazione convenzionalistica degli assiomi). 
 
- La logica: capisaldi 
    Secondo Russell le parti della logica sono: il calcolo delle proposizioni, il calcolo delle classi, ed il calcolo delle relazioni; i 
precedenti per le prime due parti si trovano nell'opera di Peano e nella logica classica, mentre i precedenti per la terza 
parte si trovano specialmente nell’opera di Peirce. 
    Il calcolo delle proposizioni studia le relazioni di implicazione materiale (quella che è vera se almeno la conclusione è vera: 
p “implica” q = “non” p “o” q) tra le proposizioni.  
    In base alla implicazione materiale, le proposizioni false implicano tutte le proposizioni, le proposizioni vere sono 
implicate da tutte le proposizioni, tra due proposizioni qualsiasi ce ne sarà sempre una che implica l’altra. 
    Su questa base, la logica di Russell stabilisce le proprietà formali della moltiplicazione logica (che consiste nell’asserzione 
congiunta di due proposizioni: p “e” q) e dell’addizione logica (che consiste nella disgiunzione di due proposizioni: p “o” q), 
nonché la prova delle leggi di contraddizione (p “e” “non” p = falso) e del terzo escluso (p “o” “non” p = vero). 
    Nel calcolo delle classi, Russell distingue la classe dal concetto-classe (o predicato) con cui essa viene definita (gli 
“uomini” sono una classe, mentre “uomo” è un predicato). 
    Dei due aspetti che la logica ha sempre considerato, l’estensione (o denotazione) e l’intensione (o connotazione), il primo 
è il più importante, e la classe va interpretata nel senso dell’estensione (l’interpretazione intensionale della frase “Socrate 
è un uomo” è “Socrate è umano”, mentre la sua interpretazione estensionale è “Socrate appartiene alla razza umana” ). 
    L’espressione estensionale è la forma che più largamente ricorre nella matematica simbolica, per quanto non si possa 
prescindere completamente dai predicati e dall’intensione. 
    Nel calcolo delle classi viene introdotto il concetto di funzione proposizionale, che si ha mettendo nella proposizione 
“Socrate è un uomo” la variabile ”x” al posto di ”Socrate” : la proposizione “x è un uomo” sarà una funzione proposizionale, 
vera per alcuni valori della variabile, falsa per altri; i valori per cui essa è vera introducono il concetto di “tale che”. 
    La logica delle relazioni stabilisce la differenza fondamentale tra vecchia e nuova logica: la vecchia logica considerava 
una sola forma di proposizione (soggetto e predicato), ed era fondata sul presupposto metafisico che non esistano in realtà 
altro che cose e loro qualità; la nuova logica prende a suo fondamento le proposizioni che esprimono una relazione (“a 
maggiore di b”, “a fratello di b”, ...), e nega che tutte le relazioni si possano ridurre a qualità di una cosa. 
    Una relazione può essere: 

- simmetrica, se intercedendo fra “a” e “b”, intercede pure fra “b” e “a” (ad es. “fratello di” ) 
- asimmetrica, nel  caso contrario (ad es. “padre di” ) 
- transitiva, se ogni volta che esiste tra “a” e “b”, e tra “b” e “c”, esiste pure tra “a” e “c” (ad es. “fratello di” ) 
- intransitiva, quando esistendo tra “a” e “b”, e tra “b” e “c”, non esiste tra “a” e “c” (ad es. “padre di” ). 

    Relazioni asimmetriche come “prima di”, “maggiore di”, ... , non sono riducibili a qualità delle cose, e rendono quindi 
impossibile il presupposto della vecchia logica e della vecchia metafisica che non esistono se non le cose e le loro qualità. 
    Una proposizione che esprime che una cosa ha una certa qualità, o che certe cose hanno una certa relazione, è una 
proposizione atomica, e può essere affermata o negata solo in virtù dell’esperienza, essendo indeducibile da altre 
proposizioni. 
    Esistono anche proposizioni generali che non sono deducibili da proposizioni atomiche (“tutti gli uomini sono mortali” non 
sarà mai sufficientemente giustificata in base all’osservazione di fatti atomici). 
    La formula delle proposizioni generali è in logica la seguente: se una cosa (“Socrate”) possiede una certa proprietà (“è un 
uomo”), e se ciò che possiede questa proprietà (“ogni uomo”) possiede un’altra proprietà (“è mortale”), allora la cosa in 
questione (“Socrate”) possiede quest’altra proprietà (“è mortale”). 
    Nella teoria generale delle relazioni s’identificano matematica e logica : contare significa stabilire una relazione di 
termine a termine tra la serie degli oggetti contati e i numeri naturali; ogni numero naturale può essere definito come la 
classe di tutte le classi i cui termini hanno una relazione biunivoca tra di loro (e quindi hanno la stessa cardinalità). 
    Su queste basi, e utilizzando il principio dell’induzione matematica già ammesso da Peano e trasformato in definizione 
(ogni proprietà, di cui godono lo zero e il successore di un numero che gode di tale proprietà, appartiene a tutti i numeri 
naturali), Russell riesce a trasformare in enunciati logici i capisaldi di tutta la teoria dei numeri reali, e con ciò a realizzare 
completamente la riduzione della matematica deducibile dalla teoria dei numeri reali a logica. 
    Esistono tuttavia numeri non induttivi (per i quali non valgono tutte le proprietà induttive): i numeri infiniti, che Russell 
definisce, nel senso di Cantor e Dedekind, come una classe riflessiva, cioè in corrispondenza biunivoca con una sua parte. 
 
- Le antinomie 
    Nei Principi di matematica (1903), Russell considera il seguente problema relativo alla teoria delle classi: la classe K di 
tutte le classi che non contengono se stesse come elemento, contiene se stessa? 

- se K contiene se stessa, allora contiene una classe (K) che contiene se stessa, quindi K non è la classe delle classi 
che non contengono se stesse; 

- se K non contiene se stessa, allora è contenuta nella classe (K) delle classi che non contengono se stesse, quindi K 
contiene se stessa; 

nell’un caso e nell’altro si ottiene una contraddizione. 
    Esaminando anche altri paradossi e antinomie, Russell notava che tutti hanno in comune la caratteristica 
dell’autoriferimento, o riflessività, in base alla quale prendono in considerazione totalità che contengono se stesse; si 
possono perciò evitare le antinomie assumendo come regola che non si devono considerare totalità che contengano se 
stesse; così facendo però le antinomie vengono solo evitate, ma non risolte. 
    Per rispondere a questo problema, Russell elaborò la cosiddetta teoria dei tipi, secondo la quale si devono distinguere 
concetti di tipo zero (concetti individuali), di tipo uno (proprietà di individui), di tipo due (proprietà di proprietà di 
individui), e così via; per evitare antinomie un concetto non deve mai fungere da predicato in una proposizione il cui 
soggetto sia di tipo maggiore o uguale del concetto stesso. 
    Questa teoria, anche in una successiva versione esposta nei Principia Mathematica (1910), non risolve tuttavia il 
problema in generale (i tipi non sono limitati superiormente); in realtà le contraddizioni messe in luce dal paradosso di 
Russell sono insolubili nell'ambito della teoria degli insiemi di Cantor, e la trattazione delle antinomie è rimasta uno dei 
punti chiave della logica contemporanea. 
 
- La teoria del linguaggio 
    I capisaldi della teoria del linguaggio di Russell possono essere espressi nel modo seguente: 

1°)  il linguaggio è costituito da proposizioni 
2°)  i costituenti delle proposizioni (cioè i simboli) significano i costituenti dei fatti che rendono le proposizioni vere 

o false 
3°)  per capire il significato dei simboli bisogna avere conoscenza diretta dei costituenti dei fatti 
4°)  la conoscenza diretta è diversa da individuo a individuo. 

    Un linguaggio logicamente perfetto sarebbe fondato sui primi tre capisaldi: in esso non ci sarebbe che una parola per 
ogni oggetto semplice, ed ogni cosa che non fosse semplice sarebbe espressa da una combinazione di parole ciascuna delle 
quali starebbe per un oggetto semplice. 
    Il quarto caposaldo rende irrealizzabile questo ideale: poiché persone differenti hanno conoscenza diretta di oggetti 
differenti, se ogni parola avesse un unico significato (quello corrispondente all’oggetto di cui ha conoscenza chi parla), non 
ci sarebbe possibilità di comunicazione tra persone diverse; solo per la sua imperfezione e ambiguità, il linguaggio può 
esercitare la sua funzione di comunicazione. 
    L’esistenza degli oggetti, che costituiscono i componenti dei fatti e i significati dei simboli, è indispensabile per il 
linguaggio, ma nelle proposizioni ricorrono non solo nomi (simboli di oggetti particolari), ma anche verbi (che esprimono 
relazioni tra oggetti) i quali non sono oggetti percepibili, ma universali. 
    È inoltre possibile parlare di oggetti di cui non si ha conoscenza diretta (ed anche di oggetti non esistenti), che 
contravvengono ai capisaldi della teoria del linguaggio; per fronteggiare questi casi Russell introdusse la teoria della 
denotazione, secondo la quale esistono frasi che non dicono nulla circa gli oggetti esistenti, ma dicono qualcosa circa i 
simboli che ricorrono nella frase stessa (ad es. “l’autore di Waverley è scozzese”, che deve essere interpretata come  
“esiste un solo uomo che scrisse Waverley, e quest’uomo è scozzese” ). 
    La teoria della denotazione è diretta a rendere inutile l’uso dell’intensione (o connotazione) nell'analisi delle proposizioni:  
Frege ammetteva che uno stesso oggetto potesse essere connotato da sensi diversi (ad es. “Walter Scott” e “l’autore di 
Waverley” ); la teoria della denotazione consente di fare a meno di identificare i sensi quando il significato è unico (“esiste 
un solo uomo chiamato Walter Scott, e quest’uomo è l’autore di Waverley” ). 
 
- La teoria della conoscenza 
    Il punto di partenza da cui nascono la conoscenza e il linguaggio è l’esperienza immediata e privata, i cui oggetti sono i 
dati sensibili, quelli dell’introspezione, quelli forniti dalla memoria, il nostro io, gli universali. 
    Oltre alla conoscenza immediata c’è la conoscenza per descrizione, costituita dalla conoscenza delle verità, i cui oggetti 
sono gli oggetti fisici e gli spiriti delle altre persone; in ogni caso la conoscenza per descrizione è da ultimo riducibile alla 
conoscenza diretta (terzo caposaldo della teoria del linguaggio). 
 
- L’etica 
    Come tutte le parti della filosofia di Russell, anche l’etica ha il suo punto di partenza nell’esperienza immediata e privata 
degli individui, che nel campo dell’etica è il desiderio ; gli enunciati dell’etica non sono proposizioni o asserzioni dichiarative 
per la cui verità o falsità si possano addurre prove, ma semplici espressioni di desideri. 
    Tuttavia, se nel suo punto di partenza il giudizio etico è personale e privato, nel suo oggetto è universale perché è 
universale ciò che viene desiderato (si desidera che il proprio desiderio sia il desiderio di tutti). 
    Da questo punto di vista, le regole morali non servono ad altro che a realizzare i fini che desideriamo: dato il carattere 
disparato e contrastante dei desideri umani, occorre perseguire il tentativo di disciplinarli in vista della massima 
soddisfazione possibile. 
    La disciplina dei desideri che Russell propone non ha alcun carattere religioso o trascendente (non esistono valori 
assoluti, non si può parlare di colpa o di peccato); egli si sofferma a mostrare i conflitti tra la religione e la scienza (che 
significano la falsità della religione), a illustrare gli aspetti più superstiziosi e incoerenti delle dottrine morali e religiose 
tradizionali, a mettere in luce gli squilibri che esse introducono nell’uomo con le loro inibizioni e tabù. 
    La lotta contro il dogmatismo e la sua diretta conseguenza, l’oppressione liberticida, è l’insegna dell’attività cui Russell si 
è dedicato quasi esclusivamente negli ultimi decenni, anche prospettando il pericolo che il dogmatismo si annidi nella 
scienza, e specificamente nell’uso della scienza come strumento di potere . 
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13. WITTGENSTEIN 
 

Linguaggio e fatti 
Le tautologie 
La pluralità dei linguaggi 
 
 
- Linguaggio e fatti 
    La filosofia di Ludwig Wittgenstein (1889-1951) è sostanzialmente una teoria del linguaggio; i termini di cui essa si 
avvale sono infatti due: il mondo, come totalità di fatti, e il linguaggio, come totalità di proposizioni che significano i fatti 
stessi, e sono fatti a loro volta (in quanto parole, segni, suoni, … ). 
    Nel Trattato logico-filosofico (1921) il rapporto tra i fatti del mondo e quelli costituenti il linguaggio viene espresso 
dalla tesi che il linguaggio è la raffigurazione logica del mondo, equivalente all’identificazione del pensiero con il linguaggio 
e all’estensione al pensiero della limitazione che vale per il linguaggio: non è pensabile né esprimibile nulla che non sia un 
fatto del mondo. 
    Il mondo è la totalità dei fatti atomici (che accadono indipendentemente l’uno dall’altro), composti a loro volta da oggetti 
semplici (indecomponibili) che costituiscono la sostanza del mondo; gli oggetti entrano a comporre egualmente i fatti 
atomici (gli elementi costitutivi del mondo) e, sotto forma di nomi, le proposizioni atomiche (gli elementi costitutivi del 
linguaggio). 
    La proposizione ha in comune con il fatto atomico la forma degli oggetti (cioè una determinata possibilità di 
combinazione degli oggetti tra loro), e ciò stabilisce la connessione necessaria tra le proposizioni e i fatti, che da un lato 
rende esprimibili i fatti nel linguaggio, dall’altro rende valido (cioè dotato di senso) il linguaggio stesso garantendogli 
l’accordo con il mondo. 
    Una proposizione ha senso se raffigura un fatto possibile (per il quale la combinazione di oggetti che lo costituiscono è 
possibile), è vera se raffigura un fatto reale. 
    Da una proposizione atomica non si può inferirne un’altra, perché ogni proposizione atomica concerne un fatto atomico, e 
i fatti atomici sono indipendenti l’uno dall’altro; non esiste un nesso causale che giustifichi tali inferenze, e pertanto è 
impossibile inferire gli eventi del futuro da quelli presenti. 
    I vari sistemi che si possono usare per la descrizione dell’universo sono arbitrari, e tutt’al più si può dire che con una 
teoria si ottiene una descrizione più semplice che con un’altra. 
 
- Le tautologie 
    Wittgenstein ammette, accanto alle proposizioni elementari, che esprimono le possibilità dei fatti e sono vere quando i 
fatti le confermano, altri due tipi di proposizioni: 

- le tautologie, che esprimono la possibilità generale dei fatti, ma che sono vere indipendentemente dai fatti stessi 
(la frase “piove o non piove” esprime tutte le possibilità ed è vera indipendentemente dal tempo che fa). 

- le contraddizioni, che sono false indipendentemente da ogni fatto (ad es. “questo scapolo è sposato” ). 
    Tautologia e contraddizione non sono raffigurazioni della realtà, cioè non rappresentano alcuna situazione possibile, e 
non sono pertanto provviste di senso, ma appartengono al simbolismo, cioè costituiscono il campo vero e proprio della logica; 
tutte le proposizioni della logica sono tautologie (sono analitiche nel senso kantiano), e la loro caratteristica fondamentale 
è che si possono riconoscere vere in base al solo simbolo. 
    Le proposizioni logiche non dicono nulla perché non concernono fatti, ma modi possibili di connessione (tra le 
proposizioni) o di trasformazione (di una proposizione nell’altra): concernono cioè operazioni puramente linguistiche che 
stabiliscono equivalenze o non equivalenze di significato tra espressioni linguistiche. 
    Per questo motivo l’esperienza non può né confermare né contraddire le proposizioni logiche, la cui unica connessione con 
il mondo è che esse presuppongono che i nomi abbiano significato, e le proposizioni elementari abbiano senso. 
    La logica rivela ciò che c’è di necessario nella natura dei segni linguistici: il segno di eguaglianza di cui si serve la 
matematica (che è un metodo della logica) esprime la sostituibilità delle espressioni tra le quali viene inserito, il che vuol 
dire che le due espressioni hanno lo stesso significato, cioè sono tautologiche. 
    Logica e matematica costituiscono l’intero campo della necessità, giacché i fatti non hanno necessità e le proposizioni 
che esprimono fatti non possono averla: la verità della tautologia è certa, quella della proposizione è possibile, quella della 
contraddizione è impossibile. 
    Wittgenstein ha così riproposto la dicotomia instaurata da Hume come distinzione tra proposizioni significanti che 
esprimono fatti possibili, e proposizioni non significanti ma vere (tautologie):  

- le proposizioni significanti sono l’appannaggio delle scienze naturali, e non consentono alcuna inferenza al di là di ciò 
che mostrano o manifestano 

- le tautologie, di cui si occupa la logica, concernono solo la forma delle proposizioni, e non consentono di dire nulla 
sulla realtà o sul mondo. 

    Né le une né le altre consentono pertanto alcuna generalizzazione filosofica, alcuna visione o intuizione del mondo nella 
sua totalità: la maggior parte delle proposizioni filosofiche quindi non sono né significanti, né tautologiche, ma non-sensi. 
    L’unico compito positivo riconoscibile alla filosofia è quello di essere una critica del linguaggio, cioè una chiarificazione 
logica del pensiero; la filosofia non è una dottrina, ma un’attività, e il suo scopo non è di produrre proposizioni filosofiche, 
ma di chiarire il significato delle proposizioni. 
    Questo è appunto il compito cui è dedicato il Trattato logico-filosofico ; tutte le tesi dell’opera sono condizionate dal 
principio che costituisce l’impegno ontologico fondamentale di Wittgenstein: il mondo è costituito di fatti che accadono e si 
manifestano in quegli altri fatti che sono le proposizioni significanti. 
    I limiti del linguaggio sono i limiti del mondo, e i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, cioè di tutto ciò che 
io posso capire, pensare ed esprimere. 
    I fatti costituiscono, e le proposizioni manifestano, il come del mondo, non la sua essenza, il suo valore, il suo perché 
(che restano invece inesprimibili e mistici); tutte le domande metafisiche non hanno senso, tutti i problemi relativi al 
mondo, alla vita, alla morte e ai fini umani non si possono neppure porre: su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. 
 
- La pluralità dei linguaggi 
    La teoria esposta nel Trattato logico-filosofico è, come quella di Aristotele, una teoria apofantica: il linguaggio è la 
manifestazione di “ciò che è” . 
    Per Aristotele, “ciò che è” è la struttura necessaria del mondo, che determina necessariamente le forme linguistiche 
che la riproducono, mentre per Wittgenstein “ciò che è” è un insieme di fatti che semplicemente accadono senz’ordine e 
senza connessioni reciproche, quindi senza necessità, che tuttavia determinano necessariamente la loro manifestazione 
linguistica, cioè le proposizioni atomiche. 
    La necessità del rapporto mondo-linguaggio è quindi in accordo con l’impegno ontologico di Aristotele (per il quale il 
mondo è necessità), ma non è coerente con l’impegno ontologico di Wittgenstein (per il quale il mondo è casualità). 
    A partire dal 1933, egli abbandonò le tesi del Trattato, e introdusse nello stesso rapporto mondo-linguaggio il carattere 
non necessario che aveva riconosciuto ai fatti del mondo; ora, se quel rapporto è necessario è anche unico ed è unico il 
linguaggio, ma se non è necessario può assumere forme diverse, e sono possibili forme diverse di linguaggio. 
    Da questo punto di vista, il linguaggio descritto nel Trattato, secondo il quale ogni parola ha un significato, e il 
significato è l’oggetto per cui la parola sta, è solo una delle forme del linguaggio, accanto alla quale infinite altre sono 
possibili: nuovi tipi di linguaggio (giochi linguistici) nascono continuamente, mentre altri cadono in disuso. 
    L’eterogeneità dei giochi linguistici è tale che non si può neppure ridurli sotto un comune concetto; le loro relazioni 
reciproche possono essere caratterizzate quali rassomiglianze di famiglia che non possono ridursi a una sola. 
    L’ideale del linguaggio deve essere trovato nella sua stessa realtà, e la filosofia, come analisi del linguaggio, non può 
pertanto avere il compito di rettificare il linguaggio e di portarlo alla sua forma compiuta e perfetta, ma solo descriverlo. 
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14.1 IL NEOEMPIRISMO 
 

Caratteri del neoempirismo 
Schlick 
Neurath 
Carnap: relazioni ed esperienze 
Carnap: dato, protocollo, predicati osservabili 
Carnap: la sintassi logica 
Probabilità e induzione 
 
- Caratteri del neoempirismo 
    Sotto il nome di neoempirismo, o di empirismo logico, si possono raggruppare tutte quelle filosofie che intendono e 
praticano la filosofia come analisi del linguaggio, secondo i due seguenti indirizzi: 

- l’analisi del linguaggio scientifico (cioè dei linguaggi propri delle singole scienze); in tal caso la filosofia viene 
ridotta alla logica, la quale si attribuisce il compito di determinare le condizioni generali e formali che rendono 
possibile un linguaggio qualsiasi (positivismo logico) 

- l’analisi del linguaggio comune (cioè delle forme d’espressione proprie del senso comune e usate nella vita 
quotidiana); in tal caso il compito della filosofia è l’interpretazione di queste forme e la ricerca dei loro significati 
autentici (filosofia analitica). 

    Entrambe le forme ritengono che la chiarificazione del linguaggio porti all’eliminazione dei problemi tradizionali della 
filosofia, e soprattutto di quelli della metafisica, in quanto nascono da un uso del vocabolario e della sintassi del linguaggio 
(scientifico o comune) che è estraneo a tale vocabolario e sintassi; tali problemi perciò diventano privi di senso, e il loro 
riconoscimento è lo scopo terapeutico della filosofia. 
    Il precedente storico più importante del neoempirismo è la dicotomia instaurata da Hume tra proposizioni che 
concernono relazioni tra idee, come le proposizioni matematiche, (che hanno in se stesse la loro verità) e proposizioni che 
concernono fatti (che sono vere solo se testimoniate dall’esperienza). 
    Il neoempirismo desume da Mach la teoria dell’esperienza, e da Russell i principi fondamentali delle sue indagini logiche. 
 
- Schlick 
    Il neoempirismo fu l’indirizzo seguito dal cosiddetto Circolo di Vienna, cioè di quella raccolta di studiosi di varia 
provenienza che si formò, a partire dal 1923, intorno a Moritz Schlick (1882-1936), il quale venne assassinato sulla 
scalinata dell’Università di Vienna, e il cui assassino fu esaltato come eroe dal nazismo (l’opposizione di Schlick al nazismo 
era basata sulla struttura morale della società: egli considerava la vita morale come la continuazione della vita naturale, 
quindi diretta al piacere, in antitesi con la filosofia dei valori e il suo tentativo di assolutizzare i valori stessi). 
    Il suo punto di partenza è quello di Wittgenstein: la filosofia non è una scienza, ma un’attività intrinseca all’esercizio 
stesso della ricerca scientifica, condizionata dal rigoroso accertamento dei termini di cui fa uso. 
    Da questo punto di vista, non esistono altri problemi conoscitivi che quelli scientifici; i cosiddetti problemi filosofici o si 
dimostrano risolvibili con i metodi delle scienze particolari, o sono problemi fittizi che devono essere dichiarati privi di 
senso: il criterio che permette di distinguere veri e falsi problemi è quello della riducibilità di un problema all’esperienza 
possibile. 
    La differenza tra vecchio e nuovo empirismo consiste in questo: il vecchio empirismo è un’analisi delle facoltà umane, il 
nuovo empirismo è un’analisi dell’espressione in generale. 
    Tutte le proposizioni, tutti i linguaggi, tutti i sistemi di simboli, e anche le filosofie devono esprimere qualche cosa, ma 
possono farlo solo se c’è qualche cosa che può essere espressa; dire che il materiale della conoscenza deve essere dato 
dall’esperienza equivale a dire che qualcosa deve esserci prima che noi possiamo conoscerlo. 
    Conoscere non significa identificarsi con l’oggetto conosciuto, ma scoprire l’ordine degli oggetti e assegnare ad ogni 
oggetto il suo posto nella struttura del mondo. 
 
- Neurath 
    L’ala estrema dello schieramento empiristico originario è rappresentata dal sociologo ed economista viennese Otto 
Neurath (1882-1945), che fu uno dei leader del Circolo di Vienna e il più risoluto sostenitore dell’unità di tutte le scienze 
del linguaggio. 
    Il suo punto di vista è quello di un nominalismo radicale, che riduce la scienza a puro linguaggio, senza riferimento a 
qualcosa di esterno: il criterio di verità delle proposizioni linguistiche non consiste nel loro confronto con dati o con 
esperienze immediate, ma solo nel loro confronto con altre proposizioni linguistiche nell’interno del sistema universale del 
linguaggio scientifico. 
    La realtà stessa è la totalità delle proposizioni, cioè il linguaggio : non sussiste isomorfismo tra linguaggio e realtà, ma 
piuttosto identità, e il linguaggio è pertanto un fatto fisico allo stesso titolo degli altri (fisicalismo). 
 
- Carnap: relazioni ed esperienze 
    La figura dominante nel neopositivismo è quella di Rudolf Carnap (1891-1970), la cui dottrina è sostanzialmente una 
teoria del linguaggio; ma mentre Wittgenstein insiste sull’atomismo del linguaggio (che riflette nelle sue proposizioni 
elementari l’irrelatività e la casualità dei fatti atomici), Carnap insiste sul carattere sintattico del linguaggio stesso (cioè 
sulle relazioni che connettono le proposizioni l’una con l’altra). 
    La sua prima opera, La costruzione logica del mondo (1928), ha lo scopo dichiarato di formulare il sistema dei concetti 
(od oggetti) costitutivi della scienza, utilizzando da un lato la teoria delle relazioni propria della logica simbolica di Russell 
e Whitehead, dall’altro la riduzione della realtà a dati elementari propria della filosofia di Avenarius e Mach. 
    La teoria della conoscenza è un’analisi del modo in cui gli oggetti della scienza sono logicamente costruiti a partire da 
certi elementi originari, le esperienze vissute elementari, che sono neutre nel senso che non sono propriamente né fisiche 
né psichiche. 
    Le esperienze elementari hanno tra loro relazioni fondamentali, sicché ogni enunciato su di un oggetto è, materialiter, un 
enunciato sugli elementi fondamentali, formaliter, un enunciato sulle relazioni fondamentali. 
    Utilizzando le esperienze vissute elementari e le relazioni fondamentali si può ricostruire l’intero mondo psichico e 
fisico, indipendentemente dai concetti di sostanza e di causa di cui si avvaleva la metafisica tradizionale. 
    Si deve intendere per essenza costituzionale di un oggetto l’indicazione del significato del segno dell’oggetto stesso, 
cioè l’indicazione dei criteri di verità delle proposizioni nelle quali il simbolo dell’oggetto può ricorrere. 
    La realtà è costituita da oggetti che hanno i seguenti contrassegni: 

- appartengono a un sistema che obbedisce a leggi (al mondo fisico, al mondo psichico, al mondo spirituale) 
- sono intersoggettivi 
- hanno un posto nell’ordine del tempo. 

    La realtà degli oggetti non consiste quindi né nell’essere indipendenti dalla coscienza conoscente (come dice il realismo), 
né nell’essere dipendenti da essa (come dice l’idealismo), ma nell’appartenere a un campo in cui valgono leggi oggettive che 
sono indipendenti dalla volontà del singolo, e che perciò sono interpretate dalla metafisica come espressioni di una sostanza 
(la materia, l’energia, ...). 
    La ricostruzione della struttura logica del mondo mette pertanto fuori gioco la metafisica, e la critica alla metafisica è 
ribadita da Carnap nell’articolo L’eliminazione della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio (1932). 
    Un linguaggio consiste di un vocabolario (una lista di parole che hanno un significato) e di una sintassi (le regole che 
presiedono alla formazione degli enunciati e che indicano come essi devono essere formati con le varie specie di parole). 
    Sono pseudoproposizioni : 

- le proposizioni in cui figurano parole di cui si ammette per errore che abbiano un significato 
- le proposizioni che si compongono di parole individualmente dotate di senso, ma messe insieme contro la sintassi e 

quindi formanti frasi prive di senso. 
    Queste due specie di pseudoproposizioni sono quelle che s’incontrano nella metafisica in quanto pretesa di conoscere 
l’essenza delle cose trascendendo la scienza induttiva empiricamente fondata. 
    La filosofia deve essere sostituita dalla logica della scienza, cioè dall’analisi logica dei concetti e delle proposizioni delle 
scienze. 
 
- Carnap: dato, protocollo, predicati osservabili 
    Nel saggio Il linguaggio fisico come linguaggio universale della scienza (1931), Carnap distingue nella scienza il linguaggio 
sistematico (che comprende le proposizioni generali o leggi di natura) e il linguaggio dei protocolli (costituito da 
proposizioni protocollari che si riferiscono immediatamente al dato e descrivono il contenuto dell’esperienza immediata e le 
più semplici relazioni reali conoscibili). 
    Le proposizioni protocollari consentono la verifica empirica del sistema scientifico, che implica sempre un momento 
convenzionale per il quale anche una legge naturale, in rapporto alle singole proposizioni, è soltanto un’ipotesi. 
    Poiché ogni uomo può assumere come punto di partenza delle sue affermazioni soltanto i suoi propri protocolli, Carnap 
parla di un solipsismo metodico, che non pretende affermare l’esistenza di un unico soggetto, ma riconoscere il carattere 
privato dei protocolli originari, per poter giungere a proposizioni linguistiche che possono valere per tutti i soggetti. 
    Un’affermazione qualsiasi, pur essendo fondata sui protocolli del soggetto che la compie, ha validità intersoggettiva solo 
se può essere espressa in linguaggio fisico : il linguaggio fisico è dunque di per se stesso intersoggettivo e valido 
universalmente, e nella misura in cui le varie scienze sono autenticamente scienze devono essere espresse in linguaggio 
fisico, e riportare quindi anche i cosiddetti fenomeni psichici o spirituali a stati o condizioni di un corpo fisico. 
    Di qui deriva un materialismo metodico, il quale non afferma né nega l’esistenza della materia o dello spirito, ma esprime 
soltanto l’esigenza di tradurre in termini fisici i protocolli di ogni genere per costruire con essi un linguaggio veramente 
intersoggettivo, cioè universalmente valido. 
    Mentre nella Costruzione logica del mondo il dato si presentava nel linguaggio in persona, nella forma dell’esperienza 
immediata, in questa seconda fase delle ricerche di Carnap si presenta nella forma di un’espressione linguistica (la 
proposizione protocollare), che lascia libera l’interpretazione della natura del dato stesso (cosa o processo psichico). 
    In una terza fase, che comincia con lo scritto Provabilità e significato (1936), il dato si allontana ancora di più e si 
presenta nella forma della possibilità di ridurre i predicati descrittivi del linguaggio scientifico in predicati osservabili, che 
sono la trascrizione linguistica nel linguaggio comune della possibilità di ottenere certi dati, e appartengono al linguaggio 
cosale, cioè al linguaggio che usiamo nella vita di ogni giorno parlando delle cose percepibili che ci circondano. 
    All’esigenza della diretta verifica empirica degli enunciati scientifici, che era stata l’insegna del Circolo di Vienna e che 
era assunta come criterio di significanza delle proposizioni sintetiche, Carnap sostituisce l’esigenza assai più debole della 
confermabilità, che consiste appunto nella possibilità di ridurre i predicati descrittivi a predicati osservabili. 
    Questi sviluppi sono stati suggeriti a Carnap da una più attenta considerazione della scienza moderna, specialmente della 
fisica, la quale fa un uso esteso di entità (ad es. il campo) che non hanno alcun apparente riferimento alle cose o ai dati 
semplici dell’esperienza; egli ritiene che queste entità siano riducibili a termini elementari, e che tali termini possano a loro 
volta essere ridotti a proprietà osservabili delle cose. 
 
- Carnap: la sintassi logica 
    L’opera La sintassi logica del linguaggio (1934) sviluppa due tesi fondamentali: 

- la molteplicità e relatività dei linguaggi, espressa sotto la forma del principio di tolleranza : non esiste un unico  
linguaggio, ma esistono regole proprie per ciascun linguaggio, e regole valide per qualsiasi linguaggio 

- tali regole sono di natura sintattica, esprimono cioè semplicemente la possibilità di combinazione dei termini 
linguistici negli enunciati, e degli enunciati nelle conseguenze. 

    Si tratta di un’arte combinatoria nel senso di Leibniz, o di un calcolo che prescinde completamente dal significato dei 
termini e dal senso delle proposizioni, sicché non contiene e non presuppone alcun riferimento semantico a fatti o a realtà o 
a entità di qualsiasi genere. 
    Posto ciò, la sintassi logica di Carnap non è che una formulazione simbolica generalizzata dei procedimenti matematici, 
che molto deve all’opera di Hilbert. 
    Vi si distingue un linguaggio I (che comprende l’aritmetica elementare), un linguaggio II (che comprende l’aritmetica dei 
numeri reali, l’analisi matematica e la teoria degli insiemi), e un’ulteriore generalizzazione chiamata sintassi di qualsiasi 
linguaggio. 
    La sintassi universale si occupa di stabilire sostanzialmente le regole alle quali devono conformarsi le regole di 
trasformazione di un’espressione nell’altra. 
    Carnap ha sempre ammesso la distinzione tradizionale tra intensione (o connotazione) ed estensione (o denotazione) del 
concetto, o in generale del segno, distinzione reintrodotta da Frege come quella tra senso e significato; tuttavia, sulle orme 
di Russell e di Wittgenstein, ha concepito la logica interamente nella dimensione dell’estensione, identificando il punto di 
vista sintattico con quello estensionale. 
    Ciò significa che i concetti sono classi, o classi di classi, e non essenze, qualità o predicati ( “uomo” significa “la classe 
degli uomini”, non la proprietà di essere uomo, o animale ragionevole, o simili). 
    Esistono tuttavia proposizioni intensionali, come quelle che sembrano esprimere un rapporto d’inerenza del predicato al 
soggetto (ad es. “i corpi sono estesi” ), o quelle modali (ad es. “A è possibile” , “A è necessario” , ...). 
    Nello scritto Significato e necessità (1947), specificamente dedicato alla logica modale, egli ha assunto come base il 
concetto della necessità logica, definendo gli altri significati modali in rapporto ad esso ( “p è impossibile” significa “non-p è 
necessario” , “p è contingente” significa “p non è né necessario né impossibile” , ...). 
    Nell’ultima fase della sua attività, Carnap ha rivolto sempre più la sua attenzione all’aspetto semantico e pragmatico del 
linguaggio, che egli dapprima escludeva dalla logica, ridotta a pura sintassi. 
 
- Probabilità e induzione 
    Secondo il neopositivismo, che ripete su questo punto la dottrina di Hume, le proposizioni che concernono fatti sono 
possibili o contingenti, mai necessarie; inoltre le proposizioni universali, o leggi, sono soltanto ipotesi dotate di valore 
probabile; fin dai primordi, il neopositivismo si è perciò schierato contro la tesi, propria del positivismo ottocentesco, del 
rigoroso determinismo causale dei fenomeni. 
 
    Il fisico austriaco Philipp Frank (1884-1966) ha criticato il significato ontologico o metafisico del principio di causalità, e 
lo ha considerato semplicemente come una regola di previsione; a questo proposito, la differenza tra la fisica classica e la 
fisica quantistica sta soltanto in questo: la prima spiegava la coincidenza approssimativa tra la previsione degli eventi e gli 
eventi stessi ricorrendo al carattere approssimato della descrizione sulla quale la previsione è fondata, la seconda ammette 
esplicitamente l’indeterminazione del rapporto tra previsione ed evento futuro. 
    Nell’ambito di queste idee, che sono divenute il patrimonio comune dei neoempiristi, acquista importanza fondamentale 
per l’interpretazione degli enunciati fattuali della scienza il concetto di probabilità. 
 
    Fin dal 1919 il matematico austriaco Richard von Mises (1883-1953) aveva sostenuto la concezione statistica della 
probabilità, secondo la quale la probabilità consiste nel valore-limite delle frequenze relative con cui un evento si verifica, e 
concerne perciò non singoli eventi ma classi di eventi. 
    Egli riteneva però che il calcolo delle probabilità non può servire a giustificare l’inferenza induttiva, perché il passaggio 
dalle osservazioni ai principi teoretici generali non è una conclusione logica, ma una scelta. 
 
    Hans Reichenbach (1891-1953) ha invece considerato la probabilità come un fondamento sufficiente per l’induzione, 
essendo da un lato il solo metodo a disposizione dell’uomo per ottenere previsioni esatte, dall’altro un metodo suscettibile 
di autocorrezione, ed in ogni caso un metodo che implica una quota di rischio ineliminabile, per quanto serva a rendere 
calcolabile il rischio. 
 
    Carnap e Russell hanno difeso l’altro fondamentale concetto di probabilità, secondo il quale la probabilità stessa consiste 
nel grado di credibilità di una proposizione singola, riconoscendo che questa seconda specie di probabilità è altrettanto 
legittima dell’altra, e compie funzioni che l’altra non può compiere. 
    Carnap ha perciò costruito un sistema di logica quantitativa induttiva, sul fondamento del concetto di conferma assunto 
nelle sue tre forme: 

- positiva (la relazione tra due enunciati “i” e “p” espressa nella forma “i è confermato da p” o “p è una prova per i” ) 
- comparativa ( “i è più fortemente confermato da p che i’ da p’ ” ) 
- quantitativa (grado di conferma che può essere determinato da procedure specifiche per i vari campi). 

 
    Sia che l’induzione si fondi sulla probabilità statistica, sia che la si fondi sulla probabilità singola, essa conserva la 
caratteristica di essere un procedimento ragionevole ma non infallibile per formulare previsioni. 
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14.2 IL NEOEMPIRISMO 
 

Il principio di verificabilità 
Proposizioni analitiche e sintetiche 
La semantica 
La filosofia analitica 
Il neoempirismo etico 
Il neoempirismo estetico 
Il neopositivismo giuridico 
 
- Il principio di verificabilità 
    Lo scritto di Carnap Provabilità e significato (1936) segna l’abbandono definitivo da parte del neoempirismo del criterio 
di significanza di un enunciato nella forma che ad esso aveva dato il Circolo di Vienna (la riducibilità all’esperienza 
immediata), e la sua sostituzione con il principio di confermabilità (la riducibilità dei termini a predicati osservabili). 
 
    Carl Gustav Hempel (1905-1997) ha ritenuto che anche l’esigenza della riducibilità a predicati osservabili sia troppo 
ristretta per dar conto del significato degli enunciati scientifici, sostenendo che nessun enunciato singolo di una teoria 
scientifica è riducibile a enunciati di osservazione, e che ciò che un’espressione significa rispetto a dati empirici potenziali 
dipende da due fattori: 

- l’impalcatura linguistica alla quale l’espressione appartiene, che determina le regole di inferenza degli enunciati 
- il contesto teoretico nel quale l’espressione ricorre, cioè la classe delle ipotesi sussidiarie disponibili. 

    Da questo punto di vista, solo i sistemi teoretici nella loro totalità hanno significato conoscitivo (gli enunciati che 
esprimono la legge di gravitazione di Newton non hanno significato sperimentale in se stessi, ma acquistano una certa 
portata nei confronti dei fenomeni osservabili solo quando vengono adoperati in un linguaggio che ne permette lo sviluppo 
del calcolo, e combinati con un adatto sistema di altre ipotesi). 
    Su queste basi Hempel ha delucidato la formazione delle teorie scientifiche, mostrando che il significato empirico dei 
sistemi assiomatici consiste nella loro possibilità di essere interpretati sulla base di fenomeni empirici, cioè mediante 
proposizioni che connettono certi termini del vocabolario teorico con termini osservativi, insistendo sul carattere parziale 
di questa possibilità di interpretazione. 
 
    Nel saggio Due dogmi dell’empirismo (1951), il logico americano Willard Van Orman Quine (1908-2000) ha considerato 
come un dogma l’esigenza propria del neoempirismo di definire in termini di esperienza il significato delle proposizioni 
fattuali, anche nella forma attenuata del riduzionismo dei termini di quelle proposizioni a predicati osservabili. 
    Egli afferma che la totalità della scienza non è sufficientemente determinata dai dati empirici (solo i margini del sistema 
scientifico devono quadrare con l’esperienza), e che per ogni collezione di evidenza empirica ci sono sempre molte teorie in 
grado di inquadrarla, quindi non è possibile verificare (o falsificare) una teoria semplicemente confrontandola con 
l'evidenza empirica. 
    Lo schema concettuale dell’esperienza è uno strumento per predire le esperienze future alla luce delle esperienze 
passate, ma i cosiddetti oggetti fisici sono introdotti nelle situazioni come comodi intermediari non per via di definizioni in 
termini di esperienza, ma soltanto come posizioni culturali irriducibili (simili, dal punto di vista epistemologico, agli dèi di 
Omero).   
 
- Proposizioni analitiche e sintetiche 
    I due capisaldi del neoempirismo (che Quine definisce dogmi ) sono: 

- la distinzione tra proposizioni analitiche (valide indipendentemente dai fatti) e proposizioni sintetiche (che 
esprimono fatti) 

- l’esigenza della verificabilità empirica delle proposizioni sintetiche. 
 

    Carnap, Reichenbach e tutti i neopositivisti hanno sostenuto il carattere analitico o tautologico delle proposizioni delle 
scienze formali (logica e matematica), contrapposto al carattere sintetico delle proposizioni contenute nelle scienze 
fattuali (fisica, biologia, psicologia, sociologia, ...). 
 
    Julius R. Weinberg mostrava (1936) come il riconoscimento del carattere analitico della logica sbarrasse la strada alla 
metafisica: se la logica non può dir nulla intorno al mondo, la dimostrazione dell’impossibilità di una metafisica deduttiva, già 
compiuta in larga misura da Kant e da Hume, è resa completa. 
 
    Contemporaneamente, però, il carattere analitico o tautologico delle matematiche veniva negato da Friedrich Waismann : 
in matematica l’eguaglianza “a = b” esprime la possibilità di sostituire “a” con “b” , ed è molto più prossima ad una regola 
empirica capace di dirigere le nostre azioni, che ad una tautologia. 
 
    La stessa possibilità di una distinzione rigorosa tra proposizioni analitiche e sintetiche è stata messa in dubbio da 
Quine : introducendo l’analiticità o per definizione, o col criterio dell’intercambiabilità non si chiarisce il significato stesso 
dell’ analiticità, che viene semplicemente presupposta. 
    Ciò vuol dire che la distinzione stessa tra la parte dovuta all’esperienza e quella dovuta al linguaggio è impossibile a farsi 
nel caso di enunciati particolari. 
    La totalità della nostra conoscenza o delle nostre credenze è una costruzione umana che tocca l’esperienza soltanto ai 
suoi confini; un conflitto con l’esperienza alla periferia produce occasionalmente un riaccomodamento dei valori di verità 
nell’interno del campo, ma rimane sempre un’ampia scelta circa le asserzioni da rivalutare, per cui diventa follia cercare un 
confine tra asserzioni sintetiche che poggino contingentemente sull’esperienza, e asserzioni analitiche che valgano 
qualunque cosa accada. 
 
- La semantica 
    La semantica contiene la teoria di ciò che si chiama abitualmente il significato delle espressioni, e quindi lo studio che 
conduce alla costruzione di un dizionario che traduce il linguaggio-oggetto nel metalinguaggio, ma contiene pure la teoria 
della verità e quella della deduzione logica, perché verità e conseguenza logica sono concetti fondati sul rapporto di 
designazione, e quindi concetti semantici. 
    Allo sviluppo della semantica in questo senso aveva dato un contributo fondamentale la scuola polacca di logica, e 
specialmente Alfred Tarski (1901-1983), per il quale la semantica è la disciplina che tratta di certe relazioni fra le 
espressioni di un linguaggio e gli oggetti (o stati di fatto) ai quali quelle espressioni si riferiscono. 
    Esempi tipici di concetti semantici sono quelli di: 

- designazione (o denotazione) : “il padre della patria” designa George Washington 
- soddisfacimento : la neve soddisfa la funzione proposizionale “x è bianco” 
- definizione (o determinazione) : l’equazione “2 x = 1” definisce il numero 1/2. 

    La parola verità esprime la proprietà (o denota una classe) di certe espressioni, cioè degli enunciati; in base alla teoria 
tradizionale della verità (teoria della corrispondenza), un enunciato è vero se corrisponde alla realtà (se designa uno stato 
di cose esistente): ad esempio l’enunciato “la neve è bianca” è vero se e solo se la neve è bianca. 
    La frase “la neve è bianca” appartiene al linguaggio-oggetto, cioè al linguaggio di cui si parla, e può essere considerata 
come un nome, perché l’oggetto di cui si parla è sempre rappresentato da un nome, mentre la frase la neve è bianca 
appartiene al metalinguaggio, cioè al linguaggio con cui parliamo del linguaggio-oggetto, e in termini del quale desideriamo 
costruire la definizione di verità per lo stesso linguaggio-oggetto. 
    Il metalinguaggio che permette l’esatta definizione della verità, e in generale dei concetti semantici, deve contenere non 
solo le espressioni del linguaggio-oggetto (la neve è bianca), ma anche i nomi di queste espressioni ( “la neve è bianca” ), 
quindi deve avere una ricchezza maggiore. 
    Indicando con X la frase “la neve è bianca” e con p la frase la neve è bianca, si ha che X è vera se e solo se p ; ogni 
equivalenza ottenuta sostituendo p con un enunciato particolare, e X con il nome di questo enunciato, può essere 
considerata come una definizione parziale della verità, che spiega in che consiste la verità di un enunciato individuale. 
    La distinzione tra linguaggio-oggetto e metalinguaggio consente, secondo Tarski, di eliminare l’antinomia famosa di 
Epimenide (del mentitore): la frase “io mentisco” va intesa nel senso “io mentisco nel dire p” , dove “p” è un enunciato del 
linguaggio-oggetto, il quale non contiene la frase del metalinguaggio “io mentisco” . 
 
- La filosofia analitica 
    Se il neopositivismo ha desunto molte delle sue ispirazioni originarie dal Tractatus di Wittgenstein, la filosofia analitica 
deve la sua ispirazione fondamentale alla rielaborazione che lo stesso Wittgenstein fece della sua dottrina con la tesi della 
molteplicità e relatività dei linguaggi, i quali sono tutti caratterizzati dall’uso che di essi si fa nel comune parlare degli 
uomini. 
    Da questo punto di vista, la filosofia conserva la sua funzione terapeutica (di liberazione dai dubbi, dagli indovinelli, dalle 
perplessità e dalle confusioni linguistiche da cui essi sorgono), ma lo strumento di questa liberazione non è più (come per il 
neopositivismo) la logica, cioè la traduzione dei modi correnti di parlare in un linguaggio formalizzato, bensì una 
considerazione dell’uso effettivo delle espressioni linguistiche e degli scopi cui esse sono dirette. 
 
    Gilbert Ryle (1900-1976) ha criticato quello che chiama il dogma dello spettro nella macchina, cioè la dottrina cartesiana 
di una sostanza spirituale diversa e indipendente dal meccanismo corporeo, alla base del quale c’è un errore categoriale, che 
sta nel sostanzializzare come realtà a parte lo spirito, come se non consistesse in un certo insieme di comportamenti della 
persona. 
    La coscienza non costituisce una via d’accesso privilegiata a una sfera di certezze immediate od originarie, ma 
semplicemente la consapevolezza (per niente privilegiata, perché non esente da errori) di certe attività. 
 
    John Wisdom (1904-1993) privilegia invece l’esperienza interiore, assumendola come la sola conoscenza autentica e 
certa, e su questa base ha tentato un’interpretazione filosofica della psicanalisi. 
 
- Il neoempirismo etico 
    In tutte le sue diramazioni il neoempirismo ha considerato come privilegiato il linguaggio descrittivo, perché le 
proposizioni (o enunciati, o asserzioni dichiarative) da cui tale linguaggio è costituito sono le sole espressioni che possono 
essere dichiarate vere o false, e perciò costituiscono il patrimonio della scienza. 
    Poiché le regole, le norme, gli imperativi che costituiscono la morale non hanno il minimo senso dal punto di vista 
descrittivo, il neoempirismo ha quasi unanimemente negato all’etica, come scienza della morale, il carattere di una disciplina 
razionale, e riportato il dominio della morale a quello delle emozioni. 
 
    Charles Leslie Stevenson (1908-1979) stabilisce la distinzione tra il significato descrittivo delle parole (la loro 
disposizione a modificare la conoscenza) e il significato emotivo delle stesse (la loro forza di evocare o esprimere 
direttamente atteggiamenti) , ed afferma che i giudizi etici sono fondati interamente sul significato emotivo. 
    Se il disaccordo su una cosa è determinato da una insufficiente conoscenza della cosa stessa, esso può essere eliminato 
in modo puramente razionale mediante un’esatta descrizione della cosa, ma quando il disaccordo concerne gli atteggiamenti, 
il metodo per eliminarlo non è quello razionale, ma quello persuasivo, che dipende dalla portata emozionale delle parole. 
 
    Richard Mervyn Hare (1919-2002) ribadisce la distinzione tra proposizioni imperative e proposizioni descrittive, e 
l’inderivabilità delle prime dalle seconde, insistendo però sulla universalizzabilità che i giudizi morali condividono con quelli 
descrittivi (accogliendo la tesi di Kant), e sulla possibilità di metterli a prova attraverso il tentativo di confutarli. 
 
- Il neoempirismo estetico 
    Come l’oggetto della morale, così quello dell’estetica è stato in generale ridotto dai neoempiristi al dominio delle 
emozioni. 
    C.K. Ogden e I.A. Richards stabilivano la distinzione, adoperata da Stevenson nel campo della morale, tra il significato 
conoscitivo delle parole (la simbolizzazione del riferimento della parola alla cosa e la sua comunicazione all’ascoltatore) e il 
significato emotivo delle stesse (l’espressione delle emozioni del parlante e la loro evocazione nell’ascoltatore). 
    La poesia rappresenta la suprema forma del linguaggio emotivo, cioè di quel linguaggio che ha lo scopo di stimolare 
emozioni e atteggiamenti, e nessuna distinzione è possibile da questo punto di vista tra l’arte e la morale. 
 
    Un tentativo più efficace di determinare la posizione dell’arte sul fondamento dei problemi concreti della critica d’arte è 
stato fatto da Bernard C. Heyl, che prescinde dalla distinzione tra significato emotivo e significato descrittivo, e 
sostituisce al concetto di verità artistica il concetto di significato artistico, il quale dipende dal contenuto dell’oggetto 
artistico (gli umori che esso esprime, indipendentemente dal tema che rappresenta) e dalla sua forma (il modo in cui gli 
elementi dell’oggetto artistico sono reciprocamente relativi). 
    La misura del significato artistico non è assoluta ma relativa, e il livello del significato artistico non va confuso con la 
perfezione, che è il grado in cui l’artista è riuscito ad esprimere le sue intenzioni. 
 
    Altri temi che il neoempirismo ha illustrato nel dominio dell’estetica sono prevalentemente motivi polemici contro 
l’estetica realistica o idealistica: 

- l’impossibilità di formulare un’unica e semplice definizione che colga l’essenza dell’arte, e che perciò valga per tutte 
le arti e per tutte le loro modalità 

- l’impossibilità di formulare giudizi estetici e scale di valori immutabili e definitivi 
- l’esigenza di considerare i principi delle valutazioni estetiche che sono in uso nella critica estetica o nel comune 

gusto. 
 
- Il neopositivismo giuridico 
    Il maggior esponente del neopositivismo giuridico è Hans Kelsen (1881–1973), il cui presupposto fondamentale è il 
carattere descrittivo della scienza e il carattere pratico o irrazionale dei giudizi di valore. 
    Il neopositivismo giuridico deve precludersi qualsiasi speculazione del tipo giusnaturalistico sul diritto in sé, e limitarsi 
ad una teoria del diritto positivo considerato come un prodotto umano, quindi privo di giustificazione assoluta. 
    Il concetto fondamentale della teoria del diritto è quello di norma, che è valida se ha forza vincolante per coloro di cui 
disciplina il comportamento, indipendentemente dalla volontà degli individui e dalla volontà del legislatore; il diritto è quindi 
una tecnica sociale, e precisamente quella che consiste nell’organizzazione della forza. 
    Dei due aspetti di ogni norma, quello per cui essa stabilisce un dover essere, e quello per cui essa stabilisce la sanzione 
per chi vi contravviene, l’aspetto giuridico fondamentale è il secondo. 
    Kelsen si avvale con precisione e rigore del concetto di norma per chiarire gli altri concetti fondamentali  della filosofia 
del diritto: 

- lo stato non è altro che lo stesso ordinamento giuridico 
- il territorio dello stato è la sfera spaziale di validità dell’ordinamento giuridico statale 
- il popolo è la sfera personale di validità dello stesso ordinamento. 

    La caratteristica del neopositivismo giuridico di Kelsen è il riconoscimento di una sfera di validità della norma giuridica 
che non si identifica né con quella dei fatti, né con quella delle valutazioni emozionali, e per questo si distingue dal 
positivismo giuridico ottocentesco, che considera il diritto come l’azione imperativa dello stato, o come la media dei 
comportamenti effettivi. 
 
    Secondo Herbert L.A. Hart (1907-1992) la tesi del positivismo giuridico che il diritto è sostanzialmente la stipulazione 
di una sanzione, non solo non dà conto della varietà delle norme di diritto, ma riduce a un’illusione la nozione di obbligazione 
giuridica. 
    Il carattere obbligatorio del diritto dipende dal fatto che esso è diretto ad affrontare specifiche situazioni umane 
(l’eguaglianza approssimativa, l’altruismo limitato, la limitazione delle risorse, ...) dalle quali le norme del diritto traggono 
non solo il loro contenuto, ma anche la loro giustificazione. 
    Le norme morali (o primarie) hanno in comune con le norme giuridiche la funzione di affrontare queste situazioni, ma si 
distinguono da esse perché esigono un’adesione volontaria, si presentano immuni da ogni mutamento e tendono a delineare 
un ideale di perfezione che è al di là di ogni possibile obbligo giuridico. 
    Negli ordinamenti giuridici moderni, un insieme di norme secondarie tende a sopperire all’incertezza, alla staticità e 
all’inefficienza che caratterizzano abitualmente le norme primarie, fornendo: 

- la regola di riconoscimento che permette di giudicare se una legge è valida o no 
- le regole di mutamento che autorizzano alcune persone a introdurre nuove norme primarie o ad abolire le vecchie 
- le regole istituzionali che provvedono alla formazione delle magistrature. 

    In una monarchia assoluta, l’unica regola di riconoscimento è la volontà del sovrano, mentre nei sistemi giuridici moderni i 
criteri sono molteplici (una costituzione scritta, la promulgazione della legge da parte di poteri a ciò destinati, ...). 
    La validità di un sistema giuridico poggia sulle regole di riconoscimento che esso include, e non dipende dalle regole o dai 
criteri della morale. 
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15.1 LA FENOMENOLOGIA 
 

Caratteri della fenomenologia 
Antecedenti della fenomenologia: Bolzano, Brentano 
Husserl: l’epoché 
Husserl: l’intenzionalità 
Husserl: l’io 
Husserl: il mondo della vita 
Husserl: il compito della filosofia 
 
- Caratteri della fenomenologia 
    La fenomenologia, nel senso specifico in cui questa parola è intesa a designare una corrente della filosofia 
contemporanea, concepisce ed esercita la filosofia come analisi della coscienza nella sua intenzionalità. 
    Poiché la coscienza è intenzionalità in quanto è sempre coscienza di qualcosa, l’analisi di essa è l’analisi di tutti i modi 
possibili in cui qualcosa può essere dato alla coscienza, perciò di ogni tipo di senso o di validità che può essere riconosciuto 
agli oggetti di coscienza. 
    L’analisi fenomenologica della coscienza si può quindi effettuare soltanto se: 

- la coscienza non viene assunta come una realtà, giacché la realtà è solo uno dei modi in cui l’oggetto può essere 
dato alla coscienza 

- la coscienza assume nei confronti del mondo l’atteggiamento di uno spettatore disinteressato, al quale gli oggetti 
sono presenti come fenomeni, ma che non è praticamente coinvolto nelle loro vicende. 

    Ogni indagine autenticamente razionale è, da questo punto di vista, una via che consente agli oggetti di coscienza di 
rivelarsi nella loro essenza ; il concetto apofantico della ragione (come manifestazione o rivelazione dell’essere) è 
essenziale alla fenomenologia. 
    Nell’opera di Husserl, la filosofia come indagine fenomenologica si presenta dotata dei seguenti caratteri: 

- è scienza teoretica (contemplativa) e rigorosa (fornita di fondamenti assoluti) 
- è scienza intuitiva (mira a cogliere essenze che si danno alla ragione come le cose si danno alla percezione 
sensibile) 
- è scienza non-oggettiva (prescinde da ogni fatto o realtà e si rivolge alle essenze) 
- è scienza delle origini e dei primi principi (la coscienza contiene il senso di tutti i modi possibili in cui le cose 

possono essere date) 
- è scienza della soggettività (l’analisi della coscienza mette capo all’io come soggetto di tutte le intenzionalità 

costitutive) 
- è scienza impersonale (i suoi collaboratori non hanno bisogno di saggezza, ma di doti teoretiche). 

    Questi tratti definiscono la filosofia così come è stata intesa da Husserl, non il complesso del movimento 
fenomenologico, le cui varie manifestazioni assumono uno o più di questi tratti (il tratto più comunemente partecipato è il 
secondo, che riflette il carattere apofantico della ragione). 
 
- Antecedenti della fenomenologia: Bolzano, Brentano 
    La polemica contro l’impostazione empiristica o psicologistica della logica, e la distinzione tra i problemi di fatto relativi 
all’origine e allo sviluppo della conoscenza e il problema di diritto della validità della conoscenza stessa trovano la loro 
origine nell’opera di Kant, e vengono riprese da tutte le forme  del neocriticismo contemporaneo. 
 
    Bernhard Bolzano (1781-1848), pur ammettendo una certa dipendenza della logica dalla psicologia (in quanto la logica 
deve insegnare all’uomo come raggiungere la verità) ha il suo centro nell’elaborazione nella dottrina dell’in sé : 

- la proposizione in sé è il puro significato logico della proposizione, in quanto è indipendente dal suo essere vero o 
falso, dall’essere espresso o non espresso in parole, e dall’essere pensato o non pensato da uno spirito  

- la rappresentazione in sé è l’aspetto oggettivo della rappresentazione, che non esige nessuna relazione al soggetto, 
e costituisce la materia della rappresentazione come atto di un soggetto pensante 

- la verità in sé è ogni proposizione valida, sia che venga espressa o pensata, sia che non venga né espressa né 
pensata. 

    Le proposizioni in sé non hanno alcuna esistenza reale, e l’acquistano quando vengono pensate, divenendo verità in senso 
soggettivo, ma la materia di queste verità soggettive è sempre una verità in sé, che è valida indipendentemente dal suo 
riconoscimento. 
    Proposizioni e verità in sé costituiscono il dominio delle matematiche pure, mentre la conoscenza vera e propria porta 
già nel campo del soggettivo perché ad essa è essenziale l’aspetto soggettivo della rappresentazione e dei giudizi. 
    L’in sé di cui parla Bolzano è la dimensione logico-oggettiva dell’esperienza, in quanto ha una validità indipendente dalle 
condizioni soggettive del conoscere. 
 
    La tesi fondamentale di Franz Brentano (1838-1917) è il carattere intenzionale della coscienza o dell’esperienza in 
generale (intentio è il termine usato nell’ultima fase della Scolastica a indicare il concetto, in quanto si riferisce a qualcosa 
di altro da sé e sta in luogo di esso). 
    Sulle varie forme dell’intenzionalità si fonda la classificazione dei fenomeni psichici: 

- nella rappresentazione l’oggetto è semplicemente presente 
- nel giudizio viene affermato o negato 
- nel sentimento viene amato od odiato. 

    L’intenzionalità della coscienza rimane per Brentano un principio limitato alla spiegazione dei fenomeni psichici quali si 
rivelano alla psicologia empirica, ma non costituisce per nulla la base di un metodo filosofico vero e proprio. 
 
- Husserl: l’epoché 
    Per Edmund Husserl (1859-1938), la psicologia attribuisce agli eventi psichici il carattere di fatti naturali che 
avvengono nel tempo, e non può dunque cogliere l’essenza della coscienza e dei modi in cui alla coscienza stessa sono dati i 
suoi oggetti, mentre la fenomenologia pura non è una scienza di fatti ma di essenze (eidetica), e i fenomeni di cui essa si 
occupa non sono reali ma irreali. 
    Per raggiungere il piano della fenomenologia è quindi indispensabile un mutamento radicale di atteggiamento, che 
consiste nel sospendere il riconoscimento della realtà implicito in ogni atteggiamento naturale, e nell’assumere 
l’atteggiamento dello spettatore, interessato solo a cogliere l’essenza degli atti mediante i quali la coscienza si rapporta 
alla realtà; questo mutamento di atteggiamento è l’epoché fenomenologica. 
    Mentre l’epoché degli antichi Scettici era la sospensione totale del giudizio, e il dubbio cartesiano è la sospensione di 
tutta la conoscenza, l’epoché fenomenologica è soltanto la sospensione di quell’affermazione di realtà che è implicita in 
tutti gli atteggiamenti naturali e in tutte le scienze naturali. 
    Sospendendo l’affermazione della realtà del mondo, il mondo stesso diventa un puro fenomeno di coscienza (senza 
annullarsi, anzi rimanendo presente nello sfondo dell’indagine con tutte le sue determinazioni e verità), e l’attenzione del 
ricercatore si sposta dalla realtà del mondo ai fenomeni con cui esso si presenta nella coscienza. 
    In questo senso la coscienza costituisce il residuo fenomenologico, vale a dire ciò che rimane dopo l’epoché : il suo 
essere non viene toccato dalla messa in parentesi del mondo e diventa così il campo specifico della ricerca fenomenologica. 
    L’atteggiamento fenomenologico così descritto ha dunque due condizioni fondamentali: 

- la riduzione eidetica, che sostituisce alla considerazione dei fatti o delle cose naturali l’intuizione delle essenze 
- l’epoché, che sospende o mette tra parentesi la tesi dell’esistenza del mondo in generale. 

 
- Husserl: l’intenzionalità 
    Poiché la coscienza è sempre coscienza di qualcosa (ogni cogito ha il suo cogitatum), l’analisi della coscienza è analisi 
degli atti con cui la coscienza stessa si rapporta ai suoi oggetti, o, il che è lo stesso, dei modi in cui questi oggetti si danno 
alla coscienza; gli atti della coscienza (o i modi degli oggetti di coscienza) costituiscono l’intenzionalità della coscienza. 
    La caratteristica fondamentale dell’intenzionalità sta nel fatto che essa rapporta il mondo alla coscienza senza fare 
della coscienza una parte del mondo, o del mondo una parte della coscienza: il mondo e i suoi oggetti rimangono 
trascendenti. 
    La coscienza è una corrente di esperienze vissute, ognuna delle quali ha una sua essenza (percezione, ricordo, segno, 
emozione, volontà, ...) e alle quali l’oggetto trascendente si dà in modo più o meno adeguato; in queste esperienze si può 
distinguere un aspetto soggettivo (il percepire, il ricordare, l’immaginare, ...) detto noesis, e un aspetto oggettivo (il 
percepito, il ricordato, l’immaginato, ...) detto noema. 
    L’oggetto costituisce il polo intorno a cui vengono a orientarsi e a raggrupparsi i noemi dell’esperienza vissuta, ma il 
senso di un noema può rimanere vuoto, cioè privo dell’oggetto corrispondente; quando l’oggetto si presenta si ha l’intuizione 
(in cui la cosa è data adeguatamente), a cui è connessa l’evidenza. 
    Intuizione, evidenza e verità coincidono: esse consistono nella visione diretta dell’oggetto, e sono caratterizzate dalla 
presenza effettiva dell’oggetto stesso (che può essere materiale o ideale). 
    La ragione stessa si identifica con l’evidenza: sono razionali tutte le posizioni riconducibili a un’evidenza originaria (ogni 
dimostrazione riconduce alla coscienza di qualcosa che è dato in modo evidente). 
    Le esperienze vissute possono anche contenere elementi che non hanno carattere intenzionale (hyletici), come sono le 
emozioni del dolore, del piacere, dell’eccitamento, … . 
 
- Husserl: l’io 
    La coscienza è una corrente di esperienze vissute e l’intenzionalità non esaurisce l’essenza della coscienza, ma è 
soltanto il carattere di queste esperienze, le quali non sono oggetti intenzionati, ma sono date o vissute in modo immediato 
e indubitabile. 
    Husserl ha sempre presentato la sua dottrina come una riproposta e uno sviluppo approfondito e coerente del Cogito 
cartesiano; egli ha chiamato percezione immanente la percezione che la coscienza ha di se stessa (delle sue proprie 
esperienze), e l’ha contrapposta alla percezione trascendente, che la coscienza ha delle cose. 
    Mentre nella percezione immanente la percezione stessa e il percepito formano un’unità immediata, nella percezione 
trascendente la cosa è data nella forma di apparizioni molteplici che non adeguano mai la cosa stessa; la realtà della cosa è 
quindi sempre una realtà presuntiva, di cui si può dubitare o che esige conferme, mentre dell’esserci dell’esperienza 
vissuta è impossibile dubitare. 
    Poiché non solo la realtà delle cose, ma anche l’esistenza delle altre coscienze (che noi poniamo in quella particolare 
forma dell’esperienza che è l’empatia) si può revocare in dubbio, l’affermazione dell’esistenza del mondo è accidentale, 
mentre quella del mio puro io e del suo vivere è necessaria e indubitabile. 
    In tal modo l’epoché crea una singolare solitudine filosofica, da cui si può uscire soltanto con una fondazione 
fenomenologica degli altri io nel senso della stessa esperienza dell’io: l’io è una monade nel senso leibniziano, e gli altri io 
(cioè le altre monadi) si costituiscono nel seno dell’io sulla base di una considerazione analogica (appresentazione) per la 
quale, a partire dai corpi viventi che mi sono dati, attribuisco a tali corpi un modo d’essere analogo all’io. 
    Dal punto di vista fenomenologico, l’altro è una modificazione intenzionale del mio io, che accade in modo analogo a quello 
in cui l’io della presenza attuale si riconosce nel passato e costituisce se stesso come un io che dura attraverso i suoi 
passati. 
 
- Husserl: il mondo della vita 
    L’unico e solo dominio dell’analisi fenomenologica è l’intenzionalità della coscienza, che tuttavia non esaurisce l’essenza 
della coscienza, in quanto esige un portatore (l’esperienza vissuta) di cui è una proprietà; a sua volta l’esperienza vissuta 
esige un soggetto (portatore) che è l’io. 
    Su questa base Husserl ha potuto riconoscere, con Cartesio, la priorità ontologica dell’io e il suo carattere necessario o 
apodittico. 
    Nell’opera La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1936) viene introdotto un importante 
mutamento di terminologia per ciò che riguarda il portatore dell’intenzionalità: al posto dell’esperienza vissuta (o della 
corrente di esperienze vissute) compare il mondo della vita. 
    Il mondo della vita può anche essere inteso come totalità delle esperienze vissute, ma il mutamento di terminologia 
implica: 

- l’accentuazione del carattere unitario e sintetico di quella totalità 
- la possibilità di considerarlo come il dominio delle evidenze originarie, in contrasto con il mondo oggettivo delle 

scienze. 
    Il compito della filosofia rispetto a questo regno di evidenze originarie è quello di valorizzare il diritto originario di 
queste evidenze, e di mostrare come tutte le operazioni logico-oggettive di cui si avvalgono le scienze naturali ricavino il 
loro fondamento dalle evidenze prescientifiche del mondo della vita. 
 
- Husserl: il compito della filosofia 
    Secondo Husserl la sola forma della verità è l’evidenza, cioè il darsi, il rivelarsi dell’oggetto nel suo essere o nella sua 
essenza; la forma primordiale e precategoriale della verità è perciò la percezione sensibile, alla quale la cosa si dà in carne 
e ossa; la ragione stessa non è che ricerca o riconoscimento o esplicazione di evidenze già date, e il suo organo è 
l’intuizione. 
    Posto ciò, il compito della filosofia non può essere altro che la realizzazione di quella che i Greci chiamavano vita 
teoretica, cioè della vita dedicata al conoscere puro, libero da ogni interesse pratico. 
    Soltanto il dominio della soggettività trascendentale può essere conosciuto in questo modo, e finché non si raggiunge 
questo dominio con l’epoché l’uomo è interessato all’esistenza e al possesso delle cose, coinvolto nelle vicende dei fatti, ed 
è un fatto egli stesso. 
    L’epoché fa dell’uomo uno spettatore disinteressato del mondo, e lo mette in presenza della propria soggettività, che 
diventa il dominio specifico della sua conoscenza pura e la fonte di tutte le evidenze su cui la sua ragione può far leva. 
    Proprio il dominio della soggettività viene però completamente trascurato dalle scienze positive, di qui la crisi delle 
scienze e della società contemporanea. 
    Le scienze, come scienze di fatti, non hanno nulla da dire sul problema del senso o del non-senso dell’esistenza umana, 
ma la filosofia è nata nel mondo classico come fede in una ragione che conferisce un senso a tutte le cose, ai valori, ai fini 
in quanto rivestiti di una verità in sé che è la manifestazione stessa del vero essere. 
    Perciò il compito di una philosophia perennis è la ricerca del vero essere, e poiché solo alla ragione il vero essere si 
manifesta, quel compito è la realizzazione della ragione in quanto essenza dell’umanità. 
    Le condizioni che rendono possibile questo compito sono sostanzialmente due: 

- che la ragione accompagni l’umanità nel corso della sua storia e le sia continuamente presente nel mondo della vita 
(questa condizione esige il recupero di quel mondo della vita che è stato obliterato dal mondo oggettivo, 
costituito dalle scienze per gli scopi pratici della vita) 

- che si trovi un metodo per ridestare la ragione dormiente e condurla alla conoscenza del vero essere (questo 
metodo è la fenomenologia, che fa dell’uomo lo spettatore disinteressato del mondo). 
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15.2 LA FENOMENOLOGIA 
 

La teoria degli oggetti: Meinong 
Hartmann: l’ontologia 
Hartmann: la necessità dell’essere 
Hartmann: gli strati dell’essere 
Scheler: il mondo dei valori e la persona 
Scheler: la sociologia filosofica 
 
- La teoria degli oggetti: Meinong 
    Alexius von Meinong (1853-1921) considera, come Husserl, l’intenzionalità della coscienza come il carattere proprio 
delle esperienze vissute: non si può conoscere senza conoscere qualche cosa; ogni rappresentazione o giudizio ha 
necessariamente un oggetto, ma questo oggetto non è parte della rappresentazione o del giudizio; ogni atto di conoscenza 
è un atto di trascendenza verso un oggetto. 
    Poiché un atto di conoscenza è implicito anche negli atti non conoscitivi (desiderio, sentimento, volontà, ...), si determina 
la necessità di una scienza che consideri gli oggetti in quanto oggetti, cioè che abbia per suo proprio compito la 
considerazione della totalità degli oggetti (e non solo degli oggetti esistenti, come la metafisica tradizionale). 
    Meinong divide gli oggetti in generale in due grandi classi, corrispondenti alla distinzione stabilita da Frege tra 
significato e senso : 

- obietti, od oggetti reali, che costituiscono il significato delle parole 
- obiettivi, che sono il contenuto o la connotazione delle parole. 

    Ogni giudizio ha come suo contenuto un obiettivo (interno al giudizio) e un obietto (l’entità esterna al quale il giudizio si 
riferisce). 
    Gli obiettivi si dividono in: 

- obiettivi dell’essere (del tipo “c’è la neve”) 
- obiettivi dell’esser così (del tipo “la neve è bianca”). 

    Un obiettivo non esiste, ma sussiste (ed è vero) quando costituisce un fatto, e può anche essere negativo, quando 
costituisce la proprietà mancante di un obietto (come la sordità, la cecità, ...); la verità della conoscenza, e in particolare 
del giudizio, non dipende dall’esistenza o non-esistenza del suo oggetto, ma da quella del suo obiettivo. 
    Se il giudizio concerne obiettivi, la rappresentazione concerne obietti: l’obietto fonda la rappresentazione e viene in 
essa direttamente o indirettamente intuito, o semplicemente mostrato e accennato. 
 
- Hartmann: l’ontologia 
    Nicolaj Hartmann (1882-1950) deriva dalla fenomenologia il concetto cardine della sua gnoseologia (la conoscenza come 
trascendenza): la conoscenza non cade nell’ambito della coscienza, ma è una relazione trascendente tra la 
rappresentazione che il soggetto ha dell’oggetto e l’oggetto stesso in quanto esiste indipendentemente da essa. 
    Essere oggetto significa etimologicamente essere obiettato ad un soggetto (gettato contro, dato, offerto), ma 
l’obiettazione non muta la natura dell’oggetto, che rimane indipendente: la realtà rimane sempre al di là anche quando viene 
obiettata alla coscienza. 
    La conoscenza trascende incessantemente verso la realtà indipendente che costituisce il suo oggetto, ma non realizza 
mai la completa padronanza del suo oggetto: al di là di ciò che essa ne comprende rimane sempre un residuo inconoscibile 
transobiettivo (al di là di ciò che della realtà è obiettato). 
    Nel riconoscimento di questo residuo transobiettivo sta l’originalità della nuova ontologia rispetto alla vecchia, che 
pretendeva d’essere la logica dell’essere, e così identificava la sfera del pensiero con quella dell’essere reale e non 
ammetteva i limiti che la ricerca ontologica trova nei problemi insolubili. 
    L’ontologia critica deve ammettere che la sfera del pensiero è una riflessione della sfera dell’essere reale, ed 
ammettere anche una sfera dell’essere ideale, cui appartengono gli oggetti dotati di idealità indipendente (enti della logica 
e della matematica, valori giuridici, etici, estetici, ...) e gli oggetti dotati di idealità aderente (essenze, leggi, ...). 
    Gli atti non conoscitivi (emozionali o fantastici) trascendono verso un essere in sé che è l’essere della sfera reale, e 
pongono in contatto il soggetto con quell’aspetto per cui la realtà suscita reazioni emotive diverse (timore, speranza, ...) e 
richiede dal soggetto decisione, lotta, impegno. 
    Gli atti emozionali trascendenti sono divisi in tre categorie: 

- atti ricettivi (in cui il soggetto è colpito da un fatto del mondo reale, come le sorprese della vita, l’esperienza 
vissuta, ...) 

- atti prospettici (che anticipano il futuro, come il presentimento, la speranza, la paura, ...) 
- atti spontanei (che mirano a colpire un oggetto trascendente reale, come il volere, il desiderare, ...). 

 
- Hartmann: la necessità dell’essere 
    L’opera più significativa di Hartmann è quella intitolata Possibilità e realtà (1938), nella quale egli ammette, rifacendosi 
a Diodoro Crono, che tutto ciò che accade deve necessariamente accadere, e che la stessa immutabilità che c’è per i fatti 
passati c’è anche per i fatti futuri: possibile è solo ciò che è stato, è o sarà reale. 
    L’eliminazione di ogni elemento di indeterminazione e di problematicità del reale è effettuata mediante la cosiddetta 
legge modale fondamentale: possibilità e necessità sono soltanto modi relativi dell’essere, che non avrebbero senso senza 
il modo fondamentale, quello dell’effettualità. 
    L’essere nella sua pura effettualità, o attualità, è quell’essere che nel dominio della realtà di fatto si presenta come un 
essere così e non altrimenti, cioè come esistenza analoga alla materia. 
    Hartmann chiama legge reale dell’effettualità il principio che nella realtà non c’è né un puro possibile, né un puro 
necessario, ma solamente l’effettuale: le condizioni che rendono possibile il reale sono quelle che lo rendono necessario, 
quindi effettuale (il reale effettuale a ogni tempo non può essere diverso da come è, e sebbene possa divenire altro da 
come è, non può divenire altro da come diviene). 
    Egli assume lo stesso atteggiamento di Hegel: la realtà si giustifica da sé, con la stessa presenza, ed è possibile e 
necessaria perché è effettuale. 
    Nel dominio della conoscenza, Hartmann distingue la coscienza intuente (quella che si apre all’essere effettuale, che le 
viene dato come tale) e la coscienza comprendente (quella che cerca di comprendere l’effettualità mediante la sua 
possibilità e necessità); l’effettualità è quindi il solo modo vero dell’essere e il solo fondamento possibile della 
comprensione intellettuale. 
 
- Hartmann: gli strati dell’essere 
    La realtà effettuale è caratterizzata da una completa, assoluta e necessaria determinazione ; riconoscere le forme e le 
leggi di questa determinazione è il compito dell’analisi categoriale istituita nell’opera La costruzione del mondo reale 
(1940), dove le categorie sono intese come principi immanenti nel mondo e forme della sua determinazione necessaria. 
    Il presupposto dell’analisi categoriale è la stratificazione del mondo in una serie di piani, i cui gradi di condizionalità 
reciproca obbediscono a precise leggi: 

- le categorie più basse ritornano nelle più alte, ma non viceversa (legge del ritorno) 
- ogni piano dell’essere implica un nuovo momento categoriale non riducibile agli elementi più bassi o alla loro sintesi 

(legge del novum) 
- non c’è gradualità nel passaggio dai piani più bassi ai più alti (legge della distanza dei piani). 

    Si ha sopraformazione quando nel piano superiore si conservano tutte le categorie del piano inferiore, si ha 
soprastruttura quando il piano superiore assume dal piano inferiore alcune delle categorie che lo dominano lasciandone 
fuori altre (il piano psichico, ad esempio, è nei confronti del piano organico una soprastruttura nella quale è abbandonata la 
categoria dello spazio che domina ancora l’essere organico). 
    Nella storia opera uno spirito oggettivo, una soprastruttura nei confronti della coscienza personale, che costituisce la 
vita spirituale nella sua totalità, come essa storicamente sorge, si svolge, giunge al culmine e decade, ed al quale 
appartengono tutte le produzioni spirituali (le lettere, le arti, la tecnica, le religioni, i miti le scienze, le filosofie, ...). 
 
- Scheler: il mondo dei valori e la persona 
    Max Scheler (1874-1928) intende la fenomenologia come la ricerca di un sapere disinteressato e diretto, in cui le cose 
si danno nella loro essenza genuina, e gli oggetti si presentano senza l’intermediario di presupposti e di simboli. 
    Se si considera fenomenologicamente l’esperienza emotiva, gli oggetti che a tale esperienza si presentano di persona 
sono i valori ; questi non sono né beni né fini, e si presentano direttamente all’esperienza intenzionale (o intuizione 
emotiva), la quale ha con un valore la stessa relazione che una rappresentazione o un concetto hanno con il loro oggetto. 
    Il mondo dei valori si presenta all’intuizione emotiva come un mondo oggettivo, indipendente dal fatto o dall’atto 
dell’apprendimento dei valori stessi, e come tale ha proprie leggi a priori, che determinano in primo luogo la gerarchia dal 
basso verso l’alto dei valori: 

- la prima modalità del valore è la serie del gradevole o sgradevole, cui corrisponde la funzione del sentire sensibile 
con i suoi modi del godere e del soffrire 

- la seconda modalità è l’insieme dei valori vitali, che abbraccia tutte le qualità comprese tra il nobile e il volgare 
(salute e malattia, vecchiaia e morte, ascesa e decadenza, esaurimento ed esuberanza, ...) 

- la terza modalità comprende il campo dei valori spirituali (estetici, giuridici, della conoscenza pura, ...), che si 
apprendono negli atti soggettivi dell’approvare e disapprovare, stimare e disistimare, simpatizzare 
spiritualmente, ... 

- l’ultima modalità dei valori è quella dei valori religiosi che si muovono tra il sacro e il profano, a cui corrispondono i 
sentimenti della beatitudine e della disperazione, determinati dalla vicinanza o dalla lontananza del sacro nella 
vita vissuta. 

    Come ogni valore viene appreso da un atto specifico di intuizione, così anche la gerarchia dei valori viene appresa da un 
atto specifico, che è quello del preferire a priori, indipendente da qualsiasi aspirazione, scelta o volizione. 
    L’amore e l’odio sono atti spontanei della nostra vita emotiva intenzionale, e ad essi spetta la funzione di ampliare o 
restringere il regno del valore accessibile all’intuizione. 
    La teoria dei valori è per Scheler soltanto un’introduzione ad una teoria della persona, cioè ad una comprensione 
fenomenologica della personalità umana. 
    La comprensione della persona non è possibile attraverso i suoi atti o le sue esperienze vissute, ma viceversa la 
comprensione di tali atti ed esperienze è possibile solo attraverso la comprensione della persona che ne è l’origine: 
soltanto attraverso l’intelligenza, mediata dall’amore per la persona nella sua sorgente originaria centrale, ci è resa 
possibile l’intuizione della sua ideale e individuale essenza valida. 
    Ogni persona è un’individualità singola, diversa e distinta dalle altre, che non è mai chiusa in se stessa ma coglie se 
stessa come membro di una comunità di persone: l’essere della persona come persona singola si costituisce nell’interno 
della persona e del suo mondo nella classe particolare dei singoli atti, l’essere della persona comune si costituisce nella 
classe particolare degli atti sociali. 
 
- Scheler: la sociologia filosofica 
    Scheler riconosce nella simpatia il rapporto emotivo originario fra le persone, e il fondamento di quella certezza 
dell’esistenza di altri io che è indissolubilmente connessa all’esistenza dell’io. 
    Egli contrappone alla tesi idealista, secondo la quale l’io non può pensare che i propri pensieri e non può provare che i 
propri sentimenti, la tesi che ognuno comincia col pensare come propri i pensieri altrui (ricevuti dalla tradizione e 
dall’ambiente) e solo in un secondo momento arriva a distinguere quello che gli è proprio da quello che gli è estraneo. 
    L’io non è per l’io stesso la cosa più facile ed ovvia, ma anzi la più difficile, e a misura che si costituisce nella sfera dei 
pensieri e dei sentimenti che riconosce propri, riconosce altresì i pensieri e i sentimenti degli altri, e quindi la realtà degli 
altri. 
    Il sapere è definito ontologicamente come un rapporto interno dell’essere, per il quale un esistente partecipa all’essenza 
di un altro esistente senza che in questa essenza nulla venga mutato, ed in questo senso il sapere deve servire a tre fini 
principali: 

- un fine formativo, cioè al divenire della persona che sa 
- al divenire del mondo, che attraverso il sapere umano raggiunge la destinazione alla quale non avrebbe mai potuto 

arrivare altrimenti 
- al dominio del mondo per gli scopi umani, e questo è il fine della scienza. 

    La concezione meccanica dell’universo  e il pragmatismo tengono presente soltanto l’ultimo di questi fini e trascurano gli 
altri. 
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16.1 L’ESISTENZIALISMO 
 

Caratteri dell’esistenzialismo 
L’esistenzialismo come clima culturale 
Esistenzialismo e fenomenologia 
La rinascita kierkegaardiana: Barth 
Heidegger: essere, esserci, esistenza 
Heidegger: l’essere nel mondo e l’esistenza inautentica 
Heidegger: l’esistenza autentica e il vivere per la morte 
Heidegger: il tempo e la storia 
 
 
- Caratteri dell’esistenzialismo 
    Si deve intendere per esistenzialismo ogni filosofia che si concepisca ed eserciti come analisi dell’esistenza, posto che 
per esistenza s’intenda il modo d’essere dell’uomo nel mondo. 
    L’esistenzialismo è quindi caratterizzato in primo luogo dal fatto che mette in questione il modo d’essere dell’uomo, e 
poiché intende questo modo d’essere come modo d’essere nel mondo, è caratterizzato in secondo luogo dal fatto che mette 
in questione il mondo, senza presupporne già dato o costituito l’essere. 
    L’analisi dell’esistenza è perciò: 

- il chiarimento dei modi in cui l’uomo si rapporta al mondo nelle sue possibilità conoscitive, emotive e pratiche 
- il chiarimento dei modi in cui il mondo si manifesta all’uomo e condiziona le sue possibilità. 

    Il rapporto uomo-mondo è perciò l’unico tema di ogni filosofia esistenzialistica, ed è un tema privo di ogni coloritura 
idealistica. 
    L’essere del mondo non è nell’uomo o nella coscienza, ma è un essere trascendente che si annunzia e si manifesta come 
tale nelle strutture che costituiscono l’uomo; dall’altro lato queste strutture non sono che i modi possibili con cui l’uomo si 
rapporta al mondo. 
    I precedenti storici prossimi dell’esistenzialismo sono: 

- la fenomenologia di Husserl, da cui ha desunto l’ontologia apofantica (cioè la concezione di un mondo che si rivela 
all’uomo secondo strutture che costituiscono i modi d’essere dell’uomo stesso) 

- la filosofia di Kierkegaard, da cui ha desunto la categoria fondamentale di cui si avvale nell’analisi dell’esistenza: 
quella della possibilità (intesa soprattutto nel suo carattere minaccioso e paralizzante, che esclude dal rapporto 
dell’uomo con il mondo la garanzia di un successo infallibile). 

 
- L’esistenzialismo come clima culturale 
    L’esistenzialismo è la sola corrente filosofica contemporanea che si presenti come l’espressione di un clima culturale, 
clima che può essere negativamente descritto come la crisi dell’ottimismo romantico. 
    Questo ottimismo era fondato sul riconoscimento di un principio infinito (Ragione, Assoluto, Spirito, Idea, Umanità, ...) 
che costituisce la sostanza del mondo, e perciò lo regge e lo domina come regge e domina l’uomo, garantendogli i suoi valori 
fondamentali e determinandone il progresso infallibile. 
    L’esistenzialismo è portato a considerare l’uomo come un ente finito, cioè limitato nelle sue capacità e nei suoi poteri, 
gettato nel mondo, cioè abbandonato al determinismo di esso e in una lotta incessante con situazioni che possono condurlo 
allo scacco. 
    Per questi aspetti, fin dall’inizio, l’esistenzialismo si è collegato con certe manifestazioni letterarie in cui più vivo era il 
senso della problematicità della vita umana. 
    Nell’opera di Fëdor Michajlovič Dostoevskij (1821-1881) si può scorgere sempre presente e operante il problema 
dell’uomo, che continuamente sceglie le possibilità della sua vita, le realizza e le conduce a termine portando il peso e la 
responsabilità di questa realizzazione, e continuamente si trova di fronte ad altre possibilità da scegliere e da realizzare. 
    I temi dell’opera di Franz Kafka (1883-1924) sono l’espressione letteraria di ciò che l’esistenzialismo cerca di chiarire 
concettualmente nelle sue analisi: l’esistenza umana vissuta sotto il peso di una condanna imminente (Il processo), 
l’insicurezza fondamentale della vita, contro la quale non valgono né ripari né rifugi (La tana), la caduta nell’insignificanza e 
nella banalità quotidiana, che toglie all’uomo perfino il suo carattere umano (La metamorfosi). 
    Dopo la seconda guerra mondiale, l’esistenzialismo appare come il riflesso più fedele della situazione d'incertezza della 
società europea, dominata ancora dalle distruzioni materiali e spirituali della guerra, e incertamente avviata a una 
ricostruzione difficile. 
    L’incertezza delle intraprese, sia buone che cattive, e l’ambiguità del bene stesso, che talora mette capo al suo contrario, 
sono i temi che ricorrono nell’opera di Simone de Beauvoir (1908-1986). 
    Albert Camus (1913-1960) ha visto nel Mito di Sisifo (1943) il simbolo dell’assurdità dell’esistenza umana, sbilanciata tra 
le infinità delle aspirazioni e la finitezza delle possibilità, e culminante nella vanità di tutti i suoi sforzi. 
    Infine il costume esistenzialistico, proprio di alcune avanguardie giovanili, ha costituito nel dopoguerra un altro anello di 
congiunzione, ed è valso soprattutto come protesta contro i valori tradizionali della società. 
    Nel frattempo maturavano, nel seno dell’esistenzialismo, gli elementi positivi di una ricostruzione filosofica sotto forma 
di una revisione degli stessi strumenti concettuali di cui l’esistenzialismo si era precedentemente servito, e questa revisione 
ha condotto negli anni successivi a un mutamento radicale delle prospettive, che appaiono ora completamente divaricate. 
 
- Esistenzialismo e fenomenologia 
    Si può assumere il carattere intenzionale della coscienza come il legame fondamentale tra esistenzialismo e 
fenomenologia, ma mentre per Husserl l’intenzionalità è l’essenza di una coscienza che coglie se stessa in modo diretto, 
come soggettività trascendentale, nell’esistenzialismo questo primato della soggettività viene meno del tutto. 
    In secondo luogo, l’esistenzialismo non ha la pretesa, costitutiva della fenomenologia, di mettersi dal punto di vista di uno 
spettatore disinteressato, e di raggiungere da questo punto di vista una conoscenza puramente teoretica. 
    Un’ultima differenza sta nel carattere problematico (derivato da Kierkegaard) delle possibilità costitutive dell’uomo: 
Husserl si era ampiamente avvalso del concetto di possibilità, ma l’aspetto negativo della possibilità (che come tale può 
sempre anche non essere) era rimasto totalmente estraneo alla sua considerazione, mentre l’esistenzialismo ha fatto leva, 
di preferenza, sugli aspetti negativi e distruttivi dell’esistenza umana nel mondo. 
 
- La rinascita kierkegaardiana: Barth 
    Nei primi decenni del XX secolo, la cosiddetta rinascita kierkegaardiana costituì l’insegna del nuovo indirizzo teologico 
del cristianesimo riformato, e trovò la sua migliore espressione nell’opera del teologo svizzero Karl Barth (1886-1968), il cui 
commentario all’epistola di S. Paolo Lettera ai Romani (1919) si rifà esplicitamente alla speculazione di Kierkegaard, ed è un 
tentativo di tradurre nelle forme di questa speculazione un cristianesimo depurato dai suoi aspetti mitici e farisaici. 
    Egli esclude e condanna ogni forma di immanentismo e di soggettivismo, ogni tentativo di oltrepassare quella che egli 
chiama la linea della morte, che divide l’uomo da Dio: ogni comprensione umana cade al di qua di questa linea, appartiene 
all’uomo e non raggiunge Dio, che è assolutamente al di là di questa linea, è assoluta trascendenza che non può essere calata 
o compresa nelle forme dell’immanenza umana. 
    La religione stessa, come possibilità umana, è legata alla carne e non giustifica nulla dell’uomo, non libera l’uomo dal 
peccato e dal mistero, dalla colpa e dal destino, ma lo tiene anzi legato a tutte le sue possibilità per rivelargliele quali sono: 
negative e nullificanti. 
    La religione non varca il limite della linea mortale, ma portando l’uomo alla coscienza esasperata della sua colpa e della sua 
nullità, mostrandogli l’impossibilità costitutiva di tutte le sue possibilità, prepara la crisi della sua salvezza: l’istante 
kierkegaardiano, l’inserzione dell’eternità nel tempo, la rivelazione miracolosa, la grazia salvatrice. 
    In questa crisi l’esistenza umana trova finalmente il suo fondamento col riconoscimento della sua origine divina: la 
suprema negazione di sé diventa la suprema affermazione di sé come creatura di Dio; l’uomo nuovo nasce dalla fede, che è 
un continuo salto nell’oscuro, nell’incerto, nel vuoto, ed è la vita che Dio dona a chi ha voluto morire. 
    La fede, secondo il concetto proprio della Riforma, è quindi la sola condizione necessaria e sufficiente della salvezza. 
     
- Heidegger: essere, esserci, esistenza 
        La prima grande figura dell’esistenzialismo contemporaneo è quella di Martin Heidegger (1889-1976), la cui filosofia ha 
lo scopo dichiarato di costituire un’ontologia che, partendo da quella vaga comprensione dell’essere che permetta almeno di 
porre la domanda intorno all’essere, giunga ad una determinazione piena e completa del senso dell’essere. 
    Nell’opera Essere e tempo (1927), partendo dalla domanda “che cosa è l’essere ?”, egli si pone il problema preliminare di 
determinare qual è l’ente al quale la domanda è specificamente rivolta: questo ente, che noi stessi siamo, e che ha tra le 
altre la possibilità del domandare, viene da lui designato col termine Esserci (Dasein). 
    La posizione esplicita e trasparente del problema del senso dell’essere richiede l’adeguata esposizione preliminare di un 
ente (l’Esserci) nei riguardi del suo essere, ma il modo d’essere dell’Esserci è l’esistenza, quindi l’analisi di questo modo 
d’essere sarà un’analitica esistenziale. 
    L’esistenza (l’essere dell’Esserci) è la possibilità di rapportarsi in qualche modo all’essere, e la sua analisi può riguardare 
sia l’esistenza del singolo uomo (comprensione esistentiva od ontica), sia le strutture fondamentali dell’esistenza 
(comprensione esistenziale od ontologica). 
    L’analisi dell’esistenza deve assumere come suo metodo quello fenomenologico, che può essere espresso dicendo “puntare 
direttamente sulle cose” : il fenomeno di cui esso parla non è apparenza, ma rivelazione di ciò che la cosa stessa è nel suo 
essere in sé. 
    La struttura fondamentale dell’esistenza, secondo il caposaldo della fenomenologia, è la trascendenza (o 
oltrepassamento), che quindi non è per l’uomo un comportamento possibile in mezzo a tanti altri, ma ciò che fa l’essenza 
stessa della sua soggettività. 
    Il termine verso cui l’uomo trascende è il mondo, e la trascendenza può quindi essere definita come un essere nel mondo ; 
trascendere verso il mondo significa fare del mondo stesso il progetto dei possibili atteggiamenti e delle possibili azioni 
dell’uomo, ma il progetto del mondo ricomprende in sé l’uomo, che si trova quindi gettato in esso e sottoposto alle sue 
limitazioni. 
    Se l’uomo è libero nell’atto di progettare il suo mondo, questo stesso progetto immediatamente subordina l’uomo a sé, 
rendendolo bisognoso e dipendente; l’uomo ha bisogno del mondo e delle cose che lo costituiscono, che sono la realtà-
utensile, i mezzi della sua vita e della sua azione; essere nel mondo significa per lui prendersi cura delle cose che gli 
occorrono. 
 
- Heidegger: l’essere nel mondo e l’esistenza inautentica 
    Il mondo a cui l’uomo è legato dalla stessa struttura trascendente della sua esistenza è, in primo luogo, un mondo di cose 
il cui essere consiste nel servire come strumenti per l’uomo, nell’essere utilizzabili: l’utilizzabilità è lo stesso essere in sé 
delle cose del mondo; poiché per l’uomo trovarsi nel mondo significa prendersi cura delle cose, per le cose essere significa 
essere utilizzate dall’uomo. 
    Il fine ultimo dell’utilizzabilità è l’appagamento, l’appagamento implica la vicinanza delle cose all’uomo, e su questa 
determinazione è fondata la spazialità del mondo: lo spazio è il complesso delle determinazioni di vicinanza o di lontananza 
delle cose, fondate sulla loro utilizzabilità. 
    Queste determinazioni sulla natura del mondo esterno sono fondamentalmente identiche a quelle che ne dà il 
pragmatismo strumentalistico, e specialmente Dewey, e su di esse sono fondate le attività propriamente intellettuali: il 
comprendere, il giudicare, la scienza. 
    Poiché esistere nel mondo significa per l’uomo progettare, e il progettare si fonda sulle possibilità che all’uomo sono 
offerte, la comprensione di queste possibilità è un modo d’essere fondamentale dell’uomo stesso; la comprensione può dar 
luogo all’interpretazione, mediante la quale si mette in evidenza qualcosa sullo sfondo di un progetto globale; 
l’interpretazione può dar luogo a un giudizio, nel quale una cosa esistente si svela nella sua specifica e concreta 
utilizzabilità; su questo processo, che va dalla comprensione al giudizio, si fonda la scienza. 
    Come l’esistenza è sempre un essere nel mondo, così è anche un essere fra gli altri, e come il rapporto tra l’uomo e le cose 
è un prendersi cura delle cose, così il rapporto tra l’uomo e gli altri è un aver cura degli altri. 
    L’aver cura costituisce la struttura fondamentale di tutti i possibili rapporti tra gli uomini, e può assumere due forme 
diverse: 

- sottrarre agli altri le loro cure; in questa forma l’uomo non si cura tanto degli altri quanto delle cose da procurar 
loro (coesistenza inautentica)   

- aiutarli ad essere liberi di assumersi le proprie cure; questa forma apre agli altri la possibilità di trovare se stessi e 
realizzare il proprio essere (coesistenza autentica). 

    Per comprendersi, l’uomo può assumere come punto di partenza se stesso (comprensione autentica) oppure il mondo e gli 
altri uomini (comprensione inautentica). 
    La comprensione inautentica è il fondamento dell’esistenza anonima, quella di tutti e di nessuno, in cui tutto è livellato, 
convenzionale e insignificante, e che è caratterizzata da tre elementi: 

- la chiacchera inconsistente, che obbedisce all’assioma “la cosa sta così perché così si dice” e prende il posto del 
linguaggio, che invece è per sua natura lo svelamento dell’essere 

- la curiosità non per l’essere delle cose, ma per la loro apparenza visibile 
- l’equivoco su ciò di cui si parla. 

    L’esistenza anonima fa parte della struttura esistenziale dell’uomo, è un suo costitutivo poter essere, alla base del quale 
c’è la deiezione, cioè la caduta dell’essere dell'uomo al livello delle cose e dei fatti del mondo; l’effettività dell'esistenza è il 
suo essere gettato nel mondo in mezzo agli altri esistenti, allo stesso livello. 
    Essere nel mondo significa per l’uomo prendersi cura delle cose e aver cura degli altri: la cura esprime la condizione 
fondamentale di un essere che, gettato nel mondo, progetta in avanti le sue possibilità; queste possibilità, tuttavia, lo 
riconducono incessantemente alla sua situazione di fatto originaria, al suo essere gettato nel mondo. 
    L’esistenza è in primo luogo un essere possibile, cioè un progettarsi in avanti, ma questo progettarsi in avanti non fa che 
cadere all’indietro, su ciò che già l’esistenza è di fatto: la struttura circolare della cura è la struttura dell’essere dell’uomo 
nel mondo. 
    All’esistenza anonima quotidiana, che come tale è inautentica, Heidegger assegna buona parte dell’esistenza umana (lo 
spazio, la parola, il conoscere scientifico e mondano, le leggi morali), che non essendo possibile né comprensibile fuori del 
rapporto dell’uomo col mondo rimane fuori della soglia dell’esistenza autentica. 
 
- Heidegger: l’esistenza autentica e il vivere per la morte 
    All’esistenza autentica richiama l’uomo il fenomeno della voce della coscienza, che si rivolge all’uomo in quanto è immerso 
nel mondo e dominato dalla cura, e lo richiama a se stesso, a ciò che egli autenticamente è e non può non essere. 
    Qual è dunque questo nucleo intrascendibile al quale la coscienza richiama l’uomo e sul quale deve fondarsi la sua 
esistenza autentica? 
    L’esistenza umana è costituita da possibilità su cui si fonda ogni suo progettare o trascendere, ma ogni progettare o 
trascendere rigetta l’uomo nel mondo che egli progetta o trascende, e lo rinvia al fatto intrascendibile che egli c’è ed è al 
livello di tutti gli altri esistenti. 
    Heidegger non condanna né rigetta i valori o le norme morali che si costituiscono sul piano dell’esistenza quotidiana 
anonima, ma nega che essi costituiscano possibilità autentiche, cioè proprie dell’essere dell’uomo come tale. 
    Tutto ciò che l’Esserci può progettare, a partire dalle sue possibilità e ricadendo su ciò che c’è già, è un nulla in quanto 
progetto; stando ciò, il richiamo che la voce della coscienza fa risuonare all’essere autentico dell’Esserci è il richiamo a 
questo nulla, o alla sua forma ultima e radicale che è la morte. 
    La morte, come fine dell’Esserci, è la possibilità dell’Esserci più: 

- propria (perché concerne l’essere stesso dell’uomo) 
- incondizionata (perché appartiene all’uomo in quanto individualmente isolato) 
- insormontabile (in quanto l’estrema possibilità dell’esistenza è la sua rinuncia a se stessa) 
- certa (di una certezza che si connette in maniera essenziale all’aspetto autentico dell’esistenza umana). 

    L’esistenza quotidiana anonima è una fuga di fronte alla morte, cerca di dimenticarla, di non pensarci nelle cure 
quotidiane del vivere; la voce della coscienza, in quanto tira l’uomo indietro dall’esistenza anonima, lo richiama all’essere per 
la morte, lo fa sentire in debito verso la sua vera natura, e lo avvia a una decisione anticipatrice che progetta l’esistenza 
autentica come un vivere per la morte, che significa comprendere l’impossibilità dell’esistenza in quanto tale. 
    L’esistenza è essenzialmente, radicalmente impossibile; ciò che è possibile è la comprensione di questa impossibilità; il 
vivere per la morte è per l’appunto tale comprensione. 
    Ad ogni comprensione si accompagna uno stato emotivo che mette l’uomo immediatamente di fronte al suo essere di 
fatto: la comprensione della morte è accompagnata da una tonalità emotiva che è l’angoscia, la quale colloca l’uomo 
fondamentalmente davanti al nulla, e con ciò lo fa veramente intendere nella sua finitudine. 
    L’esistenza autentica è solamente quella che comprende chiaramente e realizza emotivamente la radicale nullità 
dell’esistenza. 
 
- Heidegger: il tempo e la storia 
    Se l’esistenza è possibilità, trascendenza, progettazione, anticipazione, essa è costitutivamente orientata e diretta verso 
il futuro, ma il futuro implica necessariamente il passato, e il presente è necessariamente coinvolto dal rapporto tra futuro 
e passato. 
    I caratteri dei tre momenti del tempo variano a seconda che si tratti del tempo inautentico (struttura dell’esistenza 
anonima quotidiana), o del tempo autentico (struttura dell’esistenza angosciata): 

- il futuro inautentico ha il carattere dell’attenzione verso ciò che assorbe o preoccupa l’uomo 
- il futuro autentico assume la forma della decisione anticipatrice, del vivere per la morte, ove l’uomo rimane estraneo 

a tutte le seduzioni delle possibilità mondane 
- il passato inautentico si presenta come paura di un male connesso al rapporto dell’uomo col mondo, a ciò che egli è 

stato 
- il passato autentico è l’angoscia, che taglia ogni rapporto dell’uomo col mondo e fa precipitare il mondo 

nell’insignificanza 
- il presente inautentico è l’unità di oblio e di aspettazione sulla quale è fondata l’esistenza quotidiana, come routine 

insignificante di giorni che si susseguono l’un l’altro all’infinito 
- il presente autentico è l’istante, il ripudio della presenzialità delle cose, il ritorno dell’esistenza sul proprio poter 

essere. 
    Il tempo non si aggiunge all’essere dell’uomo, ma è il senso dell’essere, cioè quel significato ultimo che la domanda intorno 
all’essere tende a disvelare. 
    L’esistenza autentica si riassume nell’attimo tacito e passionale dell’angoscia, e in quest’attimo l’uomo è assolutamente 
solo di fronte all’unica certezza insorpassabile del suo destino: la morte ; tuttavia l’esistenza autentica non elimina il mondo, 
anzi lo presuppone nella sua realtà di fatto, e la comprensione dell’impossibilità radicale dell’esistenza rende liberi di 
accettare l’esistenza così come essa è. 
    L’angoscia non fornisce all’uomo un fine diverso da quelli che gli vengono proposti dalla sua esistenza quotidiana; gli fa 
vedere soltanto l’insignificanza e la nullità di questi fini, e gli offre la possibilità di rimanere fedele a quelli inerenti la 
situazione in cui viene a trovarsi. 
    La libertà dell’uomo, su cui si fonda la sua storicità, consiste nello scegliere e nell’accettare come propria la situazione di 
fatto in cui si è già gettati, e nel rimanerle fedele. 
    Il destino, in cui consiste la storicità dell’uomo, è precisamente questo ereditare le proprie possibilità, voler essere 
quello che si è già stato, ripetere la situazione cui si è legati; Heidegger accetta da Nietzsche il concetto dell’amor fati 
come volontà di ciò che è già accaduto e inevitabilmente accadrà. 
    Il destino del singolo è, nella sua storia, sempre anche un destino comune, e la storicità dell’esistenza umana implica la 
storicità del mondo, e quindi una storia universale come storia cosmica, su cui si fonda la scienza della storia, la 
storiografia. 
    Il tema della storiografia non è né l’avvenimento unico della sua singolarità, né un universale sospeso su questo 
avvenimento, ma è la possibilità che fu effettivamente esistente nel passato: solo l’atteggiamento esistenziale autentico, 
deciso a ripetere le possibilità che già furono sue proprie di fatto, è adatto a rivelare il senso del passato nella sua 
autenticità storiografica.  
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16.2 L’ESISTENZIALISMO 
 

Heidegger: l’essere 
Jaspers: esistenza e ragione 
Jaspers: esistenza e situazione 
Jaspers: trascendenza e scacco 
Jaspers: logica e comunicazione 
Jaspers: fede e rivelazione 
Esistenzialismo e demitizzazione. Bultmann 
 
 
- Heidegger: l’essere 
    La trascendenza, la progettazione, l’anticipazione, che sono i modi autocomprensivi dell’esistenza, sono tutti fondati sul 
poter essere dell’esistenza stessa: sono cioè modi e forme di possibilità ; ma tutti questi modi e forme non fanno che 
rigettare l’esistenza nella situazione in cui essa è già, cioè ridurla al fatto o, dal punto di vista del tempo, al passato. 
    La fattualità dell’esistenza diventa il suo carattere fondamentale: l’esistenza non può essere se non quello che è già di 
fatto o è già stata, ma così le sue possibilità costitutive si rivelano come altrettante impossibilità : nonostante le esplicite 
affermazioni di Heidegger, nella sua opera la realtà si prende la rivincita sulla possibilità, il fatto sul progetto, il passato 
sull’avvenire. 
    Se si confronta questo punto di arrivo dell’analisi esistenziale di Heidegger con il suo punto di partenza 
(l’autocomprensione dell’esistenza in termini di possibilità) si scorge subito che o il punto di arrivo o il punto di partenza 
deve essere abbandonato. 
    Il compito dell’analitica esistenziale era quello di condurre ad un’ontologia, cioè al senso dell’essere ; essa ha proceduto 
interrogando quell’ente che per l’appunto si pone il problema dell’essere (l’esserci o l’uomo) e a questa interrogazione 
l’esserci ha risposto manifestando il nulla del suo essere, cioè chiarendo il senso dell’essere in modo esclusivamente 
negativo. 
    Questo significato che le conclusioni dell’analitica esistenziale hanno per l’ontologia autentica è illustrato da Heidegger 
nella Introduzione alla metafisica (1956), che critica la metafisica classica perché questa ha fatto proprio ciò che l’analitica 
esistenziale ha dimostrato non potersi fare: ha indagato il senso dell’essere a partire dall’essere degli enti. 
    La metafisica è perciò in ultima analisi soltanto una fisica, che si perde fra gli enti e dimentica l’essere: il primo 
responsabile di questa degradazione è stato Platone, che ha capovolto il rapporto tra verità ed essere, fondando l’essere 
sulla verità, ed al piano della fisica soltanto appartengono la dottrina di Aristotele dell’essere come atto puro, quella di 
Hegel del concetto assoluto, quella di Nietzsche dell’eterno ritorno. 
    Stando ciò l’ontologia, il disvelamento dell’essenza dell’essere, non può essere il prodotto dell’iniziativa di un ente, ma 
soltanto il prodotto dell’iniziativa dell’essere, e l’uomo può soltanto porsi nelle condizioni di subire questa iniziativa. 
    Heidegger assume perciò come concetto fondamentale del suo filosofare quello della verità come disvelarsi dell’essere, e 
questo concetto suppone che l’uomo si apra all’essere e si renda disponibile per esso: verità e libertà s’identificano in quanto 
per l’uomo esser libero significa abbandonarsi allo svelamento dell’ente come tale, ma la libertà è una iniziativa dell’essere, 
non dell’uomo. 
    Nella seconda fase della filosofia di Heidegger non c’è più traccia di esistenzialismo, se non nel senso dell’insegnamento 
negativo che l'esistenzialismo ha fornito per la costituzione di un’ontologia. 
    L’esistenza è lo stare alla luce dell’essere, e l’uomo è il pastore dell’essere; il pensiero appartiene all’essere, non all’uomo, 
pertanto l’abbandono all’essere è il solo atteggiamento al quale il pensiero può condurre. 
    L’unica autentica e diretta manifestazione dell’essere è il linguaggio, e in particolare il linguaggio poetico: la poesia è la 
lingua primitiva che, dando nome alle cose, fonda e svela l’essere, ed in questo svelamento non è l’uomo che parla, ma il 
linguaggio stesso, e nel linguaggio l’essere. 
    Il destino è il fatum, la parola dell’essere, e all’uomo non appartiene che attenderla ed ascoltarla. 
 
- Jaspers: esistenza e ragione 
    Mentre Heidegger deriva dalla fenomenologia l’esigenza ontologica che finisce poi per prevalere nella seconda fase della 
sua filosofia, l’opera di Karl Jaspers (1883-1969), nella quale il singolo uomo è l’unico tema della filosofia, si collega più 
strettamente a Kierkegaard. 
    Egli condivide con la fenomenologia il concetto dell’intenzionalità della coscienza e quello dell’apofanticità della ragione, 
ma secondo lui il carattere apofantico della ragione consiste essenzialmente nella capacità di chiarire l’esistenza stessa, 
cioè di portarla alla consapevolezza e alla comunicazione con le altre esistenze. 
    L’esistenza è sempre la mia esistenza, cioè un’esistenza storicamente individuata, singola, inconfondibile, dotata di quel 
carattere di eccezionalità sul quale hanno insistito Kierkegaard e Nietzsche. 
    Esistenza e ragione sono i poli del nostro essere: la ragione è presente come intelletto alla coscienza in generale, come 
totalità di idee allo spirito, come ragione chiarificatrice alla stessa esistenza; in nessun caso la ragione esiste per conto suo, 
ma presuppone sempre il polo opposto, l'esistenza, nella quale la ragione è l’azione stessa dell’esistenza possibile. 
    Solo attraverso la compenetrazione di esistenza e ragione, l’esistenza si apre alla verità, cioè alla comunicazione con gli 
altri, attraverso un movimento infinito nel quale la verità si manifesta sempre di più; in questo movimento coincidono 
l’essere se stesso, nella propria unicità ed eccezionalità, e l’essere vero, cioè rivelantesi agli altri e comunicante con gli altri. 
    Questo movimento non giunge mai al suo compimento, poiché se la comunicazione raggiungesse nel tempo la sua forma 
compiuta, sarebbe distrutto il compito proprio dell’uomo, che diventa se stesso sempre e soltanto nella comunicazione; 
quando si è raggiunto il limite della trascendenza, cioè quando si è provato che ogni forma di comunicazione mette capo allo 
scacco e che perciò la comunicazione è impossibile, si ha la fede. 
 
- Jaspers: esistenza e situazione 
    Come per Heidegger, così per Jaspers il tratto saliente e caratteristico dell’esistenza è che essa è sempre esistenza nel 
mondo, cioè legata a una situazione di fatto che la delimita e caratterizza in modo specifico. 
    L’esistenza è ricerca dell’essere, e il primo modo di questa ricerca è quello di considerare se stesso come un Esserci 
(Dasein), come un elemento o cosa del mondo insieme ad altri elementi o cose innumerevoli. 
    Da questo punto di vista, la ricerca dell’essere è orientazione nel mondo, una ricerca mai conclusa che passa da cosa in 
cosa all’infinito ma che non trova né può trovare altro se non cose nel mondo; una ricerca oggettiva di questo genere è quella 
propria di tutte le scienze naturali, le quali, scoprendo leggi universalmente valide, superano i confini dell’individuo empirico 
e si rivolgono a un intelletto anonimo, cioè comune a tutti. 
    L’orientazione nel mondo è un atteggiamento legittimo, ma non è e non può valere come conoscenza del mondo: ciò che in 
ogni caso raggiunge è un essere determinato, questo o quell’oggetto nel mondo, mentre il mondo stesso rimane come 
l’orizzonte trascendente e irraggiungibile di questa specie di ricerca. 
    Certamente io posso costruirmi l’immagine totale del mondo e ritenerla come il mondo stesso, ma in verità questa 
immagine non sarà il mondo, ma piuttosto un cosmo, un singolo e particolare punto di vista fra i tanti che sussistono nel 
mondo, e il mondo rimarrà come l’orizzonte trascendente di questo cosmo. 
    Jaspers identifica questo orizzonte con il periécon di cui parlava Anassimandro: un orizzonte conglobante che si estende 
a misura che si estende la nostra conoscenza, ma con ciò si sposta e rimane irraggiungibile. 
    L’orizzonte conglobante determina lo scacco dell’orientazione nel mondo: quello che io cerco è il mondo come totalità 
assoluta e onnicomprensiva, quello che raggiungo è un cosmo legato a un particolare punto di vista che ricade nell’interno 
dell’orizzonte conglobante. 
    Da questa strettoia non è possibile uscire se non svincolandosi dalla considerazione oggettivante (per la quale io stesso 
sono una realtà oggettiva nel mondo), e ponendosi sul piano della considerazione esistenziale (per la quale io non sono mai 
oggetto a me stesso); su questo nuovo piano l’immagine che io mi formo del mondo non è casuale o accidentale, e non posso 
mutarla d’arbitrio: io sono la mia stessa intuizione del mondo, e la mia situazione non può essere oggettivata o considerata 
dall’esterno in quanto è identica con me stesso. 
    Questa identità è il punto centrale della filosofia di Jaspers, che a prima vista è una filosofia della libertà, in quanto 
l’uomo è ciò che sceglie di essere: la sua scelta è costitutiva del suo essere, ed egli non è se non in quanto sceglie; il punto 
decisivo però è che la scelta, radicandosi in una situazione determinata, non può scegliere se non ciò che è già stato scelto e 
costituito in una situazione di fatto. 
    Davanti alla scelta non si aprono mai alternative diverse: essa non è mai un confrontare o un cernere, ma sempre e 
soltanto il riconoscimento e l’accettazione di quell’unica possibilità che è implicita nella situazione di fatto che costituisce il 
mio io; l’unica scelta autentica (l’unico modo di essere se stesso) è quella che accetta incondizionatamente la situazione di 
fatto a cui si appartiene, in maniera che è possibile diventare ciò che si è. 
    Quello che Nietzsche chiamava amor fati, quello che Heidegger chiama destino, è anche per Jaspers l’unico 
atteggiamento, l’unica scelta possibile dell’uomo, e la libertà coincide con la necessità della situazione. 
    Nella filosofia di Jaspers, come in quella di Heidegger, possibilità significa impossibilità : io non posso essere se non ciò 
che sono, non posso divenire se non ciò che sono, non posso volere se non ciò che sono, e ciò che sono è la situazione in cui mi 
trovo e su cui non posso nulla. 
    Neppure il tradimento verso se stessi e la rinuncia alla propria realizzazione sono atti di libertà, perché l’uomo non può 
sottrarsi alla propria situazione: il disconoscerla o l’esserle infedele non significa prescinderne, ma soltanto subirla senza 
consapevolezza. 
    La sola differenza che la filosofia, come chiarificazione razionale, introduce nell’esistenza dell’uomo consiste nel fargli 
vedere chiaramente e nel persuaderlo ad accettare quella necessità che, anche senza la filosofia, continuerebbe ad agire 
nel suo essere più nascosto. 
 
- Jaspers: trascendenza e scacco 
    Radicata nella necessità della situazione di fatto e lanciata alla ricerca dell’essere, che è sempre afferrabile nella forma 
di questo o quell’essere ma sempre sfuggente nella forma della totalità comprensiva e dell’orizzonte intrascendibile, 
l’esistenza appare come una radicale impossibilità di esistenza. 
    La trascendenza si rivela in quelle che Jaspers chiama situazioni-limite, cioè in situazioni immutabili, definitive e 
incomprensibili nelle quali l’uomo si trova come di fronte a un muro contro il quale non può che urtare senza speranza: 
trovarsi in una situazione-limite significa non poter non (non poter non subire, non poter non morire, non poter non peccare, 
...); il segno più certo della trascendenza è lo scacco che l'uomo subisce nel tentativo di superarle o di comprenderle in 
qualche modo. 
 
- Jaspers: logica e comunicazione 
    L’opera Sulla verità (1947) risponde all’esigenza di una logica filosofica che sia l’autochiarificarsi della ragione, così come 
la filosofia è l’autochiarificarsi dell’esistenza. 
    Il problema fondamentale della logica filosofica è pur sempre quello del rapporto tra l’unicità e la molteplicità della 
verità : la verità è unica perché è connessa alla singolarità ed eccezionalità dell’esistenza, ma è molteplice perché l’esistenza 
singola non è sola ma è insieme con le altre esistenze che hanno ognuna la loro verità. 
    Quando dal riconoscimento che la verità è una si passa all’affermazione che la verità è unica per tutti si ha il dogmatismo 
e il fanatismo, giacché s’identifica questa unica verità con la propria verità, che è poi sempre una verità individuale e 
storica; in questo atteggiamento la verità pretende di escludere tutte le altre perché pretende di includerle tutte, e tende 
ad asservire l’autorità e a farsene uno strumento di dominio (esempi di questo atteggiamento sono il cristianesimo in 
generale e l’idealismo tedesco). 
    La pretesa unicità della verità è la decadenza della verità stessa da esistenziale a oggettiva: si ritiene unica la verità 
perché la si ritiene valida oggettivamente, indipendentemente dal suo vitale rapporto con l’esistenza. 
    Dall’altro lato, se si insiste unilateralmente sulla connessione della verità con l’esistenza, si arriva al relativismo e allo 
scetticismo : ci saranno tante verità quante esistenze; anche questo punto di vista segna l’abbassamento della verità al 
livello dell’intelletto oggettivante, poiché riconoscere che ci sono tante verità e che tutte si equivalgono significa guardare 
dall’esterno la verità stessa. 
    Il dogmatismo e lo scetticismo possono essere evitati solo se la verità si riporta nell’ambito della comunicazione e della 
sua possibilità: nella comunicazione crescono insieme non soltanto le esistenze diverse, ma anche le diverse verità, e 
nessuna di esse è una verità compiuta, ma tutte sono in movimento, e in questo movimento appunto esistono e comunicano 
fra loro. 
    La verità altrui non è quindi per me un’altra verità diversa e opposta alla mia, ma è la verità di un’altra esistenza che, 
insieme con me, cerca la verità unica; tale verità unica non si raggiunge mai poiché essa è sempre al di là, in un orizzonte 
trascendente in cui si muovono e vivono tutte le verità. 
    Il fine ultimo della logica filosofica non è quello di dare un sistema compiuto della verità, né quello di determinare le 
condizioni in cui la verità è possibile e di fornire quindi un criterio di essa, ma consiste solo nel mantenere aperta la 
possibilità della comunicazione fra le esistenze singole, ognuna delle quali è legata alla propria verità. 
 
- Jaspers: fede e rivelazione 
    A partire dallo scritto La fede filosofica (1948) Jaspers è venuto insistendo sugli aspetti positivi della sua filosofia e, 
pur facendo leva sulle conclusioni raggiunte negli scritti anteriori, ha insistito sul valore della fede come rivelazione e 
manifestazione immediata dell’essere trascendente. 
    Il concetto fondamentale di cui egli si è servito per questa reinterpretazione positiva del suo pensiero è quello di 
orizzonte conglobante o tutto-abbracciante: la fede è la vita stessa in quanto ritorna al tutto-abbracciante e si lascia 
guidare e riempire da esso. 
    Tutto quanto Jaspers ha detto a proposito delle situazioni-limite, della trascendenza e dello scacco conserva la sua 
validità, ma nello stesso tempo si addita nella fede la via per ritirarsi dal mondo e rimettersi in contatto con l’essere che è a 
di là del mondo. 
    La negazione non è più l’unica via dell’affermazione perché lo è solo al livello del pensiero raziocinante, non a quello del 
pensiero che, svegliato dalla negazione, ritorna all’indietro verso l’origine misteriosa a cui esso stesso appartiene. 
    La fede risponde all’esigenza di incondizionatezza: essa è l’autochiarirsi dell’esistenza nella sua profondità 
ultraconcettuale, autochiarirsi che è nello stesso tempo la decisione d’identificarsi con questa profondità. 
    Questi ultimi sviluppi della speculazione di Jaspers fanno di tale speculazione la difesa di una religiosità che, mentre si 
rifiuta di identificarsi con una delle religioni storiche, pretende di essere l’origine e il fondamento di tutto. 
 
- Esistenzialismo e demitizzazione. Bultmann 
    L’utilizzazione di un’autentica forma di esistenzialismo per gli scopi di un’apologetica religiosa si ha in quella che si può 
chiamare la teologia della demitizzazione di Rudolf Bultmann (1884-1976). 
    Egli ritiene indispensabile per la teologia una reinterpretazione del messaggio cristiano al fine di liberarlo dalla forma 
mitica (derivata dalla apocalittica giudaica e dal mito gnostico) di cui è rivestito, e ricondurlo alla realtà antropologica o 
esistenziale che ne costituisce il nucleo. 
    Nel mito l’uomo viene posto di fronte all’esperienza della sua incapacità di dominare il mondo e di comprendere la vita, e 
così viene indotto a riconoscere che il mondo e la vita hanno il loro fondamento ultimo in una forza trascendente; il pensiero 
mitico oggettiva questa forza e la rappresenta come forza mondana, offrendo in tal modo immagini e simboli alla poesia 
religiosa, alla liturgia e al culto. 
    L’esistenzialismo, quello di Heidegger in particolare, non fa che esprimere concettualmente ciò che il mito ha inteso 
comunicare in una forma simbolica relativa alla cultura del tempo cui appartiene, e anche se non accoglie nel suo raggio 
visivo il rapporto dell’esistenza con Dio, lascia tuttavia libero il campo a questo rapporto. 
    Nell’esistenza autenticamente diretta verso l’avvenire si rende quindi possibile l’evento salutare, cioè l’inserzione del 
processo della salvezza nella storia: attraverso la fede l’evento escatologico (attraverso il quale Dio pone fine al mondo e 
alla sua storia) s’inserisce nell’esistenza autenticamente aperta sul futuro, e diventa una possibilità per l’uomo. 
    Mentre per Heidegger l’esistenza autentica progetta come avvenire il suo proprio passato ed è caratterizzata dall’amor 
fati, per Bultmann l’esistenza autentica si apre all’avvenire, cioè alla fine del mondo e a Dio. 
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16.3 L’ESISTENZIALISMO 
 

Sartre: io, emozione, immaginazione 
Sartre: l’”in sé” e il “per sé” 
Sartre: la libertà come destino 
Sartre: la ragione dialettica 
Merleau-Ponty 
 
 
- Sartre: io, emozione, immaginazione 
    L’esistenzialismo di Heidegger e Jaspers è un fenomeno che appartiene al periodo fra le due guerre, mentre il fenomeno 
tipico del periodo posteriore alla seconda guerra mondiale è l’esistenzialismo di Jean-Paul Sartre (1905-1980). 
    L’attività di scrittore di Sartre è cominciata con ricerche di psicologia fenomenologica che hanno per oggetto l’io, 
l’immaginazione e le emozioni; il punto di partenza di queste ricerche era la nozione dell’intenzionalità della coscienza, 
interpretata in senso esistenzialistico: l’io non è nella coscienza, ma è un ente del mondo come l’io di un altro. 
    La coscienza viene intesa come essere nel mondo e l’emozione, come modo d’essere della coscienza, viene interpretata 
come una modificazione magica del mondo, cioè una modificazione diretta a combattere i pericolo e gli ostacoli del mondo 
senza utensili. 
    L’immaginazione è possibile solo se la coscienza è libera nei confronti di ogni realtà particolare, e questa libertà deve 
potersi definire come un essere nel mondo che è a un tempo costituzione e annichilazione del mondo. 
 
- Sartre: l’”in sé” e il “per sé” 
    L’ontologia della coscienza intesa come essere nel mondo è lo scopo dichiarato dell’opera maggiore di Sartre, L’essere e il 
nulla (1943). 
    La coscienza è in primo luogo coscienza di qualcosa (essere in sé) che non è coscienza, e può essere solo descritto 
analiticamente come “l’essere che è ciò che è” ; di fronte all’essere in sé la coscienza è l’essere per sé, cioè presenza a se 
stessa. 
    La presenza a se stessa implica una scissione, una separazione interiore nell’essere della coscienza, ma nulla c’è e ci può 
essere che separa il soggetto da se stesso: la coscienza è il suo proprio nulla in quanto si determina perpetuamente a non 
essere l’in sé; il sé come essere in sé mancato è il senso della realtà umana. 
    Che la realtà umana sia nullificazione e mancanza d’essere è già dimostrato a sufficienza dal desiderio, che non si spiega 
se non come una mancanza propria dell’essere che desidera, cioè come un bisogno di completamento: per suo conto l’essere 
in sé (la realtà oggettiva) è sempre completo; manca di qualche cosa per la coscienza, che si aspetta o pretende quel che non 
è (il suo completamento). 
    Tutti i tratti della realtà umana sono interpretati da Sartre in modo analogo: 

- che la realtà umana sia costituita da possibili significa soltanto che essa è costituita dalla mancanza di qualche cosa 
che la colmerebbe 

- il valore è tale in quanto non è, è sempre al di là di ciò che è, e anche quando si incarna in certi atti è sempre al di là 
di essi e costituisce il limite a cui essi tendono 

- la conoscenza, per la quale l’oggetto (in sé) si presenta alla coscienza (per sé) è un rapporto di nullificazione, 
giacché l’oggetto non può presentarsi alla coscienza se non come ciò che non è coscienza 

- l’altra esistenza è tale in quanto non è la mia, e la negazione qui è reciproca. 
    Per Sartre come per Heidegger il nulla dell’esistenza è tale nei confronti della realtà oggettiva o di fatto, ma di fronte 
alla stessa realtà di fatto essi suggeriscono due atteggiamenti simmetricamente opposti: 

- per Heidegger l’esistenza, come trascendenza progettatrice, è rigettata nella stessa realtà di fatto che essa 
trascende 

- per Sartre l’esistenza rompe e nullifica la realtà di fatto, e si afferma su di essa come assoluta potenza. 
 
- Sartre: la libertà come destino 
    La libertà è la possibilità permanente di quella rottura o nullificazione del mondo che è la struttura stessa dell’esistenza: 
io sono condannato a esistere per sempre al di là della mia essenza, al di là dei moventi e dei motivi del mio atto, sono 
condannato a essere libero. 
    La libertà non concerne tanto gli atti e le volizioni particolari, quanto il progetto fondamentale in cui essi sono compresi e 
che costituisce la possibilità ultima della realtà umana, la sua scelta originaria, ed è una libertà incondizionata: la 
modificazione del progetto iniziale è ad ogni momento possibile. 
    La libertà della progettazione iniziale non è la possibilità di sfuggire al mondo, e rimane nei limiti della fattualità, cioè del 
mondo, ma questa fattualità è indeterminata: la libertà la pone in essere con la sua scelta, perciò l’uomo è responsabile del 
mondo e di se stesso. 
    Tutto ciò che accade nel mondo risale alla libertà e alla responsabilità della scelta originaria, perciò nulla di ciò che 
accade all’uomo può esser detto inumano; gli atti, le decisioni, le scelte particolari rimettono ad ogni istante in questione la 
scelta originaria, che a sua volta determina in certi limiti le scelte, le volizioni e gli atti particolari. 
    Progetto d’essere, possibilità, valore, sono termini equivalenti; essi esprimono tutti il fatto fondamentale che l’uomo è 
desiderio di essere, ma desiderio di quale essere? : evidentemente dell’essere in sé (o essere oggettivo, di fatto), giacché il 
per sé (o essere della coscienza) è un puro nulla. 
    Come desiderio dell’essere in sé, la coscienza tende all’ideale di una coscienza che sia il fondamento del suo proprio 
essere in sé, e questo ideale è ciò che si può chiamare Dio: l’uomo è l’essere che progetta di essere Dio. 
    L’uomo è tuttavia un Dio mancato : tutto sembra indicare che l’in sé del mondo e il per sé della coscienza si presentino in 
uno stato di disintegrazione rispetto ad una sintesi ideale che è sempre indicata e sempre impossibile; il suo perpetuo 
scacco spiega ad un tempo l’indissolubilità dell’in sé e del per sé, e la loro relativa indipendenza. 
 
- Sartre: la ragione dialettica 
    Le tesi dell’esistenzialismo quali risultano da L’essere e il nulla possono essere così ricapitolate: 

- la filosofia è psicanalisi esistenziale, nel senso d’essere l’analisi del progetto fondamentale in cui l’esistenza consiste 
- il progetto fondamentale è frutto di una scelta assolutamente libera, e questa libertà è il destino dell’uomo 
- il progetto fondamentale è un progetto totalitario, perciò addossa a chi lo sceglie la responsabilità di tutto ciò che 

accade nel mondo 
- il progetto fondamentale può essere ad ogni momento mutato o distrutto, e per il suo carattere totalitario è 

inevitabilmente destinato allo scacco perché l’uomo non è Dio 
- tutti i progetti fondamentali sono equivalenti, perché non c’è alcuna condizione che possa orientare la scelta di essi. 

    Una filosofia che consista di questi capisaldi è ovviamente una filosofia contemplativa : essa non dà all’uomo nulla da fare, 
ma solo lo rende consapevole delle proprie strutture costitutive. 
    Nella Critica della ragione dialettica (1960) Sartre intraprende una revisione di queste tesi per renderle adatte alle 
esigenze di una teoria dell’azione. 
    In primo luogo viene completamente mutata la nozione di progetto : da manifestazione di una libertà incondizionata a 
oltrepassamento di una situazione data, che definisce i limiti o le condizioni di possibilità del progetto stesso. 
    In questo senso il progetto è l’unità dialettica del soggettivo e dell’oggettivo, e si rendono possibili altre determinazioni: 

- il progetto ha un dato, che è costituito dalle condizioni materiali della nostra esistenza 
- il progetto deve necessariamente attraversare il campo delle possibilità strumentali 
- il progetto definisce l’essere dell’uomo come scelta o libertà, ma solo in quanto l’atto in cui esso consiste non si 

riduce ai fattori che lo condizionano. 
    Concepito con questi caratteri, il progetto ha una parentela assai stretta con l’antropologia di Marx, ma rimane ancora 
una faccenda privata del singolo uomo, poiché si esaurisce nel movimento soggettività-oggettività che costituisce l’esistenza 
singola. 
    Per correggere questo solipsismo del progetto, Sartre dichiara di accettare senza riserve il materialismo storico di 
Marx, e di concepire la ragione dialettica all’interno dell’esperienza diretta e quotidiana, come dotata di una universalità e 
necessità che sono contenute in ogni esperienza e nello stesso tempo la sorpassano. 
    Situata nell’interno dell’esperienza vissuta, la dialettica è una logica vivente dell’azione, il cui carattere fondamentale è 
quello d’essere una totalizzazione sempre in via di farsi. 
    Sartre inserisce a questo punto un’analisi del gruppo come totalità integrata in cui ciascuno vede nell’altro lo stesso di sé, 
e nella libertà altrui la propria libertà; la praxis individuale si costituisce nel gruppo, liberamente, in praxis comune, e ciò 
non sulla base di un contratto sociale, ma del lavoro e della lotta. 
    La formazione del gruppo è considerata analogamente al modo in cui Rousseau considerò la formazione dello stato: come 
alienazione totale dell’individuo, attraverso la quale l’individuo stesso acquista la sua libertà. 
 
- Merleau-Ponty 
    Verso un esito positivo, che intende evitare la negazione della possibilità dell’esistenza e della sua libertà finita, è avviato 
l’esistenzialismo dall’opera di Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), il cui tema fondamentale è quello del rapporto tra l’uomo 
e il mondo inteso come rapporto tra coscienza e natura. 
    La fenomenologia della percezione (1945) si ispira direttamente alla fenomenologia di Husserl, e la corregge nel senso 
dell’esistenzialismo. 
    La coscienza non è il colpo d’occhio gettato sul mondo da uno spettatore disinteressato, ma è sempre la coscienza di un io 
votato al mondo : io sono tutto ciò che vedo, io sono un campo intersoggettivo, non a dispetto del mio corpo e della mia 
situazione storica, ma al contrario in quanto sono questo corpo e questa situazione e tutto il resto attraverso di essi; da 
questo punto di vista, il problema della percezione è il problema stesso del rapporto tra la coscienza e il mondo. 
    La percezione non è mai un fatto isolato o isolabile, ma rinvia sempre al mondo in cui s’inserisce il corpo che ne è la 
condizione, cosicché sia il mondo che la cosa percepita rinviano sempre al di là delle loro manifestazioni determinate; questa 
incompletezza di significato delle cose che si presentano nel mondo è chiamata ambiguità, ed è considerata non già come 
un’imperfezione della coscienza, ma come la sua definizione. 
    Il mondo non può essere concepito come una somma di cose, né il tempo come una somma di istanti, secondo il modello 
cartesiano: le cose e gli istanti possono articolarsi insieme e formare un mondo solo attraverso quell’essere ambiguo che si 
chiama soggettività, perché non possono presentarsi insieme che da un certo punto di vista e secondo una certa intenzione. 
    In polemica con Husserl, Merleau-Ponty ritiene che il trascendentale non sia la soggettività, ma l’ambiguità originaria 
della trascendenza; di fronte alla libertà assoluta di Sartre egli difende la libertà finita o condizionata dell’uomo. 
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LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 
 

1.1 GLI SVILUPPI FILOSOFICI DEL MARXISMO EUROPEO 
 

La rinascita novecentesca della filosofia marxista 
Il marxismo occidentale 
Labriola: la concezione materialistica della storia 
Gli sviluppi del dibattito italiano intorno alla filosofia di Marx: Croce e Gentile 
Mondolfo: il marxismo come umanismo 
Gramsci: il marxismo come visione del mondo e la critica a Bucharin e a Croce 
Gramsci: egemonia e rivoluzione 
 
- La rinascita novecentesca della filosofia marxista 
    La storia intellettuale del marxismo ottocentesco risulta caratterizzata da una progressiva accentuazione epistemologica 
della componente “scientifica” rispetto a quella “filosofica”, sino all’esito estremo di una tendenziale risoluzione-
dissoluzione della filosofia nella scienza. 
    Questo esito era già presente, almeno in parte, negli stessi fondatori della teoria: Marx ed Engels, pur avendo dichiarato 
con orgoglio che il movimento operaio tedesco era l’erede della filosofia classica tedesca, non avevano inteso sostenere che 
il comunismo fosse una filosofia, ed anzi avevano contrapposto il punto di vista “scientifico” dei socialisti a quello ancora 
“ideologico” dei filosofi, prefiggendosi di superare la filosofia sia nella forma che nel contenuto. 
    Alcuni passi di chiara impronta positivista dell’ultimo Engels sostenevano che con Hegel era terminata la filosofia e che 
l’unico settore valido di essa rimaneva la logica formale e la dialettica. 
    In Marx questo privilegiamento della “scienza” coesisteva tuttavia con una forte tensione filosofica, e nello stesso Engels 
sussisteva, insieme alla celebrazione del sapere positivo, il concetto di una dialettica strutturata come una teoria globale 
del mondo, induttivamente ricavata da una osservazione scientifica dell’esistente. 
    Nei seguaci ed epigoni, questa tensione filosofica era gradualmente venuta meno anche sotto l’influsso del clima 
positivistico e scientistico dell’epoca, propenso a ritenere che Marx, più che un filosofo, fosse uno scienziato che aveva 
realizzato nel campo delle scienze sociali ciò che Darwin aveva compiuto in quello delle scienze biologiche. 
    A tutto ciò bisogna aggiungere la inadeguata conoscenza del Marx filosofo: alla fine del secolo i più importanti degli 
scritti del periodo 1843-1846, che testimoniano della sua formazione filosofica, erano ancora sconosciuti. 
    A questa vicenda di progressivo scadimento filosofico del marxismo si erano peraltro opposti quei gruppi di socialisti 
filosofeggianti che, paventando il pericolo di una completa defilosofizzazione della teoria, si erano prefissi di integrare la 
dottrina dei fondatori con spunti provenienti da Kant, Darwin, Spencer, Mach, Bergson, … . 
    Nei primi decenni del Novecento, l’offuscamento della sostanza filosofica ed hegeliana della dottrina (adombrata dal 
privilegiamento del concetto positivistico di evoluzione nei confronti di quello dialettico di rivoluzione) venne vigorosamente 
arginata da alcune grandi personalità marxiste, le quali si proposero: 

- di accordare la debita importanza alla filosofia 
- di difendere, contro le varie forme di revisionismo teorico e i loro ibridi connubi speculativi, la rilevanza e 

l’autonomia categoriale del marxismo 
- di ripensare Marx tenendo presente l’eredità di Hegel. 

     Tale rinnovamento intellettuale del marxismo trovò la sua concretizzazione in un vasto spettro di dottrine, impersonate 
soprattutto da Lenin e seguaci in Russia, da Mondolfo e Gramsci in Italia, da Lukács, Korsch e Bloch nei paesi di lingua 
tedesca. 
    Questa fiammata di interesse per la filosofia di Marx sorse e si alimentò grazie a talune sfide culturali e politiche: 

- la battaglia anti-revisionistica conseguente alla situazione di teoria assediata in cui venne a trovarsi il marxismo agli 
inizi del Novecento 

- l’ondata rivoluzionaria dei primi due decenni del secolo, che generò la volontà di recuperare il nucleo dialettico e 
rivoluzionario del marxismo, al di là degli imbastardimenti evoluzionistici e riformistici messi in atto dalla deutsche 
Sozialdemokratie. 

    A tutto ciò bisogna aggiungere la tardiva pubblicazione delle opere giovanili di Marx, che rivelarono al mondo la ricchezza 
originaria del pensiero marxista e contribuirono a rafforzare ulteriormente l’immagine di un Marx filosofo e non solo 
scienziato. 
 
- Il marxismo occidentale 
    Nell’ambito della storiografia contemporanea, il termine “marxismo occidentale” è adoperato in due modi distinti, che si 
differenziano per la minore o maggiore ampiezza di significato: in una prima accezione si intende la lettura di Marx 
sviluppata negli anni Venti da autori come Lukács e Korsch, mentre in una seconda accezione si includono tutte quelle 
esperienze filosofiche primo-novecentesche che si sono sviluppate in modo autonomo rispetto al marxismo ortodosso della 
Seconda Internazionale e al materialismo dialettico di stampo sovietico. 
    Il pensiero di Lukács e Korsch, che pure hanno seguito itinerari diversi, presenta alcuni nuclei teorici comuni: 

- il recupero della dimensione filosofica del marxismo e il rigetto della mitizzazione positivistica e socialdemocratica 
della scienza 

- la concezione del marxismo come plesso teorico ed epistemologico avente una base filosofica autonoma 
- l’abbandono degli schemi materialistici, meccanicistici, evoluzionistici ed economicistici del marxismo tardo 

ottocentesco 
- l’utilizzazione della dialettica di matrice hegeliana come camera di rianimazione di un marxismo divenuto privo di 

nerbo rivoluzionario 
- l’interpretazione del materialismo storico nei termini di uno storicismo umanistico che considera l’esperienza alla 

stregua di un processo il cui vero autore è l’uomo sociale e la sua prassi trasformatrice 
- il rifiuto di ogni forma di marxismo proteso a ridurre la storia al solo scheletro economico, e l’insistenza sulla realtà 

e l’importanza delle idee e delle forme sovrastrutturali in genere 
- la maniera aperta ed eterodossa di rapportarsi a Marx e al marxismo. 

    Alcuni di questi tratti sono comuni anche al marxismo russo, che si contrappone ai teorici della Seconda Internazionale e, 
tramite la bolscevizzazione dei partiti aderenti alla Terza Internazionale, penetra anche in Europa. 
    Tuttavia il marxismo occidentale si differenzia da quello sovietico per una serie di motivi di fondo: 

- la tendenza a restringere l’orizzonte di validità del marxismo al campo della società e della storia, manifestando una 
più o meno accentuata diffidenza verso la dialettica della natura di derivazione engelsiana e leninista 

- il concetto di dialettica come processo costruito dagli individui associati ed esistente soltanto in virtù della loro 
praxis, e non come un riflesso di processi oggettivi che si svolgono indipendentemente dalla volontà degli uomini 

- il rifiuto della separazione dualistica o metafisica tra pensiero ed essere, e la concezione di soggetto ed oggetto 
come elementi interagenti di una medesima totalità in divenire. 

    La nozione allargata di marxismo occidentale include nel termine: 
- l’austromarxismo rappresentato da Max Adler (1873-1937) e Otto Bauer (1881-1938) 
- il marxismo italiano rappresentato da Labriola e Gramsci 
- la filosofia della speranza di Bloch 
- la Scuola di Francoforte. 

    Il fatto che il marxismo occidentale, in tutte le sue correnti, si sia sviluppato in paesi dove i comunisti non erano al 
potere, ne spiega la diversa fisionomia globale rispetto a quello sovietico: 

- l’aspetto critico e antidogmatico, contrapposto al volto assolutistico della scolastica di Partito (riflesso della 
società burocratica che lo ha prodotto) 

- l’attenzione verso alcune delle espressioni più alte della cultura “borghese” del primo Novecento 
- l’inclinazione, almeno in taluni dei suoi rappresentanti, verso posizioni politiche antiautoritarie e libertarie. 

 
- Labriola: la concezione materialistica della storia 
    L’Italia è rimasta a lungo, anche a causa dello storico ritardo del suo capitalismo, sotto l’influenza degli anarchici, e solo 
verso la fine del XIX secolo avviene la nascita del Partito socialista e il decollo del marxismo teorico. 
    La figura cui si deve la vera e propria introduzione del pensiero marxista in Italia e la sua assimilazione secondo l’angolo 
visuale nazionale è quella di Antonio Labriola (1843-1904), che nella sua opera si è costantemente sforzato di differenziare 
accuratamente il pensiero di Marx e di Engels da ogni altra corrente filosofica, in particolare dal positivismo. 
    Nel saggio In memoria del Manifesto dei Comunisti (1895) egli si propone di mostrare come il Manifesto non sia una 
profezia millenaristica ed apocalittica, bensì una previsione morfologica e scientificamente fondata di talune strutture e 
linee di tendenza oggettive della società presente. 
     In Del materialismo storico. Dilucidazione preliminare (1896) egli espone i capisaldi della sua interpretazione del 
materialismo storico: alla base del marxismo vi è il tentativo di cogliere, al di là delle varie ideologie della storia, i veri e 
propri principi e moventi di ogni sviluppo umano. 
    Sebbene si proponga di obiettivizzare e, in un certo senso, di naturalizzare la storia, il materialismo storico non intende 
ridurre l’uomo a natura ed animalità; nonostante il condizionamento costante che la natura esercita sull’uomo, gli individui 
danno origine, tramite il lavoro, ad un ambiente artificiale che è il loro mondo specifico. 
    Il materialismo storico non pretende di essere la visione intellettuale di un gran piano o disegno, ma è soltanto un metodo 
di ricerca e di concezione. 
    Labriola sintetizza la sua maniera di rapportarsi al marxismo affermando che il midollo del materialismo storico risiede in 
una filosofia della praxis che, eliminando la volgare opposizione tra pratica e teoria, fa della storia il campo di azione 
dell’operosità e del lavoro umano. 
     
- Gli sviluppi del dibattito italiano intorno alla filosofia di Marx: Croce e Gentile 
    L’esordiente socialismo italiano si trovò quasi subito a dover fare i conti filosofici con l’opposizione neoidealistica di 
Croce e Gentile, la quale già verso la fine del secolo darà per morto quel marxismo teorico che nel nostro Paese era appena 
nato. 
    La reazione crociano-gentiliana prese la forma di un dibattito intorno all’esistenza e alla validità della teoria e della 
filosofia di Marx che non passò inosservato neppure all’estero (lo stesso Lenin segnalò il libro di Gentile su Marx come uno 
degli studi più ragguardevoli prodotti in ambito non marxista). 
    Il primo a intervenire nella discussione fu Croce che, dopo un iniziale entusiasmo per il materialismo storico, venne 
delineando la sua valutazione del marxismo attraverso una serie concatenata di negazioni : 

- non è una filosofia della storia 
- non è una forma di hegelismo rovesciato, consistente nel sostituire all’onnipresente Idea l’onnipresente Materia 
- non è una vera e propria teoria, e neanche un nuovo metodo 
- non è una scienza economica 
- non è identificabile con il socialismo. 

    Secondo Croce, il materialismo storico è un semplice canone d’interpretazione storica, di uso affatto empirico, che 
consiglia di rivolgere l’attenzione al cosiddetto sostrato economico delle società per intendere meglio le loro configurazioni 
e vicende. 
    A differenza di Croce e in polemica con lui, Gentile è persuaso, con Labriola, che il marxismo abbia la forma di una vera e 
propria filosofia della storia, e non possa venire inteso alla stregua di un canone empirico, bensì come uno strumento da 
applicare sempre da chi vuole scrivere realisticamente la storia. 
    La chiave di volta della costruzione filosofica di Marx risiede nel concetto di prassi, concetto sconosciuto al materialismo 
anteriore, il quale credeva la realtà esterna (l’oggetto) un dato invece che un prodotto del soggetto, e non poteva quindi 
rendersi conto che il soggetto, mano a mano che viene facendo l’oggetto viene facendo se stesso. 
    Di conseguenza il concetto di prassi risulta vecchio quanto l’idealismo, e Marx, pur derivandolo da esso, si propone di 
pensarlo in termini materialistici, applicando alla materia ciò che Hegel aveva riferito allo spirito; così facendo, però, il 
nuovo materialismo è costretto a prendere la forma di materialismo storico, avvolgendosi in una contraddizione insanabile 
poiché la storicità compete propriamente solo allo spirito. 
    In sintesi, l’operazione di Gentile consiste nel fare di Marx un idealista nato, per poi concludere che egli è un idealista 
incoerente ed un hegeliano infedele. 
 
- Mondolfo: il marxismo come umanismo 
    Rodolfo Mondolfo (1877-1976), pur apprezzando la positività e il rigore scientifico, si è sforzato di tenere presente il 
momento soggettivo della prassi contro ogni forma di materialismo e di determinismo: l’aspetto oggettivo della necessità 
storica corrisponde al momento della critica (nel senso kantiano) che ci dà la conoscenza dei limiti all’azione (negazione); il 
soggettivo corrisponde al momento della praxis, che sotto l’impulso del bisogno ci dà l’azione (negazione della negazione). 
    Riallacciandosi alla prospettiva tracciata da Labriola, egli scorge nel pensiero di Marx (che si sforza di studiare con 
precisione filologica) una forma di filosofia della prassi alternativa al materialismo e all’idealismo, che vede nell’uomo 
l’oggetto e al tempo stesso il soggetto delle proprie condizioni di vita. 
    Il nucleo centrale dell’interpretazione mondolfiana di Marx risiede nel concetto di rovesciamento della prassi, cioè 
nell’azione reciproca in virtù della quale l’effetto dell’azione dell’uomo si converte in causa, ed il produttore risulta 
condizionato dal suo prodotto nell’ambito di un processo senza fine in cui risiede la sostanza stessa della storia, 
complessivamente intesa come evento dell’autotrasformazione dell’uomo.  
    Dei due momenti della storia, quello oggettivo e quello soggettivo, Mondolfo ha accentuato il momento antideterministico 
e volontaristico contro il riformismo positivistico, mentre ha accentuato il momento oggettivo ed antivolontaristico di 
fronte alla rivoluzione russa, che aveva bruciato le tappe della dialettica storica (da ciò il rifiuto della teoria e della prassi 
leninista, reputate non-marxiste, e le critiche a Gramsci e alla sua visione totalizzante del partito come moderno Principe). 
    Con Labriola e Mondolfo il marxismo teorico del nostro paese ha visibilmente assunto la sua tipica fisionomia di 
storicismo umanistico e realistico che, andando oltre Hegel, riesce a incorporare nella propria tradizione due momenti 
fondamentali del pensiero italiano: Machiavelli e Vico. 
 
- Gramsci: il marxismo come visione del mondo e la critica a Bucharin e a Croce 
    La maggior figura del marxismo teorico italiano è quella di Antonio Gramsci (1891-1937), il cui pensiero filosofico è 
espresso soprattutto nei Quaderni dal carcere, in particolare nelle sezioni raccolte sotto il titolo Il materialismo storico e 
la filosofia di Benedetto Croce. 
    Pur essendosi formato nell’ambiente culturale del neoidealismo italiano, dal quale ha tratto la forma mentis 
antipositivistica e storicistica, egli ha conquistato nei confronti di esso una sostanziale autonomia critica, che gli ha 
permesso di indicare sia i punti di convergenza, sia soprattutto quelli di attrito. 
    Alla base del pensiero maturo di Gramsci vi è l’idea del marxismo come visione del mondo; mentre la filosofia spontanea 
dell’uomo medio si concretizza in un aggregato caotico di concezioni disparate (il linguaggio, il buon senso comune, il folclore 
e la religione popolare), la filosofia dei filosofi (ed il marxismo in particolare) si presenta come una elaborazione coerente e 
consapevole che mette capo ad una critica del senso comune: il materialismo storico non è quindi, come voleva Croce, un 
canone pratico di ricerca storica, ma una concezione del mondo totalitaria. 
    Riconoscendo il proprio debito nei confronti di Labriola, il solo che abbia cercato di costruire scientificamente la 
filosofia della prassi, Gramsci si propone di far valere il principio dell’autosufficienza filosofica del marxismo sia contro la 
tendenza ortodossa, sia contro quella revisionista. 
    I tratti salienti del materialismo storico corrispondono ad un modello storicistico ed antipositivistico, per il quale alla 
base di tutto sta la praxis, cioè l’attività umana globale, intesa come centro attivo tramite cui la storia si fa e la dialettica 
si realizza. 
    Tramite la dialettica (usata nel triplice senso hegeliano-marxiano-engelsiano di “processo per tesi, antitesi e sintesi”, di 
“azione reciproca” e di “conversione della quantità in qualità e viceversa”), Gramsci si è sforzato di caratterizzare il 
marxismo come nuova filosofia, rifiutando ogni forma di filosofia meccanicistica e predialettica. 
    La controversia con Nikolaj Bucharin (accusato di concepire il materialismo storico da un lato come una teoria della 
storia, dall’altro come materialismo metafisico o meccanico), è una testimonianza del rifiuto gramsciano di interpretare il 
marxismo in termini riduttivamente materialistici: il materialismo, con la sua ipotesi di un mondo oggettivo indipendente 
dall’uomo, sarebbe una sorta di cattiva metafisica derivante da una credenza di stampo religioso (la creazione del mondo  
precede la creazione dell’uomo). 
    Anche la distanza fra Gramsci e il Lenin di Materialismo ed empiriocriticismo (il quale incentra tutto il suo discorso sulla 
tesi di cose esistenti fuori di noi e indipendentemente dalla nostra coscienza) è filosoficamente rimarchevole. 
    Un altro basilare punto di riferimento polemico dello storicismo gramsciano è Benedetto Croce, la cui posizione dottrinale 
viene criticata sia per i residui metafisici e teologici (ossia per l’incapacità di condurre sino in fondo la lotta contro la 
trascendenza), sia per aver isolato il momento sovrastrutturale della storia etico-politica dalla sua concreta base economica 
e di classe. 
    Il pensiero di Croce, tuttavia, viene apprezzato come valore strumentale, in quanto rappresenta una salutare reazione 
all’economismo e al meccanicismo fatalista, ed è servito ad attirare l’attenzione, sia pure nella forma deformata della 
speculazione, sull’importanza delle idee e degli intellettuali nella vita della società. 
 
- Gramsci: egemonia e rivoluzione 
    Uno degli aspetti storicamente più originali (e criticamente dibattuti) del marxismo gramsciano è costituito dalla 
riflessione sui meccanismi dell’egemonia e sulle maniere attraverso cui dovrebbe realizzarsi in Italia la conquista del potere 
da parte della classe lavoratrice. 
    La supremazia globale di una classe non si manifesta solo mediante il dominio e la forza (attraverso gli apparati coercitivi 
della società politica), ma anche tramite il consenso e la capacità di direzione ideale nei confronti delle classi alleate e 
subalterne (tramite gli apparati egemonici della società civile : scuola, Chiesa, partiti, sindacati, stampa, cinema, ...). 
    A differenza di Marx e di buona parte della tradizione marxista, che identificavano la società civile con la sfera dei 
rapporti economici e strutturali dell’esistenza, Gramsci tende a identificarla con il complesso delle istituzioni 
sovrastrutturali che operano come momento di elaborazione delle ideologie e delle tecniche del consenso; egli si serve 
dell’espressione “società civile” non per contrapporre la struttura alla sovrastruttura, ma per distinguere, nell’ambito della 
sovrastruttura, il momento della direzione culturale da quello del dominio politico. 
    Intesa come capacità di direzione intellettuale e morale grazie a cui una classe ottiene il consenso della maggioranza 
della popolazione alle direttive impresse alla vita sociale e politica di un paese, l’egemonia si configura non solo come una 
necessaria modalità di esercizio del potere (analiticamente distinguibile da quella del dominio), ma anche come un 
indispensabile prerequisito strategico per ogni classe in ascesa: il gruppo rivoluzionario dovrà sforzarsi di diventare 
dirigente già prima di conquistare il potere governativo e di essere dominante. 
    La stessa azione rivoluzionaria è appunto possibile in quanto la classe al potere, pur essendo ancora dominante, può non 
essere già più dirigente, avendo perso la capacità di risolvere i problemi della collettività e di imporsi sul piano intellettuale 
e morale. 
    A proposito del concetto di egemonia si può quindi affermare che, se in Lenin prevale il significato di direzione politica, in 
Gramsci campeggia quello di direzione culturale. 
    La dottrina di Gramsci, valorizzando al massimo il momento sovrastrutturale e ideale della lotta di classe, comporta una 
specifica attenzione al problema degli intellettuali ; se la società tende a produrre degli intellettuali aventi il compito di 
dare omogeneità e consapevolezza della propria funzione al gruppo che li ha espressi, avremo: 

- intellettuali commessi della classe dominante, indirizzata a mediare il consenso in funzione conservatrice 
- intellettuali organici, protesi a diffondere presso le classi sfruttate il verbo rivoluzionario. 

    L’intellettuale organico per eccellenza è il partito comunista che, rappresentando la totalità degli interessi dei lavoratori, 
si configura come loro guida politica, morale e ideale, e diventa il moderno Principe, capace di unificare le istanze popolari e 
di tendere verso un supremo fine politico. 
    Il moderno Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un 
laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i suoi rapporti di costume: ogni atto viene 
concepito come utile o dannoso, come virtuoso o scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno Principe 
e serve a incrementare il suo potere o a contrastarlo. 
    Il proletariato può diventare classe dirigente e dominante nella misura in cui riesce a creare un sistema di alleanze di 
classe che gli permetta di mobilitare la maggioranza della popolazione lavoratrice (in Italia, nei reali rapporti di classe 
esistenti, nella misura in cui riesce a ottenere il consenso delle masse contadine). 
    In Italia la questione contadina è connessa da un lato con la questione vaticana (cioè dell’influenza della Chiesa sulle 
masse) e dall’altro con la questione meridionale (cioè della società meridionale costituita da una grande massa contadina e 
da grandi proprietari terrieri); la classe operaia italiana ha la possibilità di farsi classe dirigente solo facendo della 
questione meridionale una questione nazionale. 
    Il blocco storico fondato sull’alleanza fra i capitalisti del Nord e i proprietari terrieri del Sud è la conseguenza della 
maniera stessa in cui è stata attuata l’unificazione italiana, che è stata diretta ed egemonizzata dai moderati, mentre il 
Partito d’azione di impronta mazziniana e garibaldina non ha saputo legarsi alle masse rurali e porre la questione agraria. 
    Se si vuole battere il blocco industriale-agrario che ha ridotto l’Italia meridionale e le isole a colonie di sfruttamento, 
risulta indispensabile superare l’annosa divisione fra la classe operaia del Nord e i contadini del Sud: da ciò l’opposizione 
gramsciana al partito socialista, accusato di essersi lasciato sfuggire il carattere nazionale della questione del Sud, di aver 
isolato le rivendicazioni operaie del Settentrione da quelle contadine del Meridione, e di aver avvalorato le più subdole 
ideologie antimeridionaliste. 
    Il problema della saldatura politica fra salariati del Nord e contadini del Sud, implicando lo sforzo di strappare le masse 
rurali dall’egemonia culturale esercitata dalla borghesia e dalla Chiesa, pone ancora una volta in primo piano la questione 
degli intellettuali, ossia di quel ceto (in cui spicca Benedetto Croce) che ha rappresentato sinora la cerniera di congiunzione 
fra proprietari e contadini, ovvero l’armatura del blocco conservatore.  
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1.2 GLI SVILUPPI FILOSOFICI DEL MARXISMO EUROPEO 

 
Lukács: il pensiero del periodo premarxista 
Lukács: “Storia e coscienza di classe”  
Lukács: “Il giovane Hegel” e “La distruzione della ragione” 
Lukács: la teoria dell’arte e l’ontologia dell’essere sociale 
Korsch: il carattere dialettico e totalizzante del marxismo 
Korsch: “Marxismo e filosofia” e la polemica antikautskiana 
Korsch: i rapporti con Lukàcs e la critica a Lenin 
 
- Lukács: il pensiero del periodo premarxista 
    Il marxismo occidentale degli anni Venti trova in György Lukács (Budapest, 1885-1971) il suo maggiore rappresentante; 
prima della sua iscrizione al Partito Comunista ungherese (1918) e della sua adesione al marxismo teorico, egli ha composto 
talune opere che testimoniano una ricca e già formata personalità filosofica. 
    La raccolta di saggi L’anima e le forme (1911) rivela l’esistenza di un apparato filosofico ruotante attorno ai concetti di 
vita, di anima e di forma:  

- la vita, intesa come vita comune, tende a coincidere con la sfera dell’esistenza empirica, ovvero con la vita nei suoi 
attributi di incompiutezza ed estraniazione 

- l’anima è la sfera dell’individualità genuina che cerca di uscire dall’estraniazione della vita quotidiana mediante 
un’operazione di plasmazione dell’esistenza capace di trasformare la casualità insignificante degli avvenimenti in 
destino; l’anima non si identifica tanto con ciò che l’uomo è, quanto con ciò che egli può essere 

- le forme si identificano con quelle strutture dotate di senso grazie alle quali l’uomo tenta di trasfigurare il caos 
amorfo della vita in un cosmo ordinato e compiuto. 

    Sebbene il progetto umano di dare forma alla vita produca il mondo delle opere e della cultura, esso risulta destinato alla 
sconfitta, poiché la vita finisce per vendicarsi delle forme e per condannarle. 
    Ciò è particolarmente evidente nel caso di quella forma per eccellenza che è l’opera d’arte: l’arte risulta costretta ad 
esperire il conflitto insanabile fra vita ed opera, ossia la pratica impossibilità di gettare un ponte fra la vita e le forme. 
    Questo destino dell’arte, costretta ad oscillare fra l’esaltante sensazione di poter ridurre tutto a forma, e l’angosciata 
constatazione che ogni forma è uno scacco di fronte alla vita, trova un’emblematica raffigurazione nella sorte dei romantici 
tedeschi; nel loro tentativo di poetizzare il destino, crearono un mondo omogeneo, unitario e organico, e lo identificarono 
con quello concreto, ma le loro monumentali costruzioni si trasformarono a poco a poco in castelli in aria, per dissolversi poi 
come nebbia al sole. 
    Invece l’unica esistenza autentica è quella tragica, di colui che, al di là di ogni utopica stilizzazione dell’essere, si rende 
conto della negatività del vivere e dell’impossibilità di risolvere l’imperfezione del reale nella perfezione della forma. 
    Per l’esistenza tragica, il limite in sé e per sé , la morte, è sempre una realtà immanente, indissolubilmente connessa con 
ogni suo evento; ciò non soltanto in senso negativo, ma anche in senso assertore di vita: l’esperienza del limite è il risveglio 
dell’anima alla coscienza; essa esiste soltanto perché e nella misura in cui è limitata. 
    In quest’opera, fortemente influenzata da Kierkegaard, Lukács delinea una sorta di problematica protoesistenzialistica e 
preheideggeriana, la quale tocca in sintesi una serie di motivi (il limite, lo scacco, la morte, ...) che saranno sviluppati più 
tardi nella cultura europea del Novecento. 
 
    Accanto a questo filone tragico-pessimista, e in contraddizione con esso, nell’opera Teoria del romanzo (1916) balza in 
primo piano un filone di pensiero che prospetta la possibilità di plasmare la vita mediante la cultura, ovvero una posizione 
che, evitando la stretta fra autenticità tragica ed inautenticità banale, permetta un’azione operosa nel mondo all’insegna 
della terzietà. 
    Nella grecità, lo stato epico del mondo di hegeliana memoria, egli vede un cosmo compiuto e perfetto nel quale esistenza 
ed essenza sono concetti identici; l’avvento della tragedia e della filosofia coincide con la perdita di tale organica felicità, e 
la rottura fra valore e vita giunge al suo pieno compimento nel mondo moderno, il quale ha come forma artistica emblematica 
il romanzo, che rispecchia le peregrinazioni di una coscienza individuale alla ricerca dell’essenza perduta. 
    Abbozzando una tipologia delle forme del romanzo, Lukács fissa tre generi: 

- quello dell’idealismo astratto (Cervantes, Balzac), nel quale l’eroe ha un’anima troppo angusta rispetto alla 
complessità del mondo 

- quello del romanticismo della disillusione (Jacobsen, Gončarov, Flaubert), nel quale il protagonista ha un’anima 
troppo ampia rispetto al mondo 

- quello di educazione (Goethe), nel quale si ha un conato di conciliazione dell’individuo problematico con la realtà 
concreta e sociale. 

    Viene tuttavia avvertito il presentimento di una irruzione in una nuova epoca della storia mondiale, intravista in Tolstoj al 
semplice livello della polemica, della nostalgia e dell’astrazione, mentre in Dostoevskij essa è per la prima volta definita 
come pura e semplice osservazione della realtà. 
    Se L’anima e le forme porta inevitabilmente alla considerazione dell’esistenza come scacco ontologicamente necessario, la 
Teoria del romanzo, pur evitando facili ottimismi, si è lasciata alle spalle la precedente disperazione a favore di un punto di 
vista ove la speranza risulta possibile; si ha cioè quella svolta dal tragico all’utopico che funge da base per l’impegno 
rivoluzionario. 
 
- Lukács: “Storia e coscienza di classe”  
    Storia e coscienza di classe (1923) si configura come il primo grande confronto di Lukács con Marx, teso a fornire 
un’interpretazione della teoria di Marx nel senso di Marx, ed una rifondazione globale del marxismo al di là dell’alternativa 
fra dogmatismo e revisionismo. 
    L’ortodossia non risiede nell’accettazione acritica di tutti i risultati della ricerca marxiana, e neppure nell’esegesi di un 
testo sacro, ma si riferisce esclusivamente al metodo della ricerca: un’indagine dialettica fondata sulla categoria della 
totalità (il dominio dell’intero sulle parti), ovvero un modello euristico in grado di procedere oltre la pseudoconcretezza 
alienata dei fatti, e di tenere conto del loro carattere storico. 
    Lo strumento dialettico si contrappone alla scienza borghese-revisionista, la quale dimentica che i fatti non sono delle 
realtà primarie ed immediate, ma il risultato secondario di determinati processi sociali; tale scienza è reificante in quanto 
trasforma i prodotti dell’attività umana in dati naturali, ed è a sua volta lo specchio di una società (capitalistica) reificata, 
nella quale i rapporti sociali tra gli uomini assumono la forma di rapporti tra le cose. 
    Considerata alla luce del nesso categoriale fra parte e tutto, la storia appare come un processo unitario articolato in una 
serie di forme di oggettualità connesse all’attività umana; comprendere dialetticamente un certo momento del processo 
storico, cioè nella sua funzione all’interno della totalità, significa fissare la sua appartenenza ad una determinata forma di 
oggettività, e stabilire i suoi rapporti con quelle anteriori e con quelle successive. 
    A differenza di Engels e del materialismo sovietico, Lukács limita l’ambito di applicazione del metodo dialettico alla sola 
realtà storico-sociale, mostrando di accogliere la distinzione-contrapposizione fra scienze della natura e scienze dello 
spirito: nella conoscenza della natura non sono presenti le determinazioni decisive della dialettica, cioè l’interazione tra 
soggetto ed oggetto, e l’unità di teoria e praxis. 
    Egli ritiene inoltre che le categorie dialettiche del materialismo storico non siano valide per tutti i sistemi sociali del 
passato e del futuro, ma soltanto in rapporto a quella formazione storicamente transitoria che è il sistema capitalistico : il 
metodo dialettico è il risultato della crisi del pensiero borghese e della relativa affermazione del proletariato come classe 
cosciente di sé. 
    Il soggetto della storia, il principio o la forza che fa la storia è la coscienza di classe, la quale determina in modo chiaro e 
distinto gli eventi della storia quando, nella società capitalistica, il proletariato prende coscienza di sé come classe e si 
assume il compito di trasformare la società capitalistica in una società senza classi. 
    Le tesi contenute in Storia e coscienza di classe sono state accusate, da parte dell’ortodossia marxista, di idealismo e di 
revisionismo, ovvero di: 

- limitare l’ortodossia marxista al solo metodo, e sottovalutare i risultati ottenuti con quel metodo 
- rifiutare la teoria del rispecchiamento 
- negare la dialettica della natura 
- negare la causalità economica 
- contrapporre Marx ad Engels. 

    Lukács non si è mai difeso pubblicamente contro tali accuse, anzi ha finito per sottoscriverle in pieno sottoponendosi ad 
una serie di pesanti autocritiche, più volte esplicitamente riconfermate; a compensazione di questo crollo di convinzioni 
filosofiche, egli è andato accentuando la sua fiducia circa la funzione del Partito, spostando il soggetto fondamentale della 
prassi rivoluzionaria dalla classe, guidata dal partito, al partito che, muovendo dalla conoscenza della totalità sociale, 
rappresenta ed interpreta gli interessi oggettivi dell'intero proletariato. 
 
- Lukács: “Il giovane Hegel” e “La distruzione della ragione” 
    In seguito alla condanna di Storia e coscienza di classe, e alla sua entrata nei quadri ufficiali dell’ortodossia marxista-
leninista, Lukács ha preferito dedicarsi prevalentemente a studi di storiografia filosofica e di critica letteraria. 
    Ne Il giovane Hegel (1948), egli si propone di ricostruire marxisticamente l’evoluzione del pensiero giovanile di Hegel sino 
alla Fenomenologia della spirito, sfatando l’immagine di uno Hegel romantico e mistico, e di mostrare concretamente quale 
grande importanza abbia avuto in lui la comprensione dei problemi economici per il sorgere del pensiero consapevolmente 
dialettico: Hegel è il solo pensatore tedesco che si sia occupato seriamente dei problemi della rivoluzione industriale in 
Inghilterra, e che abbia messo i problemi dell’economia classica inglese in rapporto con i problemi della filosofia e della 
dialettica. 
    Tuttavia, pur avendo il merito di riconoscere nella contraddittorietà il carattere generale di tutto l’essere, la dialettica 
hegeliana del divenire storico è pur sempre una dialettica idealistica, con tutti gli errori e le deformazioni che l’idealismo 
necessariamente comporta; si ha quindi un nucleo valido (la dialettica) in un guscio inadeguato (l’idealismo), ovvero una 
contraddizione fra metodo e sistema. 
    Hegel può essere storicamente posto sullo stesso piano di Goethe: entrambi esprimono un analogo tentativo di 
abbracciare enciclopedicamente i momenti dell’evoluzione del genere umano, guardando in faccia le contraddizioni insolubili 
della società borghese, e cercando di trovare per esse l’espressione poetica e filosofica più alta. 
 
    La distruzione della ragione (1954) rappresenta la più vasta indagine di storia della filosofia condotta da un punto di vista 
marxista, ed ha come oggetto specifico il filone irrazionalistico della cultura occidentale dell’Ottocento e del Novecento. 
    Il principio metodologico della ricerca è che la filosofia è sempre ideologia, cioè espressione di determinati rapporti di 
classe già dati: i problemi e i modi di risolverli vengono stabiliti per la filosofia dallo sviluppo delle forze produttive, 
dall’evoluzione sociale, dallo svolgersi delle lotte di classe. 
    Applicando questa concezione ideologica della filosofia allo studio delle correnti irrazionalistiche, Lukács sostiene che le 
diverse fasi dell’irrazionalismo sono nate come risposte reazionarie ai problemi della lotta di classe. 
    Per irrazionalismo egli intende una famiglia di filosofie accomunate da alcuni tratti: la svalutazione dell’intelletto e della 
ragione, l’esaltazione acritica dell’intuizione, l’aristocratica gnoseologia, il ripudio del progresso storico-sociale, la creazione 
di miti, … . 
    Irrazionalistica è ogni filosofia che non riconosce la scoperta della dialettica nella forma stabilita da Hegel e realizzata 
poi compiutamente da Marx. 
    Sulla base di queste premesse, Lukács passa in rassegna una serie di figure disparate (Schelling, Schopenhauer, Jaspers, 
Heidegger, ...), sforzandosi di mostrare come attraverso questi aperti o mascherati nemici del pensiero dialettico si vada 
attuando una sorta di distruzione della ragione, che trova il suo ultimo sbocco nel nazismo. 
 
- Lukács: la teoria dell’arte e l’ontologia dell’essere sociale 
    Parallelamente alle ricerche storico-filosofiche, Lukács è andato approfondendo le sue meditazioni sulla letteratura e 
sull’arte, pervenendo alla fondazione di una vera e propria estetica marxista. 
    Egli è convinto che l’arte, come ogni forma coscienziale ed ideale, sia sempre un rispecchiamento della realtà oggettiva, in 
grado di riflettere la totalità della vita umana. 
    L’arte, in tutte le sue fasi, è un fenomeno sociale, ed in virtù della sua natura rispecchiante e mimetica è sempre 
tendenzialmente realistica, cioè capace di cogliere nel fenomeno l’essenza, e nell’individuale l’universale. 
 
    Nell’opera postuma Ontologia dell’essere sociale (1976), Lukács si propone di abbozzare una teoria dei livelli dell’essere e 
della loro stratificazione ascendente. 
    L’essere, inteso come totalità concreta dialetticamente articolata in totalità parziali e dinamiche, presenta tre gradi 
ontologici di esistenza oggettiva: la natura inorganica, la vita biologica, l’essere sociale ; ciascuno di questi livelli è collegato 
agli altri secondo un vettore di sviluppo di tipo necessario-causale, nel quale il superiore presuppone l’inferiore, ma l’essere 
sociale, grazie alla mediazione del lavoro, abbandona il ruolo di semplice epifenomeno delle serie causali oggettive per 
acquisire una sua dimensione propria. 
    La posizione teleologica del lavoro si conferma come la categoria ontologica centrale dello sviluppo della società, e come 
la chiave di volta dell’antropogenesi. 
 
- Korsch: il carattere dialettico e totalizzante del marxismo 
    Alla base degli scritti filosofici di Karl Korsch (1886-1961) vi è la persuasione del carattere globale dell’analisi marxista, 
che non si lascia collocare in nessuna delle aree tradizionali del sistema delle scienze borghesi (economia, filosofia, storia, 
sociologia, ...), ma si propone come critica dell’ideologia e dell’economia borghese nel loro complesso, espressamente 
condotta dal punto di vista del proletariato. 
    Il materialismo storico è irriducibile a quello naturalistico, in quanto il punto di vista di Marx è primariamente sociale : le 
condizioni naturali (il clima, la razza, le ricchezze del sottosuolo, ...) non intervengono direttamente nel processo storico, ma 
esercitano soltanto un influsso mediato. 
 
- Korsch: “Marxismo e filosofia” e la polemica antikautskiana 
    In Marxismo e filosofia (1923), Korsch applica il metodo del materialismo storico alla stessa storia del marxismo, 
distinguendo, all’interno del movimento socialista, tre grandi periodi di sviluppo: 

- (1843-1848): il marxismo è una teoria impregnata di pensiero filosofico e di rivoluzione sociale intesa come totalità 
vivente 

- (1848-1900): viene smarrito il principio della dialettica e il rapporto con Hegel 
- (1900-1923): la ripresa del problema marxismo-filosofia, già necessaria sul piano teorico, è divenuta anche 

praticamente ineludibile soprattutto in relazione al nuovo periodo della lotta rivoluzionaria mondiale. 
    Il materialismo volgare (adialettico) concepisce la filosofia e tutti gli altri domini della sovrastruttura come una pseudo-
realtà che si mantiene in vita grazie alla classe dominante; per esso esistono tre gradi di realtà: 

- l’economia, unica realtà effettiva 
- il diritto e lo Stato, meno reali e infarciti di ideologia 
- la pura ideologia, assolutamente priva di oggetto e del tutto irreale. 

    Siffatta identificazione della vita spirituale con la pura ideologia non è per nulla marxiana: ideologia significa soltanto 
coscienza distorta, in particolare quella che attribuisce erroneamente un’esistenza autonoma a un fenomeno parziale della 
vita sociale. 
    Antimarxiana è pure la concezione della conoscenza come riflesso del reale, propria della teoria dualistico-metafisica dei 
rapporti tra coscienza e realtà: per il metodo dialettico, la conoscenza prescientifica, extra-scientifica e scientifica si 
colloca nel mezzo del mondo naturale e storico-sociale di cui è una parte reale. 
    Il concetto marxiano di economia, equivalendo a quello dei rapporti sociali di produzione, non può venire interpretato in 
senso riduttivamente naturalistico o tecnologico, poiché include anche le forme sovrastrutturali della comunicazione 
ideologica. 
    Se la società borghese costituisce un tutto organico di cui fanno parte integrante anche le rappresentazioni della 
coscienza, risulta evidente che la lotta rivoluzionaria andrà condotta a tutti i livelli e su tutti i fronti, compreso quello 
filosofico. 
    La filosofia è una componente reale dell’insieme capitalistico, e come tale va compresa ed affrontata: la società 
capitalistica va combattuta anche sul piano filosofico, tramite la dialettica materialistica rivoluzionaria, fino alla 
soppressione della filosofia stessa che equivale, marxianamente, ad una realizzazione della filosofia. 
 
    Nel saggio La concezione materialistica della storia. Una polemica con Karl Kautsky (1929), Korsch entra in serrata 
polemica con il teorico della socialdemocrazia tedesca e con la sua opera  La concezione materialistica della storia (1927), 
proponendosi di metterne in luce sia il carattere revisionista e non-rivoluzionario, sia il significato ideologico in relazione al 
contemporaneo movimento storico. 
    All’interno di questo programma euristico, egli compie una sottile disamina dei principali limiti teorici e filosofici del suo 
avversario, il quale: 

- non avrebbe compreso il carattere unitario della concezione materialistico-dialettica di Marx, ed avrebbe 
intrapreso uno smembramento scolastico e dicotomico di essa, distinguendo fra una presunta filosofia generale del 
materialismo storico (impegnata a metter in luce leggi universalmente valide) ed una concezione tesa a chiarire le 
leggi particolari della storia 

- si sarebbe allontanato dalla dottrina autenticamente marxista dello sviluppo come pensiero (dialettica), divenire 
(naturale e sociale) e azione (lotta di classe), mantenendo soltanto il concetto di sviluppo come oggettivo divenire 
storico nella natura e nella società 

- avrebbe concepito la storia non come un materialismo dialettico, ma solo come il comunissimo materialismo 
naturalistico che, sorto nell’epoca borghese dell’Illuminismo, ha celebrato i suoi trionfi nel darwinismo e nelle altre 
scienze naturali. 

 
- Korsch: i rapporti con Lukàcs e la critica a Lenin 
    Di fronte alla condanna di Marxismo e filosofia da parte di Zinoviev al V Congresso mondiale dell’Internazionale 
comunista (1924), avvenuta contemporaneamente a quella di Storia e coscienza di classe di Lukács, Korsch ha assunto un 
atteggiamento ben diverso da quello del filosofo ungherese, sia replicando polemicamente ai suoi avversari teorici, sia 
rafforzando gli aspetti antidogmatici del suo pensiero. 
    Egli si trova accomunato con Lukács nell’atteggiamento critico nei confronti della vecchia (socialdemocratica) e della 
nuova (comunista) ortodossia marxista, ma è in disaccordo con lui su alcuni punti: 

- il rifiuto categorico, da parte di Lukács, della dialettica della natura 
- la sua distinzione fra i due fondatori del materialismo storico, effettuata tramite l’espediente di attribuire le 

posizioni che si condividono a Marx, e quelle che non si condividono a Engels 
- l’eccessiva insistenza sul metodo, dimenticando che nella concezione dialettica metodo e contenuto sono 

indissolubilmente connessi. 
 
    Il rapporto di Korsch con Lenin è caratterizzato da una prima fase (1923), in cui lo stratega russo è visto come il 
riscopritore dell’essenza rivoluzionaria del marxismo, e da una seconda fase (1930), in cui invece viene attaccato sia sul 
piano teorico-filosofico, sia su quello pratico-politico, con le seguenti motivazioni: 

- aver subordinato brutalmente ogni questione teorica all’interesse di partito 
- non aver compreso che la tendenza fondamentale della filosofia contemporanea non è quella che si ispira a una 

concezione idealistica del mondo, ma piuttosto quella che si rifà ad una concezione materialistica influenzata dalle 
scienze naturali 

- aver concepito il passaggio da Hegel a Marx nei termini di una pura e semplice sostituzione dell’idealismo con il 
materialismo, senza rendersi conto che un simile capovolgimento materialistico della filosofia idealistica 
rappresenta una modificazione puramente terminologica, consistente nel chiamare l’assoluto non più “Spirito”, 
bensì “Materia”. 

    Con il trasporre unilateralmente la dialettica nell’oggetto (la natura e la storia), e con il definire la conoscenza come 
semplice rispecchiamento di questo essere oggettivo, Lenin e compagni distruggono ogni rapporto dialettico fra coscienza 
ed essere, tornando ad una visione non solo predialettica (prehegeliana), ma anche pretrascendentale (prekantiana) dei 
rapporti tra soggetto ed oggetto. 
    Korsch auspica una dittatura ideologica che, a differenza di quella leninista che è un sistema di oppressione intellettuale, 
sia: 

- una dittatura del proletariato, e non sul proletariato 
- una dittatura della classe, e non del partito o dei suoi dirigenti 
- una dittatura rivoluzionaria, che pone i presupposti per l’estinzione dello Stato e per il conseguimento di una libertà 

piena. 
    Il pensiero di Lenin non rappresenta una ripresa universalmente valida del marxismo, ma solo uno specchio della 
situazione specifica della Russia, ovvero un punto di vista avente le sue radici materiali nella particolare condizione 
economica e sociale russa. 
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1.3 GLI SVILUPPI FILOSOFICI DEL MARXISMO EUROPEO 

 
Bloch: dal nichilismo alla filosofia della speranza 
Bloch: la polemica contro Hegel e la malia dell’anamnesi 
Bloch: l’analisi della coscienza anticipante e l’ermeneutica enciclopedica degli umani desideri 
Bloch: utopia e materia 
Bloch: ateismo e “religione in eredità” 
 
 
- Bloch: dal nichilismo alla filosofia della speranza 
    I due motivi fondamentali che stanno alla base del pensiero di Ernst Bloch (1885-1977), e che fungono da filo conduttore 
della sua opera sono la consapevolezza del negativo presente, e la fiducia nel positivo futuro. 
    In Spirito dell’utopia (1918, 1923, 1964), egli muove dall’esperienza dell’oscuramento e del nichilismo dell’epoca moderna, 
cioè dal senso di alienazione e di abbandono che affligge gli individui del XX secolo, ma pur riconoscendo la disequazione 
odierna fra reale e razionale, non ritiene definitiva tale situazione. 
    Questo schema generale della filosofia di Bloch getta le sue radici nella specifica atmosfera culturale degli anni Venti, 
oscillanti fra la depressione del nulla e l’euforia del cambiamento; a differenza dei filosofi dell’esistenza, che sembrano 
aver imboccato la via della disperazione e dell’angoscia, egli sceglie la strada dell’attesa e della speranza, facendo valere 
contro il passivo essere-per la morte dell’esistenzialismo, il costruttivo essere-per la vita del marxismo utopico. 
    La dottrina di Bloch finisce per assumere la fisionomia globale di una filosofia della speranza, volta a fare del futuro, e 
quindi del non-ancora-reale e del non-ancora-conscio, la dimensione fondamentale dell’essere e del pensiero. 
    L’utopia, dopo il marxismo, ha preso le sembianze di utopia concreta, nel senso che non si identifica con un impotente o 
donchisciottesco slancio in avanti, ma con un oculato agire in situazione. 
    La filosofia della speranza è una costruzione complessa su cui hanno agito parecchie esperienze di pensiero: 

- la mistica ebraico-cristiana, che eredita dalla Bibbia, sia pure in chiave dichiaratamente atea, lo sguardo verso il 
futuro e la speranza nel Regno 

- il marxismo, inteso come utopia concreta che ospita in sé sia un libero e anticipatorio slancio in avanti, sia una 
limitante datità oggettiva 

- lo spirito di avanguardia, cioè la tendenza che vive nelle avanguardie artistiche del primo Novecento (in particolare 
l’espressionismo) e quella che ispira le correnti filosofiche del vitalismo, dello storicismo e dell’esistenzialismo 

- l’idealismo classico tedesco di Hegel e Schelling. 
 
- Bloch: la polemica contro Hegel e la malia dell’anamnesi 
    La filosofia di Bloch si è sviluppata in costante confronto-scontro con Hegel e con la dialettica, confronto che ha influito 
sul suo modo stesso di rapportarsi al marxismo e di intendere il processo cosmico-storico. 
    In Soggetto-Oggetto. Commento a Hegel (1948, 1962), egli pone fine ad un’annosa diatriba sulla distinzione tra metodo e 
sistema in Hegel (il metodo, la dialettica, da conservare in quanto algebra della rivoluzione; il sistema, la costruzione 
esterna, da eliminare in quanto camicia di forza reazionaria), e dimostra come la linea di demarcazione fra uno Hegel 
“progressivo” ed uno “conservatore” passi sia all’interno del metodo che del sistema. 
    Bloch distingue due anime della dialettica e della filosofia di Hegel: una dinamica ed aperta (che afferma la realtà 
primigenia del divenire), l’altra statica e chiusa (che subordina il divenire ad un programma già determinato nell’Idea 
premondana). 
    L’aspetto negativo della dialettica hegeliana si identifica con ciò che Bloch (con riferimento alla dottrina platonica della 
reminiscenza, secondo cui conoscere è ricordare la visione premondana delle idee) chiama modello anamnestico; è 
anamnestica ogni filosofia che: 

- prospettando l’essere solo come esser-stato, ponga alla base del mondo un’arché già data e precostituita, rispetto 
alla quale la vita e la storia appaiono semplici manifestazioni derivate 

- concepisca il sapere in maniera sostanzialmente archeologica, ossia in termini di recupero dell’originario. 
    L’anamnesi è la malia che, da Talete fino a Hegel, ha fuorviato ogni filosofia; Hegel aveva una dialettica, ma essa, 
passando per la tesi, l’antitesi e la sintesi, ritorna alla tesi, imboccando così un cammino circolare: l’intero movimento è un 
cerchio di cerchi, dove non c’è nulla che non ci fosse già da sempre. 
    All’idealismo anamnestico di Hegel si contrappone invece un materialismo critico, che tiene conto non solo di Marx, ma 
anche di talune esigenze avanzate da Kierkegaard e dall’esistenzialismo (il rifiuto di ridurre l’uomo e il mondo a momenti di 
un processo razionale già dato). 
    Il rovesciamento materialistico di Hegel non coincide per Bloch con una semplice sostituzione della Materia allo Spirito 
(come avviene nelle deformazioni positivistiche del marxismo), ma con una maniera di intendere il divenire storico che 
risulta capace di preservare, insieme alla materialità di base del processo storico, la sua costitutiva apertura al nuovo e al 
possibile, secondo l’ideale di una dialettica a sintesi aperta (in grado di contenere al proprio interno il futuro e la speranza), 
alternativa a quella a sintesi chiusa di Hegel. 
 
- Bloch: l’analisi della coscienza anticipante e l’ermeneutica enciclopedica degli umani desideri 
    La coniugazione fra marxismo e pensiero utopico costituisce il filo conduttore teorico di Il principio speranza (1953, 
1955, 1959), in cui Bloch dedica particolare attenzione ai sogni diurni, i quali si differenziano da quelli notturni (oggetto di 
interesse della psicanalisi) non solo per la mancanza della censura e del travestimento simbolico, ma principalmente per il 
fatto di essere progressivi o anticipatori, cioè rivolti verso il futuro anziché verso il passato rimosso. 
    I sogni diurni, che rappresentano la cellula germinale del pensiero utopico, prorompono soprattutto in quelle situazioni 
della vita in cui albeggia e fermenta maggiormente l’attesa del nuovo (nel tempo della gioventù, nei periodi sociali 
rivoluzionari, nella creatività artistica e culturale). 
    Il fatto che l’uomo sogni ad occhi aperti è già di per sé rivelativo di un destino d’incompiutezza: l’individuo è 
costitutivamente mancante di qualche cosa, ossia alloggia in uno stato di oscurità che lo spinge, al di là della negatività del 
presente, verso la positività del futuro. 
    L’uomo è speranza, ossia uno sforzo congenito di procedere al di là dell’oscurità indigente dell’attimo vissuto, verso il 
raggiungimento della propria identità. 
    Appurato che l’uomo è speranza, e quindi utopia nel senso positivo del termine, Bloch passa ad articolare l’enciclopedia 
degli umani desideri, ovvero il mondo di speranze che si cela nei divertimenti più noti (fiabe, romanzi, circhi, cinema, viaggi, 
danza, teatro, ...), sforzandosi di mostrare ciò che in essi rimanda positivamente al superamento dell’odierno assetto 
storico. 
 
- Bloch: utopia e materia 
    Se l’uomo non è un’anima disincarnata che aleggia fuori del mondo, ma un elemento del mondo, il suo modo d’essere dovrà 
riconnettersi in qualche maniera al modo d’essere del tutto di cui fa parte; pertanto se la speranza (il non-ancora-cosciente) 
esiste, è perché essa ha come suo correlato oggettivo una realtà incompiuta o in movimento (il non-ancora-divenuto): 
l’universo che corrisponde all’uomo-speranza è un universo processuale e in potenza. 
    Poiché dire processo e potenza è dire materia, la filosofia della speranza, in quanto ontologia del non-essere-ancora, è un 
profondo ed integrale materialismo, capace di integrare insieme utopia e materia. 
    Secondo Bloch, l’unico concetto di materia che sia in grado di tener conto delle indicazioni di Marx, e al tempo stesso di 
fungere da solida base teorica di una filosofia del non-ancora, è quello elaborato da Aristotele: la materia è l’aspirazione 
permanente alla forma, di conseguenza sostenere che il reale è materia equivale a dire che l’universo è bisogno di forme e 
fame di perfezione. 
    Tuttavia, mentre Aristotele considera la materia come qualcosa di puramente passivo, Bloch propende invece per una 
attivazione della materia: è la materia stessa a produrre le sue forme e a fungere da motore del processo. 
    In quanto potenzialità, la materia si identifica con la categoria della possibilità reale. 
    Accertato che l’uomo è speranza, e l’universo materia in fermento, ci si può chiedere se esista davvero, e quale sia in 
concreto, la direzione verso cui l’uomo e l’universo si stanno muovendo: la meta ultima del mondo è senza dubbio l’identità di 
soggetto-oggetto, ovvero l’unità essenziale fra uomo e natura all’interno di una società non alienata e non alienante. 
    Pur essendo un processo intrinsecamente strutturato ed orientato (la materia che tende alla forma), l’universo non si 
identifica tuttavia con la realizzazione necessaria di un progetto già dato, poiché il carattere costitutivamente aperto della 
dialettica cosmica, ed il suo radicamento nella possibilità, escludono che l’uomo possa venir deterministicamente ridotto ad 
una sorta di giocattolo nelle mani della materia: l’uomo non è lo spettatore passivo di una vicenda che si svolge 
indipendentemente da lui, ma il protagonista attivo di un dramma che lo coinvolge in prima persona. 
    La totalità della dialettica (il senso della storia) non è qualcosa che l’uomo si limita a subire, ma qualcosa che egli stesso 
contribuisce a fare, sia pure all’interno del suo radicamento nella materia. 
    Questa valorizzazione dell’opera umana non toglie che la filosofia di Bloch, globalmente considerata, risulti ambiguamente 
divisa tra una fondazione metafisico-cosmologica ed una fondazione antropologico-sociale della prassi utopica. 
 
- Bloch: ateismo e “religione in eredità” 
    Un altro aspetto caratteristico del pensiero di Bloch è il suo sforzo di recuperare talune istanze religiose all’interno di 
un contesto radicalmente ateo e materialista. 
    La scelta atea si lega strettamente alla filosofia del non-ancora, e deriva dal rifiuto di ammettere, alla base del nostro 
universo imperfetto e in divenire, una perfezione già tutta realizzata e compiuta, cioè un Dio creatore e reggitore delle 
cose. 
    Tuttavia la religione non è soltanto alienazione e sovrastruttura, ma qualcosa di più profondo che si connette 
strettamente al modo di essere dell’uomo nel mondo, e che contiene, sia pure sotto la veste di un complesso criptogramma, 
tutta la ricchezza, i sogni e i desideri della realtà umana, configurandosi come il calco in negativo dell’umana incompiutezza. 
    In particolare, la religione rappresenta la manifestazione più universale della speranza e dell’anelito alla totalità; la 
religione ha contribuito a mantenere viva, attraverso i secoli, quella domanda e quella memoria della perfezione senza la 
quale non esiste inquietudine e tensione rivoluzionaria. 
    Di conseguenza, l’ateismo non può configurarsi nei termini di una semplice e meccanica ripulsa della religione, bensì di una 
articolata e dialettica negazione-conservazione della medesima: la critica storico-antropologica della religione deve 
trasformarsi in eredità della religione, e l’ateismo in metareligione. 
    Appurato che la religione si identifica con lo spazio proprio della speranza, si tratta di recuperare nel trascendere 
immanente, e nell’escatologia senza Dio che l’accompagna, quell’anelito alla perfezione che è congenito all’atto religioso, 
sostituendo: 

- alla credenza superstiziosa in Dio, la fede genuina nell’humanum 
- al Deus absconditus della mistica, l’homo absconditus della storia a venire 
- al cristiano regno dei cieli, il marxiano regno della terra 
- alla immaginaria provvidenza divina, il libero e concreto agire dell’uomo. 

    Nell’opera Ateismo nel cristianesimo (1968), Bloch si propone di de-teocraticizzare la Bibbia, mediante una lettura 
eretica dei testi che procede dal basso anziché dall’alto. 
    La spaccatura fra la Bibbia ufficiale dei signori e quella sotterranea dei poveri trova la sua espressione teologica in una 
diversa interpretazione del divino: 

- da un lato un Dio creatore e sovrano del mondo, che si autocompiace di ciò che ha creato ed esige sottomissione 
- dall’altro un Dio apocalittico e salvatore, che accende la speranza in coloro che soffrono e sognano cieli nuovi. 

    La lettura eretica di Bloch trova il proprio culmine nella identificazione atea fra Cristo e Dio, che non designa il reale 
farsi uomo di Dio, bensì il pieno farsi Dio dell’uomo: Dio e uomo diventano un solo essere senza distinzione (attuando la 
promessa del serpente). 
    Con la formula “solo un ateo può essere un buon cristiano, e solo un cristiano può essere un buon ateo”, Bloch intende dire 
che l’ateismo rappresenta una sorta di inveramento del cristianesimo, così come il cristianesimo rappresenta una sorta di 
preparazione dell’ateismo. 
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2.1 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
 

Origini e vicende dell’Istituto 
Le coordinate storiche 
Le coordinate culturali 
Marxismo e psicanalisi: gli studi sul rapporto autorità-famiglia e sulla personalità autoritaria 
Caratteri generali della teoria critica. Marxismo e utopia 
 
 
- Origini e vicende dell’Istituto 
    Le origini della Scuola di Francoforte risalgono all’epoca della repubblica di Weimar, negli anni che vedono un’ampia 
diffusione delle diverse interpretazioni, in chiave sia ortodossa sia revisionista, delle dottrine di Marx. 
    Il successo di un convegno settimanale di studi marxisti avviato nel 1922 portò alla fondazione presso l’Università di 
Francoforte, nel 1923, dell’Istituto per la ricerca sociale ; nel 1932 nacque la Rivista per la ricerca sociale, destinata a 
diventare l’organo della Scuola ed uno dei periodici più prestigiosi della cultura radical-marxista europea. 
    Nel 1933, in seguito all’ascesa del nazismo, molti membri dell’Istituto vennero licenziati o furono costretti a lasciare la 
Germania, e la redazione della Rivista si trasferì a Ginevra; allo scoppio della seconda guerra mondiale l’Istituto venne 
collegato alla Columbia University di New York, dove la Rivista venne edita in inglese fino al 1941. 
    Alla fine del conflitto, alcuni esponenti della Scuola (Marcuse, Fromm, Wittfogel, Neumann, ...) sono rimasti negli Stati 
Uniti, mentre altri (Horkheimer, Adorno, Pollock, ...) hanno fatto ritorno in patria, dove hanno ridato vita all’Istituto per la 
ricerca sociale. 
 
- Le coordinate storiche 
    La Scuola di Francoforte si è sviluppata contemporaneamente ad alcuni avvenimenti nodali della storia del Novecento, dai 

quali essa ha tratto materia di riflessione e di confronto: 
- la crisi economica del ‘29 e l’affermazione del capitalismo di Stato 
- il trionfo del fascismo e del nazismo 
- l’ascesa di Stalin e la progressiva burocratizzazione del comunismo sovietico 
- l’avvento della società industriale avanzata. 

  
   La congiuntura del ‘29 ha stimolato nel gruppo dei francofortesi una serie di analisi sulle tendenze di fondo del sistema, il 
cui esito più rilevante è il saggio Capitalismo di Stato: possibilità e limiti (1941) dell’economista Friedrich Pollock (1894-
1970). 
    La specificità della forma del capitalismo di Stato viene individuata nell’esistenza di un piano generale che regola la vita 
economica e che predetermina non solo la produzione e gli investimenti, ma gli stessi bisogni pubblici e privati, nonché i 
prezzi; tutte realtà che non vengono più lasciate in balìa delle impennate del mercato, ma pianificate e pilotate fin 
dall’inizio. 
    Questa programmazione generale della sfera economico-sociale implica una razionalizzazione dell’intero sistema, che 
elimina molti inconvenienti del capitalismo classico, fornendo i mezzi per l'eliminazione delle cause economiche delle 
depressioni, dei processi complessivamente distruttivi, della disoccupazione e della mancanza di investimenti. 
    Nella nuova fase capitalistica, i problemi economici tendono a divenire autentici problemi politici, determinando una sorta 
di primato della politica, e parallelamente la posizione sociale degli individui non è più condizionata in modo esclusivo e 
primario dalla proprietà e dalla ricchezza, ma dalla fetta di potere decisionale che essi detengono. 
    Il capitalismo di Stato, poiché non è ancora il socialismo, permane strutturalmente antagonistico ed internamente minato 
da un’arena di forze sociali destinate a venire in collisione fra di loro (burocrazie manageriali ed industriali, quadri 
dell’esercito, funzionari governativi, ...). 
 
    Pur usando spesso il termine generale di fascismo, delle due versioni storiche del fenomeno (quella italiana e quella 
tedesca) i francofortesi hanno preso in considerazione soprattutto la seconda. 
    Nel saggio La lotta contro il liberalismo nella concezione totalitaria dello Stato (1934), il filosofo Herbert Marcuse  
sostiene che la trasformazione della società liberale in società fascista è il prodotto di un processo organico determinato 
dalle stesse premesse sulle quali il liberalismo si fonda, ossia la tutela delle condizioni ottimali della proprietà e dello 
sfruttamento. 
    Il saggio Gli ebrei e l’Europa (1939) di Max Horkheimer ha come sfondo la triplice idea: 

- di una stretta connessione tra il fascismo ed il capitalismo monopolistico 
- del fascismo come risultato inevitabile del liberalismo 
- della fine ormai scontata del liberalismo, destinato nei paesi capitalistici a metter capo al totalitarismo. 

    Secondo lo psico-sociologo Erich Fromm (1900-1980), per l’avvento di Hitler al potere sono stati determinanti due serie 
parallele di fattori: 

- quelli  economico-sociali, che spiegano la nascita ed il successo originario del nazismo 
- quelli psicologici-ideologici, che sono indispensabili per spiegare il consenso di cui il regime ha goduto. 

    Fromm (La fuga dalla libertà, 1941) rileva come alla base del nazismo vi sia un particolare tipo umano autoritario che, in 
seguito ad un complesso gioco di tendenze sadiche e masochistiche, opta per una fuga dalla libertà che lo conduce a 
rinunciare all’indipendenza del proprio essere individuale, e a fondersi con qualcosa fuori di sé per acquistare la forza che 
manca al proprio essere. 
    Il politologo Franz Neumann (1889-1954), fondandosi su categorie più classicamente marxiste, sostiene che nella 
Germania hitleriana non sono tanto la politica ed il potere a pilotare l’economia, ma piuttosto il perdurante capitalismo 
monopolistico a pilotare, sia pure in modo altamente complesso e mediato, la politica e il potere: l’intreccio crescente tra 
apparato dello Stato e mondo dei capitalisti privati significò l’asservimento dell’apparato pubblico ad esigenze dei gruppi 
privati. 
 
    Nei confronti del comunismo sovietico, i francofortesi avevano manifestato in un primo tempo simpatia e consenso, ma 
dopo le epurazioni di Mosca abbandonarono del tutto le loro speranze nell’Urss. 
    Nel 1942 Horkheimer dichiara che lo Stato autoritario è repressivo in tutte le sue varianti, ossia non solo nella forma 
politica fascista e democratico-rappresentativa, ma anche in quella comunista, e che anzi, la specie più coerente di Stato 
autoritario, che si è liberato da ogni dipendenza dal capitale privato, è lo statalismo integrale o socialismo di Stato. 
    Questo statalismo assoluto, nel quale il regolamento aziendale si è esteso alla società intera, non comporta neppure una 
marxiana emancipazione della classe lavoratrice, in quanto i produttori, ai quali appartiene giuridicamente il capitale, 
restano operai salariati, proletari. 
    Il rifiuto del modello russo e la denuncia del suo falso marxismo è rimasto un punto fermo della Scuola di Francoforte, 
che avrà notevole influsso sulla Nuova Sinistra. 
 
    Quando l’Istituto per la ricerca sociale venne a stabilirsi in quel centro del mondo capitalistico che era la città di New 
York, i francofortesi si trovarono di fronte a quell’altro dato di fondo della vita contemporanea che era la cosiddetta 
società industriale avanzata. 
    Colpiti dai tratti totalitari, più che da quelli pluralistici e democratici, di tale società, i francofortesi si proposero di 
svelarne i meccanismi disumani e alienanti con un approccio che consiste sostanzialmente nell’assimilare la società 
industriale avanzata ad una enorme macchina che predetermina tutto ciò che l’individuo è o fa, mediante l’imposizione a 
priori di bisogni, direttive e modi di pensare collettivi; macchina che, attraverso la propaganda sempre più sofisticata 
dell’industria culturale, riesce ad imprimere su tutto il marchio dell’unità, riducendo i singoli a semplici funzionari del mondo 
com’è dato. 
 
- Le coordinate culturali 
    Le coordinate culturali entro cui si è formata la riflessione francofortese sono: 

- il marxismo occidentale di  Lukács e di Korsch 
- la tradizione dialettica di Hegel e di Marx 
- le filosofie “tardo borghesi” 
- la psicanalisi e l’arte di avanguardia. 

 
    I punti comuni che legano i francofortesi a Storia e coscienza di classe (Lukács) e a Marxismo e filosofia (Korsch) sono: 

- il recupero dello spessore filosofico del marxismo e delle sue radici hegeliane 
- l’importanza attribuita alla dialettica e alle categorie di totalità e di alienazione 
- l’abbandono dell’interpretazione economicistico-deterministica del marxismo e l’accentuazione della sua fisionomia 

umanistica e storicistica 
- il rilievo accordato alla cosiddetta sovrastruttura 
- il rifiuto del materialismo dialettico di marca engelsiana e sovietica 
- la maniera tendenzialmente antidogmatica di rapportarsi al marxismo, inteso come filosofia aperta. 

    I basilari punti di divergenza sono invece: 
- il rifiuto di un sapere storico totale 
- la glorificazione del Partito e del suo ruolo 
- la maniera di rapportarsi ad Hegel e, di riflesso, a Marx. 

 
    Horkheimer riconosce ad Hegel il merito della dialettica, lo sforzo di procedere oltre i dualismi classici della storia del 
pensiero, il sostegno dato al destino sociale e storico dello Spirito, la trasformazione dell’idealismo in filosofia sociale; di 
Hegel rifiuta invece gli aspetti sistematico-assolutistici collegati alla sua pretesa di un sapere onnicomprensivo, e gli aspetti 
teologico-provvidenzialistici collegati alla sua dottrina dello Spirito: 

- all’hegeliano sapere infinito egli oppone la tesi secondo cui il pensiero marxista non si propone di conoscere una 
verità assoluta, ma di trasformare una determinata situazione sociale 

- alla mitologia idealistica dello Spirito oppone la tesi degli individui concreti come produttori della totalità delle loro 
forme storiche di vita 

- alla ontologizzazione e feticizzazione della dialettica, ovvero alla panteistica elevazione della storia a realtà 
sostanziale, oppone la tesi della dialettica come costruzione umana 

- all’idea di una razionalità intrinseca e pregarantita della storia oppone la tesi dell’imprevedibilità del divenire 
- all’ottimismo metafisico di Hegel e al suo storicismo assolutorio e giustificante, oppone la consapevolezza 

pessimistica, maturata alla scuola di Schopenhauer, che la via della storia passa attraverso il dolore e la miseria 
degli individui.     

 
    La Scuola di Francoforte ha svolto un incessante confronto polemico con il gruppo delle filosofie “tardo borghesi” 
dell’ultimo Ottocento e dei primi del Novecento: la filosofia della vita, lo storicismo, il neokantismo, la fenomenologia, 
l’esistenzialismo, il neopositivismo e il pragmatismo. 
     Horkheimer entra in contesa soprattutto con la filosofia della vita (da Dilthey a Bergson), accusandola sostanzialmente 
di: 

- sottolineare troppo la soggettività e l’interiorità, a scapito della dimensione materiale del vivere e dell’azione 
storico-sociale 

- combattere le degenerazioni del razionalismo borghese con un pensiero anti-intellettualistico prossimo 
all’irrazionalismo, dimenticando che la filosofia esige critica della ragione per mezzo di questa, non la sua bandita o 
eliminazione. 

    Rilievi analoghi verranno rivolti alla fenomenologia e all’esistenzialismo, parlando a proposito di tali filosofie di 
formalismo, essenzialismo, antistoricismo, soggettivismo, idealismo, conservatorismo, … . 
    L’accusa nei confronti del neopositivismo e del pragmatismo è di essere caratterizzati da un’acritica assolutizzazione dei 
fatti, e da un’accettazione conservatrice dello status quo borghese. 
 
- Marxismo e psicanalisi: gli studi sul rapporto autorità-famiglia e sulla personalità autoritaria 
    I rapporti fra marxismo e psicanalisi precedenti alla Scuola di Francoforte erano stati piuttosto tesi: sebbene taluni 
intellettuali di sinistra (ad esempio Trotskij) avessero guardato con favore alla psicologia del profondo, il comunismo 
ortodosso aveva finito per dichiarare tabù Freud e seguaci, e per esaltare quella versione sovietica del behaviorismo che è 
la riflessologia di Pavlov. 
    Intraprendendo in modo autonomo il programma di un avvicinamento fra marxismo e freudismo, i francofortesi mostrano 
invece di considerare la psicanalisi come una forma di sapere in grado di mediare sfera economico-sociale (la struttura) e 
sfera politico-culturale (la sovrastruttura), e di fungere da anello dialettico mancante fra scienza della società e studio del 
comportamento individuale (inconscio). 
    Nell’articolo Metodo e compiti di una psicologia sociale analitica (1932), Erich Fromm, insistendo sulle affinità teoriche 
fra marxismo e psicanalisi, rileva il loro comune tentativo materialistico di procedere al di là della coscienza e delle idee che 
gli uomini si fanno di se medesimi, per cogliere le autentiche forze motrici della realtà umana. 
    La contraddizione fra l’impostazione storico-sociale del marxismo e quella psicologico-individuale della psicanalisi è solo 
apparente: poiché l’individuo è costitutivamente un essere sociale, la psicanalisi sarà per forza intrecciata al marxismo. 
    Sebbene i primi influssi decisivi sul bambino che cresce provengano dalla famiglia, tutti gli ideali educativi da questa 
rappresentati sono condizionati dallo sfondo sociale e di classe della famiglia stessa. 
    Nell’opera collettiva Studi sull’autorità e la famiglia (1936), Horkheimer sostiene che la famiglia, essendo una delle più 
importanti agenzie educative, provvede alla riproduzione dei caratteri umani richiesti dalla società, e fornisce loro 
l’indispensabile attitudine al comportamento autoritario da cui dipende in larga misura la sussistenza stessa 
dell'ordinamento borghese: nella famiglia il bambino percepisce la torreggiante superiorità del padre in ogni campo, e ciò 
rende ovvia nella mente del ragazzo la necessità di una gerarchia autoritaria. 
    La psicologia del profondo ha mostrato come i rapporti del bambino con i genitori condizionino il senso di inferiorità della 
maggior parte degli uomini, e determinino l’accentramento dell’intera vita psichica intorno al concetto di ordine e di 
subordinazione. 
    Fromm scrive che, attraverso il Super-io, le autorità rappresentanti della potenza esterna vengono interiorizzate, e 
l’individuo agisce conformemente ai loro ordini e proibizioni non più solo per paura dei castighi esterni, ma per paura 
dell’istanza psichica che ha eretto in se stesso. 
    Questo meccanismo di introiezione dell’autorità funziona con modalità analoghe sia per l’autorità paterna che per 
l’autorità sociale: attraverso l’identificazione con il padre e l’interiorizzazione dei suoi ordini e divieti, il Super–io viene 
investito degli attributi della morale e della potenza; in seguito il Super-io verrà proiettato sui depositari dell’autorità 
sociale, che verranno così ad assumere gli stessi attributi che ebbero un tempo i genitori per il bambino acritico. 
    In quanto specchio o luogo di mediazione dell’autorità sociale, la famiglia rappresenta per sua stessa costituzione la 
cellula conservatrice che garantisce lo status quo del corpo economico e politico, per cui ogni tentativo di migliorare le 
condizioni della famiglia indipendentemente dalla totalità rimane necessariamente settario e utopistico. 
    L’opera collettiva La personalità autoritaria (1950) si propone di mettere in luce il tipo antropologico capace di favorire 
l’avvento di regimi autoritari e repressivi; questo tipo presenta: 

- l’adozione meccanica di valori convenzionali 
- la cieca subordinazione all’autorità, combinata con un odio cieco per tutti gli oppositori, i diversi, gli esclusi 
- un pensiero rigidamente stereotipato 
- una svalutazione per metà moralistica, per metà cinica della natura umana 
- la tendenza alla proiezione. 

     
- Caratteri generali della teoria critica. Marxismo e utopia 
    Simultaneamente all’opera di confronto e polemica con il quadro storico e culturale contemporaneo, il pensiero 
francofortese è andato assumendo sempre più nettamente la fisionomia peculiare di una teoria critica della società che 
intende essere uno sguardo critico sul mondo, avente come fine la trasformazione rivoluzionaria della società. 
    Una prima caratteristica di essa è la globalità e l’interdisciplinarità del metodo di ricerca, volto a riprodurre la 
complessità dialettica della società odierna. 
    Una seconda caratteristica consiste nel rifiuto di accogliere la realtà così com’è, e nella accanita volontà di 
trasformarla : se il giudizio categorico è tipico delle società preborghesi, e quello ipotetico e disgiuntivo è proprio del 
mondo borghese, per la teoria critica vale il principio: “non è necessariamente così, gli uomini possono modificare l’essere”. 
    La teoria critica, collocandosi al di là della tradizionale opposizione fra materialismo e idealismo, intende essere 
realistica ed utopistica al tempo stesso: realistica poiché risulta marxisticamente agganciata alla società nel suo materiale 
svolgersi, ed ostile ad ogni prospettiva interioristica; utopistica poiché, vedendo nella humanitas una promessa ancora da 
mantenere ed un valore ancora da realizzare, guarda soprattutto al futuro. 
    Ciò non significa che la filosofia debba offrire un prototipo dettagliato del non-ancora: il compito del pensiero non è 
quello di anticipare la configurazione concreta dell’avvenire (come fa l’utopia classica di Platone, Tommaso Moro o 
Campanella), ma di denunciare il presente e i suoi mali (utopia negativa). 
    L’impossibilità di definire il bene fa parte della nostra costitutiva finitezza, e rappresenta un utile antidoto al 
dogmatismo assolutistico (religioso o politico) di coloro che, pretendendo di conoscere l’idea del Bene, hanno per lo più fatto  
soffrire il prossimo. 
    Il privilegiamento del pensiero negativo rappresenta anche il trait d’union fra la Scuola e l’arte di avanguardia : 
contrariamente alla dottrina leninista (fautrice dell’arte impegnata e politicizzata), e alle dottrine estetiche di Lukács 
(portate a vedere nelle opere avanguardistiche un segno della decadenza borghese), i francofortesi scorgono nell’arte di 
avanguardia una denuncia indiretta delle illogicità e dei tormenti irrisolti della società contemporanea. 
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2.2 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
 
Horkheimer: la logica del dominio 
Horkheimer: la critica della ragione strumentale  
Horkheimer: scienza e società amministrata 
L’ultimo Horkheimer 
 
 
- Horkheimer: la logica del dominio 
    Di fronte all’alienazione contemporanea dell’uomo, incarnata dalla razionalità omicida dei lager nazisti, dal potere 
terroristico di Stalin, e dalla manipolazione dell’individuo nella società di massa, Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor 
Adorno si chiedono perché l’umanità, invece di entrare in uno stato veramente umano, sprofondi in un nuovo genere di 
barbarie. 
    La loro risposta a questa domanda è contenuta nella Dialettica dell’illuminismo (1947), in cui essi abbozzano una sorta di 
sociopatologia che procede dalla sintomatologia all’eziologia; entrambi sono convinti che le radici dell’alienazione 
contemporanea si trovino nella logica del dominio propria della civiltà umana, ma a differenza del marxismo tradizionale, essi 
ritengono che non sia tanto la proprietà privata a generare l’atteggiamento del dominio e dell’appropriazione, quanto 
l’atteggiamento del dominio e dell’appropriazione a generare la proprietà privata. 
    Usando il concetto di illuminismo per alludere a quella linea del pensiero borghese moderno che, partendo da Cartesio e 
Bacone, celebra i suoi trionfi nella cultura del ‘700 e poi nel positivismo, nel neopositivismo e nel pragmatismo (e quindi nel 
senso più ampio di pensiero in continuo progresso), essi identificano questo concetto con la prassi stessa della logica del 
dominio. 
    Geneticamente parlando, l’atteggiamento “illuministico” sgorga da un primordiale impulso di autoaffermazione egoistica 
dell’uomo di fronte alla realtà, dettato dalla paura della morte e dell’ignoto, e dal conseguente progetto di rendersi padroni 
delle forze che circondano l’io, mediante la loro violenta fagocitazione. 
    Alla base dell’illuminismo sta dunque un rapporto distorto fra l’uomo e l’essere (conseguente alla rottura dell’unità e 
dell’armonia fra uomo e natura, soggetto ed oggetto, ed allo sforzo dell’uomo-soggetto di imporsi sulla natura-oggetto), sino 
alla paranoica situazione finale per cui il soggetto è al centro, e il mondo è solo un’occasione per il suo delirio. 
    La logica dominatrice dell’illuminismo risulta internamente minata da una dialettica autodistruttiva, in base alla quale 
l’uomo, nel tentativo di rendersi signore del mondo, in realtà asservisce se medesimo: ormai scisso dalla natura, esso diviene 
uno strumento sottomesso agli altri uomini e alle sue stesse produzioni, ovvero un essere alienato. 
    Il progetto illuministico della conquista dell’ambiente implica un’antinaturale etica del sacrificio, ossia una rinuncia da 
parte dell’individuo ai richiami dell’istinto e del piacere, a favore del lavoro e della fatica; il sacrificio risulta tuttavia 
inegualmente ripartito in una società basata sull’ordinamento gerarchico: sebbene il signore e lo schiavo debbano entrambi 
rinunciare all’istinto, è il primo a stabilire il tipo di sacrificio che al secondo tocca accettare. 
 
- Horkheimer: la critica della ragione strumentale 
    In Eclisse della ragione (1947), Horkheimer distingue fra una ragione oggettiva (quella dei grandi sistemi filosofici che 
tendono ad individuare una ragione universale in grado di fungere da sostanza della realtà e da criterio del conoscere e 
dell’agire) ed una ragione soggettiva (quella che si rifiuta di valutare i fini, fermandosi soltanto a stabilire l’efficienza dei 
mezzi). 
    Se la ragione, comportandosi da organo pianificatore neutrale verso i fini, si riduce ad una finalità senza scopo che si può 
adoperare a tutti gli scopi, i fini saranno posti non in base a motivazioni oggettive, ma in base al suo valore strumentale (la 
sua funzione di mezzo per dominare gli uomini e la natura). 
    Se agli individui viene preclusa al possibilità di discutere criticamente sui fini, questi ultimi risulteranno completamente 
in balia degli individui e dei gruppi che detengono di volta in volta le leve del potere ; da ciò il paradosso tipico della nostra 
epoca, tutta razionalizzata e tecnicizzata per quanto riguarda i mezzi, ma sospesa alle scelte irrazionali del Potere per 
quanto concerne i fini. 
    Questo non significa che Horkheimer proponga un ritorno alla ragione oggettiva del passato: il compito della filosofia non 
sta nel difendere ostinatamente una di queste due concezioni a spese dell’altra, ma nell’incoraggiare la critica reciproca. 
 
- Horkheimer: scienza e società amministrata 
    Il processo francofortese alle filosofie della ragione manipolante (che hanno accantonato l’esigenza classica di pensare il 
pensiero, temendo di essere distratte dall’imperativo di guidare la prassi) investe anche la scienza: il sapere tecnico-
scientifico appare come una componente integrante del progetto illuministico di conquista del mondo. 
    La connessione fra scienza e civiltà illuministico-borghese risulta così stretta da caratterizzare persino i procedimenti 
della scienza, in particolare della matematica e della logica formale: poiché la società borghese si basa sullo scambio, e 
quindi sulla riduzione delle cose al loro equivalente quantitativo-numerico, tutto ciò che non si risolve in numeri diventa 
apparenza per l’illuminismo, mentre il positivismo moderno lo confina nella letteratura. 
    Secondo alcuni studiosi, la scienza si configurerebbe agli occhi dei francofortesi sostanzialmente come un prodotto del 
capitalismo, da rifiutarsi in quanto tale poiché predeterminato nei suoi metodi e nella sua struttura dalla società borghese-
illuministica; secondo altri, invece, le considerazioni dei francofortesi non sarebbero rivolte contro la scienza, ma contro 
l’ipostatizzazione positivistica del metodo scientifico. 
    A questa controversia si connette l’ambiguità sul destino umano della scienza nell’ambito del pensiero francofortese: è 
pensabile una scienza che non sia al servizio della logica del dominio? Oppure la scienza, in virtù dell’equazione “sapere = 
potere”, è sempre ed inevitabilmente la forma conoscitiva della prassi appropriatrice? 
    Horkheimer, pur essendo convinto che l’ideale della storia sia la riconciliazione dialettica uomo-natura, ossia la 
riconquista mediata di una mutua integrazione fra soggetto e oggetto all’insegna dell’armonia, appare piuttosto scettico sul 
raggiungimento di tale meta, poiché l’alienazione riveste ormai il carattere di un fatto intrinsecamente radicato e 
connaturato con l’essenza stessa della civiltà cui apparteniamo. 
    Alla radicalità del male denunciato corrisponde quindi l’accresciuta coscienza delle difficoltà dell’impresa rivoluzionaria, e 
dell’inadeguatezza delle varie terapie politiche concrete a frenare la tendenza suicida della storia. 
    La progressiva sfiducia nei confronti della prassi rivoluzionaria ha come rovescio della medaglia l’esaltazione del compito 
critico della filosofia, attraverso la quale l’uomo acquista consapevolezza della follia in cui è caduto allorquando ha voluto 
porsi come padrone della natura, ed impara a smascherare tutti i sistemi di pensiero che si pongono al servizio della logica 
del dominio. 
    La lunga marcia di allontanamento di Horkheimer dal marxismo classico ha prodotto una distanza evidente fra i due 
marxismi: 

1) - per Marx le cause dell’alienazione risiedono nella proprietà privata dei mezzi di produzione e nella relativa  
antitesi fra una classe sfruttatrice ed una classe sfruttata; 

    -  per Horkheimer risiedono invece nella logica del dominio sottesa alla ragione strumentale 
2) - per Marx l’alienazione moderna si incarna in un soggetto storico determinato (la classe borghese), e la 

disalienazione passa attraverso un soggetto storico altrettanto determinato (la classe proletaria) 
    - per Horkheimer l’alienazione e la disalienazione si incarnano in soggetti socialmente e storicamente 

indeterminati, quali la logica del dominio ed il rifiuto critico dell’esistente 
3) - per Marx il progresso dell’umanità sottintende come sua condizione il dominio della natura, quindi la crescita 

illimitata delle forze produttive, delle quali sono parte integrante la scienza e la tecnica 
    - per Horkheimer il progressivo dominio dell’uomo sulla natura, incrementato dalla scienza e dalla tecnica, si 

accompagna ad un progressivo dominio sull’uomo che continua anche nella società comunista 
4) - Marx crede che la storia vada necessariamente partorendo il positivo (il socialismo) 
    - Horkheimer ritiene che la storia sia una notte di barbarie che tende a perpetuare se stessa, e che la realtà 

futura tenda a configurarsi come un mondo amministrato 
5) - nella visione rivoluzionaria di Marx, ciò che conta non è la filosofia, ma la prassi, rappresentata da quel soggetto 

anticapitalista per eccellenza che è il proletariato 
    - nell’ottica di Horkheimer, la filosofia (nell’epoca dello Stato autoritario, delle rivoluzioni fallite, 

dell’imborghesimento del proletariato) appare l’unica genuina portatrice delle istanze di liberazione (l’unica 
forma di prassi è la teoria). 

 
- L’ultimo Horkheimer 
    Il fenomeno dell’ultimo Horkheimer costituisce un’avventura intellettuale che si lega in modo organico sia ai precedenti di 
questo autore, sia alla vicenda complessiva della Scuola di Francoforte. 
    Le meditazioni dell’ultimo Horkheimer, infatti, rappresentano lo sbocco conseguente di un processo di pensiero che trova 
il suo terreno preparatorio: 

- nelle tesi delle due opere del 1947 
- nella delusione crescente verso il marxismo pratico e nel progressivo allontanamento dal marxismo teorico 
- nell’accentuazione sempre più marcata del valore libertà in antitesi ad ogni forma di società amministrata 
- nella ripresa di tematiche schopenhaueriane circa la finitudine dolorosa del vivere 
- nella persuasione secondo cui il riscatto totale dal negativo non può venir cercato a livello storico ed intramondano. 

    L’adesione di Horkheimer al marxismo, oltre che da una difensiva risposta alla tirannide di destra, scaturisce dal 
desiderio originario di un mondo più giusto e più libero; nonostante il fallimento della rivoluzione spartachista (promossa da 
Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg nel 1919), egli aveva continuato a credere nella possibilità di una rivoluzione in 
Occidente, capace di abbattere il nazismo. 
    In seguito, il rafforzamento del regime hitleriano e la scoperta della logica del dominio che sta a monte della storia lo 
avevano reso pessimista circa la possibilità di una rivoluzione risolutrice della barbarie contemporanea; la definitiva 
consapevolezza, maturata in epoca stalinista, del fallimento del socialismo sovietico aveva fatto sì che egli cominciasse a 
scorgere nel marxismo pratico una nuova forma di dominio (capitalismo di Stato), e nel marxismo teorico la copertura 
ideologica di un nuovo mondo amministrato. 
    Nel marxismo l’emancipazione dell’uomo è legata allo sviluppo delle forze produttive e all’assoggettamento della natura, 
ma tale processo conduce invece ad una società economicamente pianificata e politicamente autoritaria: ciò che Marx 
immaginò essere il socialismo, in realtà è il mondo amministrato. 
    Sulla base di queste convinzioni, Horkheimer è pervenuto ad una riformulazione della teoria critica e ad un sostanziale 
abbandono della filosofia marxista della storia, dapprima in forma implicita (negli anni ‘40-’50) e poi (negli anni ‘60-’70) in 
maniera esplicita e dichiarata. 
    Nell’ambito di questa nuova teoria critica (“di oggi”, contrapposta a quella “di ieri”), egli è andato sottolineando sempre di 
più l’importanza della libertà individuale, il che non significa un ritorno al liberalismo classico, ma l’ideale di una libertà 
aperta ai valori della socialità e dell’uguaglianza. 
    Tuttavia, ritenendo impossibile nel mondo della ragione strumentale una conciliazione adeguata di libertà-socialità-
uguaglianza, egli ritiene di dover difendere innanzitutto le limitate e sempre insediate libertà del presente, contro la 
burocrazia autoritaria dei fascismi di marca hitleriana, staliniana, o altra ancora. 
    La sofferta consapevolezza dello scarto fra ideale e reale e della negatività imperante nel mondo ha condotto 
Horkheimer a derivare dall’analisi della dolorosità del vivere di Schopenhauer la persuasione che nella vita presente l’uomo 
non potrà mai realizzare appieno i suoi ideali e vincere completamente la sofferenza e la morte. 
    Parallelamente, egli ha cominciato a parlare della speranza (identificata con la teologia) in un mondo completamente 
diverso da quello attuale, in cui possano trovare appagamento i nostri desideri più nobili e il nostro anelito verso una 
perfetta e consumata giustizia. 
    Questa sua teologia non è un ritorno a quella tradizionale (ebraica o cristiana), ma esprime una posizione del tutto 
particolare (La nostalgia del totalmente Altro, 1970): 

- egli non dice che Dio esiste, ma che c’è in noi la nostalgia o la speranza che Egli esista, con la connessa fiducia che 
questa esistenza terrestre non sia qualcosa di veramente ultimo 

- su Dio non possiamo esprimere nulla; in particolare non è credibile la dottrina cristiana che esista un Dio 
onnipotente ed infinitamente buono, di fronte al dolore e all’ingiustizia che da millenni dominano sulla terra. 

    Dio non è una certezza metafisica, ma solo uno struggente anelito, che deve rimanere tale, poiché se Dio è un dogma 
positivo ha un effetto di divisione (come oggetto del sapere e del possesso), mentre il desiderio che la realtà del mondo non 
sia la realtà ultima unisce tutti gli uomini che non vogliono accettare l’ingiustizia. 
    Il pessimismo critico non conduce all’immobilismo e al conservatorismo, ma costituisce un incentivo a resistere al negativo 
del mondo, secondo la regola “attendersi il peggio e annunciarlo, ma nello stesso tempo contribuire alla realizzazione del 
meglio”. 
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2.3 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
 
Adorno: la polemica contro il sistema e la sua logica paranoica 
Adorno: la dialettica negativa ed il compito della cultura dopo Auschwitz 
Adorno: la critica al positivismo e la polemica contro la sociologia empirica 
Adorno: le analisi sulla industria culturale 
Adorno: musicologia ed estetica 
 
 
- Adorno: la polemica contro il sistema e la sua logica paranoica 
    Il motivo che caratterizza l’intera produzione di Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) è il rifiuto della mentalità 
sistematica (che concepisce la realtà come un sistema razionale-compatto) e la polemica contro ogni forma di dialettica 
positiva. 
    L’opera Minima moralia (1951) si propone di smascherare proprio ciò che i sistemi e le ideologie coprono; contro il metodo 
della emarginazione terroristica praticato dai sistemi antichi e moderni, che hanno espulso dalla realtà e dalla teoria tutto 
ciò che non si accorda con la Ragione dominante, egli rivendica l’importanza: 

- dell’individuale 
- del negativo 
- del secondario 
- dell’eccentrico, dell’irragionevole e del malato 
- del soggettivo. 

    Nella Dialettica negativa (1966), la critica al sistema passa attraverso la critica ad Hegel, che ha il merito di aver 
insistito sulla dialettica, ma il demerito di averla praticata male, ossia in modo sistematico e mistificatore, sviluppando una 
dialettica positiva fondata sull’identità di Soggetto e Oggetto, Concetto e Cosa, Pensiero e Essere, Razionale e Reale, 
Teoria e Prassi, …, che implica la riduzione e l’assimilazione dell’oggetto al soggetto, della cosa al concetto, dell’essere al 
pensiero, e così via. 
    Il non-identico di Hegel è unicamente un momento provvisorio del realizzarsi dell’Identico (lo Spirito), che si fa oggetto 
solo per farsi compiutamente soggetto; in tal modo il pensiero identificante, rendendo uguale ogni diseguale, finisce per 
sacrificare l’eterogeneo all’omogeneo, e per fare del mondo un sistema dove vige la logica della unanimità totalitaria. 
    La grande filosofia (Hegel, Kant, Platone) fu accompagnata da uno zelo paranoico di non tollerare nient’altro che se 
stessa, e questa violenza paranoica del sistema nei confronti dell’altro e del diverso riflette chiaramente quella logica del 
dominio che Adorno, insieme ad Horkheimer, ha denunciato nella Dialettica dell’illuminismo. 
    La violenza famelica che sta alla base del sistema e della sua omogeneizzazione coatta del diverso, rispecchia a sua volta 
la struttura del capitalismo moderno e del principio di scambio su cui esso si regge, in virtù del quale entità singole e 
prestazioni non identiche diventano commensurabili, trasformando tutto il mondo in identico, in totalità. 
 
- Adorno: la dialettica negativa ed il compito della cultura dopo Auschwitz 
    Contro il cerchio magico della filosofia dell’identità, Adorno intende far valere il principio antisistematico della scarto 
fra soggetto e oggetto, fra concetto e cosa, razionale e reale, teoria e prassi, …, principio che si identifica con la dialettica 
negativa stessa, intesa come coscienza conseguente della non-identità, ovvero come un tipo di filosofia che, pur partendo da 
Hegel, arriva antihegelianamente a riconoscere come suo compito peculiare il perseguire l’inadeguatezza di pensiero e cosa. 
    Pur avendo saputo introdurre in filosofia la contraddizione, considerata non come un errore soggettivo ma come la 
struttura stessa dell’oggetto, Hegel ha sbagliato nel ridurla a semplice momento di passaggio di una finale sintesi 
conciliatrice; come quella di Kierkegaard, anche la dialettica adorniana non conosce sintesi, mediazione, conciliazione, ma è 
essenzialmente diadica. 
    Appurato lo scarto ineliminabile fra concetto e cosa, cade il mito panlogistico di cui la filosofia si è nutrita da sempre e 
del quale l’idealismo ha rappresentato l’estrema versione: la tesi della razionalità del reale viene smentita dalla realtà, 
soprattutto dopo Auschwitz. 
    Tutta la cultura, dopo Auschwitz, è spazzatura, e anche la filosofia non può più essere quella di prima, ossia una visione 
sostanzialmente giustificazionistica della realtà esistente, come lo sono la fenomenologia di Husserl e l’ontologia di 
Heidegger. 
    In polemica contro tutti i sistemi apologetici ed edulcorativi della realtà, Adorno afferma che la filosofia deve 
sollecitare gli individui a porre rimedio al negativo (agendo in modo che Auschwitz non si ripeta), poiché la convinzione che il 
mondo non sia razionale non esime dalla lotta affinché lo sia. 
    Sullo sfondo della dottrina adorniana della società sta la tesi, ricca di ascendenze ebraiche e romantiche, della rottura di 
un’armonia originaria, e l’ideale di un suo ritrovamento dialettico al di là dell’odissea civilizzatrice della storia, attraverso un 
processo indefinitamente aperto e mai concluso. 
 
- Adorno: la critica al positivismo e la polemica contro la sociologia empirica 
    Il limite principale del positivismo, secondo Adorno, risiede in quel culto dei fatti che esso pone alla base del suo 
programma, non rendendosi conto che i fatti non sono entità naturali immediate ed immutabili, ma il risultato di un processo 
storico. 
    In virtù di questo feticismo dei fatti, il positivismo dimentica che questi ultimi non sono dei semplici dati da trascrivere e 
da classificare, ma anche e soprattutto dei problemi da interpretare, che esigono quindi espliciti criteri valutativi. 
    I metodi della ricerca, a loro volta, non sono strumenti neutrali ed asettici, ma sentieri già carichi di teoria e già sorretti 
da opzioni di vario genere, comprese quelle politiche, che pertanto condizionano e in taluni casi pregiudicano l’esito della 
ricerca. 
    La fallacia ultima del positivismo si identifica dunque con quel circolo vizioso che consiste nel pretendere di indagare una 
cosa mediante uno strumento di ricerca che decide, con la propria formulazione, che cos’è la cosa. 
    I limiti del positivismo sono anche i limiti della sociologia empirica, che ad esso si ispira e da cui geneticamente e 
metodologicamente discende, la quale pretende di costituirsi come la pura scienza descrittiva ed obiettiva, eliminando dal 
suo ambito ogni pretesa filosofia sociale. 
    Così facendo, il positivismo dimentica che in ogni approccio ai fatti sociali è sempre presente ed operante, in modo 
esplicito o implicito, una determinata concezione filosofica di essi, ovvero un apparato più o meno scoperto di categorie, 
giudizi, valori e progetti. 
    La sociologia positivistica, inoltre, si mantiene in una prospettiva analitico-settoriale, concentrandosi in una serie di 
fotografie parziali di singoli fatti considerati in modo atomistico, ovvero a prescindere dal contesto socio-economico 
complessivo in cui si collocano. 
    Al descrittivismo teorico dei positivisti corrisponde, sul piano pratico-politico, l’idea secondo cui il mondo non si può 
cambiare alle radici, bensì al massimo riformare. 
    Contro il dogmatico tentativo di sbarazzarsi dei concetti generali, e la tronfia pretesa di voler pensare senza con ciò 
stesso filosofare, i fautori della sociologia critica ricorrono esplicitamente alla filosofia, difendendone la radicalità di 
sguardo. 
    Mentre la filosofia dei sociologi empirici è celata nelle pieghe del loro cosiddetto discorso avalutativo e sta 
inconsapevolmente a monte della loro analisi, la filosofia dei sociologi dialettici è manifesta e dichiarata, nella convinzione 
che la sociologia presupponga sempre alla sua base un’idea generale di ciò che l’uomo è o deve essere. 
 
- Adorno: le analisi sulla industria culturale 
    Uno degli aspetti più caratteristici e vistosi dell’odierna società tecnologica è la creazione del gigantesco apparato 
dell’industria culturale, impiegato dal sistema come strumento di manipolazione delle coscienze per conservare se stesso e 
tenere sottomessi gli individui. 
    I veicoli odierni di comunicazione non sono strumenti neutrali, riempiti in seguito di contenuti ideologici, ma degli 
strumenti già ideologici in partenza; i mass-media non solo trasmettono ideologia, ma sono ideologia indipendentemente dai 
particolari contenuti trasmessi, in quanto le tecniche espressive usate mirano sostanzialmente a produrre negli individui 
degli stati di paralisi mentale, accompagnati da una passiva accettazione dell’esistente. 
    Il cinema odierno, così com’è strutturato, provoca un blocco patologico delle facoltà critico-riflessive dello spettatore, il 
quale non pensa più, ma si identifica totalmente con il film che diventa per lui la realtà stessa. 
    Il divertimento è talmente meccanizzato nell’epoca del tardo capitalismo da costituire una sorta di prolungamento del 
lavoro, assumendo le forme di un vero e proprio stordimento psichico, funzionale alle esigenze del sistema e al suo bisogno 
di organizzazione del consenso. 
    La pubblicità rappresenta il perfetto e programmato intontimento dell’individuo, poiché consiste nel circondare l’oggetto 
reale della propaganda di una serie di qualità e di simboli per lo più illusori, che il consumatore confonde con l’oggetto 
stesso. 
    Per tutta l’industria culturale, il piacere e la felicità sono oggetto di fittizia propaganda e di illusoria promessa, più che 
termini di concreta esperienza e fruizione; grazie alla massificazione istupidente dei media, il sistema risulta in possesso 
dei mezzi idonei a diffondere l’ideologia più vitale per esso: la persuasione della bontà complessiva della società tecnologica 
e della felicità degli individui eterodiretti che la compongono. 
 
- Adorno: musicologia ed estetica 
    Dalla sua passione originaria per la musica, Adorno ha derivato una musicologia critica che ha poi influenzato in modo 
decisivo la sua estetica e la sua filosofia. 
    Nel saggio La situazione sociale della musica (1932), egli sostiene che l’odierna mercificazione della musica (che con il 
fenomeno della musica leggera tocca i suoi estremi e più alienanti livelli) implica la scomparsa di ogni rapporto immediato con 
essa, e l’affermarsi di una profonda frattura fra musica e società che si accompagna ad uno stordimento delle masse, per le 
quali la musica diviene fondamentalmente una droga (come già Nietzsche aveva denunciato). 
    Poiché questa spaccatura non ha origini musicali bensì sociali, in quanto risulta generata dall’ordinamento capitalistico 
della società, essa non può venir superata a livello musicale, ma solo a livello politico e sociale. 
    Nella situazione prerivoluzionaria contemporanea, l’unica cosa che possa fare la musica “autentica” è di rappresentare 
nella propria struttura le antinomie sociali e la necessità del loro superamento, secondo quanto già accade nelle avanguardie 
musicali (come nella musica dodecafonica di Schönberg, fondata sulla dissonanza e sulla rottura dei canoni classici della 
bellezza come armonia e perfezione). 
    Adorno diffida dell’arte popolare e della sua presunta carica rivoluzionaria, poiché essa presuppone una romantica e 
niente affatto marxista-leninista fiducia nella potenza spontanea del proletariato nel processo storico, dimentica del fatto 
che il proletariato è esso stesso prodotto borghesemente; egli mantiene invece la propria fiducia nella libertà dell’arte e 
nelle sue potenzialità utopiche-rivoluzionarie. 
    A differenza dei marxisti ortodossi e di Lukács, egli scorge nell’arte avanguardistica moderna (che porta alla superficie 
ciò che non si vorrebbe sapere, e che l’ideologia nasconde) il vero rifiuto della barbarie contemporanea e la genuina attesa 
di un mondo nuovo. 
    Nell'epoca in cui l’emancipazione garantita dalla tecnica rifluisce nelle forme più torpide di totalitarismo e di 
conformismo, i grandi maestri dell’avanguardia (Schönberg, Beckett, Kafka) si assumono il compito, se non di smontare il 
grande ingranaggio, almeno di incepparlo, o di mostrare la possibilità di farlo. 
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2.4 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
 
Marcuse: felicità e utopia 
Marcuse: ragione e rivoluzione 
Marcuse: la dialettica della civiltà 
Marcuse: la società unidimensionale e l’individuo mimetico 
Marcuse: Il “Grande Rifiuto” e il problema dei nuovi soggetti rivoluzionari 
Marcuse: controrivoluzione e Nuova Sinistra 
 
 
- Marcuse: felicità e utopia 
    Herbert Marcuse (1898-1979), nel saggio Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro nella scienza economica (1933), 
si propone di analizzare filosoficamente, rifacendosi a Hegel, il concetto di lavoro: mentre per gli economisti il lavoro si 
configura sostanzialmente come un’attività economica volta a soddisfare determinati bisogni materiali, per Marcuse il 
lavoro non è una determinata attività, bensì il modo d’essere o la prassi specifica dell’esistenza umana nel mondo, il “fare” 
per mezzo del quale l'uomo diventa ciò che egli è, e fa del mondo il suo mondo. 
    Di conseguenza, il senso primo e ultimo del lavoro non è di tipo economico (la produzione di beni), bensì esistenziale 
(l’autoproduzione dell’esistenza medesima dovuta alla bisognosità della vita). 
    Il fare lavorativo è qualificato da tre momenti: 

- la durata (il compito posto all’esistenza umana può essere assolto solo in un perdurante essere-al-lavoro ed essere-
nel-lavoro) 

- la permanenza (dal lavoro deve venir fuori qualcosa che sia più duraturo del singolo atto lavorativo, e faccia parte di 
un accadere universale) 

- il peso (nel lavoro l’uomo è sottomesso alle regole immanenti degli oggetti su cui si esercita, risultando in qualche 
modo fuori di sé). 

    Il lavoro possiede quindi una componente ineliminabile di alienazione (dovuta al fatto che nell’oggettivazione lavorativa 
l’uomo è fuori di sé, presso gli oggetti), anche se ad essere veramente alienante in modo patologico non è il lavoro (o 
l’oggettivazione) in quanto tale, bensì, marxianamente, un certo tipo di lavoro, che è quello salariato vigente nella società 
capitalistica, in cui l’individuo risulta separato e sottomesso rispetto ai frutti della propria attività. 
    Marcuse distingue il lavoro coatto (diretto a procurare lo strettamente necessario all’esistenza) dal lavoro libero 
(collocato al di là della produzione-riproduzione materiale dell’esistenza); nella società classista, in virtù della divisione del 
lavoro e della dicotomia servo-signore, il lavoro è stato unilateralmente ridotto all’aspetto economico; di conseguenza il 
compito storico rivoluzionario che si pone all’uomo è quello di far sì che il lavoro, liberato dalla estraniazione e dalla 
reificazione, ridiventi ciò che esso è nella sua essenza: la realizzazione piena e libera dell’uomo intero nel suo mondo storico. 
    I concetti di felicità e di liberazione stanno anche alla base di Filosofia e teoria critica (1937), dove Marcuse insiste 
soprattutto sulla doppia natura, realistica e utopistica, della teoria critica, sottolineando il valore filosofico della fantasia. 
    Il contenuto della teoria critico-utopica risiede nei bisogni e nel loro adeguato appagamento, ovvero nella felicità come 
scopo e metro di giudizio delle realizzazioni rivoluzionarie: senza libertà e felicità nei rapporti sociali tra gli uomini, anche 
l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione rimane ancora legata alla vecchia ingiustizia. 
 
- Marcuse: ragione e rivoluzione 
    In Ragione e Rivoluzione. Hegel e il sorgere della teoria sociale (1941), Marcuse si propone sostanzialmente due obiettivi: 

- riscattare Hegel dall’accusa di conservatorismo e di nazismo, mostrando le implicazioni rivoluzionarie e non-fasciste 
del suo pensiero 

- difendere i diritti del pensiero negativo contro la dilagante mentalità positivistica. 
    In seguito all’ascesa del nazismo e del fascismo, taluni studiosi liberal-democratici (tra cui Karl Popper) hanno 
demonizzato Hegel, scorgendo nel suo pensiero la teorizzazione filosofica dello Stato-padrone, e lo schema concettuale di 
base (il primato del Tutto sulle parti) di ogni totalitarismo. 
    Nel tentativo di stabilire le credenziali progressiste di Hegel, Marcuse mette tra parentesi talune esplicite dichiarazioni 
politiche del filosofo, a favore delle conseguenze logiche dei suoi concetti teorici. 
    Per dimostrare la sua tesi, egli si concentra soprattutto sulla nozione hegeliana di ragione: 

- la nota proposizione “ciò che è razionale è reale, e ciò che è reale è razionale” non comporterebbe una statica 
canonizzazione dell’esistente, ma avrebbe un significato dinamico: ciò che è reale deve farsi razionale, mentre 
l’irrazionale deve perire 

- il succo della proposizione “il pensiero governa il mondo” sarebbe: ciò che gli uomini pensano sia vero e giusto 
dovrebbe essere realizzato nell’effettiva organizzazione della loro vita sociale. 

    La fondatezza storiografica di questa interpretazione marcusiana è stata messa in forse da più parti, poiché essa sembra 
fare di Hegel una sorta di primo Fichte, o di giovane Marx. 
    Poste queste premesse, la connessione fra hegelismo e teoria critica, fra idealismo e pensiero negativo appare a Marcuse 
incontrovertibile: la ragione hegeliana si configura come uno strumento teorico per analizzare il mondo dei fatti dal punto di 
vista della sua intrinseca inadeguatezza, e come un imperativo etico-politico volto a ricordare che finché permane una 
divergenza tra reale e potenziale si deve agire sul primo e mutarlo sino a renderlo in armonia con la ragione. 
    Gli argomenti elaborati per dimostrare che lo Stato deificato di Hegel non può esser messo a confronto con quello 
fascista sono: 

- lo Stato del filosofo, a differenza di quello fascista, rappresenta uno stato di diritto volto a salvaguardare le 
libertà dei cittadini 

- mentre in un regime fascista la società civile (ossia la sfera degli interessi particolari) domina lo Stato, in Hegel lo 
Stato domina la società civile 

- Hegel è stato duramente contestato dai principali filosofi politici del Terzo Reich. 
    Marcuse ritiene infine che negli scritti di Hegel vi siano molte intuizioni che anticipano concetti e tematiche marxiane: 

- la trasformazione del mondo degli oggetti lavorati in un sistema di entità indipendenti rette da forze incontrollate 
- il nesso storico esistente fra alienazione e proprietà privata 
- il rapporto fra accumulazione di capitale e impoverimento dei lavoratori 
- il fenomeno della quantificazione del lavoro, che obbliga gli individui ad uno stato di barbarie. 

    Tuttavia Hegel, anziché esortare a risolvere praticamente i problemi dell’esperienza, li avrebbe teoricamente (e perciò 
mistificatoriamente) risolti nella sfera della filosofia, cosicché il suo sistema pone il problema del passaggio dalla filosofia 
alla critica socio-politica, storicamente incarnata da Marx. 
    Marcuse perviene a delineare un Marx radicale e utopico (che vede nella rivoluzione non un semplice mutamento di 
strutture economiche, ma una trasformazione totale dell’uomo) ben lontano dal comunismo sovietico e dalla sociologia 
positivistica (caratterizzata da una acritica apologia dell’esistente). 
 
- Marcuse: la dialettica della civiltà 
    Intorno agli anni Quaranta, la psicanalisi aveva ormai subito un processo di stabilizzazione conservatrice, ed era stata 
ridotta a pura tecnica terapeutica di recupero dei soggetti nevrotici all’ambiente sociale circostante, concretizzandosi in 
una sorta di emarginazione del suo filone radicale (la cosiddetta sinistra freudiana). 
    In questo quadro, l’opera marcusiana Eros e Civiltà (1955) può essere considerata come un tentativo di rileggere Freud 
da sinistra, e di portare la teoria freudiana in linea con le categorie del marxismo. 
    Il punto di partenza risiede nella tesi secondo cui la società si sarebbe sviluppata grazie alla repressione degli impulsi 
istintuali, in particolare di quel principio del piacere che rappresenta la molla fondamentale dell’individuo, e che il consorzio 
umano, per accrescere la produttività e per mantenere l’ordine, avrebbe dovuto sacrificare all’opposto principio di realtà. 
    D’accordo con Freud nello scorgere nella repressione il prezzo della civiltà e nella nevrosi il suo inevitabile disagio, 
Marcuse si differenzia da lui nel ritenere che non sia la civiltà in quanto tale ad essere repressiva, ma solo quel tipo 
particolare di civiltà che è la società autoritaria e di classe; il torto di Freud consiste nel non aver distinto fra una 
rimozione di base (cioè una dose minima di controllo degli istinti indispensabile alla vita comunitaria) ed un surplus di 
rimozione richiesto dalla particolare forma storica di civiltà delineatasi in Occidente, dominata dal principio di prestazione 
(la pressoché totale ed efficientistica utilizzazione delle energie psicofisiche dell’individuo per scopi produttivi, a scapito di 
ogni richiesta soggettiva di felicità e di piacere). 
    Il principio di prestazione non implica soltanto una repressione della sessualità in generale, ma si accompagna ad una 
genitalizzazione monogamica della sessualità, intesa come funzione procreativa escludente ogni libero gioco dell’eros. 
    Tuttavia la civiltà della prestazione non è riuscita a far tacere completamente l’impulso primordiale verso il piacere, la cui 
memoria è conservata nell’inconscio e nelle sue fantasie, ed il ritorno del represso ha trovato una delle sue forme 
caratteristiche nell’arte, che da sempre ha evidenziato il desiderio umano di libertà, personificando le istanze di una 
creatività non alienata. 
    Appurato che l’ideale della storia è quello di far sì che: 

- i corpi degli uomini possano tornare ad essere organi di piacere e non di fatica 
- l’esistenza sia vissuta come gioco, ossia come attività libera e creativa antitetica al lavoro alienato 
- Eros (l’insieme delle forze dell’amore) si imponga su Thanatos (l’insieme delle forze della distruzione e della morte), 

rimane da chiedersi se esistano delle possibilità reali atte a preparare l’avvento di una civiltà non-repressiva, in grado di 
conciliare storia e natura, società e felicità. 
    A questo interrogativo Eros e Civiltà risponde positivamente, affermando che il principio di prestazione ha creato le 
precondizioni storiche per la sua stessa abolizione dialettica: lo sviluppo tecnologico e l’automazione dei processi produttivi 
hanno posto le premesse oggettive per una possibile diminuzione della quantità di energia investita nel lavoro, a tutto 
vantaggio di una eventuale trasformazione del lavoro in gioco. 
    Nei saggi successivi, la visione di Marcuse diventa meno ottimistica circa le possibilità effettive di una liberazione, in 
seguito alla constatazione che proprio le forze che hanno messo la società in condizione di risolvere la lotta per l’esistenza 
sono servite a reprimere negli individui il bisogno di liberarsi. 
 
- Marcuse: la società unidimensionale e l’individuo mimetico 
    L’opera che ha maggiormente imposto Marcuse all’attenzione mondiale è L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società 
industriale avanzata (1964), in cui egli riprendendo temi di pensiero già presenti in Horkheimer e Adorno si propone di 
dimostrare come la società industriale contemporanea tenda ad essere totalitaria. 
    Dire che le capacità della società odierna sono smisuratamente più grandi di quanto siano mai state nel passato, equivale a 
dire che la portata del dominio della società sull’individuo è smisuratamente più grande di quanto sia mai stata nel passato. 
    Il termine totalitario non si applica soltanto ad una organizzazione politica terroristica della società, ma anche ad una 
organizzazione economico-tecnica, non terroristica, che opera mediante la manipolazione dei bisogni da parte di interessi 
costituiti, imponendo le sue esigenze economiche e politiche sul tempo di lavoro come sul tempo libero, sulla cultura 
materiale come su quella intellettuale. 
    L’appiattimento unidimensionale del conflitto tra il dato e il possibile (tra bisogni soddisfatti e quelli insoddisfatti) non 
significa la scomparsa delle classi, ma il fatto che gli individui, al di là delle persistenti disuguaglianze, risultano accomunati 
da una medesima introiezione dell’universo di bisogni e di idee che fa comodo alle élites dominanti. 
    La produzione e la distribuzione di massa reclamano l’individuo intero, ed il risultato non è l’adattamento ma la mimesi : 
un’identificazione immediata dell'individuo con la sua società; le persone si riconoscono nelle loro merci, senza essere capaci 
di distinguere criticamente fra bisogni veri e bisogni falsi. 
    Il sostanziale carattere totalitario ed unidimensionale della società presente non è per nulla smentito dal preteso 
carattere democratico e tollerante delle istituzioni politiche occidentali; i diritti e le libertà borghesi, pur essendo stati 
fattori di importanza vitale alle origini della società capitalistica, oggi hanno perso qualsiasi forza e contenuto: la libera 
elezione dei padroni non abolisce né i padroni né gli schiavi. 
    La tolleranza di cui gli Stati cosiddetti democratici si vantano è una tolleranza repressiva, consistente nella tendenza a 
tutto permettere purché ciò non leda concretamente gli interessi di fondo del sistema. 
    Nonostante le formali diversità esistenti fra di loro, Stati Uniti e Unione Sovietica presentano entrambi una sostanziale 
struttura totalitaria, che si esprime in un monodimensionale modo di vivere e di pensare imposto ai cittadini: 

- in Occidente sono “libere” le istituzioni che vi operano, mentre ogni altra forma trascendente di libertà equivale per 
definizione all’anarchia, o al comunismo, o alla propaganda 

- ad Oriente, la libertà è il modo di vita istituito dal regime comunista, e ogni altra forma trascendente di libertà è 
detta capitalistica, o revisionista. 

    In ambedue i campi, le idee non operative non sono riconosciute come forme di comportamento, sono sovversive. 
    In questa situazione, il soggetto mimetico ed unidimensionale della società massificata odierna tende credere che il reale 
è razionale, e che il sistema stabilito mantenga le promesse, smarrendo il senso del divario fra ciò che di fatto è e ciò che 
di diritto dovrebbe essere. 
    La filosofia che corrisponde a questo tipo di società e ne costituisce una delle strutture portanti è il pensiero positivo. 
    Oltre che dalla potenza dei media e dal successo della mentalità positivistica, l’integrazione dell’individuo nella società è 
facilitata dalla concessione, da parte del sistema, di una pseudo libertà istintuale che, di fatto, rafforza l’asservimento del 
soggetto al sistema. 
    Caso tipico è la sessualità: mentre nelle società precedenti la rivendicazione della libertà sessuale aveva un potere d’urto 
nei confronti della società esistente, oggi con l’avvenuta liberazione del sesso (surrogato della vera libertà dell’eros) la 
sessualità è divenuta un potente strumento di integrazione e di conformismo. 
    A proposito della scienza, anche Marcuse, come gli altri francofortesi, presenta una posizione globalmente ambigua e per 
certi versi contraddittoria: se da un lato la considera come parte integrante del mondo tecnicizzato e amministrato del XX 
secolo, dall’altro lato la concepisce dialetticamente come base potenziale di una nuova libertà. 
 
- Marcuse: Il “Grande Rifiuto” e il problema dei nuovi soggetti rivoluzionari 
    La ragione critica non può fare a meno di scorgere nella società tecnologica contemporanea l’assurdo organizzato; nasce 
allora il problema di vedere se esistano forze capaci di scalzare il sistema, e di avviare l’irrealizzato progetto marxista della 
liberazione dell’uomo. 
    Marcuse appare completamente scettico su quello che, nella tradizione socialista, è apparso per lungo tempo il soggetto 
rivoluzionario per eccellenza: il proletariato delle metropoli industriali. 
    Infatti, se negli stadi precedenti del capitalismo il proletariato aveva il bisogno e la necessità assoluti di rovesciare 
condizioni di vita intollerabili, l’odierno proletariato appare ormai completamente integrato nel neocapitalismo e nel suo 
universo di valori. 
    L’uomo a una dimensione oscilla da capo a fondo tra due ipotesi contraddittorie: 

- che la società avanzata sia capace di contenere ogni mutamento qualitativo, per il futuro che si può prevedere 
- che esistano oggi forze e tendenze capaci di interrompere tale operazione repressiva e far esplodere la società. 

    In ogni caso, la teoria critica della società non possiede concetti che possano colmare la lacuna tra il presente e il futuro; 
non avendo promesse da fare, né successi da mostrare, essa rimane negativa e fedele al Grande Rifiuto, l’opposizione totale 
al sistema. 
    Negli scritti successivi, il pensiero di Marcuse, sotto la pressione degli avvenimenti internazionali (la guerra del Vietnam, 
la lotta degli emarginati statunitensi, l’esplosione della protesta giovanile, le battaglie degli operai europei, i fermenti 
anticapitalistici del Terzo Mondo, la Rivoluzione culturale cinese) è andato progressivamente mitigando il suo pessimismo 
iniziale circa le potenzialità rivoluzionarie insite nel mondo odierno. 
    Convinto che le capacità di autoregolazione e di autoaggiustamento del sistema siano ormai entrate in crisi, ma persuaso 
che il concetto di rivoluzione, così come lo troviamo nella tradizione comunista, non regga più di fronte alle nuove realtà 
industriali, egli ha cercato di focalizzare i possibili soggetti storici della rivoluzione contemporanea: 

- i gruppi del dissenso (minoranze razziali, intellettuali, studenti, ...) attivi nel Nord America e nei paesi industriali 
avanzati 

- le forze di liberazione nazionale agenti nel Terzo Mondo (i dannati della terra) 
- il proletariato metropolitano occidentale ancora politicamente combattivo e legato alle organizzazioni tradizionali di 

sinistra. 
    Fiducioso nella sincronizzazione e nell’organizzazione di queste forze (tutte le forze di opposizione servono oggi alla 
preparazione di una possibile crisi del sistema), Marcuse risulta piuttosto scettico sulla loro azione isolata e spontaneista. 
 
- Marcuse: controrivoluzione e Nuova Sinistra 
    La tesi di partenza di Controrivoluzione e rivolta (1972) è che al nuovo stadio di sviluppo del capitalismo occidentale 
tenda a corrispondere una più o meno esplicita controrivoluzione mondiale, in larga misura preventiva. 
    Infatti, nello stadio più avanzato del capitalismo la rivoluzione socialista appare come la più necessaria (poiché il sistema 
esistente si mantiene solo attraverso la distruzione delle risorse della natura e della vita umana, per cui si diffondono le 
condizioni oggettive della sua fine) e al tempo stesso come la più improbabile (in quanto il dominio del capitale, esteso a 
tutte le dimensioni del lavoro e del tempo libero, controlla la base popolare attraverso i beni e i servizi che dispensa). 
    Non si può tuttavia fare a meno di ammettere che il neocapitalismo degli ultimi anni abbia esteso la potenziale base 
rivoluzionaria di massa, poiché un numero sempre crescente di strati delle classi medie prima indipendenti (impiegati, 
ricercatori, tecnici, quadri intellettuali, ...) passano al servizio del capitale e risultano anch’essi separati dal controllo dei 
mezzi di produzione. 
    Nel sistema esiste quindi un’ampia gamma di individui potenzialmente interessati ad un rivoluzionario salto qualitativo 
dell’esistenza, ovvero ad una trasformazione radicale dei bisogni e delle aspirazioni stesse, sia culturali che materiali, della 
coscienza e della sensibilità, del lavoro e del tempo libero. 
    Il compito di una Nuova Sinistra dovrebbe essere quello di farsi interprete e guida di tale potenziale rivoluzionario, 
passando dalla fase della spontaneità a quella della razionalizzazione e incorporando, al di là del rifiuto individuale, 
l’universale, cioè i valori societari del futuro. 
    Cercando di dare uno sbocco socialmente concreto e politicamente proficuo al pessimistico e disimpegnato Grande Rifiuto 
fine a se stesso, Marcuse sembra ora anteporre alla lotta frontale al Sistema la lotta nel Sistema, ossia una linea politica 
volta a costruire delle contro-istituzioni e dei contro-quadri in grado di preparare lo scardinamento del neocapitalismo ed il 
successivo scontro rivoluzionario. 
    A proposito del nesso natura-rivoluzione, Marcuse afferma che la liberazione dell’uomo ha come presupposto la 
liberazione della natura (sia quella umana, cioè gli impulsi primari e i sensi, sia quella esterna, cioè l’ambiente), poiché ogni 
violazione della natura è anche una violazione dell'uomo. 
    Egli critica la concezione della natura esterna presente nella tradizione marxista, ossia l’idea della natura come oggetto e 
campo di sviluppo delle forze produttive, e polemizza con la scarsa importanza attribuita alla natura umana per la 
trasformazione sociale. 
    A proposito del nesso arte-rivoluzione, egli sostiene che l’arte può dirsi a buon diritto rivoluzionaria solo nella sua 
dimensione estetica, in quanto contenuto che si è fatto forma, e che quanto più l’opera d’arte è immediatamente politica, 
tanto più essa indebolisce la forza dell’estraniamento e gli obiettivi trascendenti di rinnovamento. 
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3.1 FILOSOFIA E TEOLOGIA DA TILLICH AI TEORICI DELLA “MORTE DI DIO” 
 

Teologia odierna e filosofia 
La teologia cattolica e protestante della prima metà del Novecento 
Le “nuove teologie”: caratteri generali 
Tillich: il crollo della filosofia classica tedesca 
Tillich: il metodo della correlazione 
Tillich: Dio come risposta alle domande dell’uomo 
Tillich: dall’angoscia al coraggio di esistere 
Bonhoeffer: la fedeltà al mondo  
Bonhoeffer: la dottrina delle cose ultime e penultime 
L’ultimo Bonhoeffer: Dio e il mondo adulto 
L’ultimo Bonhoeffer: l’enigma di un pensiero oscuro 
 
- Teologia odierna e filosofia 
    Il rapporto tra filosofia e teologia è stato pensato secondo una gamma di possibilità teoriche e storiche diverse, 
riconducibili a tre modelli generali di fondo: 

- la tesi secondo cui teologia e filosofia coincidono: 
- o perché la teologia, presupponendo che non si dia un discorso veritiero sull’uomo e sul mondo al di fuori della 

parola rivelata, risolve in se stessa la filosofia (patristica) 
- o perché la filosofia, presupponendo che non si dia un discorso veritiero su Dio e sul mondo al di fuori del 

discorso speculativo, ingloba in se stessa la teologia (Hegel) 
- la tesi secondo cui teologia e filosofia sono due attività strutturalmente dissimili e mutuamente elidentisi, perché 

l’una procede dalla ragione critica e dall’uomo (razionalismo), l’altra dalla fede e da Dio (fideismo) 
- la tesi secondo cui teologia e filosofia non si identificano completamente, né si escludono del tutto. 

    Il fatto che in passato il variare delle filosofie si sia accompagnato al variare delle teologie è facilmente comprensibile, e 
discendente dalla natura stessa della teologia che, essendo una riflessione razionale sul problema di Dio e della fede, non 
può fare a meno di avvalersi di categorie linguistiche e concettuali tratte dalla cultura della propria età. 
    A sua volta la filosofia presenta dei verificabili legami storici, più o meno stretti, con la teologia; di conseguenza una 
storia della filosofia odierna non può esimersi dall’offrire un esame adeguato delle nuove teologie. 
 
- La teologia cattolica e protestante della prima metà del Novecento 
    Nel corso del XIX secolo, la coscienza religiosa dell’Occidente si è trovata di fronte ad una serie di avvenimenti 
interconnessi che rappresentano lo sbocco di tendenze maturate nei secoli precedenti: 

- la disgregazione del Corpus Christianum e l’avvento di uno Stato laico e pluralista al posto dello Stato confessionale 
- il successo di filosofie politiche lontane dalle posizioni della Chiesa (liberalismo, democrazia, socialismo) 
- la fiducia sempre più estesa nei poteri della ragione critica e della scienza, concepite come strumenti di progresso 
- l’affermazione, accanto alla cultura cristiana, di una cultura laica o decisamente anticristiana, con punte di ateismo 
- la diffusione della civiltà urbana e di mentalità immanentistiche distanti dalla dimensione religiosa del trascendente. 

    Questi rivolgimenti storico-culturali hanno finito per metter capo, nel corso dell’Ottocento, ad un tendenziale divorzio 
fra cristianesimo e civiltà moderna, fenomeno che ha interessato soprattutto la Chiesa cattolica, ferma sin dal 
Rinascimento ad un rapporto di sostanziale antagonismo con le conquiste del mondo. 
    Nei momenti che hanno segnato in modo decisivo le tappe del cambiamento storico, la Chiesa cattolica ha pronunciato 
puntualmente il suo verdetto di condanna, senza mai ritrarre la convinzione che il modello normativo della società umana era 
quello realizzato sotto la sua guida nell’epoca della cristianità medievale (nell’Indice dei libri proibiti creato dalla chiesa 
della Controriforma (1557) si trovano elencate quasi tutte le opere di cui va fiera la cultura moderna). 
    Espressione massima di questa antitesi fra “civiltà moderna” e “civiltà cattolica” è il Sillabo (1864), nel quale Pio IX 
condannava come eretica la convinzione per la quale il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi con il progresso e la 
moderna civiltà, e bollava come non cristiana la dottrina della libertà religiosa. 
    La stessa enciclica Aeterni Patris (1879) di Leone XIII, pur testimoniando un’accresciuta vitalità culturale, sanzionava il 
rigetto della filosofia moderna, promuovendo lo studio dei grandi maestri del Medioevo e instaurando nelle scuole cattoliche 
la filosofia cristiana secondo il pensiero di S. Tommaso d’Aquino. 
    Nell’universo protestante, accanto ad una rigida difesa dell’ortodossia e dello Stato confessionale, si era sviluppata verso 
la fine dell’Ottocento una corrente di teologia liberale che traeva ispirazione da figure come Schleiermacher, Hegel e 
Strauss, e che si fondava su uno studio storico-critico della Scrittura che negava sia i miracoli sia i dogmi, pur dichiarando 
la propria adesione al Vangelo e alla Riforma. 
    Sul versante cattolico, l’opposizione all’atteggiamento antimoderno venne dapprima dal cattolicesimo liberale, e 
successivamente dai modernisti. 
    La reazione pontificia al modernismo prese corpo nell’enciclica Pascendi (1907) di Pio X, che oltre a segnare un’ulteriore 
rafforzamento della neoscolastica, prevedeva anche una serie di misure disciplinari riguardanti i membri del clero sospetti 
di modernismo. 
    Il tema dell’apertura al mondo contemporaneo venne poi ripreso, sia in campo protestante, sia in campo cattolico, da 
taluni movimenti teologici operanti in Germania e in Francia, ma soltanto con l’avvento di Giovanni XXIII (1958) ebbe inizio 
una fase di disgelo. 
 
- Le “nuove teologie”: caratteri generali 
    Il Concilio Vaticano II (indetto da Giovanni XXIII nel 1962 e chiuso da Paolo VI nel 1965), anziché tradursi in 
un’ennesima denuncia degli smarrimenti del mondo moderno, si concretizzò invece in un rinnovamento globale della Chiesa, 
paragonabile per la sua radicalità a quello compiuto da Lutero e Calvino all’epoca della Riforma. 
    Il Concilio assunse un atteggiamento ottimistico nei confronti della civiltà moderna, passando apertamente, dopo secoli di  
rapporto difensivo, dall’anatema al dialogo: 

- ratificò il diritto alla libertà religiosa, accantonando l’ideale di una Chiesa di Stato 
- attenuò la dottrina del magistero come norma universale di verità, concedendo una maggiore libertà alla ricerca 

teologica. 
    Il problema generale della fede in un mondo divenuto adulto è diventato l’elemento comune di tutte le nuove teologie, che 
sulla base delle coordinate teoriche che definiscono il campo tematico delle loro ricerche possono essere raggruppate in: 

- teologie legate alle problematiche della secolarizzazione 
- teologie legate alle problematiche dell’aggiornamento della Chiesa promosso dal Concilio Vaticano II 
- teologie legate alle problematiche della speranza 
- teologie legate alle problematiche della liberazione e della prassi 
- teologie legate alle problematiche ermeneutiche ed epistemologiche 
- teologie legate alle problematiche della identità e specificità cristiana. 

    Tutti questi indirizzi, al di là delle loro differenze specifiche, presentano parecchi punti di vista in comune : 
- un accentuato interesse per l’uomo, concepito come punto di partenza e meta d’arrivo del discorso teologico (svolta 

antropologica) 
- l’attenzione verso la storia, più che verso le strutture immutabili e metatemporali della metafisica classica 
- l’ideale di un parlare credibile di Dio, che tenga conto delle inquietudini, dei bisogni e della mentalità dell’uomo 

contemporaneo 
- una presa di coscienza della natura inevitabilmente prospettica e fallibile delle sue tesi (la teologia è una scienza 

umana, soggetta a tutti i limiti e i cambiamenti propri di qualsiasi scienza umana) 
- il rifiuto di una gestione totalitaria e l’accettazione esplicita del pluralismo teologico (inteso come realtà fisiologica, 

e non come degenerazione patologica) 
- una tendenziale spinta ecumenica al dialogo con le altre confessioni, religioni, visioni del mondo. 

    Il paradigma implicito nelle nuove teologie è invece assente in quel tipo di teologia che, reagendo a certo eclettismo e 
modernismo delle nuove teologie, ha inteso recuperare la singolarità e specificità irriducibile del cristianesimo. 
 
- Tillich: il crollo della filosofia classica tedesca 
    Il programma delle nuove teologie trova uno dei suoi principali precursori nel teologo protestante Paul Tillich (1886-
1965), la cui matrice storica e culturale è rappresentata dal clima di crisi dell’ottimismo ottocentesco provocata in Europa 
dal primo conflitto mondiale. 
    Nella sua opera principale, Systematic Theology (1951-1963), egli scrive che un sistema teologico deve venire incontro a 
due esigenze di fondo: 

- l’affermazione della verità del messaggio cristiano 
- l’interpretazione di questa verità per ogni nuova generazione. 

    Convinto che il concetto tradizionale di Dio non ha più significato per gli uomini, egli ha costantemente perseguito l’ideale 
di una teologia cosiddetta apologetica, intesa come un tipo di teologia capace di partecipare adeguatamente alla situazione 
del proprio tempo. 
    Le forme con cui gli uomini del XX secolo esprimono la loro interpretazione dell’esistenza risultano caratterizzate 
dall’angoscia, e trovano nell’esistenzialismo la sua più tipica manifestazione filosofica; di conseguenza la teologia odierna, in 
quanto teologia apologetica o teologia che risponde, dovrà misurarsi con il moderno disincanto, mostrandosi idonea a 
dialogare fraternamente non solo con i credenti, ma anche con i non credenti e le loro avanguardie culturali. 
    Da ciò il programma, attinto in parte da quello di Bultmann, di una transmitizzazione del cristianesimo che non si arresta 
neppure davanti alla parola ”Dio” : se quella parola non significa più gran che, occorre tradurla e parlare degli abissi della 
vita, della sorgente dell’essere, di ciò che si prende sul serio senza riserve. 
     
- Tillich: il metodo della correlazione 
    Il programma di una teologia apologetica si accompagna a quella profonda revisione metodologica della teologia che va 
sotto il nome di principio di correlazione, concepito come mutua interdipendenza di due entità distinte (né separabili, né 
confondibili). 
    Il principio di correlazione serve a pensare il rapporto fra domanda (dell’uomo) e risposta (di Dio): 

- la risposta di Dio esiste in rapporto alla domanda dell’uomo (che ne condiziona la forma) 
- la domanda dell’uomo esiste in rapporto alla possibile risposta di Dio (che ne fonda l’autenticità). 

    Le risposte contenute nella rivelazione acquistano significato solamente se sono messe in connessione con le questioni 
esistenziali: l’uomo non può ricevere risposte a domande che egli non ha sollevato. 
    Il correlazionismo di Tillich implica un simultaneo rifiuto del soprannaturalismo di Barth (che considera la verità rivelata, 
caduta nella situazione umana da un mondo straniero, come un corpo estraneo) e del naturalismo dei filosofi (che pretende 
di ricavare le risposte agli interrogativi esistenziali dell’uomo dalla sua condizione naturale). 
 
- Tillich: Dio come risposta alle domande dell’uomo 
    Il principio di correlazione e lo schema domanda-risposta rappresentano il perno architettonico di Systematic Theology, 
in cui Tillich esamina dicotomicamente una serie di polarità. 
    La prima polarità presa in considerazione è quella ragione-Rivelazione : la Rivelazione non è l’opposto della ragione, ma la 
profondità stessa della ragione, in quanto essa si pone come risposta appropriata ai massimi quesiti dell'intelletto (la 
ragione è il presupposto della fede, la fede è il compimento della ragione). 
    La correlazione ragione-Rivelazione si accompagna alla correlazione filosofia-teologia : le domande (insolubili) della 
filosofia rimandano alle risposte (rivelate) della teologia; queste a loro volta vengono incontro agli interrogativi circa 
l’essere e l’esistenza, che l’uomo si è posto sulla base della ragione, pur non potendo risolverli con le sue forze. 
    In virtù di questa correlazione, la teologia deve sempre ospitare in sé un momento prettamente filosofico, consistente 
nell’assumere in pieno la condizione umana e le sue domande naturali, per poi mostrare come la risposta soddisfacente ad 
esse si trovi unicamente nella rivelazione. 
    La seconda polarità studiata è quella essere-Dio : l’uomo è l’ente che sa di essere, e nel quale l’essere in generale diventa 
problema e oggetto di indagine; tuttavia, l’essere di cui l’uomo fa esperienza risulta mescolato con il non-essere, per cui 
l’unica risposta adeguata alla precarietà dell’essere è Dio, che la teologia (sopperendo alle lacune dell’ontologia) presenta 
come il fondamento dell’essere. 
     La terza polarità esaminata è quella uomo-Cristo : l’uomo vive in uno stato di estraniazione e di caduta, ossia di 
lontananza dalla propria essenza, che non può essere vinta con mezzi umani; l’unico modo di rispondere alla speranza di una 
vita diversa è quello di postulare un’esistenza finita ma non alienata, che i Vangeli descrivono come l’esistenza di Cristo. 
 
- Tillich: dall’angoscia al coraggio di esistere 
    Ne Il coraggio di esistere (1951), Tillich si è sforzato di comprendere e di far proprie le ragioni pessimistiche 
dell’individuo odierno, dopo Auschwitz e Hiroshima, per poi innestare su di esse le istanze della fede. 
    Poiché il coraggio di esistere si costituisce in antitesi all’angoscia del vivere, la sua analisi non può essere disgiunta dallo 
studio di quest’ultima, secondo il principio di una simultanea ontologia dell’angoscia e del coraggio. 
    L’angoscia è lo stato di consapevolezza esistenziale, da parte di un essere, del suo possibile non-essere ; essa si distingue 
dalla paura perché non ha un oggetto determinato; l’individuo tende a surrogare l’angoscia con delle paure che in qualche 
modo può affrontare. 
    Tillich distingue tre tipi di angoscia: 

- l’angoscia del fato e della morte (derivante dal carattere contingente e imprevedibile del nostro essere) 
- l’angoscia del vuoto e della mancanza di significato (provocata dalla perdita di un centro spirituale) 
- l’angoscia della colpa e della condanna (dovuta alla minaccia implicita nell’autoaffermazione morale dell’uomo). 

    Queste varie forme di angoscia trovano la loro manifestazione ultima nello stato di disperazione, in cui si sente che il non 
essere ha vinto. 
    Esprimendo la situazione di un essere finito di fronte alla minaccia del non-essere, l’angoscia rappresenta un dato 
ontologico ineliminabile della condizione umana; la mancata distinzione tra angoscia esistenziale e angoscia nevrotica spiega 
la riduttiva medicalizzazione dell’angoscia, ovvero la sua istituzionalizzazione in malattia da curare. 
    L’angoscia e la disperazione implicano dialetticamente la speranza : il coraggio è il contrappunto dell’angoscia, ossia 
l’autoaffermazione dell’essere nonostante la realtà del non-essere, ed il coraggio di esistere è un’espressione di fede 
(credere che nonostante tutto la vita abbia un significato ed un barlume di speranza). 
    Il coraggio di esistere ha le sue radici in quel Dio che appare quando il Dio del teismo tradizionale è scomparso 
nell’angoscia del dubbio, e che si configura come la risposta alla domanda posta dalla finitudine umana. 
 
- Bonhoeffer: la fedeltà al mondo  
    Un altro precursore geniale delle nuove teologie è lo studioso protestante Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), già membro 
della Resistenza al nazismo, impiccato e bruciato nel campo di sterminio di Flossenbürg a seguito del fallito attentato 
contro Hitler (1944). 
    Il concetto cardine della sua teologia è la fedeltà al mondo : una accettazione gioiosa delle realtà terrestri, e una 
partecipazione attiva alle vicende del mondo, riguardato come il luogo a cui è legato il nostro vivere e morire. 
    Questo culto della terra lo conduce a polemizzare contro ogni forma di cristianesimo ascetico e disincarnato, e a 
professare un profondo disprezzo (di sapore nietzschiano) per tutti i sognatori e figli infedeli di questa terra; da tutto ciò 
l’idea-programma di un cristianesimo protestatario verso l’esistente e fortemente critico nei confronti del cristianesimo 
istituzionalizzato ed ufficializzato della Chiesa evangelica. 
    Questo ideale complessivo di fedeltà al mondo non implica tuttavia una forma di vitalismo o di immanentismo, poiché esso, 
a differenza di quanto succede in Nietzsche, viene fatto teologicamente poggiare su Cristo: non si può dare autentica 
mondanità senza fede, come non si può dare autentica fede senza mondanità. 
 
- Bonhoeffer: la dottrina delle cose ultime e penultime 
    Subito dopo l’epoca neotestamentaria, secondo Bonhoeffer, la visione cristiana del mondo è stata caratterizzata da una 
contrapposizione fra due sfere : una divina, santa e soprannaturale (e quindi cristiana), ed un’altra secolare, profana e 
naturale (e quindi non-cristiana). 
    Questo schema concettuale presuppone che vi siano certe realtà fuori della realtà di Cristo, lasciando all’uomo un’unica 
possibilità: avere Cristo senza il mondo o il mondo senza Cristo; presentare la realtà cristiana come sfera autonoma dal 
mondo significa rifiutare al mondo la comunione con Dio stabilita tramite Cristo. 
    In verità non esistono due realtà, ma una sola, e precisamente la realtà di Dio che in Cristo si è rivelata nella realtà del 
mondo: Cristo è l’unità incarnata di sacro e profano. 
    Il punto di vista circa i rapporti Dio-mondo, sacro-profano trova la sua più efficace fondazione nella dottrina delle cose 
ultime e penultime, riportata nell’Etica (1940): le realtà ultime sono le verità della fede, le penultime tutte quelle che 
precedono il cristianesimo (la giustificazione del peccatore per sola grazia). 
    Nella vita cristiana, il rapporto tra cose penultime e ultime può avere due soluzioni estreme: 

- una radicale (di stampo luterano), in cui si tiene conto soltanto delle realtà ultime e della frattura che le separa 
dalle penultime (Cristo è il nemico di ogni penultimo) 

- una di compromesso (di stampo cattolico o protestante-liberale), in cui si attribuisce al penultimo una sua 
consistenza o autonomia nei confronti dell’ultimo. 

    Queste due soluzioni sono ugualmente estremistiche ed inaccettabili, in quanto pongono le realtà penultime ed ultime in 
una contrapposizione tale da renderle reciprocamente incompatibili. 
    Una terza soluzione, di stampo barthiano, consiste nel riconoscere al penultimo, e quindi al mondo e all’uomo, un tipo di 
consistenza che ha il suo fondamento e la sua giustificazione solo nell’ultimo, e nel riconoscere all’ultimo il fatto di operare 
già, in qualche modo, nel penultimo; questa soluzione esiste solo nella concretezza del Cristo, inteso come struttura in cui 
ultimo e penultimo sono dati insieme. 
    La vita e la storia sussistono in virtù della mediazione di Cristo, ed il penultimo ha senso e valore solo in rapporto e in 
funzione dell’ultimo. 
    Conseguentemente, l’etica umana (filosofica) è una sorta di impresa prometeica dettata dall’hýbris (evento accaduto nel 
passato che influenza in modo negativo gli eventi del presente) e votata all’insuccesso, poiché pretendere di giudicare e di 
agire eticamente significa ritenersi uguali a Dio, ovvero cullarsi nella promessa diabolica del serpente. 
    L’unica etica possibile è l’etica cristiana, cioè un’etica che consiste nello stabilire la volontà di Dio incarnata in Cristo, ed 
è un’etica della responsabilità, intesa come una teoria cristiana dell’agire libero e progettuale, implicante nello stesso tempo 
il rispetto per la realtà e l’accettazione del rischio. 
 
- L’ultimo Bonhoeffer: Dio e il mondo adulto 
    L’estrema fase del pensiero di Bonhoeffer è rappresentata dall’opera postuma Resistenza e resa (1951), il cui tema è 
l’avvenire del cristianesimo e dell’idea di Dio in un mondo adulto. 
    Il punto di partenza è il riconoscimento dell’avvenuta secolarizzazione della civiltà occidentale moderna: l’uomo ha 
imparato a bastare a se stesso in tutte le questioni importanti (nella scienza, nella vita della società e dello Stato, nell’arte, 
nell’etica e nella religione) senza l’ausilio dell’ipotesi di lavoro Dio; nel campo scientifico come nell’ambito generalmente 
umano, Dio viene sempre più respinto fuori della vita. 
    Il mondo, lasciatosi alle spalle lo stato di minorità, ed entrato illuministicamente in quello di maggiorità, appare a tal 
punto sicuro di sé che nulla pare trattenerlo dal seguire la sua strada. 
    Per arginare questa inquietante sicurezza del mondo, l’apologetica cristiana è scesa in campo in due modi: 

- proponendo una sorta di salto mortale all’indietro nel Medioevo (tentativo di retroguardia fuori della realtà) 
- dimostrando all’uomo che da solo, senza Dio, egli non può farcela (via religiosa tradizionale). 

    Partendo da Barth, per il quale la religione era la più alta forma di idolatria dell’uomo, Bonhoeffer tende a scorgere nella 
religione un fenomeno storicamente transitorio, essendo venuta meno l’adeguatezza della religione ad essere forma 
espressiva dell’effettivo rapporto di Dio con l’uomo contemporaneo. 
    L’aspetto costitutivo del concetto di religione è la tendenza a rappresentarsi Dio come una sorta di deus ex machina, un 
Tappabuchi che manifesterebbe se stesso soprattutto nelle situazioni insolubili della vita e del pensiero, e nello spazio 
esistenziale delle questioni ultime (la morte, la colpa, …). 
    Appurato che gli attacchi dell’apologetica cristiana al mondo diventato adulto risultano globalmente senza senso, 
Bonhoeffer fa valere la sua tesi caratteristica secondo cui Dio incontra l’uomo al centro (nella vita e nel bene) e non ai limiti 
(nella morte e nella colpa) delle sue possibilità esistenziali. 
    Poste queste premesse, il problema fondamentale di che cosa sia veramente, oggi, il cristianesimo, o anche chi sia Cristo, 
non può fare a meno di tradursi nella questione lasciata insoluta da Barth di come parlare di Dio e del cristianesimo in modo 
non-religioso, rispettando la raggiunta autonomia e maturità del mondo e rinunciando a tutte le astuzie pretesche. 
    Se si vuole davvero parlare di Dio in modo non-religioso è necessario farlo portando alla luce l’essere-senza-Dio del 
mondo, riconoscendo che dobbiamo vivere nel mondo come uomini capaci di far fronte alla vita senza Dio (etsi deus non 
daretur). 
    Solo disponendosi a vivere senza il Dio-tappabuchi della religione si può incontrare il Dio vero della fede, e ci si può 
disporre a vivere da uomini che hanno raggiunto la maggiore età. 
 
- L’ultimo Bonhoeffer: l’enigma di un pensiero oscuro 
    La teologia di Bonhoeffer si trova di fronte ad antinomie ed oscurità di fondo che nessuna elucubrazione interpretativa 
è sinora riuscita a sciogliere; il suo tentativo di salvare, insieme a Dio, l’autonoma mondanità del mondo cela in sé un vespaio 
di problemi teologici e filosofici che mettono in luce la difficoltà strutturale del suo progetto di mettere d’accordo due 
tradizioni di pensiero (quella teologico-cristiana e quella illuministico-laica) storicamente e concettualmente distinte, e per 
certi versi opposte. 
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3.2 FILOSOFIA E TEOLOGIA DA TILLICH AI TEORICI DELLA “MORTE DI DIO” 
 

Rahner: filosofia e teologia  
Rahner: la svolta antropologica 
Rahner: l’uomo come uditore della Parola 
Rahner: l’ottimismo salvifico universale 
Rahner: i cristiani anonimi 
Vahanian: il cristianesimo nell’epoca della morte di Dio 
Robinson: il rifiuto dell’immagine tradizionale di Dio 
Secolarizzazione e teologia 
Cox: Dio nella città secolare 
 
- Rahner: filosofia e teologia  
    La problematica del rinnovamento della teologia in ambito cattolico è rappresentata soprattutto dal gesuita Karl Rahner 
(1904-1984), figura intellettuale di spicco del Concilio Vaticano II e convinto sostenitore della indispensabilità della 
filosofia per la teologia. 
    Una filosofia che voglia essere autonoma e al tempo stesso preparatoria rispetto alla teologia non può che essere un 
discorso speculativo sull’uomo (antropologia), volto a mettere in luce la sua costituzionale predisposizione nei confronti di 
una possibile autorivelazione di Dio (antropologia teologica), e in grado di fungere da base razionale della teologia 
(antropologia teologica fondamentale). 
     La filosofia risulta cristiana non tanto perché la teologia funge da norma negativa che la preserva dall’errore (secondo il 
modello scolastico), ma perché essa, dimostrando con le sole forze della ragione come l’uomo sia strutturalmente aperto ad 
una possibile rivelazione di Dio, si supera necessariamente (in quanto esaurisce il proprio compito) in teologia. 
 
- Rahner: la svolta antropologica 
    L’antropocentrismo teologico rahneriano non esclude la centralità ontologica e teologica di Dio, ma esprime 
semplicemente un rigetto metodologico di quella teoria che considera l’uomo come un tema particolare accanto a tanti altri 
(gli angeli, il mondo, ...), o che afferma la possibilità di enunciati su Dio che non siano nello stesso tempo anche enunciati 
sull’uomo e viceversa. 
    La sua svolta antropologica consiste nella ricerca delle strutture antropologiche a priori che rendono possibile da parte 
dell’individuo l’accoglimento a posteriori delle verità della rivelazione, facendo sì che egli sia costituzionalmente recettivo 
nei loro confronti. 
    Il fatto che nelle verità storiche della rivelazione l’uomo trovi una risposta a posteriori alle proprie esigenze a priori non 
significa che l’a posteriori (il messaggio di salvezza) sia deducibile dall’a priori : la salvezza si mostra eventualmente di fatto 
(per opera di Dio), ma non si dimostra mai di diritto (per opera dell’uomo). 
    Tuttavia la fede in Cristo giunge alla piena comprensione esistenziale di se medesima solo quando arriva ad afferrare che 
Cristo è la risposta assoluta alla domanda assoluta di salvezza che è nell’uomo. 
    Sebbene sia stato accusato di ridurre i misteri di Dio e della salvezza al significato esistenziale che essi possiedono per 
l’individuo, Rahner è convinto che la antropologia teologica trascendentale sia l’unico modo valido per parlare proficuamente 
di Dio all’uomo di oggi: senza una riflessione volta a sottoporre gli enunciati teologici ad una verifica del loro valore 
antropologico, il cristianesimo rischierebbe di apparire agli occhi dei più come una sorta di gratuita mitologia (l’enunciato 
“Cristo è il Dio fattosi uomo” somiglierebbe a “il Dalai Lama è una reincarnazione di Budda”). 
    Invece, grazie alla riflessione trascendentale, le verità di fede si chiariscono in tutta la loro serietà e profondità, 
configurandosi come verità che, pur non provenendo dall’uomo, sono tuttavia indirizzate all’uomo, ed hanno quindi un 
sostanziale significato antropologico. 
 
- Rahner: l’uomo come uditore della Parola 
    L’opera filosoficamente più ragguardevole di Rahner è Uditori della Parola (1941), nella quale egli intende sviluppare una 
ontologia dell’uomo, volta a chiarire, sulla base del metodo antropologico-trascendentale, la costitutiva apertura dell’uomo a 
Dio e alla sua possibile rivelazione. 
    L’apertura dell’uomo all’essere consiste nel fatto che l’individuo può cogliere e giudicare i singoli enti solo sulla base di una 
conoscenza, sia pure implicita ed inespressa, dell’essere in genere (percezione previa, o pre-comprensione); tale 
afferramento anticipante dell’essere si identifica con la capacità propria dello spirito umano di protendersi verso 
quell’orizzonte illimitato entro cui si stagliano, nella loro limitatezza,  tutti gli oggetti conoscibili. 
    L’esistenza di una percezione previa dell’essere spiega due fenomeni caratteristici della condizione umana: 

- l’inevitabilità dell’interrogazione metafisica 
- l’orientamento necessario verso Dio. 

    Infatti l’uomo, non potendo percepire nulla di empirico e di limitato se non sullo sfondo di un illimitato orizzonte d’essere, 
non può fare a meno di avere una nozione sia pure vaga e confusa dell’infinito, e quindi di conoscere implicitamente Dio. 
    L’uomo tuttavia, in virtù della finitudine del suo spirito, non può raggiungere da sé una conoscenza positiva di ciò che 
trascende l’ambito del mondo finito, e non può quindi fare a meno di aspettare una sua possibile automanifestazione, pur non 
sapendo se e come l’Ignoto libero abbia intenzione di agire. 
    Se l’uomo è l’ente-in-attesa di Dio, il luogo di una possibile rivelazione divina sarà necessariamente la storia dell’uomo, e la 
rivelazione coinciderà con la Parola, in forma umana, di Dio (poiché Dio può rivelare solo ciò che l’uomo può ascoltare). 
    Avendo dimostrato l’idoneità dell’uomo verso la rivelazione, e avendo stabilito talune condizioni trascendentali di essa, la 
filosofia ha ormai esaurito la sua missione di antropologia teologica fondamentale, e ad essa subentra quindi la teologia 
positiva, che si occupa del fatto (e non più della semplice possibilità) della rivelazione. 
 
- Rahner: l’ottimismo salvifico universale 
    Il baricentro tematico e storico della teologia di Rahner è costituito dalla grazia salvificante, inteso come mistero 
supremo su cui poggia tutta la Rivelazione e la vita della Chiesa. 
    Alla base del suo interesse per la grazia, che è il mistero che tocca l’uomo più da vicino, non sta soltanto la prospettiva 
antropocentrica entro cui si muove il suo pensiero, ma anche la preoccupazione teologica riguardo alla possibilità universale 
della salvezza. 
    Il cristiano non deve sentirsi membro di uno sparuto gruppetto di esoterici o di fanatici che pensano di essere gli unici ed 
esclusivi depositari della grazia e della salvezza, bensì un uomo che non vuole un paradiso da cui un altro sia in partenza 
escluso, ovvero  un individuo persuaso della necessità di attribuire anche ai non-cristiani una chance di salvezza. 
    Rahner ritiene che l’ottimismo salvifico universale rappresenti uno dei risultati più notevoli del Vaticano II, e uno dei 
fenomeni più sorprendenti nello sviluppo della coscienza della fede da parte della Chiesa, soprattutto di fronte al mondo 
profano ed extracristiano; egli dichiara di stupirsi assai nel constatare come durante il Concilio si siano avute poche 
controversie sopra la tesi secondo cui Dio concederebbe la possibilità della salvezza anche ai non-cristiani, ripensando alle 
dichiarazioni magisteriali (“chi non crede sarà condannato”), e alla dottrina agostiniana della “massa dannata” dalla quale Dio 
trarrà in salvo solo uno sparuto gruppo di eletti, lasciando nel giusto castigo i non battezzati. 
    Tuttavia i documenti vaticani non solo motivano la loro opinione con estrema brevità e genericità, ma dichiarano che 
soltanto Dio conosce le strade attraverso le quali i non cristiani giungono alla salvezza e alla giustificazione, mentre il 
teologo dovrebbe riflettere ulteriormente su tali problemi, anche a costo di percorrere vie ancora inesplorate. 
    La dottrina dell’esistenza di una efficace volontà salvifica di Dio viene sviluppata da Rahner tramite un’originale messa a 
fuoco dei concetti di grazia, rivelazione e salvezza. 
    La grazia non è la comunicazione di una realtà soprannaturale distinta da Dio, ma la comunicazione stessa di Dio agli 
uomini, e di conseguenza costituisce un esistenziale soprannaturale della condizione umana concreta, frutto di un gratuito 
ed amoroso dono di Dio. 
    L’universalità della grazia comporta l’universalità della rivelazione soprannaturale di Dio rivolta all’umanità, in maniera tale 
da raggiungere effettivamente ogni uomo. 
    Ma se ovunque piove la grazia, e la rivelazione brilla dappertutto, deve esistere una possibilità di salvezza in ogni punto 
dello spazio e del tempo. 
 
- Rahner: i cristiani anonimi 
    Secondo Rahner, cristiano anonimo, o implicito, è colui che, pur trovandosi al di fuori del perimetro sociale della Chiesa, e 
pur non essendo cristiano in senso ecclesiale kerigmatico e istituzionale, risulta in possesso della grazia salvificante ed 
appare quindi positivamente indirizzato alla sua salvezza eterna e soprannaturale, prima ancora di aver accettato un credo 
esplicitamente cristiano e di aver ricevuto il battesimo. 
    La teoria dell’esistenziale soprannaturale permette di gettare un fascio di luce su ciò che i testi del Concilio non si 
azzardano a chiarire, ovvero come possa esistere, in un uomo senza Vangelo, una fede soprannaturale in Dio: questa fede 
risulta all’opera tutte le volte che un uomo, accettando la propria apertura all’Infinito, accetta nel contempo l’autoofferta 
graziosa di Dio. 
    Rahner distingue tra coscienza implicita (nel profondo del cuore) e coscienza esplicita (a livello concettuale), 
prospettando la possibilità di un’autentica fede interiore anche in colui che si professa ateo a parole, così come di 
un’effettiva incredulità di cuore anche in colui che si dichiara verbalmente credente. 
    Il cristianesimo anonimo precede, ma non rende per nulla superfluo il cristianesimo esplicito, anzi lo reclama per sua 
stessa essenza  e specifica dinamica. 
    La teologia rahneriana della salvezza ha prestato il fianco a parecchie critiche : 

- di mettere in forse il ruolo decisivo della Chiesa all’interno dell’economia della salvezza, e la portata vitale delle 
missioni 

- di andare ben oltre il moderato ottimismo salvifico della Chiesa, mettendosi in urto non solo con la Bibbia e le sue 
invettive contro i non credenti, ma anche con talune dichiarazioni magisteriali dello stesso Vaticano II 

- di risolversi, a dispetto di ogni progetto ecumenico, in un tentativo di fagocitazione delle altre religioni, ridotte 
tutte quante a forme anonime di Cristianesimo. 

     Anche a prescindere dalle critiche al concetto di cristianesimo anonimo, la figura di Rahner, all’interno dell’area 
cattolica, è stata al centro di un vivace dibattito che ha visto alternarsi nelle sue punte estreme esaltatori e denigratori. 
 
- Vahanian: il cristianesimo nell’epoca della morte di Dio 
    Il punto di partenza del teologo protestante francese Gabriel Vahanian (1927-2012), esposto in The Death of God (1961), 
è la constatazione del progressivo abbandono, da parte della cultura occidentale contemporanea, della comprensione 
cristiana dell’uomo e del mondo: la nostra visione delle cose non è più trascendentistica, ma immanentistica, non è più sacra 
ma profana, e noi viviamo ormai, come aveva già sostenuto Nietzsche, nel tempo postcristiano della morte di Dio. 
    Di fronte a questa situazione, Vahanian non intende parlare da teologo, ma da storico e da sociologo, per mettere in luce 
quell’evento oggettivo che è l’eclissi di Dio e del cristianesimo nell’ambito della nostra civiltà; a suo giudizio noi viviamo in 
un’era postcristiana perché: 

- il cristianesimo è decaduto nella religiosità, che non è espressione di fede genuina, ma solo di infantilismo egoistico 
ed idolatrico 

- il cristianesimo non vivifica più l’ethos profondo del nostro tempo: l’intera vita intellettuale e pratica dell’uomo del 
XX secolo tende ormai a svolgersi al di fuori del cristianesimo 

- la religione di Cristo ha definitivamente perso la sua egemonia sulla società, sia sul piano internazionale, sia su quello 
nazionale. 

    Alla pessimistica diagnosi della morte religioso-culturale del cristianesimo egli non fa seguire alcuna terapia, ma si limita 
ad osservare che l’immanentismo radicale non ha offerto sinora una valida soluzione alla precarietà dell’uomo. 
    Pur essendo uno studioso della secolarizzazione, Vahanian appare ben lontano dall’essere un fautore del secolarismo o un 
seguace delle teologie radicali; convinto che “senza Dio niente Gesù”, egli accusa infatti i teologi radicali (“atei cristiani”) di 
essere simultaneamente falsi cristiani ed atei incongruenti. 
 
- Robinson: il rifiuto dell’immagine tradizionale di Dio 
    Il punto di partenza del vescovo anglicano John Arthur Thomas Robinson (1919-1983), esposto in Honest to God (1963), è 
la crisi dell’idea tradizionale di Dio, e la necessità di una teologia che non si limiti ad essere una riesposizione formalmente 
nuova di dottrine sostanzialmente vecchie. 
    Come la rivoluzione copernicana astronomica ha messo in crisi l’idea biblica di un Dio che vive nell’alto dei cieli, così la 
forma mentis odierna ha messo fuori gioco il concetto di un Dio metafisicamente e spiritualmente fuori dell’uomo e 
dell’universo; di conseguenza è venuto il tempo di programmare una sorta di rivoluzione copernicana teologica basata sul 
rigetto del Dio trascendente e separato della nostra educazione, e volta a rendere valida per l’uomo moderno l’idea di 
trascendenza. 
    A questo scopo, egli ricorre al concetto tillichiano di Dio come fondamento dell’essere, scorgendo in esso una 
reinterpretazione della trascendenza, emancipata dallo schema soprannaturalistico proprio della metafisica classica: Dio 
non si raggiunge con una elevazione individuale, ma mediante una più profonda immersione nell’esistenza. 
    Questa teologia anti-soprannaturalistica, diretta contro il Dio statico ed astratto della tradizione, ed impegnata a 
difendere una concezione del sacro come profondità, e non antitesi, del profano, si accompagna ad una cristologia che vede 
in Gesù l’incarnazione dell’amore e della dedizione al prossimo. 
    Il Dio di Robinson, come quello di Bonhoeffer, non esige la fuga dal mondo, ma il ritrovamento di Dio nel mondo, ossia 
l’impegno tra, con, per i fratelli nella evangelica consapevolezza che Cristo è in tutti quelli che soffrono e in particolare 
negli emarginati. 
    Tutto ciò non implica che Robinson intenda rimpiazzare l’amore per Dio con l’amore per l’uomo; la sua teologia non è una 
forma di ateismo cristiano, ma una teoprassia (l’agire salvifico di Dio nei confronti dell’uomo) che esorta all’amore per l’uomo 
in nome dell’amore per Dio. 
 
- Secolarizzazione e teologia 
    In un primo tempo, a partire dalla pace di Westfalia (1648), il termine secolarizzazione venne usato in senso politico-
giuridico per esprimere la liquidazione dei beni ecclesiastici. 
    Più tardi, nel Novecento, assunse un significato storico-filosofico generale e venne adoperato per alludere ad una serie di 
avvenimenti concomitanti, quali: 

- la crisi della visione sacrale del mondo 
- il rifiuto della intromissione della Chiesa nella società 
- la progressiva autonomizzazione delle varie attività umane (dalla scienza all’arte) 
- la rivendicazione da parte dell’individuo del proprio essere-adulto, ossia della propria libertà e responsabilità 

decisionale. 
    La secolarizzazione (che allude a una profanità laica non necessariamente in antitesi con la fede) va distinta dal 
secolarismo, che allude ad una profanità atea e chiusa in se stessa, ossia ad una visione totalizzante del mondo avente i 
caratteri di una nuova metafisica o religione, sia pure di tipo completamente immanentistico. 
    Per teologie della secolarizzazione si intendono quelle teologie che, dando per scontato il processo sociale e culturale 
della secolarizzazione, fanno di esso un principio e una norma del discorso teologico, e distinguendo programmaticamente la 
secolarizzazione da quella sua variante negativa che sarebbe il secolarismo, si sforzano di dare ad essa un significato 
positivo. 
    Fra le matrici di pensiero della teologia della secolarizzazione spiccano soprattutto l’opera di Friedrich Gogarten (1887-
1967) e di Bonhoeffer. 
    Prendendo le distanze dall’apologetica tradizionale, Gogarten è giunto a sostenere che la secolarizzazione non è un 
fenomeno anticristiano, ma una legittima conseguenza del messaggio cristiano stesso, il quale emancipando gli individui dal 
cosmo divinizzato dei Greci, li avrebbe resi liberi rispetto alle cose. 
 
- Cox: Dio nella città secolare 
    Il maggior rappresentante della teologia della secolarizzazione è Harvey Cox (1929-), uno studioso americano, ministro 
della Chiesa Battista, la cui attività si inscrive nel contesto storico-politico segnato dalla nuova frontiera kennedyana degli 
anni Sessanta. 
    Nella sua opera principale, The Secular City. Secularization and Urbanization in Theological Perspective (1965), egli 
considera come contrassegni principali della nostra era l’urbanizzazione (divenuta possibile nella sua forma attuale solo 
grazie alle conquiste scientifiche e tecnologiche derivate dal naufragio della concezione religiosa del mondo) e la 
secolarizzazione (verificatasi solo quando le possibilità di confronto cosmopolita offerte dalla vita delle grandi città hanno 
reso evidente la relatività dei miti e delle tradizioni che gli uomini un tempo ritenevano indiscutibili). 
    Poiché le maniere in cui gli uomini vivono la loro vita in comune influiscono potentemente sui modi in cui essi intendono il 
significato di quella vita, ai nostri giorni la metropoli secolare costituisce simultaneamente il modello della nostra convivenza 
e il simbolo della nostra concezione del mondo. 
    Per Cox, la secolarizzazione è la liberazione dell’uomo dal controllo religioso e metafisico sulla sua ragione e sul suo 
linguaggio, l’infrangersi di tutti i miti soprannaturali e di tutti i simboli sacri, la scoperta da parte dell’uomo che il mondo è 
stato lasciato nelle sue mani e che egli non potrà più incolpare la sorte o le furie di ciò che egli stesso fa (defatalizzazione 
della storia); è ciò che Bonhoeffer chiamava l’emancipazione dell’uomo, l’uomo che distoglie la sua attenzione dall’oltremondo 
e la rivolge a questo mondo e a questo tempo (saeculum). 
    La secolarizzazione non implica un atteggiamento persecutorio nei confronti della religione, poiché essa si limita a far 
valere gli ideali del pluralismo e della tolleranza, e ad evitare che una particolare visione del mondo venga imposta d’autorità 
ai cittadini. 
    La secolarizzazione non è un evento accidentale del mondo moderno, ma un suo aspetto costitutivo ed inarrestabile, che 
nessun programma (ecclesiastico o no) ha la minima possibilità di far tornare indietro; lo sviluppo della società ha 
attraversato tre stadi: 

- la tribù, comunitaria e mitologica 
- la città, individualista e metafisica 
- la metropoli secolare, scientifica e tecnologica (tecnopoli).  

    Le fonti della secolarizzazione vanno ricercate nella Bibbia, e precisamente negli episodi della creazione (disincantamento 
del mondo), dell’esodo (desacralizzazione della politica), e del Sinai (sconsacrazione dei valori umani). 
    La forma della città secolare è costituita dall’anonimato (che è libertà dalle convenzioni sociali) e dalla mobilità (la 
mobilità geografica simboleggia e produce mobilità sociale, intellettuale, rivoluzionaria). 
    Lo stile della città secolare è caratterizzato dal pragmatismo (il mondo è concepito come una pluralità di problemi e di 
progetti su cui l’uomo può intervenire) e dalla profanità (la scomparsa di ogni realtà sopramondana che incateni l’uomo ad un 
ordine fisso e determini la sua vita). 
    Cox vede nella città secolare la concretizzazione odierna dell’antico simbolo del Regno di Dio, e riprende il concetto di 
una escatologia in via di compimento grazie all’azione congiunta di Dio e dell’uomo; in un’età secolare la Chiesa deve assumere 
uno stile secolare e farsi alleata ed avanguardia dell’azione di Dio nel mondo, assolvendo la triplice funzione di: 

- kerygma (messaggio), che consapevolizzi il popolo della rivoluzione in corso, tesa a liberare l’uomo da tutte le forze 
che lo tengono sottomesso 

- diakonia, ossia di servizio e di cura del prossimo 
- koinonia, ovvero di comunità escatologica e di speranza resa visibile. 

    Per parlare di Dio, nella tecnopoli non si può più adoperare il linguaggio metafisico (proprio della città), e tantomeno 
quello mitico (proprio della tribù): l’unico linguaggio possibile è quello della politica, mediante il quale si dà all’uomo 
l’occasione di divenire l’agente adulto e responsabile che Dio si aspetta che egli sia oggi. 
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3.3 FILOSOFIA E TEOLOGIA DA TILLICH AI TEORICI DELLA “MORTE DI DIO” 
 

La teologia radicale della morte di Dio 
Hamilton: la morte reale di Dio 
Altizer: la morte dialettica di Dio 
Van Buren: la morte semantica di Dio   
   
 
- La teologia radicale della morte di Dio 
    Per teologia della morte di Dio, o teologia radicale, o teologia dell’ateismo cristiano, si intende una specifica tendenza 
teologico-filosofica sorta in America negli anni Sessanta, i cui rappresentanti pensano che oggigiorno si possa ancora essere 
cristiani solo a patto di essere atei, e che lo sviluppo della teologia, come quello di qualunque altra scienza, sia possibile solo 
a condizione di radiarvi la nozione di Dio. 
    Se si può dire che ogni teologia della morte di Dio sia in qualche modo una teologia della secolarizzazione, non si può dire 
che ogni teologia della secolarizzazione sia necessariamente una teologia della morte di Dio. 
    I teorici della morte di Dio, per lo più di area protestante, risentono dell’influsso congiunto di: 

- Bultmann, per l’idea di una liberazione del messaggio cristiano dalle sue sovrastrutture mitiche 
- Bonhoeffer, per il programma di un cristianesimo adatto all’uomo maggiorenne e secolarizzato della nostra epoca 
- Tillich, per l’esigenza di un dialogo fecondo con le varie componenti della cultura novecentesca. 

    Tuttavia, mentre per questi ultimi l’eclissi moderna di Dio rappresenta un dato negativo da constatare, e a cui porre 
rimedio con una rinnovata interpretazione del cristianesimo, per i teologi della morte di Dio si configura invece come un 
principio positivo di metodologia teologica, cioè come un’idea regolativa cui attenersi nella ricerca. 
 
- Hamilton: la morte reale di Dio 
    Fondatore riconosciuto e leader dinamico del movimento della morte-di-Dio è William Hamilton (1924-2012); nel libro The 
New Essence of Christianity (1961) egli parte dall’affermazione che la sfida maggiore all’immagine tradizionale di Dio 
risieda nel problema della sofferenza, visto come l’ostacolo più grave per la fede. 
    Il crollo della figura tradizionale di Dio, vissuto da tanta parte della cultura contemporanea, ha provocato dei 
contraccolpi inevitabili sul discorso teologico, e alla lunga ha finito per accompagnarsi all’idea odierna della morte di Dio (la 
morte in noi di ogni possibilità di affermare una qualsiasi delle immagini tradizionali di Dio); da ciò la sensazione diffusa, 
anche fra i credenti, che Dio si sia ritirato, sia venuto meno, sia assente; il credente, tuttavia, pur rinunciando al possesso 
presente di Dio non può rinunciare all’attesa futura di Dio: la fede è speranza, è un grido lanciato al Dio assente. 
    Da queste premesse generali, Hamilton deriva una sua specifica cristologia: se Dio-Padre non c’è, o ci sembra (in virtù del 
male) una Potenza indifferente e crudele, c’è almeno per nostra consolazione Cristo, un santo secolare. 
    I tratti dello stile cristiano di vita che si identificano con la nuova essenza del cristianesimo sono i seguenti: 

- un senso di riserbo o di ritegno nel trattare con gli altri 
- una retta combinazione di tolleranza (per quanto disturba) e di intolleranza (per i fariseismi e le ingiustizie 

legalizzate) 
- la rinuncia a sperare o desiderare qualcosa di più della semplice tolleranza 
- un recupero della virtù e della bontà 
- il rifiuto dell’atteggiamento della rivolta e il privilegiamento di un comportamento di rassegnazione di fronte a ciò 

che non possiamo umanamente cambiare. 
    Nel volume Radical Theology and the Death of God (1966), scritto in collaborazione con Altizer, il cristianesimo senza 
Dio è andato ulteriormente radicalizzandosi in direzione di un umanesimo secolare: la perdita odierna di Dio si accompagna 
alla capacità dell’individuo di risolvere i suoi problemi senza riferirsi ad un essere supremo ed extramondano. 
    Coloro che sostengono la morte di Dio parlano di una vera e propria perdita, di un vero e proprio “ne facciamo a meno”, e 
qualunque cosa si aspettino dal futuro, non si aspettano comunque che il Dio cristiano ritorni. 
    Parallelamente a questa insistenza sul tema della morte reale di Dio, il discorso di Hamilton è andato accentuando la sua 
fisionomia specifica di umanesimo cristiano secolare, basato sulla sostituzione della fede in Dio con l’impegno ottimistico e 
cristiano a entrare nell’arena del mondo all’insegna della mutua collaborazione e del reciproco amore fra gli uomini. 
 
- Altizer: la morte dialettica di Dio 
    L’intento basilare di Thomas J.J. Altizer (1927-) è di fornire una risposta adeguata alla sfida che il mondo 
contemporaneo rivolge al cristianesimo; di conseguenza egli ritiene che solo una forma radicale di cristianesimo, disposta a 
rigettare completamente il passato e le forme ecclesiastiche ufficiali in cui esso è conservato dalla chiesa, possa dare una 
risposta efficace alla crisi dell’uomo odierno. 
    Contro l’immagine greca e medievale di un Dio immutabile e impassibile, immune dai processi del tempo e della storia, in 
The Gospel of Christian Atheism (1966) egli afferma che Dio è Amore, e quindi apertura costitutiva all’alterità del mondo, 
movimento, espansione, processo dialettico nel senso hegeliano. 
    Il primo momento del processo dialettico (tesi) si identifica con il Dio-Padre del Vecchio Testamento, visto come un 
lontano Signore ed uno statico Essere creante che, nella sua alienante trascendenza, coincide con il Sacro assoluto o lo 
Spirito primordiale. 
    Il momento dell’antitesi è rappresentato dall’Incarnazione, intesa come quell’evento cosmico e storico mediante cui Dio si 
fa uomo (il Sacro si fa profano, lo Spirito si fa carne, il Creatore si fa redentore), e tramite il quale la Trascendenza si nega 
nella sua primitiva e preistorica identità, per realizzarsi come immanenza. 
    La prima religione ad avere annunciato alle genti la buona novella della morte di Dio (cioè della Trascendenza) è stato il 
cristianesimo: l’incarnazione di Dio è la morte stessa di Dio, che ha amato il mondo sino ad auto-annientarsi in Cristo. 
    Contrariamente alle espressioni dogmatiche della teologia rivelata e a quelle speculative della teologia naturale, che 
isolano Dio da Cristo, stabilendo un abisso incolmabile fra il Creatore e il Redentore, Altizer dichiara che Dio, in quanto 
Redentore, nasce a se stesso solo nell’istante in cui muore come Creatore (trascendente). 
    Il terzo momento del processo teocosmico (sintesi) è costituito da una apocalittica ed escatologica coincidentia 
oppositorum, in virtù della quale Sacro e profano, Dio e mondo saranno una cosa sola nell’ambito di una situazione in cui si 
avrà la fine di uno Spirito isolato dalla carne (tesi), e di una carne isolata dallo Spirito (antitesi). 
    Il pensiero di Altizer è una forma di panteismo cosmico e dialettico a sfondo apocalittico, che interpreta Dio come 
processo in fieri, che si attua nel mondo e attraverso il mondo, sino a pervenire ad una totale fusione di sacro e di profano, 
in grado di rendere possibile una realizzazione ottimale della vita umana. 
    Questa posizione, presupponendo che Dio sia tutto in tutto (anche nel negativo e nella morte), e che il mondo sia una 
divina epifania, implica un’accettazione totale dell’essere, analoga all’amor fati di nietzschiana memoria: il concetto 
dell’Eterno Ritorno, inteso come un gioioso dir di sì alla vita e ai suoi attimi eternamente ricorrenti, appare come il modello 
di una nuova teodicea immanentistica in grado di riconciliare completamente l’uomo moderno con la vita così com’è. 
 
- Van Buren: la morte semantica di Dio 
    Paul Matthews van Buren (1924-1998), nella sua opera più nota, The Secular Meaning of the Gospel (1963), asserisce che 
le proposizioni di fede non hanno un senso conoscitivo (in quanto difettano del requisito epistemologico della verificabilità 
empirica), e pertanto l’uso non oggettivo della parola Dio è privo di significato, poiché parla di qualcosa che, non essendo 
verificabile, per noi non esiste (ateismo semantico). 
    Il linguaggio della fede presente nel Vangelo non ha una funzione descrittiva, bensì prescrittiva, in quanto si limita a 
raccomandare un possibile comportamento nel mondo; le proposizioni di fede, pur essendo prive di un significato cognitivo, 
risultano esistenzialmente significanti in quanto esprimono una particolare prospettiva sul mondo, e la conseguente 
intenzione, da parte di chi le proferisce, di agire conformemente ad esse. 
    L’analisi linguistica permette dunque di scoprire un significato del Vangelo che ben si adatta alla mentalità e all’universo 
di discorso della nostra epoca. 
    La norma della prospettiva cristiana è rappresentata dalla serie di avvenimenti che si riferiscono alla vita, morte e 
resurrezione di Gesù di Nazareth, i quali sono caratterizzati dall’estrema libertà di spirito e dalla dedizione al prossimo. 
    A Pasqua gli apostoli scoprirono che Gesù aveva un potere nuovo che prima non aveva esercitato: il potere di suscitare la 
libertà anche in loro e, tramite loro stessi, a tutti gli uomini. 
    Il senso secolare del Vangelo risiede dunque nella vicenda di una libertà che rende liberi, ossia di una libertà che 
trasforma completamente coloro che ne sono presi; di conseguenza, vivere cristianamente significa rivivere la prospettiva 
dei primi discepoli e fare di Cristo il modello di una vita libera e liberante per tutti. 
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4.1 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE: LO STRUTTURALISMO 
 

Lo strutturalismo come problema storiografico 
Lo strutturalismo: caratteri generali 
Lo strutturalismo: origini, contesto e vicende storiche 
De Saussure: la definizione dell’oggetto della linguistica 
De Saussure: la teoria antinomenclaturistica del segno 
De Saussure: sincronia e diacronia 
Linguistica e strutturalismo: i circoli di Praga e Copenaghen 
 
- Lo strutturalismo come problema storiografico 
    Sebbene il termine strutturalismo, negli anni Sessanta e Settanta, abbia avuto una notevole diffusione, il suo ambito 
d’uso appare storiograficamente problematico: di fronte all’impossibilità di far corrispondere ad esso un sistema coerente 
di dottrine, alcuni studiosi hanno avanzato il sospetto che dietro questo termine si nascondano esperienze di pensiero assai 
diverse tra loro, e perciò non inquadrabili in un’unica e omogenea corrente di idee. 
    In realtà lo strutturalismo, pur essendo nato fondamentalmente come pratica scientifica e come metodo (o famiglia di 
metodi), si è organizzato ben presto anche come famiglia di dottrine, spesso in polemica fra di loro. 
    L’eventuale unità dello strutturalismo (o meglio degli strutturalismi) non va quindi cercata sul piano immediato delle 
soluzioni, e neppure su quello mediato dei problemi e delle euristiche, bensì sul terreno ancor più generale del clima 
culturale, che dà alle diverse e talora antitetiche dottrine strutturaliste una sorta di parentela ideale. 
 
- Lo strutturalismo: caratteri generali 
    Il procedimento migliore e meno arbitrario per fissare alcune tendenze comuni all’area teorica dello strutturalismo è 
quello di mettere in luce le posizioni di pensiero contro cui i vari strutturalisti, al di là dei loro contrasti reciproci, hanno 
unanimemente polemizzato: 

- l’atomismo e il sostanzialismo 
   Lo strutturalismo sostiene che la realtà è un sistema di relazioni i cui termini non esistono di per se stessi, ma solo 

in connessione fra di loro ed in rapporto alla totalità entro cui si collocano; la categoria fondamentale su cui esso si 
basa non è più l’essere, ma la struttura, intesa come plesso ordinato di rapporti architettonici implicanti un primato 
della relazione sui termini relazionati 

- l’umanismo e il coscienzialismo 
   Alla dottrina tradizionale dell’io come centro autosussistente di attività e di libertà, gli strutturalisti 

contrappongono la tesi del primato della struttura sull’uomo (della Lingua sul parlante, dell’Organizzazione sociale 
sull’individuo, ...), scorgendo nella struttura una sorta di macchina originaria che mette in scena il soggetto, e 
nell’individuo il semplice  punto di incrocio di una serie di strutture che lo attraversano. 

   Le categorie di libertà, azione, coscienza, anziché spiegare l’uomo, ne mistificano la natura, e l’unica maniera per 
comprendere l’uomo è quella di dissolverlo, sforzandosi di cogliere al di là dell’io la combinatoria anonima di leggi e 
principi che ne governano occultamente le opere. 

   La battaglia a favore di una sorta di antropologia senza l’uomo procede di pari passo con una serrata polemica 
anticoscienzalistica, diretta contro tutte quelle filosofie che tendono a considerare il cogito e la coscienza come 
dati primari e irriducibili della condizione umana: la coscienza è solo il riflesso deformato e misconosciuto dei 
meccanismi inconsci che la producono, e non coincide mai né con tutta la psiche, né con tutto l’uomo. 

- lo storicismo 
   Contro il postulato storicistico della unicità della storia, gli strutturalisti hanno avanzato l’ipotesi di una 

molteplicità eterogenea di storie differenziali, fornite di una loro specifica temporalità ed articolazione. 
   Contro il postulato storicistico della continuità unilineare dei fatti e della loro concatenazione causale, lo 

strutturalismo ha fatto valere il principio della discontinuità e della non-linearità del processo storico, che avanza 
attraverso imprevedibili rotture e sbalzi. 

   Contro il postulato storicistico del progresso e del finalismo, lo strutturalismo ha difeso il carattere ateleologico e 
casuale della storia, considerata come un neutrale susseguirsi di fatti, e non come un finalistico incremento di 
valori. 

   Contro il postulato storicistico dell’uomo che fa la Storia, lo strutturalismo ha sostenuto che la storia è un processo 
impersonale di strutture, nei confronti delle quali l’uomo è sempre il costituito e mai il costituente. 

- l’empirismo e il soggettivismo 
   Gli strutturalisti ritengono che i dati immediati dell’esperienza siano sempre svianti rispetto alle strutture genuine 

del reale: la realtà vera non è mai induttivamente data, ma deve essere sempre razionalmente e matematicamente 
costruita mediante un tipo di sapere strutturale-formale in qualche modo de-realizzante rispetto all’esperienza 
comune. 

   Perdendo la loro centralità metodologica tradizionale, la soggettività e la coscienza cedono il posto ad una forma di 
conoscenza che mira, grazie al coglimento atemporale delle strutture, a traguardi di assoluta oggettività 
scientifica. 

 
- Lo strutturalismo: origini, contesto e vicende storiche 
    Lo strutturalismo nasce e si consolida nell’ambito degli studi sulla lingua ; con il tempo ha cominciato a debordare dal 
campo strettamente linguistico per invadere progressivamente altri settori (dall’antropologia alla psicanalisi, dall’economia 
alla sociologia, dal diritto alla storia, dalla critica letteraria alla musica, dalla didattica al cinema, ...), divenendo di fatto la 
scienza degli insiemi umani. 
    L’ampliamento e la diffusione metodologico-scientifica dello strutturalismo sono andati di pari passo con il suo 
arricchimento teorico-filosofico, stimolato dalla contrapposizione all’esistenzialismo e alle filosofie umanistiche che hanno 
dominato la scena culturale del dopo-guerra. 
    Fra le ragioni che hanno concorso alla fortuna dello strutturalismo, che ad un certo punto diventerà moda e infatuazione, 
si possono indicare due elementi: 

- auto-presentandosi come filosofia scientifica tesa a sbarazzarsi della vecchia filosofia umanistica, lo 
strutturalismo andava incontro all’esigenza di una cultura in grado di porsi in sintonia con un mondo divenuto 
scientifico e tecnico, esigenza promossa nella Francia degli anni Sessanta da certa tecnocrazia gollista 
particolarmente sensibile al tema della fine delle ideologie, ed interessata ad una modernizzazione del Paese in 
senso industriale e neocapitalistico 

- le rivelazioni del XX Congresso del PCUS, la repressione del moto ungherese, la guerra d’Algeria, l’avvento del 
gollismo segnano non solo un momento di crisi e di riflusso della Gauche, ma anche di tutta una mentalità più 
preoccupata del momento etico-politico che di quello conoscitivo-scientifico: alla figura resistenziale e post-bellica 
dell’intellettuale impegnato succederà in tal modo la figura del philosophe, teso a comprendere oggettivamente il 
mondo e a preservare l’autonomia della teoria rispetto alla prassi. 

    Lo spartiacque del ‘68, portando di nuovo alla ribalta i temi della politica e dell’impegno, determinerà un primo scossone 
alla moda intellettuale strutturalista. 
 
- De Saussure: la definizione dell’oggetto della linguistica 
    Il più geniale e diretto precursore dello strutturalismo è lo studioso svizzero Ferdinand de Saussure (1957-1913), il cui 
pensiero, ricostruito dai suoi discepoli sulla base degli appunti presi alle sue lezioni, è stato pubblicato postumo nel Cours de 
linguistique générale (1916). 
    La sua preoccupazione prima e fondamentale è di fissare in modo scientificamente adeguato l’oggetto e il metodo della 
linguistica, la cui storia è passata attraverso tre fasi successive prima di riconoscere il suo vero oggetto: 

- la fase della grammatica, basata sulla logica e mirante unicamente a fornire delle regole per distinguere le forme 
corrette dalle forme non corrette 

- la fase della filologia, assorbita quasi completamente dall’antichità greca e latina, e dedicata principalmente alla 
lingua scritta a scapito della lingua viva 

- la fase della grammatica comparata, che pur avendo aperto un campo nuovo e fecondo, non si è mai preoccupata di 
determinare la natura del suo oggetto di studio. 

    Secondo Saussure l’oggetto della linguistica non risiede nella totalità del linguaggio (massa multiforme ed eteroclita, 
suscettibile di venir esaminata da più punti di vista: fisico, fisiologico, psichico, ...), bensì nella sua parte essenziale e 
costitutiva, cioè nella lingua. 
    Egli introduce una prima dicotomia fra la langue (che rappresenta il momento sociale, essenziale e sistemico del 
linguaggio, ed è costituita dal codice di regole che ogni individuo assimila dalla comunità storica in cui vive, senza poterle 
alterare) e la parole (che è il momento individuale, mutevole e creativo del linguaggio, cioè il modo con cui il soggetto 
parlante utilizza il codice della lingua in vista dell’espressione del proprio pensiero personale). 
    Benché indagabili separatamente, lingua e parola sono intimamente connesse fra loro: la parola, senza la lingua, non 
sarebbe intelligibile e la lingua, senza la parola, non potrebbe né sussistere né evolversi; di conseguenza la dicotomia 
possiede una valenza sostanzialmente metodologica (e non ontologica), in quanto rappresenta l’articolazione di due punti di 
vista attraverso cui ci si rapporta per astrazione funzionale all’unica e indissolubile realtà del linguaggio. 
    In quanto istituzione sociale, la lingua si distingue dalle altre istituzioni per il fatto di essere un sistema di segni 
esprimenti delle idee, confrontabile con la scrittura, l’alfabeto dei sordomuti, i segnali militari, … ; la classe generale in cui 
essa rientra sarà quindi quella dei segni, e si potrà concepire una scienza (semiologia) che studia la vita dei segni nel quadro 
della vita sociale, e di cui la linguistica è solo una parte. 
    La pars construens dell’approccio saussuriano alla linguistica contiene una implicita pars destruens nei confronti della 
visione sostanzialistica della lingua (incarnata dalla tendenza tradizionale a presupporre come già dati gli elementi di fondo 
del sistema linguistico): la lingua è una forma e non una sostanza (non comporta né delle idee né dei suoni che preesistano al 
sistema linguistico). 
    Fuori della lingua, pensiero e suono risultano masse linguisticamente amorfe e indistinte; la lingua ha la funzione di 
articolare idee e suoni in un nesso relazionale concreto, grazie al quale essi procedono a costituirsi nelle loro rispettive 
differenziazioni. 
     
- De Saussure: la teoria antinomenclaturistica del segno 
    Il rifiuto della visione sostanzialistica della lingua risulta strettamente connesso al rigetto della concezione 
nomenclaturistica della medesima (la dottrina secondo cui la lingua sarebbe un insieme di nomi-etichette corrispondenti in 
modo biunivoco ad un insieme preesistente di oggetti). 
    Il rilievo critico è diretto contro quel filone di pensiero (emblematicamente rappresentato da Aristotele) secondo cui la 
lingua rispecchierebbe il pensiero, il quale a sua volta rispecchierebbe un insieme di realtà o di sostanze. 
    In antitesi alla teoria nomenclaturistica, Saussure sostiene invece che il segno linguistico unisce non una cosa e un nome, 
ma un significato (concetto) e un significante (traccia psichica del suono), e che il legame che unisce il significante al 
significato è arbitrario (nel senso di immotivato): l’esistenza stessa di lingue diverse prova che uno stesso significato può 
essere rappresentato da significanti diversi. 
    Dall’idea dell’arbitrarietà dei segni emerge la tesi della radicale socialità della lingua: poiché i segni, nel loro reciproco 
differenziarsi e nel loro organizzarsi in sistema non corrispondono a esigenze naturali esterne, l’unica valida base per il loro 
particolare configurarsi in questa o quella lingua è costituita dal consenso sociale. 
    Il segno presenta altri due caratteri apparentemente opposti: 

- l’immutabilità (se, in rapporto all’idea che rappresenta, il significante appare scelto liberamente, in relazione alla 
comunità linguistica che l’impiega, esso non è libero ma imposto come un’eredità dell’epoca precedente) 

- la mutabilità (il tempo, se da un lato assicura la continuità della lingua, dall’altro lato produce l’effetto di alterare 
più o meno rapidamente i segni linguistici). 

    La definizione del segno come unità linguistica bifronte costituita dalla coppia significato-significante risulta 
oggettivamente sfumata dall’introduzione del concetto di valore : il valore di una parola è dato non solo dalla proprietà che 
essa possiede di rappresentare un’idea, ma anche dalla possibilità di venire confrontata con altri valori (di parole che le sono 
opponibili). 
    La lingua è un sistema in cui tutti i termini sono solidali, ed in cui il valore dell’uno non risulta che dalla presenza 
simultanea degli altri. 
 
- De Saussure: sincronia e diacronia 
    Ogni scienza non può fare a meno di distinguere fra un asse della simultaneità (sincronia), concernente i rapporti tra cose 
coesistenti donde è escluso l’intervento del tempo, e un asse ortogonale delle successioni (diacronia), su cui è possibile 
considerare solo una cosa alla volta, e dove sono situate tutte le cose del primo asse con i loro cambiamenti. 
    Anche in questo caso si tratta di una distinzione fra due diverse maniere di guardare un oggetto, e non già di una 
distinzione inerente all’oggetto: la dicotomia suggerisce semplicemente che un fenomeno può essere considerato quale si 
manifesta in un dato momento, oppure in quanto si sviluppa nel tempo. 
    La divisione fra una linguistica sincronica (statica) ed una linguistica diacronica (evolutiva) implica automaticamente il 
primato del punto di vista sincronico rispetto a quello diacronico: per il soggetto parlante la successione dei fatti di lingua è 
inesistente, in quanto il parlante si trova sempre e solo dinanzi a uno stato. 
    L’esemplificazione più semplice del primato linguistico dello sguardo sincronico è quella di una partita a scacchi : 

- ogni stato del gioco corrisponde ad uno stato della lingua, poiché il valore rispettivo dei pezzi corrisponde alla loro 
posizione sulla scacchiera, allo stesso modo che nella lingua ogni termine ha il suo valore per l’opposizione con tutti 
gli altri termini 

- benché i valori dipendano anche da una convenzione immutabile, il sistema non è che momentaneo, e varia da una 
posizione all’altra 

- per passare da una sincronia all’altra basta lo spostamento di un solo pezzo: i cambiamenti riguardano soltanto 
elementi isolati, sebbene ogni singolo mutamento abbia incidenze su tutto il sistema. 

    L’unica rimarchevole diversità fra il gioco degli scacchi e la lingua discende dal fatto che il giocatore di scacchi ha 
l’intenzione di operare lo spostamento, mentre i termini della lingua si modificano spontaneamente e fortuitamente. 
    L’effettiva posizione di Saussure circa i mutamenti può essere sintetizzata nel modo seguente: 

- i mutamenti linguistici non procedono dal sistema, che in se stesso è immutabile, ma soltanto da singoli elementi del 
sistema stesso 

- i mutamenti linguistici nascono accidentalmente, e non finalisticamente in vista di una migliore riorganizzazione del 
sistema (antiteleologismo) 

- è sufficiente il mutamento di un solo elemento per far nascere un altro sistema. 
    Pur non presentandosi come una costruzione filosofica, la linguistica di Saussure non può fare a meno di incontrarsi con 
taluni problemi di natura epistemologica e filosofica, e questo spiega perché egli sia comunemente ritenuto non solo un 
linguista in senso stretto, ma anche un filosofo della lingua. 
    Sebbene Saussure impieghi il termine sistema per alludere al plesso relazionale della lingua, e non la parola struttura, i 
seguenti elementi si configurano come altrettante eredità concettuali lasciate allo strutturalismo novecentesco e alla sua 
metodologia di indagine: 

- l’intuizione del carattere oggettivamente strutturato o sistemico della lingua 
- l’idea della priorità della lingua sul parlante 
- l’individuazione della coppia sincronia-diacronia. 

    L’influenza che la filosofia di Saussure ha esercitato sulla cultura del Novecento è paragonabile all’importanza che le 
teorie di Freud rivestono nel campo della psicanalisi e quelle di Einstein nel campo della fisica. 
 
- Linguistica e strutturalismo: i circoli di Praga e Copenaghen 
    Il Circolo linguistico di Praga (fondato nel 1926) pubblicò nel 1929 un’opera collettiva (Tesi) che costituisce il manifesto 
programmatico del Circolo stesso. 
    In queste tesi, i praghesi espongono la loro concezione della lingua come sistema plurifunzionale caratterizzato da una 
specifica intenzionalità espressiva e comunicativa: esistono tante lingue quante sono le funzioni (intellettuali, affettive, 
comunicative, poetiche, ...) che il linguaggio assolve. 
    All’idea di Saussure, secondo la quale i mutamenti linguistici sono accidentali rispetto al sistema, pur avendo delle 
conseguenze su di esso, essi contrappongono una sorta di teleologismo, per cui i mutamenti discendono con ragione dal 
sistema e avvengono in vista di una migliore o diversa organizzazione del sistema stesso. 
    Una volta posta la lingua come sistema, si tratta di analizzarne la struttura, intesa come insieme delle combinazioni 
logicamente possibili degli elementi di base del sistema stesso. 
    Oltre che per i contributi di ordine metodologico e teorico, i praghesi si sono distinti soprattutto per gli studi di 
fonologia; se le unità indagate dalla fonetica sono i suoni delle parole, le unità prese in esame dalla fonologia sono i 
cosiddetti fonemi della lingua, ossia le più piccole unità fonologiche di una data lingua. 
 
    Per il Circolo linguistico di Copenaghen, le cui pubblicazioni iniziarono nel 1939, lo scopo della teoria linguistica è di 
provare che, anche per un oggetto tipicamente umanistico come la lingua, c’è un sistema sottostante al processo, una 
costante sottostante alla fluttuazione. 
    Il loro studio sui glossemi (le componenti più elementari cui arriva l’analisi linguistica) tende a configurarsi come 
un’algebra del linguaggio volta a mettere in luce gli aspetti sistematici e formali del fatto linguistico. 
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4.2 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE: LO STRUTTURALISMO 
 

Lévi-Strauss: il modello strutturalistico del sapere 
Lévi-Strauss: struttura e inconscio 
Lévi-Strauss: applicazioni antropologiche del metodo strutturalista 
Lévi-Strauss: scienza e filosofia 
Lévi-Strauss: riflessioni sull’uomo e sulla civiltà 
 
 
- Lévi-Strauss: il modello strutturalistico del sapere 
    La figura centrale dello strutturalismo è rappresentata dall’antropologo belga-francese Claude Lévi-Strauss (1908-
2009), la cui concezione del sapere presuppone alla propria base una radicale distinzione-contrapposizione fra un piano 
superficiale degli avvenimenti (la dimensione extrascientifica del vissuto, del concreto, del particolare, del temporale, del 
contingente e del soggettivo) ed un piano profondo degli stessi (la dimensione scientifica del sapere, dell’astratto, 
dell’universale, dell’atemporale, del necessario e dell’oggettivo). 
    L’antropologia, in quanto scienza, è una ricerca di strutture al di là del vissuto storico e soggettivo, da reperire tramite 
modelli (riproduzioni ideali dei tratti di fondo della realtà, attuate mediante una semplificazione-riduzione della complessità 
dei fenomeni empirici, ovvero tramite un’appropriazione, formalizzazione e quantificazione di tipo logico-matematico dei 
dati a disposizione). 
    La modellistica antropologica di Lévi-Strauss, che si rifà alla formalizzazione teorizzata dalla linguistica strutturale, 
sottintende alla propria base una duplice riduzione: 

- riduzione dei principali fenomeni della vita in società a sistemi di scambio (di parole, di beni, di donne, ...) 
- riduzione degli elementi reali che entrano in tali sistemi a segni. 

    I modelli non sono puri strumenti metodologici, ma assumono un esplicito spessore ontologico, in quanto hanno un 
fondamento oggettivo al di qua della coscienza e del pensiero: perché lo strutturalismo sia legittimo bisogna che le 
strutture esistano non solo nella mente dello scienziato, ma in natura. 
    La struttura si identifica con l’organizzazione logica sottesa ai sistemi, che i modelli hanno il compito di reperire e di 
evidenziare; le condizioni per cui un modello possa meritare il nome di struttura sono: 

- una struttura presenta il carattere di un sistema, e consiste in elementi tali che una qualsiasi modificazione di uno 
di essi comporti una modificazione di tutti gli altri 

- ogni modello appartiene a un gruppo di trasformazioni, ognuna delle quali corrisponde a un modello della stessa 
famiglia 

- le proprietà di un modello permettono di prevedere come reagirà il modello in caso di modificazione di uno dei suoi 
elementi 

- il modello deve essere costruito in modo tale che il suo funzionamento possa spiegare tutti i fatti osservati. 
    Il concetto di trasformazione non ha una valenza storica, bensì logico-matematica poiché non allude a dei cambiamenti nel 
tempo, ma alle varianti possibili di un certo sistema; cogliere la struttura di un sistema, cioè il gruppo delle sue 
trasformazioni, significa esplicitare il quadro globale delle permutazioni logicamente possibili a cui possono dar luogo le 
relazioni fra i termini che la compongono. 
    L’analisi strutturale di un fenomeno qualsiasi si articola quindi in tre momenti successivi, che consistono: 

- nel definire il fenomeno studiato come una relazione tra termini reali o virtuali 
- nel costruire il quadro delle permutazioni possibili di questi termini 
- nel considerare questo quadro come oggetto generale di un’analisi che può raggiungere delle connessioni necessarie, 

mentre il fenomeno empirico non è che una combinazione possibile fra altre. 
 
- Lévi-Strauss: struttura e inconscio 
    Delucidato il concetto di struttura, rimane da chiarire dove risiedono le strutture; secondo Lévi-Strauss le strutture 
abitano nella profondeur dell’inconscio, e si identificano con quel plesso di categorie invarianti che governano le opere e i 
giorni degli individui, costituendo nel loro insieme lo spirito umano. 
    La nozione lèvi-straussiana di inconscio, più che la psicanalisi di Freud (il cui Es è legato a particolarità individuali), 
ricorda la psicanalisi di Jung e la sua dottrina dell’inconscio collettivo, pur presentando un carattere più spiccatamente 
astorico, razionale e formale (kantiano, nel senso di eminentemente categoriale e combinatorio). 
    Il concetto di inconscio rappresenta la piattaforma su cui si fonda la progettata universalità ed oggettività del sapere 
scientifico: se l’inconscio non è il patrimonio esclusivo di una determinata società, ma appartiene agli uomini di tutti i tempi e 
di tutte le culture, esso rappresenterà il luogo della mediazione delle differenze culturali, ovvero quella struttura 
intersoggettiva universale che garantisce a priori l’incontro tra il Soggetto e l’Oggetto etnologico. 
    La dottrina di un inconscio formale e atemporale che accomuna gli uomini si accompagna ad una serrata polemica: 

- antiumanistica (per trovare conoscitivamente l’uomo bisogna perderlo, e per fare scienza autentica bisogna avere la 
determinazione di studiare gli uomini come fossero formiche) 

- anticoscienzialistica (il problema dell’antropologo non è quello di rinchiudersi bergsonianamente nei dati immediati 
della coscienza, ma quello di uscire strutturalisticamente dalle maglie della soggettività) 

- antistoricistica (la storia non serve a spiegare veramente l’uomo, che è una natura inconscia e atemporale, ma 
possiede per l’antropologia una funzione strumentale poiché le offre il materiale su cui agire). 

 
- Lévi-Strauss: applicazioni antropologiche del metodo strutturalista 
    Lèvi-Strauss ha applicato il suo metodo di indagine soprattutto a due ambiti di ricerca: le strutture della parentela e lo 
studio dei miti e della maschere rituali. 
    Ne Le strutture elementari della parentela (1949) egli compie una vasta indagine comparativa sui sistemi di parentela 
dell’Australia, dell’India, della Cina e delle Americhe, e seguendo un procedimento rigorosamente strutturalista mostra che 
questi rapporti si dispongono in una struttura invariante rispetto alla quale i vari sistemi di parentela particolari-concreti 
non sono che delle trasformazioni in senso algebrico. 
    La finalità profonda delle strutture secondo le quali i primitivi costruiscono i loro rapporti di parentela consiste 
nell’impedire che ogni singolo clan familiare si rinchiuda in se stesso, inducendo ogni famiglia a scambiare le proprie donne 
con altre famiglie; in un’economia povera qual è quella dei primitivi è assolutamente indispensabile che regole ben precise 
impongano ai vari clan vincoli di parentela (e dunque di non belligeranza, di solidarietà, di collaborazione); la rottura di questi 
vincoli renderebbe i clan (per la cronica penuria di mezzi di sussistenza) irriducibili avversari, portando alla progressiva 
estinzione di intere tribù; gli uomini si sono quindi trovati a scegliere tra sposarsi all’esterno o essere uccisi all’esterno. 
    Sulla base di tale dottrina Lévi-Strauss affronta pure l’enigma antropologico della proibizione dell’incesto, che presenta 
simultaneamente gli attributi dell’ordine culturale (poiché costituisce una regola sociale) e di quello naturale (poiché 
possiede un carattere di universalità). 
    In realtà il divieto dell’incesto non è di origine puramente culturale, né di origine puramente naturale, ma costituisce il 
passo fondamentale nel quale si compie il passaggio dalla natura alla cultura: mentre la natura impone l’accoppiamento senza 
determinarlo (abbandonandolo al caso e all’arbitrio), la cultura lo riceve e ne stabilisce le modalità. 
    La cultura ha riempito questa forma vuota con un ordine conforme alla propria esigenza profonda di assicurare l’esistenza 
del gruppo; il tabù dell’incesto non ha un carattere puramente repressivo, poiché si rivela come la regola per eccellenza della 
reciprocità e dello scambio : la rinuncia delle donne della propria famiglia a favore della rivendicazione delle donne delle 
altre famiglie. 
    Un altro banco di prova della fecondità euristica dell’analisi strutturale è rappresentato dal mondo dei miti, al cui studio 
Lévi-Srauss ha dedicato i quattro volumi delle Mythologiques (1964-1971); alla concezione dei miti come massa arbitraria e 
caotica di racconti immaginari scaturenti dalla fantasia creatrice dell’uomo, egli ha contrapposto una dottrina tesa a 
mostrare come il prodotto apparentemente più spontaneo della mente obbedisca anch’esso a delle leggi ben precise. 
    I miti vengono trattati in termini di struttura, ossia scrutati nella loro forma ed inseriti in gruppi logici di 
trasformazione, mediante determinati codici che ne permettono la traducibilità reciproca e il ritrovamento di proprietà 
similari in sistemi apparentemente diversi. 
    Le infinite storie mitologiche che le diverse culture producono e si tramandano non sono che trasformazioni possibili, di 
tipo logico-matematico, di determinate strutture di base sempre uguali nello spazio e nel tempo, che hanno sede in quella 
struttura psicologica primordiale e archetipa che è lo spirito umano. 
 
- Lévi-Strauss: scienza e filosofia 
    Lèvi-Strauss ritiene che la filosofia abbia senso solo in quanto ancilla scientiarum, serva e ausiliaria dell’esplorazione 
scientifica: man mano che la storia avanza, la filosofia abbandona progressivamente alla scienza un certo numero di problemi 
che un tempo erano di sua competenza per suscitarne altri, e quanto più la scienza risolve i problemi, tanto più la filosofia 
ne pone di nuovi. 
    L’antropologia intende essere scientifica quanto ai metodi, e filosofica quanto agli oggetti e agli scopi: se l’etnografia è il 
lavoro descrittivo che si compie sul campo, e l’etnologia è la prima tappa del lavoro di sistematizzazione dei dati, 
l’antropologia è l’ultima tappa di questo lavoro finalizzato ad una conoscenza globale dell’uomo. 
 
- Lévi-Strauss: riflessioni sull’uomo e sulla civiltà 
    Lo strutturalismo di Lévi-Strauss mette capo al concetto di spirito umano, considerato come realtà profonda che sta 
dietro al caos delle regole e dei costumi, che è universale nello spazio e nel tempo poiché rappresenta l’apparato categoriale 
a priori che abita nelle profondità della psiche. 
    Lo spirito umano è una realtà puramente formale (in quanto nell’uomo di universale ci sono soltanto delle forme e non dei 
contenuti) che coincide con l’inconscio, ossia con quella forza metacoscienziale che governa a loro insaputa le azioni 
dell’uomo. 
    In virtù della sua astoricità di fondo, lo spirito umano si identifica con il pensiero infantile, cioè con quel serbatoio 
primordiale di tutte le potenzialità umane che rappresenta la condizione naturale di ogni società; gli individui, con i loro 
progetti e le loro azioni, non possono aggiungere nulla di veramente nuovo alla gamma formale di possibilità che è data loro 
sin dall’inizio. 
    La riduzione della realtà sociale e culturale dell’uomo alle strutture mentali dell’inconscio non implica affatto idealismo o 
spiritualismo, poiché il ricorso alla nozione di spirito umano non viene mai effettuato in alternativa ad una visione biologico-
naturalistica, ma in continuità con essa: la ricchezza e la complessità dei livelli superiori dell’essere è già contenuta in 
qualche modo nei livelli inferiori. 
    Parallelamente alle teorie sullo spirito umano, Lévi-Strauss formula pure una serie di riflessioni sulle forme e i destini 
della civiltà, distinguendo fra le cosiddette società fredde (fondate su un tipo di organizzazione sociale in grado di 
annullare l’effetto destabilizzante dei cambiamenti) e le cosiddette società calde (che interiorizzano risolutamente il 
divenire storico per farne il motore del loro sviluppo). 
    Posto che per società si intendano i rapporti che gli uomini mantengono tra di loro, e per cultura l’assieme di relazioni che 
gli uomini mantengono con il mondo, si può dire che: 

- le società fredde sono avvantaggiate sul piano sociale (in quanto non generano entropia o disordine), ma 
svantaggiate sul piano culturale (ove generano poco progresso) 

- le società calde sono avvantaggiate sul piano culturale ma svantaggiate sul piano sociale (poiché basano la loro 
efficienza termodinamica sul fattore differenziazione, che da un lato produce progresso culturale, ma dall’altro 
genera tensioni e squilibri sociali). 

    Gli esempi più significativi di società fredde sono rintracciabili presso i primitivi, mentre gli esempi più calzanti di società 
calde sono reperibili presso i civilizzati. 
    Le culture, nel loro complesso, non costituiscono un’unica linea evolutiva, poiché ogni cultura realizza soltanto talune 
possibilità della natura umana; la classificazione delle culture è pertanto un fatto soggettivo, che varia a seconda dei 
parametri valutativi prescelti. 
    L’uomo dell’Occidente, ancorato ai suoi pregiudizi etnocentrici (per i quali al di fuori della propria cultura non c’è che la 
barbarie), si è lanciato alla conquista delle altre culture, lasciando dietro di sé una scia di violenza e di morte 
(dall’annientamento delle civiltà precolombiane all’eliminazione sistematica degli indiani del Nord America, dalla tratta dei 
negri allo sterminio degli indios dell’Amazzonia e del Mato Grosso) e imponendosi come una monocultura tesa ad 
omogeneizzare tutte le differenziazioni. 
    L’etnologo contemporaneo ha quindi il dovere di mettersi al servizio di un pluralismo culturale apertamente anticoloniale 
ed antirazzista, tanto più che i primitivi hanno continuato ad incarnare il paradigma di un’umanità più vergine e più pura, 
capace di fungere da vivente antitesi alla civiltà alienata e sempre più denaturalizzata dell’Occidente. 
    I disastri provocati dall’ascesa irresistibile della civiltà occidentale confermano che la storia non può venir considerata 
come una via d’accesso alla verità, non solo in senso epistemologico, ma anche in senso esistenziale: la natura è ordine e 
ragione, la storia è fonte di irrazionalità e di disordine. 
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4.3 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE: LO STRUTTURALISMO 
 

Foucault: la filosofia come diagnosi del presente 
Foucault: la dottrina degli epistemi 
Foucault: la nascita dell’uomo 
Foucault: la morte dell’uomo 
Foucault: dalla archeologia del sapere alla genealogia del potere 
Foucault: teorie e meccanismi del potere 
Foucault: corpo, sapere e potere nella storia della sessualità 
 
- Foucault: la filosofia come diagnosi del presente 
    Se Lévi-Strauss è la figura di punta dello strutturalismo inteso come metodo scientifico di indagine, Michel Foucault 
(1926-1984) è l’autore che ha saputo incarnare meglio certi esiti filosofici del movimento e, nello stesso tempo, il passaggio 
dall’atmosfera strutturalista a quella poststrutturalista. 
    I nuclei teorici e metodologici che informano la sua opera sono: 

- la tendenza a concepire l’impresa intellettuale come scavo archeologico volto a mettere in luce le condizioni di 
possibilità del presente 

- la propensione ad interpretare la filosofia non come discorso sul mondo, ma come discorso sui nostri discorsi sul 
mondo 

- l’attitudine a rapportarsi al passato mediante uno studio strutturale che cerca di decifrare nello spessore della 
storia le condizioni della storia stessa 

- la denuncia delle incarnazioni moderne della figura servo-signore, e l’attenzione per i meccanismi di potere nel loro 
rapporto con il sapere. 

    Fra i primi lavori di questo scandaglio archeologico, che si propone di ricostruire la preistoria del presente tramite 
l’analisi delle basi concettuali di alcune pratiche fondamentali dell’età moderna, troviamo la Storia della follia nell’età 
classica (1961), opera nella quale si cerca di evidenziare le condizioni attraverso cui la follia si è costituita ad oggetto 
scientifico. 
    L’indagine sulla genealogia della psichiatrizzazione del folle e della sua emarginazione nei manicomi parte dalla fine del 
Medioevo, quando la lebbra sparisce dal mondo occidentale (lasciando senza occupazione i luoghi di isolamento ed esclusione 
dei lebbrosi), per arrivare al Rinascimento, quando la nuova incarnazione del male viene rappresentata dal disturbo mentale. 
    Se nella fase rinascimentale ragione e follia appaiono strettamente legate nel senso che ciascuna è misura dell’altra (ogni 
follia ha la sua ragione che la giudica, ogni ragione la sua follia nella quale trova la sua verità derisoria), verso la metà del 
XVII secolo la ragione finisce per affermare la sua priorità rispetto alla follia, che non acquista significato né valore se non 
nel campo stesso della ragione. 
    Il disturbo mentale, se da un lato è considerato come una malattia da curare, dall’altro è concepito come una deviazione 
da correggere, alla stregua dell’immoralità, del crimine e del libertinaggio; ciò trova il suo emblema nell’Hôpital des fous, 
incarnazione-tipo delle violenze con cui le società europee moderne hanno trattato i diversi. 
    Alla fine del XVIII secolo la follia viene finalmente separata dalle altre forme della sragione e, opportunamente 
segregata, diventa oggetto di trattamento medico-terapeutico: si costituiscono la malattia mentale, la scienza psichiatrica 
e il manicomio come istituzione pubblica. 
    Tutte queste realtà, intellettuali o pratiche, presuppongono alla loro base un prerazionale atto di esclusione, in virtù del 
quale si formano simultaneamente la ragione normale ed il suo altro (la follia), ovvero ciò che è mentalmente sano e ciò che è 
mentalmente patologico, processo grazie al quale si ha l’assoggettamento ufficiale dei “folli” agli uomini “di ragione”, 
detentori delle leve del potere. 
    Lo stesso Freud, pur superando la distinzione rigida tra salute e follia, concepisce in modo sostanzialmente autoritario il 
rapporto fra psicanalista e nevrotico. 
 
- Foucault: la dottrina degli epistemi 
    In Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane (1966), Foucault si propone di portare alla luce il campo 
epistemologico in cui si muovono le conoscenze, intendendo per epistemi l’insieme delle griglie concettuali, inconsce ed 
anonime che stanno alla base dei molteplici saperi di una certa epoca, dei quali costituiscono il sottofondo comune. 
    Le epistemi sono a priori storici, condizioni preliminari della conoscenza, come le forme trascendentali, ma che durano 
solo per un periodo limitato della storia, e che cedono il posto ad altre quando la loro vena si è esaurita. 
    Rifiutando il concetto storicistico della storia come percorso lineare e progressivo, Foucault insiste sulle discontinuità 
enigmatiche degli universi epistemici, e sul carattere ateleologico ed inspiegabile del loro avvicendarsi. 
    Al carattere contingente dei rapporti interepistemici corrisponde invece il carattere necessario dei rapporti 
subepistemici (cioè fra episteme generale e saperi particolari di un’epoca): i saperi particolari di un periodo dipendono 
immancabilmente dalla loro episteme, in quanto in una cultura e a un momento preciso non esiste che una sola episteme, la 
quale definisce le condizioni di possibilità di ogni sapere (sia quello che si manifesta in una teoria, sia quello che è 
silenziosamente investito in una pratica). 
    Ad ogni episteme è sottesa una determinata semiologia ed un determinato modo di intendere il rapporto parole-cose ; le 
tre unità epocali che Foucault prende in considerazione, definendole in riferimento ad uno specifico zoccolo epistemologico 
e ad una specifica maniera di intendere la relazione parole-cose, sono l’episteme rinascimentale, classica e moderna. 
    L’episteme rinascimentale (secolo XVI) è incentrata sulla categoria-chiave di somiglianza, e si concretizza in una serie di 
nozioni che informano tutto il sapore magico e simbolico dell’epoca; le principali figure che guidano tale sapere della 
somiglianza sono: 

- l’emulazione (il volto è l’emulo del cielo, l’intelletto riflette la saggezza di Dio, gli occhi sono lo specchio del sole e 
della luna, la bocca di Venere, ...) 

- l’analogia (le sette aperture del volto riproducono i sette pianeti del cielo, le ossa sono le rocce del paesaggio umano, 
la vescica è un mare in miniatura, ...) 

- le simpatie. 
    Questo sapere della somiglianza, in virtù del quale la natura di un animale si ricava dalla sua forma esterna, e i segni che 
misurano le ricchezze (le monete) hanno essi stessi un valore reale, fa tutt’uno con una semiologia generale della somiglianza 
e dell’identità: parole e cose posseggono un medesimo status ontologico, poiché le cose stesse celano e manifestano il loro 
enigma sotto forma di linguaggio. 
    All’episteme rinascimentale succede quella classica (da Cartesio alla fine del secolo XVIII); il simbolo della crisi 
rinascimentale è il Don Chisciotte (1605) di Cervantes, che si propone di verificare se le parole scritte nei libri 
cavallereschi trovino un’adeguata corrispondenza nelle cose, ma le cose sono soltanto quello che sono, e le parole non 
contrassegnano più le cose. 
    Con l’episteme classica, che ha il suo manifesto nelle Regulae di Cartesio, al cosmo rinascimentale e prescientifico della 
somiglianza subentra il mondo scientifico dell’ordine, nel quale una cosa è conosciuta quando si sono stabiliti i rapporti fra la 
sua rappresentazione e quella delle altre cose; da ciò l’ideale della mathesis, intesa come piano di ordinabilità del mondo 
mediante il sistema dell’identità e della differenza. 
    A questo ideale del sapere come ordine corrisponde una semiologia nella quale il rapporto fra segno e contenuto non è 
garantito dall’ordine delle cose stesse, ma è il nesso stabilito fra l’idea di una cosa e l’idea di un’altra; pur presupponendo 
una frattura di partenza fra segno e cose designate, l’episteme classica nutre tuttavia una fiducia di fondo nella verità della 
rappresentazione, in quanto sistema ordinato di segni interconnessi. 
 
- Foucault: la nascita dell’uomo 
    Con Kant, una nuova figura emerge sulle ceneri della episteme classica: il soggetto trascendentale, fondamento e garante 
della validità universale della rappresentazione; un sapere sarà possibile solo in quanto la sua legalità e validità vengono 
riferite ad un soggetto costituente, organizzatore dell’esperienza. 
     L’episteme moderna è caratterizzata da una costellazione di pratiche teoriche e metodologiche: 

- all’Ordine acronico del pensiero classico, il XIX secolo sostituisce la Storia, che dispiegherà in una serie temporale 
le analogie che avvicinano le une alle altre le organizzazioni distinte, e imporrà le sue leggi all’analisi della 
produzione, degli esseri organizzati, dei gruppi linguistici 

- nel contempo si manifesta la tendenza a procedere dal piano superficiale degli esseri a quello profondo: 
- l’economia politica non ha più per oggetto il quadro degli scambi delle ricchezze, ma la loro produzione storica 

reale 
- la biologia utilizza come base per la classificazione non più i tratti visibili delle specie, ma l’organizzazione 

degli esseri e la funzione delle strutture 
- il linguaggio cessa di essere un trasparente strumento del pensiero per divenire una realtà autonoma, un 

oggetto della conoscenza come tanti altri. 
    La caratteristica più significativa della struttura mentale moderna è la nascita dell’uomo in senso epistemico: l’uomo è 
apparso come oggetto di scienze possibili (le scienze dell’uomo), e nel contempo come l’essere grazie al quale ogni 
conoscenza era possibile. 
    La nascita epistemica dell’uomo risulta definita da taluni tratti, o segmenti teorici, che nel loro insieme formano il 
cosiddetto quadrilatero antropologico : 

- la finitudine ; l’uomo può costituirsi ad oggetto di scienza solo nel momento in cui si riconosce finito, ossia limitato e 
condizionato dalle strutture stesse del proprio essere; la finitudine, a differenza di  quella riconosciuta nell’epoca 
classica, non viene più interpretata come semplice inadeguatezza all’infinito, ma come riferimento interminabile a 
se stessa 

- la configurazione come allotropo empirico-trascendentale ; l’uomo moderno, nella sua finitudine, si trova a dover 
fare affiorare le condizioni (trascendentali) della conoscenza muovendo dai contenuti (empirici) che in questa si 
danno, generando in tal modo una duplicazione (allotropo) dell’empirico nel trascendentale 

- la presenza dell’impensato o del non conosciuto ; con il sorgere dell’episteme moderna non è più possibile far 
derivare l’io sono dall’io penso, in quanto il cogito si trova imprigionato in una serie di sedimentazioni che non 
possono mai venir completamente analizzate dal pensiero; l’uomo e l’impensato sono, al livello archeologico, dei 
contemporanei 

- il rapporto con l’origine ; l’uomo non è mai contemporaneo dell’origine, poiché non si scopre se non legato ad una 
storicità già formata: in quanto vivente si trova nell’ambito di una vita che gli preesiste, in quanto lavorante si 
trova all’interno di un terreno sociale preformato, in quanto parlante si trova nello spazio di un linguaggio già 
dispiegato. 

 
- Foucault: la morte dell’uomo 
    La nascita epistemica dell’uomo genera due domande interconnesse: la prima è relativa alla scientificità (presunta) delle 
cosiddette scienze umane, la seconda è relativa alla possibilità (presunta) di quella figura epistemica che è l’uomo. 
    L’episteme moderna può essere paragonata ad un triedro aperto: una dimensione è rappresentata dalla scienza fisico-
matematica (che considera l’ordine come una concatenazione deduttiva e lineare di proposizioni evidenti o verificate), 
un’altra dimensione è rappresentata dalle scienze empiriche (che studiano la vita, il linguaggio, la produzione e distribuzione 
delle ricchezze), la terza dimensione è rappresentata dalla filosofia (che stabilisce un piano comune sia con le scienze 
empiriche sia con la matematica, dando origine alle diverse filosofie della vita e alla logica matematica). 
    Le sedicenti scienze umane (psicologia, sociologia, analisi della letteratura e dei miti, ...) si collocano nell’interstizio del 
triedro dei saperi contemporanei, da cui ricavano determinati schemi di procedimento, e con cui intrattengono rapporti di 
varia natura. 
    Tuttavia, il destino di tali forme di sapere è quello di errare indefinitamente all’interno del triedro senza raggiungere una 
posizione stabile e senza ottenere soddisfacenti titoli di scientificità; il progetto foucaultiano di un’archeologia delle 
scienze umane finisce per mettere capo ad un rigetto esplicito della scientificità di tali scienze. 
    La nascita epistemica dell’uomo risulta caratterizzata da una circostanza paradossale, poiché egli si scopre soggetto nello 
stesso tempo in cui si scopre oggetto dei processi biologici, economici e linguistici; la psicanalisi, l’etnologia e la linguistica 
dissolvono l’uomo, in quanto riducono il soggetto alla positività dell’oggetto, secondo un indirizzo che esse condividono con lo 
strutturalismo. 
    Dal momento in cui ci si è accorti che ogni conoscenza umana, ogni esistenza umana, ogni vita umana è presa all’interno di 
strutture, cioè all’interno di un insieme formale di elementi obbedienti a relazioni, l’uomo cessa di esistere in quanto 
soggetto di se stesso; questa dissoluzione dell’uomo-soggetto trova il suo esito finale nel dominio del linguaggio, all’interno 
del quale si preannuncia la vera e propria scomparsa dell’uomo. 
    Infatti, la nascita dell’uomo è scaturita dal venir meno del legame che, nell’età classica, univa le cose e le 
rappresentazioni, ossia dalla segmentazione e dalla frammentazione del linguaggio, ma la linguistica, nella sua veste 
strutturalista, sembra poter unificare forme e contenuti delle scienze umane all’insegna di una visione antiumanistica ed 
anticoscienzialistica. 
    Poiché l’uomo è stato l’effetto di un cambiamento nelle disposizioni del sapere, se queste ultime dovessero sparire (e il 
sapere trovare una nuova forma) anche l’uomo sparirà. 
    Questa teoria della morte dell’uomo ha suscitato sia accese polemiche da parte di marxisti ed esistenzialisti, sia 
perplessità in campo strutturalista (Lèvi-Strauss la vede come una sorta di enfatizzazione filosofica delle lente e 
controllate acquisizioni metodologiche del lavoro antropologico). 
 
- Foucault: dalla archeologia del sapere alla genealogia del potere 
    Oggetto specifico di L’archeologia del sapere (1969) sono le regolarità discorsive corrispondenti a determinati archivi 
che, in una certa epoca, determinano la formazione degli enunciati e quindi i limiti e le forme generali della dicibilità: 

- l’archeologia non tratta i discorsi come segno di qualcos’altro, ma come pratiche che obbediscono a regole 
- l’archeologia non cerca di collegare i discorsi a ciò che li precede, li circonda o li segue, ma di mostrare in che senso 

il complesso di regole che essi mettono in opera sia irriducibile a qualunque altro 
- all’archeologia non interessa l’istanza del soggetto creatore in quanto ragion d’essere di un’opera, poiché si limita a 

definire dei tipi e delle pratiche discorsive che attraversano delle opere individuali 
- l’archeologia non cerca di restituire ciò che si è potuto pensare, volere, ambire da parte degli uomini nel momento in 

cui profferivano il discorso, ma è la descrizione sistematica di un discorso-oggetto. 
    In Microfisica del potere (1977), convinto che nei discorsi sia già all’opera il potere, Foucault sposta la sua attenzione dal 
piano dei discorsi a quello delle forme di dominio, mostrando come verità e sapere siano inserite da sempre in strategie di 
potere che li condizionano e li guidano. 
    In tal modo, dalla primitiva archeologia del sapere egli approda ad una genealogia del potere, ossia ad un’analisi genetico-
strutturale dei microsistemi di potere presenti nella società contemporanea, avente come scopo la resistenza nei confronti 
dei medesimi. 
    Sapere e potere appaiono forme inscindibili che si riproducono a vicenda, in quanto il potere si organizza sempre in un 
sapere, ed il sapere si concretizza sempre in un potere. 
    Sebbene questa fase di pensiero rifletta l’atmosfera politico-ideologica del Sessantotto, essa più che sulla scia di Marx 
si muove sulle orme di Nietzsche, da cui deriva sia l’idea secondo cui non esiste la verità ma la volontà di verità, ossia un 
piano di potere che si esprime in forma di sapere, sia la concezione dell’individuo come quantum di potenza. 
    Su questa base, Foucault arriva a scorgere in ogni relazione sociale una determinata relazione di potere (e quindi di 
dominio), e a vedere nel potere stesso la funzione che anima, ordina e categorizza la vita associata; il potere costituisce una 
trama impersonale di rapporti che vanno al di là della volontà e dei piani coscienti degli individui. 
    In armonia con il privilegiamento strutturalista della relazione rispetto all’individuo, e della funzione oggettiva rispetto 
alla consapevolezza soggettiva, egli si mostra programmaticamente interessato ai meccanismi di potere in quanto tali, 
indipendentemente dal loro vissuto interiore e dalle loro motivazioni coscienziali. 
 
- Foucault: teorie e meccanismi del potere 
    La teoria del potere di Foucault si basa su due affermazioni: 

- il potere non si dà, non si scambia né si riprende, ma si esercita e non esiste che in atto 
- il potere non è principalmente mantenimento e riproduzione delle relazioni economiche, ma innanzitutto un rapporto 

di forza. 
    Il potere non ha solo la funzione negativa di reprimere, ma anche quella positiva di produrre, per cui l’unica maniera 
adeguata di intenderlo è quella di considerarlo non in termini economici o repressivi, ma come lotta, scontro, guerra; il 
potere non è solo impersonale ed anonimo, ma anche onnipresente ed onnicomprensivo poiché rappresenta una sorta di 
macchina diabolica che prende tutti nei suoi ingranaggi (un’immagine che esprime bene tale caratteristica è il Panopticon di 
Bentham, un utopico luogo di reclusione a forma di anello che, in virtù di una torre centrale, consente di sorvegliare i 
prigionieri delle celle circostanti, i quali finiscono per interiorizzare ed esercitare su di sé lo sguardo regolatore del 
potere). 
    La teoria foucaultiana del potere si discosta dalla tradizionale dottrina marxista sotto diversi punti di vista: 

- contro l’impostazione economicistica (ossia l’idea del potere come sovrastruttura e la subordinazione delle forme 
politiche a quelle economiche) egli difende, sulle orme di Nietzsche, il carattere strutturale del potere (concepito 
come realtà fondante della vita associata) 

- contro l’impostazione macrofisica (ossia la tendenza a trascurare le relazioni di potere elementari e locali, a favore 
dei grandi rapporti di forza incarnati dalle classi sociali e dalla loro proiezione politica, lo Stato), egli afferma la 
dipendenza dei macro-meccanismi statali dai micro-meccanismi sociali 

- contro la tendenza a pensare in termini di opposizioni globali e binarie (Stato-sudditi, dominanti-dominati, borghesia
-proletariato, ...), ovvero di dualismo fra soggetti ed oggetti di potere, egli sostiene che nella realtà microfisica del 
quotidiano non sono possibili grandi partizioni fra dominatori e dominati, poiché ogni individuo o gruppo risulta 
simultaneamente l’uno e l’altro. 

    Il rigetto della teoria marxista del potere si accompagna ad una parallela ripulsa del metodo e delle finalità della lotta 
marxista contro il potere: 

- l’identificazione della lotta contro il potere con la lotta contro lo Stato ; 
 poiché il potere è sempre locale, la critica ad esso dovrà essere portata nei pori effettivi della società, e non 

solo al livello generale dello Stato; da ciò il paradosso delle rivoluzioni marxiste-leniniste, che anziché 
abbattere il potere si sono limitate a sostituire un potere con un altro 

- la centralità rivoluzionaria della classe operaia ; 
 non essendoci un luogo privilegiato del potere, non esistono neppure luoghi privilegiati di resistenza ad esso (il 

proletariato, gli oppressi, ...), ma soltanto punti di resistenza mobili e transitori, presenti in ogni individuo di 
qualsiasi gruppo, classe o corpo sociale, che possono coagularsi nel tempo e nello spazio 

- l’organizzazione sindacale e politica come strumento di lotta; 
 sindacato e partito comportano inevitabili forme di assoggettamento burocratico degli individui a determinati 

meccanismi di potere 
- il socialismo inteso come progetto totalizzante; 
 qualsiasi gruppo di relazioni si stabilizzi intorno ad un progetto implica subito la codificazione di rapporti di 

potere, senza mettere in discussione  la forma del potere. 
    Viceversa la lotta contro il potere deve essere nomade (cioè non organizzata in un progetto né in un’istituzione), e 
svilupparsi seguendo la presa di potere per contrastarla; la genealogia di Foucault si muove nell’orizzonte di un neo-
anarchismo postmarxista basato sull’idea di un decentrato e mai concluso processo di lotta contro i microfisici e sfaccettati 
aspetti del potere quotidiano. 
 
- Foucault: corpo, sapere e potere nella storia della sessualità 
    L’indagine di Foucault sulla sessualità, iniziata con La volontà di sapere (1976), mira a definire le origini di un sapere che 
ha come oggetto i comportamenti sessuali, e come risultato l’esercizio della coercizione sugli individui, intesa (secondo lo 
schema microfisico) alla stregua di una rete anonima di regole e di prescrizioni, sia negative sia positive. 
    A partire dalla Controriforma, anche i meccanismi di messa al bando ufficiale del sesso fanno parte di un disegno 
strategico complessivo, sia pure microfisicamente articolato, volto a dare importanza alla sessualità e a favorire una vera e 
propria esplosione discorsiva intorno ad essa. 
    Creando quell’elemento immaginario che è il sesso, il moderno dispositivo di sessualità ha suscitato il desiderio di averlo, 
di accedervi, di scoprirlo, di liberarlo, di articolarlo in discorso, di formularlo in verità, e questa volontà di sapere sul sesso 
funziona di fatto come mezzo per introdurre effetti di potere nei contatti di piacere fra i corpi. 
    L’uso dei piaceri (1984) mostra come nella Grecia classica la sfera sessuale non sia separabile da un nucleo di pratiche e 
di tecnologie del sé che concernono il corpo e la vita familiare e sociale, focalizzando quell’ideale della padronanza di sé che 
sta in cima alla scala dei valori del mondo greco. 
    La cura di sé (1984) si sofferma sulla vita romana dei primi secoli dopo Cristo, e studia il passaggio dall’ideale ellenico 
della padronanza di sé al nuovo ideale della cura di sé (cura sui), focalizzandone gli effetti sulla vita di coppia, sul 
matrimonio e sulle pratiche sessuali. 

 
 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

4.4 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE: LO STRUTTURALISMO 
 

Lacan: il ritorno a Freud 
Lacan: inconscio e linguaggio 
Lacan: lo stadio dello specchio 
Lacan: psicanalisi e verità 
Lacan: mancanza, desiderio e domanda 
Althusser: un intellettuale senza maestri      
Althusser: dialettica, totalità e contraddizione in Hegel e in Marx 
Althusser: la polemica antiumanistica e antistoricistica 
Althusser: la denuncia autocritica della deviazione teoricista 
L’ultimo Althusser      
 
- Lacan: il ritorno a Freud 
    Jacques Lacan (1901-1981) ha accusato la psicologia tradizionale, a cominciare dalla prassificazione statunitense della 
psicanalisi, di aver tradito o addomesticato la rottura epistemologica di Freud, e si è proposto di effettuare una lettura 
nuova di Freud che, cogliendone lo spirito autentico, fosse simultaneamente in grado di tener conto degli strumenti più 
avanzati del sapere contemporaneo, a cominciare dalla linguistica e dallo strutturalismo. 
    Negando che l'uomo risieda soprattutto nel cogito (ove l’essere è presente alla coscienza), ed affermando che l’uomo 
dimora prevalentemente nell’inconscio (ove l’essere è sottratto alla coscienza), egli sostiene, sulle orme di Freud, che 
l’individuo risulta vissuto da una x loquente profonda (l’Es), nei cui confronti si trova in una situazione di radicale 
assoggettamento : l’uomo è parlato, mentre l’inconscio, strutturato dal linguaggio stesso, parla nell’uomo. 
    Questa dottrina del primato dell’inconscio e la relativa impostazione antiumanistica si accompagnano alla tesi del primato 
dell’ordine simbolico, ossia alla concezione secondo cui l’individuo risulta attraversato da una impersonale ed onnipotente 
trama di simboli e di significanti che lo costituiscono, ma che egli non domina mai. 
    Questi tratti del pensiero di Lacan sono quelli che lo avvicinano maggiormente a Lévi-Strauss e alla sua teoria dell’uomo 
come effetto di un codice simbolico radicato nelle strutture inconsce della psiche. 
 
- Lacan: inconscio e linguaggio 
    La tesi centrale della psicanalisi di Lacan è quella secondo cui l’inconscio è strutturato come un linguaggio (l’inconscio è 
linguaggio), e pertanto la psicanalisi, per svolgere in modo adeguato il proprio compito di ermeneutica del profondo, dovrà 
rifarsi alla linguistica. 
    Sebbene l’Es parli, il suo discorso si configura come discorso dell’Altro (altro dal soggetto conscio), indecifrabile alla 
quotidianità cosciente del soggetto, e la psicanalisi deve quindi attrezzarsi come una tecnica decodificatrice dell’Es (il quale 
parla perché soffre, e più soffre più parla) scaturente dal presupposto secondo cui l’unica via alla verità dell’inconscio è il 
linguaggio. 
    La realizzazione di tale progetto presuppone la certezza che il discorso dell’inconscio trapeli in qualche modo dalla trama 
e dai disturbi del discorso conscio, mediante le cosiddette formazioni dell’inconscio (battute di spirito, lapsus, sogni). 
    Nel suo tentativo di decifrare la retorica dell’inconscio, Lacan collega i meccanismi inconsci illustrati da Freud ai 
procedimenti retorici: 

- la metafora (figura retorica con la quale si indica un oggetto con il nome di un altro oggetto avente con il primo 
rapporti di somiglianza; es. “salute di ferro”, “sei un coniglio”, ...) alla condensazione (processo psichico mediante 
cui diverse idee o immagini vengono espresse da una singola parola o immagine) 

- la metonimia (figura retorica che consiste nel nominare una cosa o una persona con il nome di un’altra cosa o persona 
che abbia con essa un rapporto di dipendenza o continuità; es. “bere un bicchiere”, “ascoltare Mozart”, ...) allo 
spostamento (processo psichico tramite cui si ha la sostituzione di un’idea o di un’immagine con un’altra alla quale la 
prima è associativamente connessa). 

 
- Lacan: lo stadio dello specchio 
    Lacan intende per stadio dello specchio quella fase di costituzione dell’essere umano, situantesi tra i sei e i diciotto mesi, 
nella quale il bambino, ancora in uno stato di prematurazione biologica, anticipa con un’immagine visiva la totalità del proprio 
corpo, prendendo progressivamente coscienza di sé. 
    Il riconoscimento di sé può venir articolato in tre tappe fondamentali: 

- il bambino confonde l’immagine riflessa con la realtà, tentando di afferrare l’immagine 
- il bambino comprende che l’altro dello specchio è un’immagine e non un essere reale 
- il bambino capisce che l’immagine riflessa è la sua, differente da quella dell’adulto con la quale inizialmente la 

confondeva. 
    Parallelamente a questo processo di autoriconoscimento, il bambino mantiene nei confronti del coetaneo un tipico 
atteggiamento di transitivismo identificatorio e narcisistico (piange se lo vede cadere, lo imita, cerca di afferrare ciò che 
l’altro prende, ...). 
    L’intero stadio dello specchio avviene entro la dimensione dell’immaginario, caratterizzata come una relazione duale di 
confusione fra sé e l’altro: attraverso l’immagine del simile il soggetto, per un meccanismo di identificazione, si rapporta a 
sé . 
    La formazione della soggettività vera e propria avviene tramite il simbolico, cui si accede attraverso la vicenda del 
complesso edipico, articolata in tre tempi : 

- il bambino, riconoscendosi attraverso una fusione non-distinta con la madre e il suo desiderio, si identifica con il 
completamento di ciò che a lei manca (il fallo) 

- il bambino incontra la legge del padre, il quale, scindendo la diade madre-figlio e proibendo la loro unione, mette in 
atto una sorta di castrazione simbolica dell’infante 

- il bambino si identifica con il padre (cessa di essere il fallo e diviene colui che ha il fallo), assumendo il proprio ruolo 
maschile ed avviandosi al superamento del complesso edipico; se l’interdizione paterna non viene riconosciuta, il 
soggetto rimane identificato con il fallo e sottomesso alla madre. 

    Il bambino, quando vive e risolve la situazione tragica e benefica della castrazione, accetta il fatto di non avere lo stesso 
diritto del padre, guadagnando la garanzia che quando sarà adulto avrà il diritto che ora gli è negato a causa della sua 
mancanza di mezzi. 
    La vicenda edipica presenta una sua specifica dinamica al femminile, che coincide all’inizio con quella maschile per 
distinguersene solo in rapporto all’assunzione dell’avere o del non-avere il fallo: la bambina, quando assume la situazione 
della castrazione, accetta di non avere lo stesso diritto del padre e si identifica con la madre, accettando nello stesso 
tempo di non averne lo stesso diritto, ma guadagnando la promessa di averlo quando sarà adulta. 
    Con l’accettazione dell’interdetto paterno, l’individuo entra di diritto nella costellazione familiare e diviene membro 
riconosciuto della società, acquistando progressivamente il pieno uso del linguaggio, che gli fornisce la categoria 
grammaticale (”io”) della propria individualità. 
    Ricollegandosi a Lévi-Strauss, Lacan vede nell’interdizione edipica (che si specifica nella proibizione dell’incesto e 
nell’esogamia) la condizione stessa della vita sociale e dell’ordine simbolico su cui essa si regge: la famiglia, in quanto 
struttura simbolica, manifesta un superamento delle leggi naturali della riproduzione, instaurando la cultura. 
    L’esistenza di un triplo registro psicanalitico (l’Immaginario, il Simbolico, il Reale) non esclude la preminenza e centralità 
del simbolico, in quanto sia l’immaginario sia il reale risultano sottoposti all’onnipresenza della funzione simbolica. 
 
- Lacan: psicanalisi e verità 
    L’accesso all’ordine simbolico-linguistico comporta inevitabilmente una scissione (Spaltung) fra lo psichismo inconscio e lo 
psichismo conscio del soggetto, il quale, mediatizzandosi attraverso il discorso, distrugge la relazione immediata di sé a sé 
che lo caratterizzava nella fase prelinguistica e presimbolica: l’utilizzazione del simbolo e della parola postula di per sé una 
frattura fra il vissuto ed il segno che lo richiama. 
    Infatti, non appena il soggetto si nomina, si produce automaticamente una distinzione fra l’io, soggetto dell’enunciato, e 
l’io, soggetto dell’enunciazione; da un lato questa separazione segna il pervenire del soggetto a se stesso, dall’altro lato 
determina una coincidenza impossibile fra il sé profondo e il sé del discorso cosciente. 
    Il linguaggio è quindi la condizione stessa dell’inconscio, in quanto è il mondo simbolico a creare l’inconscio, reduplicando il 
soggetto su due piani. 
    La frattura fra linguaggio conscio e linguaggio inconscio, sottesa alla Spaltung del soggetto, trova una raffigurazione 
nell'algoritmo saussuriano “S/s” (Significante su significato), dove la barra di frazione che separa “S” e “s” vuole 
sottolineare lo scarto permanente che divide il significante (l’insieme degli elementi materiali del linguaggio: la lettera o i 
suoni) ed il significato (il senso della nostra esperienza trasmessa con il discorso). 
    Il fenomeno della Spaltung sottintende una scissione netta fra natura e cultura : contrariamente a Lévi-Strauss, che 
tende a riportare la cultura alla natura e ad evitare ogni contrapposizione fra i due livelli di realtà, Lacan considera la 
cultura come una sorta di tradimento della natura, ovvero come un ordine inautentico di significanti nei quali l’uomo si aliena 
dalle sue matrici originarie. 
    A questa divisione fra uomo e natura, dovuta al linguaggio e alla normativa sociale, corrisponde un’analoga divisione fra 
uomo e verità : l’uomo può costituirsi a soggetto solo a patto di porre contemporaneamente fra sé e la verità, fra discorso 
conscio e discorso inconscio, una qualche linea di frazione. 
    Lacan è convinto che il pensiero umano abbia la possibilità di instaurare dei rapporti con la verità, ma che il sapere non 
possa vantare su di essa prese esaustive o possessi ultimi, in quanto la Verità in senso assoluto rimane sempre estranea alla 
scienza e ai suoi strumenti concettuali e linguistici. 
 
- Lacan: mancanza, desiderio e domanda 
    In virtù dell’interdizione paterna, il bisogno di unità con la Madre viene rimosso e precipita nell’inconscio, dando luogo alla 
costituzione del desiderio vero e proprio; per questa sua genesi edipica, il desiderio (cercando di colmare la mancanza 
primordiale) sarà costretto ad essere metafora o metonimia, cioè a rincorrere all’infinito una molteplicità di oggetti 
sostitutivi di quello primordiale, allusivamente connessi con esso a livello inconscio. 
    Il desiderio è di per sé votato alla perpetua insoddisfazione, poiché tende sempre a tornare su se stesso, e così facendo 
assume se stesso come oggetto, chiudendosi in un cerchio tautologico senza via d’uscita. 
    Strettamente connessa al desiderio, e costretta a condividerne il destino di sconfitta è la domanda, che ne articola le 
richieste in forma linguistica. 
    Appurato che il desiderio autentico dell’uomo abita nell’Es, l’analisi e la guarigione delle patologie nevrotiche (viste come 
fenomeni di destrutturazione della personalità, manifestantesi nell’uso del linguaggio) implicheranno sempre un’operazione 
di accesso alla verità dell’inconscio. 
    In ogni caso, l’Es appare come il luogo dove l’io deve tornare per scoprire la matrice profonda del proprio essere e del 
proprio desiderio. 
    Il ripensamento del freudismo di Lacan è avvenuto in stretta connessione con il paradigma strutturalista, e rappresenta 
di fatto un creativo punto d’incontro fra psicologia del profondo (all’insegna di una originale psicanalisi linguistica) e 
strutturalismo. 
   In alcune parti dei suoi scritti, Lacan allude ad un possibile impiego di nozioni heideggeriane in chiave di filosofia del 
profondo, senza che tutto questo implichi una qualche assunzione dei suoi principi ontologici. 
 
- Althusser: un intellettuale senza maestri      
    Il punto di partenza dell’itinerario intellettuale di Louis Althusser (1918-1990) è il convincimento della assenza di una 
reale cultura teorica nella storia del movimento operaio francese, e conseguentemente dell’urgenza teorica e politica di 
sviluppare la filosofia marxista. 
    In questa impresa di ricerca della genuina filosofia di Marx, egli si sente solo e senza maestri, ed il suo ripensamento del 
marxismo, globalmente considerato, si presenta come qualcosa di nuovo, che ha poco da spartire con il marxismo 
tradizionale o con il marxismo esistenzialistico di Sartre. 
    Il suo progetto pone innanzitutto il problema dell’esistenza, nello sviluppo intellettuale marxiano, di una rottura 
epistemologica (una discontinuità qualitativa teorica e storica), che segni il sorgere di una nuova concezione della filosofia. 
    A questo proposito, Althusser ritiene che esista una indiscutibile frattura epistemologica, riportata ne L’ideologia 
tedesca (1932), che suddivide il pensiero di Marx in due grandi periodi: 

- il periodo ancora ideologico (1840-1844), comprendente le cosiddette opere giovanili (Tesi di laurea, Manoscritti, 
Sacra Famiglia) 

- il periodo scientifico (1845-1883) a sua volta suddiviso in: 
  - momento della maturazione (1845-1857), che si esprime in scritti quali il Manifesto, Miseria della filosofia, ... 
  - momento della maturità (1857-1883). 
    Per evitare smarrimenti interpretativi, bisogna saper cogliere il centro di gravità teorico e metodologico del discorso 
maturo, per poi valutare su questa base i vari momenti del suo iter di pensiero, con le relative fratture e gli inevitabili 
ritorni all’indietro; occorre inoltre una lettura sintomale, capace cioè di leggere, fra le righe del discorso superficiale, il 
discorso profondo che vi è celato, facendo leva su quei sintomi che sono ad esempio i silenzi e le sviste. 
 
- Althusser: dialettica, totalità e contraddizione in Hegel e in Marx 
    Ritornare a Marx significa saper cogliere le differenze che separano il fondatore del socialismo scientifico dai filosofi 
precedenti: il suo antihegelismo, antiumanismo, antistoricismo. 
    Certe strutture basilari della dialettica hegeliana (la negazione, la negazione della negazione, l’identità dei contrari, il 
superamento, la trasformazione della qualità in quantità, la contraddizione) posseggono in Marx (nella misura in cui egli se 
ne serve) una struttura diversa da quella che posseggono in Hegel; più che di un semplice rovesciamento della dialettica (dal 
mondo dell’idea al mondo reale), si tratta di una sua radicale trasformazione materialistica. 
    Hegel pensa la totalità mediante lo schema essenza-fenomeno, cioè alla stregua di un’unità semplice (l’Idea) che si 
manifesta dapprima in una molteplicità di determinazioni alienate, per poi ri-conquistarsi dialetticamente come Spirito; la 
totalità marxiana si configura invece come unità complessa soggetta all’influenza di una struttura dominante (l’economia). 
    Il tipo di unità (strutturata) della totalità (materialistica) di Marx non può venire assimilata, neppure come suo rovescio, 
al tipo di unità (semplice) della totalità (idealistica) di Hegel, come se Marx si fosse limitato ad attribuire all’economia 
funzioni che Hegel attribuiva allo Stato o alla filosofia. 
    Mentre la contraddizione hegeliana è qualcosa di semplice, in quanto rappresenta la pura articolazione interna del 
principio spirituale che opera in essa, e si riduce quindi alla legge universale ed immutabile dell’Assoluto, che si smarrisce 
nell’altro da sé per poi ritrovarsi immancabilmente presso di sé, la contraddizione marxista è sempre qualcosa di complesso 
e di surdeterminato nel suo principio stesso. 
    Il termine surdeterminazione intende alludere al fatto che la contraddizione determinante in ultima istanza (tra forze 
produttive e rapporti di produzione), pur determinando le circostanze nelle quali storicamente vive (la sovrastruttura), 
risulta a sua volta determinata da esse. 
    La contraddizione di fondo è sempre specificata dalle forme e dalle circostanze storiche e concrete in cui si esercita (la 
sovrastruttura), e dalla situazione interna ed esterna, che la determina in funzione del proprio passato nazionale e del 
contesto mondiale esistente; appellarsi alla contraddizione semplice tra capitale e lavoro, concepita come contraddizione 
unica che si aprirebbe la via attraverso le contingenti determinazioni storiche (come ha fatto gran parte del marxismo 
dogmatico) significa cadere in una sorta di hegeliana filosofia della storia, ben lontana da una comprensione scientifica del 
reale. 
    Una volta appurato che le contraddizioni secondarie sono essenziali all’essere stesso della contraddizione primaria, 
risulta teoricamente possibile parlare delle condizioni come di ciò che permette di capire perché la rivoluzione, imposta 
dalla contraddizione fondamentale del capitalismo, non scoppi che in Russia (1917), in Cina (1949), a Cuba (1958), e non 
altrove e non in altri momenti, trionfando solo in quelle condizioni favorevoli che furono precisamente i punti della rottura 
storica, gli anelli più deboli. 
    L’efficacia peculiare delle sovrastrutture è stata pensata, nella tradizione marxista, sotto due forme: 

- vi è un’autonomia relativa della sovrastruttura nei riguardi della base 
- vi è un’azione di ritorno della sovrastruttura sulla base. 

    La dottrina delle surdeterminazioni vuole essere un modo per pensare al tempo stesso la determinazione in ultima istanza 
da parte dell’economia, e l’indice di efficacia delle sovrastrutture all’interno delle varie congiunture storiche. 
    Al posto della dicotomia stabilita da Marx fra struttura e sovrastruttura, Althusser ricorre al concetto di una struttura 
globale (il modo di produzione) articolata in strutture regionali (le tre istanze: economica, politica e ideologica); ogni regione 
si configura come una struttura caratterizzata da un certo tipo di gioco combinatorio fra i suoi elementi, ed è a sua volta 
inscritta in una struttura globale che la ricomprende e determina. 
    La determinazione di una struttura subordinata da parte di una struttura dominante (causalità strutturale) è l’indice di 
efficacia di un Tutto sui suoi elementi, un tutto che opera solo nel sistema globale dei propri elementi, dei quali è la 
combinazione. 
 
- Althusser: la polemica antiumanistica e antistoricistica 
    Secondo Althusser, la scoperta scientifica di Marx si articola in tre momenti teorici indissociabili: 

- formazione di una teoria della storia e della politica fondata su concetti radicalmente nuovi (forze produttive, 
rapporti di produzione, sovrastruttura, ideologia, determinazione in ultima istanza dell’economia, determinazione 
specifica degli altri livelli, ...) 

- critica radicale delle pretese teoriche di ogni umanismo filosofico 
- definizione dell’umanismo come ideologia. 

    L’umanismo è ideologia poiché esso esprime nient’altro che un rapporto immaginario degli uomini con le loro reali 
condizioni di vita, ossia qualcosa che non possiede una funzione descrittivo-conoscitiva, ma solo pratica, in quanto sintomo di 
una determinata volontà di azione. 
    Di conseguenza si deve parlare di un antiumanismo teorico di Marx, e vedere in esso la condizione della possibilità 
assoluta della conoscenza del mondo umano: non è possibile conoscere qualcosa degli uomini se non a patto di sbarazzarsi del 
tutto del mito secolare dell’uomo, facendo astrazione dagli individui concreti e trattandoli teoricamente come semplici 
rapporti di rapporti. 
    Un altro tema ricorrente del pensiero di Althusser è l’antistoricismo : se la totalità sociale è l’unità di un tutto 
strutturato, implicante istanze e livelli distinti, non si potrà più parlare di un medesimo tempo storico, ovvero di un tempo 
assoluto sottostante agli avvenimenti, ma solo di sezioni peculiari di temporalità e di storicità corrispondenti ai diversi livelli 
del complesso sociale. 
    Nell’ambito di questo modo di intendere la storia non c’è più posto per qualcosa come un soggetto del divenire: la storicità 
non ha soggetto, ma è la combinatoria complessa di temporalità differenti e specifiche. 
    Per parlare scientificamente della storia risulta indispensabile mettere tra parentesi nozioni ideologiche di qualsiasi tipo 
(uomo, soggetto, libertà, fine, progresso, ...) e tenere esclusivamente d’occhio le strutture e i rapporti sociali, dei quali gli 
individui sono semplici funzioni o supporti. 
 
- Althusser: la denuncia autocritica della deviazione teoricista 
    Nel ripensamento althusseriano del marxismo, la filosofia ha giocato un ruolo primario, ed appare essenzialmente come 
l’epistemologia di quella scienza complessiva della pratica sociale che è il materialismo storico. 
    A partire dal 1967, tuttavia, Althusser ha iniziato a contestare la definizione di filosofia come teoria della pratica 
teorica (denunciata come deviazione teoricista), ammettendo di non aver debitamente compreso, nei suoi primi lavori, che 
l’elemento determinante della rottura epistemologica di Marx non sarebbe di tipo speculativo, bensì storico e politico. 
    La difesa dell’autonomia e della specificità della teoria rispetto alla pratica politica, che precedentemente era stato uno 
dei tratti più caratteristici del suo pensiero, tende a cedere il campo alla difesa della grande tesi di Marx, Lenin e Gramsci 
secondo cui la filosofia è fondamentalmente politica. 
    In quanto espressione teorica della lotta di classe, la filosofia ha il compito di tracciare una duplice linea di 
demarcazione: una di stampo teorico (fra le idee vere e le idee false), l’altra di stampo politico (fra il popolo e i nemici del 
popolo). 
    Althusser non nega i propri rapporti con lo strutturalismo, ma tende a minimizzarne la portata, e a vedere in essi l’innocua 
vicenda di un semplice allineamento terminologico ad una corrente filosofica alla moda. 
    In realtà, sebbene Althusser non sia catalogabile sul piano storiografico come strutturalista tout-court (come non lo sono 
neppure Lacan e Foucault), il suo originale ripensamento del marxismo e la sua inedita lettura del materialismo storico alla 
luce di un antiumanismo teorico risultano storicamente segnati dal decisivo incrocio del suo pensiero con il paradigma 
strutturalista. 
 
- L’ultimo Althusser  
    Oltre a ridefinire i concetti di filosofia e di pratica teorica in rapporto alla politica e alla scienza, nella seconda fase 
della sua opera Althusser è andato approfondendo o sviluppando talune direttici del suo pensiero: il confronto con Spinoza,  
l’interesse per l’ideologia e gli apparati ideologici di Stato, la critica allo stalinismo e le prospettive del marxismo in un 
momento di crisi della Sinistra. 
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5.1 FILOSOFIA ED ERMENEUTICA 
 

Sviluppi storici dell’ermeneutica  
Gadamer: il problema di un’ermeneutica filosofica 
Gadamer: la critica della coscienza estetica moderna 
Gadamer: l’ontologia dell’opera d’arte 
Gadamer: il circolo ermeneutico 
Gadamer: il pregiudizio illuministico contro il pregiudizio 
Gadamer: autorità e ragione. Tradizione e storiografia 
Gadamer: i concetti centrali dell’ermeneutica 
 
- Sviluppi storici dell’ermeneutica  
    Gli uomini, durante i secoli della loro storia, sono sempre stati alle prese con quesiti interpretativi che mostrano 
l’imprescindibile e costante necessità di: 

- risalire da determinati segni al loro significato 
- mettere in atto una sia pure elementare metodologia o teoria di accertamento dei significati oscuri di un 

qualsivoglia messaggio umano. 
    Tuttavia, se per ermeneutica, rigorosamente parlando, intendiamo: 

- non il semplice fatto dell’interpretazione, ma la coscienza esplicita di esso, cioè il sapersi teoreticamente pensiero 
interpretante 

- non una metodologia o una teoria embrionale, ma una metodologia o una teoria elaborata e riflessa, cioè pienamente 
consapevole di se medesima e dei problemi attinenti alla prassi identificativa, sino al punto di mettere capo ad una 
vera e propria filosofia dell’interpretazione 

allora non si può fare a meno di scorgere nell’ermeneutica un tipico parto della modernità. 
    L’ermeneutica è nata in Grecia sotto forma di arte dei poeti e degli oracoli, che si fanno portavoce (senza capirne il 
senso) delle ambasciate degli dei, e si è allargata ben presto all’interpretazione dei documenti (letterari, religiosi, giuridici, 
…) che avevano valore canonico per la comunità. 
    Nonostante la sua importanza di fatto, l’ermeneutica ebbe scarso rilievo tematico nel mondo antico, mentre nel periodo 
medievale e rinascimentale rimase strettamente legata all’esegesi e allo studio dei testi sacri. 
    Soltanto nel Settecento, nel quadro della nuova cultura razionalistica, avviene quel salto di qualità grazie a cui la teoria 
dell’interpretazione passa in modo esplicito e definitivo dal campo dell’esegesi biblica a quello dell’analisi di ogni tipo di testi. 
    Le pietre miliari della storia dell’ermeneutica sono rappresentate da Schleiermacher (precursore romantico 
dell’ermeneutica contemporanea), Dilthey (capofila della tendenza metodologica ed obiettivistica), Heidegger (autore del 
passaggio dal problema metodologico a quello filosofico ed ontologico), Gadamer (la maggior figura dell’ermeneutica 
contemporanea). 
    Parallelamente all’opera di Gadamer, l’ermeneutica ha progressivamente esteso la sua area di influenza, sino a divenire 
una sorta di idioma o sfondo comune (koinè) della filosofia e della cultura dell’Occidente, quasi allo stesso titolo in cui lo 
furono il marxismo negli anni cinquanta-sessanta e lo strutturalismo negli anni settanta. 
    Il fatto che l’ermeneutica sia divenuta sempre più influente è anche il frutto di precise circostanze storiche, sociali e 
culturali legate alla fisionomia del mondo moderno: se l’ermeneutica è un tentativo di rendere chiari dei significati oscuri, 
presupponenti una situazione critica di disagio, essa sarà destinata a fiorire specialmente nei momenti di crisi di visioni 
consolidate e di strutture forti (metafisiche, sociali, politiche, etiche, ...). 
 
- Gadamer: il problema di un’ermeneutica filosofica 
    L’opera principale di Hans Georg Gadamer (1900-2002) è Verità e metodo (1960), il cui programma può essere articolato 
nei punti seguenti: 

- affermare l’intento filosofico, e non metodologico, della sua ricerca, volta a mettere in luce le strutture 
trascendentali del comprendere, cioè a chiarire i modi d’essere in cui si concretizza il fenomeno interpretativo 

- mostrare come l’ermeneutica riguardi qualcosa che concerne l’esistenza nella sua totalità, essendo la comprensione 
il carattere ontologico originario della vita umana 

- illustrare come nel comprendere si realizzi un’esperienza di verità e di senso irriducibile al metodo del pensiero 
scientifico moderno 

- ricercare la specifica legittimazione di quelle esperienze di verità (filosofica, artistica, storica, ...) che stanno al di 
fuori della scienza. 

 
- Gadamer: la critica della coscienza estetica moderna  
    Nella prima sezione di Verità e metodo (Messa in chiaro del problema della verità in base all’esperienza dell’arte), 
Gadamer osserva innanzitutto che, parallelamente all’avvento di un ideale di conoscenza basato sul metodo delle scienze 
della natura, nella coscienza europea è andata progressivamente diffondendosi una mentalità estetistica, tesa a relegare il 
fatto artistico in una zona segregata ed asettica dello spirito, che non ha più nulla a che vedere con la realtà della vita e con 
le questioni del vero e del falso. 
    Questo modo di pensare l’arte ha trovato la sua giustificazione filosofica più pregnante in Kant (responsabile della 
riduzione dell’arte a oggetto di fruizione ateoretica e apratica) e in Schiller (teorico dell’arte come “bella apparenza”, ossia 
come mondo autonomo e distinto che si contrappone al rapporto di positiva complementarità fra arte e natura). 
    All’arte come “bella apparenza” Gadamer fa corrispondere la coscienza estetica, la cui operazione tipica è di mettere in 
moto quel processo astraente, battezzato differenziazione estetica, che consiste: 

- nella separazione dell’opera dal suo contesto originario 
- nella fruizione del suo puro valore estetico 

 - nello sradicamento sociale dell’artista, i cui modi di vita non vengono più misurati con il metro del costume corrente. 
    Coerentemente con la sua critica della coscienza estetica, egli difende il principio della continuità ermeneutica che forma 
la nostra esistenza, e dichiara di voler trovare, nei confronti del bello e dell’arte, una posizione che corrisponda alla realtà 
storica dell’uomo e alla rivendicazione di verità delle sue opere: il compito dell’estetica è quello di fondare teoricamente il 
fatto che l’esperienza dell’arte è un modo di conoscenza sui generis, diversa da ogni conoscenza concettuale, ma pur sempre 
conoscenza, cioè partecipazione di verità.     
 
- Gadamer: l’ontologia dell’opera d’arte 
    Per descrivere l’essere dell’opera d’arte Gadamer parte dall’idea di gioco, analizzandone le caratteristiche ontologiche: 

- il protagonista effettivo del gioco non sono i giocatori, bensì il gioco stesso, quale si produce attraverso i giocatori 
- il gioco rappresenta un’attività non-finalizzata, che ha come unico scopo l’autorappresentazione di se stessa 
- oltre che essere un rappresentare qualcosa attraverso qualcuno (il giocatore), il gioco è anche un rappresentare 

qualcosa per qualcuno (lo spettatore). 
    Successivamente egli chiarisce ed approfondisce le analogie strutturali fra il gioco e l’arte mediante l’idea di 
trasmutazione in forma, che allude ad un mutamento nel quale il gioco umano giunge alla sua perfezione, che consiste nel 
farsi arte: il gioco dell’arte mette capo ad una struttura compiuta e definita (la forma) che rappresenta un mondo 
totalmente nuovo ed autonomo, sia rispetto a chi l’ha prodotta, sia rispetto alla realtà nella quale siamo abituati a vivere. 
    La trasmutazione in forma equivale ad una trasmutazione nella verità e ad un ritrovamento del vero essere delle cose, 
ossia ad un’esperienza conoscitiva del reale; per giustificare questa tesi di fondo della sua estetica, Gadamer si richiama 
all’antico concetto di mimesis (imitazione), aristotelicamente intesa non come una copia pedissequa del reale, ma come una 
rappresentazione in grado di illuminare di luce nuova la cosa conosciuta, facendone emergere l’essenza o la struttura 
profonda. 
    Nella tragedia, ad esempio, lo spettatore riconosce se stesso e il proprio essere finito nei confronti della potenza del 
destino, uscendo con tale consapevolezza dalle illusioni in mezzo alle quali comunemente vive; l’affermazione tragica è 
intelligenza del vero, in virtù della continuità di senso in cui lo spettatore stesso si ricolloca. 
    Come l’essenza del gioco sta nel giocare, l’essenza dell’arte sta nell’essere giocata, cioè eseguita e interpretata: l’opera si 
dà concretamente solo nelle sue esecuzioni ed interpretazioni, che per essa sono qualcosa di coessenziale, in quanto si 
configurano come ciò attraverso cui il gioco dell’arte vive nel tempo. 
    Il parallelismo fra il modo di essere del gioco ed il modo di essere dell’arte può venir schematicamente compendiato nei 
seguenti punti: 

- il primato del gioco sui giocatori trova la sua controparte estetica nel primato dell’opera d’arte rispetto ai suoi 
autori e fruitori, in quanto essa, una volta prodotta, acquista una sua autonoma realtà e consistenza che trascende 
la soggettività dei suoi giocatori 

- il concetto del gioco come autorappresentazione trova la sua controparte estetica nel fatto che l’arte è un gioco 
che, come tutti i giochi, realizza o manifesta se medesima nel processo stesso del gioco (della produzione e della 
interpretazione e fruizione) 

- che il gioco abbia il suo pieno compimento nello spettatore trova la sua controparte estetica nel fatto che la 
rappresentazione dell’arte è essenzialmente costituita da questo suo rivolgersi a qualcuno 

- che il gioco sia forma, ossia un tutto significativo che come tale può essere ripetutamente rappresentato, trova la 
sua controparte estetica nel fatto che l’opera d’arte è un gioco che può essere indefinitamente giocato da una 
molteplicità inesauribile di giocatori, esecutori e fruitori. 

    In polemica con il soggettivismo estetico moderno, Gadamer concepisce l’arte come un evento del reale che ha 
ripercussioni sul reale, e di cui il reale stesso, sia pure tramite l’artista e gli interpreti, risulta in definitiva il vero soggetto. 
    Appurato che l’arte è per eccellenza una forma extrametodica di verità, e che l’opera è un gioco che vive nelle varie 
interpretazioni di essa, nasce inevitabilmente il problema dell’incontro o della mediazione fra il mondo originario dell’opera e 
il mondo dell’interprete–fruitore: la fruizione dell’opera d’arte comporta il problema più generale dell’interpretazione, ossia 
della messa in luce per il presente del significato proprio del passato. 
    L’estetica, ponendo il problema della mediazione storica, introduce al cuore dell’ermeneutica, che trascendendo il 
significato ristretto di disciplina ausiliaria della teologia e della filosofia, deve essere in grado di rendere giustizia di ogni 
manifestazione del passato tramandato (estraniato nel suo senso originario). 
    Il rapporto passato-presente può essere inteso secondo due modelli che si situano ai poli opposti dell’ermeneutica: 

- la ricostruzione, secondo la quale il problema ermeneutico di base si identifica con la riproduzione del mondo 
originario cui l’opera appartiene, attraverso la ricostruzione dell’atmosfera (modi di vita, mentalità, gusti, ...) di una 
certa epoca (Schleiermacher) 

- l’integrazione, secondo la quale l’unico modo di stabilire un rapporto vitale con le opere del passato è quello di 
pensare il loro significato trascorso sulla base della nostra situazione presente, tramite una mediazione dialettica 
e speculativa di ciò che è stato con ciò che è (Hegel). 

 
- Gadamer: il circolo ermeneutico 
    Nella seconda sezione di Verità e metodo (Il problema della verità e le scienze dello spirito), Gadamer affronta 
direttamente il tema della comprensione, elaborando la sua teoria specifica dell’esperienza ermeneutica. 
    Egli accusa l’ermeneutica romantica e storicistica di essere rimasta schiava, nel suo insieme, del modello metodologico 
delle scienze naturali, inseguendo il mito di un’oggettività illusoria implicante l’ideale di un sapere impersonale e 
disincarnato, alieno da ogni interesse ed intervento del soggetto; contro lo storicismo, inoltre, rivendica la peculiarità 
extrametodica di un sapere storico ben consapevole della propria, e non solo dell’altrui, storicità. 
    Riallacciandosi alla speculazione di Heidegger, laddove si sostiene che l’interpretazione è l’articolazione e lo sviluppo 
interno di una precomprensione originaria per cui le singole parti di un discorso vengono comprese a partire dal tutto e 
viceversa, Gadamer sottolinea come questo circolo ermeneutico costituisca la struttura ontologica stessa della 
comprensione, in virtù della quale niente è dato come immediato, ma tutto si trova inserito in un apparato di preconcetti che 
testimoniano lo storico esser-gettati degli individui in un certo mondo sociale e culturale, e che fungono da presupposizioni 
indispensabili di ogni avventura esperienziale e conoscitiva. 
    La scoperta della portata ontologica, e quindi ineliminabile, del circolo ermeneutico ha fatto sì che Heidegger ne abbia 
individuato la portata gnoseologica positiva, scorgendo in esso non già un inconveniente o un limite metodologico, ma la 
condizione stessa di ogni autentico conoscere. 
    Di conseguenza, il problema non è di uscire dal circolo, impresa tra l’altro impossibile, ma quello di starci dentro in modo 
adeguato, acquistando coscienza dei nostri pregiudizi e mettendoli a prova in rapporto ai testi. 
    Chi si mette ad interpretare un testo abbozza preliminarmente, sulla base dei propri preconcetti, un significato del 
tutto, mostrandosi quindi disposto, di fronte all’urto scaturente dall’incontro fra l’abbozzo interpretativo di partenza e la 
concretezza dei testi, a rinnovare e a rivedere le proprie presupposizioni. 
    Non sono i pregiudizi in quanto tali a sviarci dalla voce dei testi, ma i pregiudizi di cui non abbiamo consapevolezza e che 
agiscono casualmente e irriflessivamente in noi. 
 
- Gadamer: il pregiudizio illuministico contro il pregiudizio 
    Solo nell’illuminismo la nozione di pregiudizio acquista l’accentuazione spregiativa che ora gli è abitualmente connessa, 
poiché di per sé pregiudizio significa solo un giudizio che viene pronunciato prima di un esame completo e definitivo di tutti 
gli elementi obiettivamente rilevanti, ed in quanto abbozzo anticipato di giudizio non implica necessariamente un giudizio 
falso; al contrario, accanto a giudizi falsi e illegittimi possono benissimo esistere pregiudizi veri e legittimi. 
    Questo modo di pensare ha messo radici talmente salde nella cultura moderna da influenzare tutto lo storicismo 
successivo: l’ideale neutralistico di conoscenza, ossia un tipo di sapere implicante la completa messa tra parentesi del 
soggetto storiografico e dei suoi pregiudizi a tutto favore dell’oggetto storiografico è il frutto dell’illuminismo e del 
pregiudizio scientistico che è tipico della modernità. 
    Il rifiuto dei pregiudizi presuppone un implicito ed acritico misconoscimento della finitudine storica dell’individuo, dovuta 
al fatto che la sua ragione non è un’entità autocreatrice, ma un progetto-gettato che si trova ad operare in un determinato 
mondo storico-sociale, del quale subisce originariamente condizionamenti ed influssi; molto prima di arrivare ad una 
autocomprensione attraverso la riflessione esplicita, noi ci comprendiamo secondo schemi irriflessi nella famiglia, nella 
società, nello Stato in cui viviamo, al punto che non tanto i nostri giudizi quanto piuttosto i nostri pregiudizi costituiscono il 
nostro essere. 
 
- Gadamer: autorità e ragione. Tradizione e storiografia 
    La dottrina illuministica distingue due classi fondamentali di pregiudizi : 

- quelli che derivano dalla nostra personale precipitazione 
- quelli che derivano dal riguardo per altri e la loro autorità. 

    Alla base di questa suddivisione sta dunque una assoluta alternativa tra autorità e ragione: pregiudizievolmente convinto 
che l’autorità non possa essere fonte del vero, l’illuminismo tende ad escludere a priori eventuali note di razionalità in essa. 
    In realtà l’autorità non implica necessariamente obbedienza cieca, obnubilamento della mente e sistematica abdicazione 
alla ragione e alla libertà, ma umanamente e positivamente intesa risiede piuttosto in un atto in cui si riconosce che l’altro ci 
è superiore in giudizio, per cui il suo giudizio sta al di sopra del nostro proprio pregiudizio. 
    Rettamente concepita, l’autorità si basa quindi su di un consapevole e razionalmente motivato atto di riconoscimento, e 
perciò su di una libera azione della ragione stessa che, conscia dei suoi limiti, concede fiducia al miglior giudizio altrui: la 
vera autorità non ha bisogno di affermarsi in modo autoritario. 
    Una forma di autorità che è stata particolarmente difesa dal romanticismo è quella di tradizione, pensata in opposizione 
alla libertà della ragione secondo una dualità analoga a quella della natura, la cui validità non ha bisogno di alcuna motivazione 
razionale, ma ci determina in modo massiccio e non problematico. 
    Procedendo al di là dell’illuminismo, ma anche del romanticismo, Gadamer si rifiuta di vedere nella tradizione un processo 
automatico ed inconsapevole, scorgendo piuttosto in essa un libero e razionale atto di appropriazione rinnovante di ciò che è 
stato; la dottrina della tradizione gli serve a dimostrare come l’uomo non possa divenire padrone di se stesso, nel senso di 
divenire libero da ogni legame con il passato. 
    Appurata l’impossibilità da parte dell’individuo di prescindere dal proprio passato, egli si propone di difendere la rilevanza 
della tradizione nell’ambito delle scienze dello spirito, ed in particolare della storiografia : l’attività storica non nasce nello 
spazio vuoto di una soggettività astratta, o nel quadro rarefatto di una coscienza estranea al passato, ma nell’orizzonte 
temporale concreto di quella mediazione storica vivente fra passato e presente che è rappresentata dalla grande catena 
della tradizione. 
 
- Gadamer: i concetti centrali dell’ermeneutica 
    Chiarita l’importanza della tradizione per le scienze dello spirito, Gadamer si chiede come si configuri in concreto il 
lavoro ermeneutico, e quali conseguenze abbia per la comprensione la condizione ermeneutica dell’appartenenza a una 
tradizione. 
    La prima fra tutte le condizioni ermeneutiche è la precomprensione, che si determina in una serie di pregiudizi, i quali 
testimoniano il nostro appartenere ad una tradizione che lega interpretante ed interpretato in uno stesso processo storico; 
interpretare vuol dire essere in rapporto contemporaneamente con la “cosa” stessa, che si manifesta attraverso la 
tradizione, e con una tradizione a partire dalla quale la “cosa” possa parlarmi. 
    Questa vicinanza del testo all’interprete, dovuta alla tradizione, non esclude tuttavia la sua simultanea lontananza, dovuta 
all’alterità da esso incarnata; la distanza temporale fra interprete e interpretato non rappresenta un ostacolo ma una 
condizione propizia al comprendere stesso, in quanto l’intervallo temporale non è un precipizio vuoto, ma uno spazio riempito 
dalla tradizione, che funge da cordone ombelicale fra i due termini del rapporto ermeneutico. 
    È solo il fenomeno della distanza temporale che rende possibile la soluzione dello specifico problema critico 
dell’ermeneutica, ossia quello della distinzione tra pregiudizi veri, che ci permettono di conoscere adeguatamente, e 
pregiudizi falsi, che ci portano fuori strada. 
    La sospensione dei pregiudizi ha il carattere della domanda, la cui essenza è il porre e mantenere aperte delle possibilità: 
solo in quanto si mette in gioco, il proprio pregiudizio può capire la pretesa di verità dell’altro e gli rende possibile di 
mettersi a sua volta in gioco. 
    Il discorso sulla distanza temporale e sui pregiudizi ha condotto Gadamer all’istanza chiave della sua ermeneutica, quella 
per cui un pensiero storico debba anche essere consapevole della propria storicità; istanza che viene approfondita con il 
principio della storia degli effetti : il lavoro storico, nella descrizione di un evento, deve sempre tener presenti le 
conseguenze anche più remote di esso (nel caso di un testo letterario, per esempio, la sua fortuna presso varie epoche e 
ambienti), al fine di garantire che l’evento non sia isolato e astratto dalla sua concretezza temporale, ma colto nel corso 
della storia cui appartiene. 
    La valenza teoretica di questo concetto si identifica con la coscienza riflessa del fatto che la storia degli effetti agisce 
già da sempre su di noi, che di fronte a un fatto storico non ci troviamo in una situazione di vergine immediatezza, bensì di 
precomprensione pregiudiziale e di parziale familiarità con l’opera o l’evento. 
    Con la nozione di storia degli effetti Gadamer intende dire: 

- che l’interprete può accingersi al compito interpretativo solo in un contesto di interpretazioni già date, che agiscono 
su di lui in modo determinante, al di là della sua stessa consapevolezza, fungendo da precondizione necessaria della 
sua comprensione 

- che l’interprete si trova già da sempre in un qualche rapporto con l’oggetto da interpretare, che determina e tocca 
anche l’interprete con i suoi effetti. 

    Alla storia degli effetti corrisponde la coscienza della determinazione storica, ossia un tipo di coscienza che vivendosi 
come storicamente determinata ha teoreticamente preso sul serio l’influenza che la storia esercita su di lei sotto forma di 
tradizioni e di pregiudizi. 
    Appurato che il comprendere storico non sgorga da un punto metastorico, ma da una situazione determinata dal flusso 
degli avvenimenti e della tradizione, e stabilito che essere-in-situazione significa trovarsi dentro un orizzonte, ovvero in un 
cerchio che abbraccia e comprende tutto ciò che è visibile da un certo punto, Gadamer, in polemica con la metodologia 
storicistica (secondo cui l’interprete dovrebbe dimenticare l’orizzonte del proprio presente per trasferirsi in blocco 
nell’orizzonte dell’altrui presente), afferma che: 

- non ci sono due orizzonti separati, ma un unico, grande e intimamente mobile orizzonte entro cui la vita umana vive 
- l’arte della comprensione non implica un impossibile ed infecondo oblio di sé, ma un trasporre se stessi nell’altrove 

temporale del passato 
- non esistono orizzonti conchiusi ed immobilmente fissati: la comprensione è sempre il processo di fusione degli 

orizzonti. 
    Ogni incontro con il dato storico che si compia con una esplicita coscienza storiografica sperimenta in sé la tensione fra 
testo da interpretare e presente dell’interprete; il compito dell’ermeneutica consiste nel non lasciare che questa tensione 
venga coperta e obliata in un malaccorto atto di livellamento dei due momenti, ma venga invece consapevolmente esplicitata. 
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5.2 FILOSOFIA ED ERMENEUTICA 
 

Gadamer: articolazioni essenziali dell’ermeneutica 
Gadamer: la linguisticità dell’oggetto ermeneutico 
Gadamer: uomo, mondo e linguaggio 
Gadamer: struttura speculativa del linguaggio 
Gadamer: l’universalità dell’ermeneutica 
Gadamer: presupposti e conseguenze filosofiche dell’ermeneutica 
Gadamer: esiti pratici e urbani dell’ermeneutica 
 
- Gadamer: articolazioni essenziali dell’ermeneutica 
    Nella tradizione più antica il problema ermeneutico si articolava nelle fasi della comprensione (subtilitas intelligendi), 
della spiegazione (subtilitas explicandi) e dell’applicazione (subtilitas applicandi), intese come una facoltà che esige una 
particolare finezza (subtilitas) di spirito. 
    In seguito, con il romanticismo, si riconobbe l’intima unità di intelligere e di explicare (in quanto la spiegazione venne 
concepita come la forma esplicita del comprendere), escludendo completamente dall’ambito dell’ermeneutica l’applicazione. 
    Convinto che ogni realtà del passato, per essere interpretata, comporti una qualche relazione vitale con il presente, 
Gadamer ritiene invece che nella comprensione si verifichi sempre una sorta di applicazione del testo da interpretare alla 
situazione attuale dell’interprete: l’applicazione comporta un’attualizzazione inevitabile del passato sulla base delle 
aspettative e delle preoccupazioni del presente, attualizzazione che presuppone sempre la possibilità di nuove 
attualizzazioni. 
    L’esperienza ermeneutica è una forma di dialogo basata su un rapporto spirituale fra interpretante e interpretato, e su 
una dialettica vivente di domanda e risposta : 

- in partenza c’è la domanda che il testo ci pone, ossia il nostro essere direttamente chiamati in causa dalla parola 
della tradizione 

- per rispondere a questi appelli del passato è necessario che l’interprete cominci a porre a sua volta delle domande al 
testo 

- tali domande mirano a ricostruire la domanda originaria di cui il testo sarebbe la risposta, tramite un’operazione che 
va necessariamente oltre l’orizzonte storico del testo. 

 
- Gadamer: la linguisticità dell’oggetto ermeneutico 
    La terza sezione di Verità e metodo (Dall’ermeneutica all’ontologia. Il filo conduttore del linguaggio) è dedicata allo 
studio del linguaggio, come conseguenza del fatto che tutti i caratteri dell’esperienza ermeneutica vivono e sono resi 
possibili solo in virtù del linguaggio e nel linguaggio. 
    L’essenza della trasmissione storica, che forma l’oggetto ermeneutico per eccellenza, risulta qualcosa di linguistico, 
poiché ciò che è tramandato nel linguaggio possiede, rispetto ad ogni altro tipo di trasmissione storica, una peculiare 
situazione di privilegio. 
    Il compito più alto della comprensione consiste nel ritrasformare il testo in linguaggio vivo e nel penetrarne il senso al di 
là di ogni contingente rapporto con l’intendimento originario dell’autore e con il cosiddetto lettore originario. 
    La linguisticità non è solo una caratteristica dell’oggetto ermeneutico, ma anche una proprietà dell’atto ermeneutico : 
l’interpretazione può avvenire solo mediante una fusione tra il linguaggio del testo e il linguaggio dell’interprete, alla luce di 
un linguaggio comune. 
    Di conseguenza, l’atto ermeneutico si svolge nell’ambito di uno strutturale intreccio fra comprensione, interpretazione e 
linguaggio, poiché comprendere qualcosa vuol dire interpretarlo, e interpretarlo significa articolarlo in parole. 
    La messa in luce della linguisticità dell’atto interpretativo e dell’universalità del linguaggio introduce Gadamer al problema 
del rapporto fra pensiero e parola, e fra parola e cosa, che egli fa emergere mediante una rassegna storica del concetto di 
linguaggio nell’ambito del pensiero occidentale che si concretizza in un recupero critico del pensiero greco (per ciò che 
concerne il nesso parola-cosa) e del pensiero medioevale (per ciò che riguarda la relazione pensiero-linguaggio). 
    La sua tesi teorica di fondo è che la parola è già sempre significato, ovvero non esiste in partenza un’esperienza senza-
parole che in un secondo momento si subordinerebbe al linguaggio, concepito come manifestazione esteriore di una 
originaria esperienza interiore. 
    L’esperienza umana è già sempre linguisticamente strutturata, in quanto la formazione del concetto della cosa e la ricerca 
della parola giusta per una certa esperienza non sono sforzi di registrare esperienze già fatte, ma costituiscono 
l’esperienza stessa. 
    La filosofia greca è apparsa globalmente lontana da questa consapevolezza dell’indissolubile unità di parola e cosa, poiché 
ha continuato ad oscillare fra una concezione del linguaggio come immagine della realtà, ed una concezione del linguaggio 
come segno convenzionale, presupponendo in ogni caso l’astratta e falsa idea di una conoscenza prelinguistica del mondo, 
della quale i nomi sarebbero soltanto immagini o segni aggiunti in un secondo tempo. 
    L’intima unità di pensare e parlare (ed il carattere di accadimento del linguaggio, che si esplica in un rapporto tra il 
significato universale della parola ed il continuo processo di formazione dei concetti) è stata invece considerata dal 
pensiero cristiano del Medioevo, sia pure in modo indiretto e analogico, muovendo da un interesse dogmatico e teologico (la 
dottrina dell’incarnazione e del mistero trinitario). 
 
- Gadamer: uomo, mondo e linguaggio 
    Facendo i conti con la moderna filosofia del linguaggio, Gadamer si dichiara d’accordo con Humboldt nel ritenere la lingua 
come visione del mondo, pur rifiutando l’astratta distinzione tra forma linguistica e contenuto trasmesso. 
    Il linguaggio non è solo una delle doti di cui dispone l’uomo che vive nel mondo, ma ciò per cui gli uomini hanno un mondo: in 
virtù della originaria linguisticità dell’umano essere-nel-mondo, si può dire che chi ha il linguaggio ha il mondo. 
    Con la generale libertà dell’uomo rispetto all’ambiente è anche data la sua libera facoltà di parlare, e quindi anche la base 
della molteplicità storica dei modi in cui il parlare umano si rapporta all’unico mondo. 
    Tutte le forme di comunità umana sono delle comunità linguistiche che si fondano sulla comunicazione, e il linguaggio non 
va considerato come un puro mezzo di comunicazione, ma come la comunicazione stessa nel suo vivente e significativo 
dispiegarsi. 
    Questa linguisticità originaria della nostra esperienza del mondo fa sì che il linguaggio sia qualcosa di assoluto, che 
precede tutto ciò che è riconosciuto ed enunciato come essente, e si identifica con la totalità onniabbracciante di io e di 
mondo. 
    Se il mondo si dà solo entro il linguaggio, esistendo in concreto come mondo-linguaggio che racchiude la totalità dei 
rapporti con il reale, il concetto di mondo in sé, quale metro di misura delle molteplici visioni linguistiche del mondo, cessa di 
avere senso: non potendo mai uscire dalla nostra visione linguistica del mondo, possiamo soltanto ampliare la nostra visione 
prospettica delle cose. 
    L’originarietà ed assolutezza del linguaggio, nel quale siamo gettati da sempre, implica pure che l’uomo non possa disporre 
del linguaggio a proprio arbitrio, e che il linguaggio non possa mai esser dato come oggetto di esperienza: non esiste un 
punto di vista esterno all’esperienza linguistica del mondo, dal quale tale esperienza possa essere guardata oggettivamente. 
 
- Gadamer: struttura speculativa del linguaggio 
    Dopo aver affermato che il linguaggio è il mezzo universale dell’esperienza (non come strumento, ma come elemento 
portante di essa), Gadamer si sofferma sull’appartenenza, intesa come una situazione nella quale non si ha tanto un agire del 
soggetto sulla cosa (secondo lo schema dei moderni), quanto un agire della cosa sul soggetto (secondo lo schema dei greci e 
dei medioevali). 
    Ermeneuticamente parlando, l’appartenenza si identifica con la situazione interpretativa stessa, considerata come un 
accadere in cui un testo o una tradizione agisce su di noi, mettendosi a sua volta in gioco; essa ha la forma dell’udire, poiché 
è attraverso l’udire che la parola del passato giunge alla vita presente, imponendosi perentoriamente al soggetto che non 
può far a meno di percepirne le voci, dalle quali è continuamente interpellato. 
    Il pensiero ermeneutico è una specie di dialettica, svolta per mezzo del linguaggio, che ha in comune con la dialettica 
metafisica e con quella hegeliana la speculatività, ossia la capacità di rispecchiare il movimento interno e la globalità di 
senso dell’oggetto studiato: come la dialettica filosofica porta in luce la totalità della verità attraverso la soppressione di 
tutte le posizioni unilaterali, che realizza mediante il superamento delle contraddizioni, così il lavoro ermeneutico ha il 
compito di mettere in chiaro una totalità di senso in tutti i suoi aspetti. 
    Tuttavia, mentre la dialettica del concetto di Hegel risulta fondata su: 

- una concezione del linguaggio come asserzione 
- il presupposto di un sapere infinito, implicante una mediazione totale del proprio oggetto, 

la dialettica dialogica dell’ermeneutica si basa su: 
- il riconoscimento dell’infinito orizzonte di non-detto che si staglia sullo sfondo di ogni detto 
- lo sforzo di portare alla luce la totalità di senso che sta inevitabilmente dietro ogni dire (sforzo che implica il 

carattere finito e aperto dell’impresa ermeneutica). 
    Mentre per Hegel la dialettica dell’esperienza approda ad una risoluzione dell’essere nella filosofia, per Gadamer la 
dialettica dell’esperienza mette capo ad un’apertura dell’esperienza medesima, cioè a nuove esperienze, secondo un processo 
mai concluso che coincide con la finitudine stessa del nostro essere; questa consapevolezza della condizione storico-finita 
dell’uomo mette fuori gioco ogni ideale di sapere assoluto ed ogni residua velleità di oggettivazione completa del corso 
storico. 
 
- Gadamer: l’universalità dell’ermeneutica 
    In virtù della sua natura dialettico-speculativa, il linguaggio implica un venire ad espressione dell’essere, ossia un darsi 
dell’essere stesso nel linguaggio e come linguaggio; questo venire ad espressione dell’essere nel linguaggio coincide con il 
venire ad espressone di tutto ciò che può essere oggetto di comprensione. 
    Con la formula “l’essere, che può venire compreso, è linguaggio”, Gadamer intende affermare non solo che all’uomo risulta 
intelligibile solo ciò che è strutturato come linguaggio, ma, ontologicamente, che l’essere è linguaggio, e come tale viene 
esperito e compreso. 
    L’ontologicità e l’universalità del linguaggio si identificano con l’ontologicità e l’universalità del fenomeno ermeneutico, in 
quanto ogni rapporto dell’uomo con il mondo risulta definito dal linguaggio e dalla comprensione, cioè si configura come un 
rapporto di interpretazione linguisticamente strutturato. 
    Di conseguenza, l’universalità ermeneutica non può venir ristretta ai soli domini dell’arte e dei testi scritti, ma deve 
investire ogni settore dell’umano, dal diritto alla scienza, dalla sociologia alla politica, secondo il programma di una 
ermeneutica universale che concerne tutto l’insieme del rapporto dell’uomo con il mondo. 
    Ciò che garantisce la coappartenenza e la corrispondenza del soggettivo e dell’oggettivo non è Dio (come sostiene la 
metafisica tradizionale) o lo Spirito (come afferma l’idealismo romantico), ma il linguaggio stesso; tuttavia questa 
assolutezza e centralità del linguaggio non esclude la sua finitudine, cioè il fatto che la mediazione da esso realizzata sia 
qualcosa di aperto e mai concluso. 
    L’esperienza ermeneutica ha la medesima struttura ontologica dell’esperienza del bello, in quanto sottende un concetto di 
verità che implica l’incontro con qualcosa che si autoimpone come tale. 
    In antitesi al moderno metodologismo scientifico, Gadamer intende la verità non come il risultato di una conquista 
metodica, oggettivamente misurabile ed accertabile, ma il frutto di una extrametodica autopresentazione della cosa al 
soggetto. 
    La verità ed il linguaggio (in cui essa si incarna e vive) sono accadimenti dei quali l’uomo non è il soggetto o il padrone, ma 
il semplice tramite; la verità non è tanto un afferrare, quanto un appartenere a qualcosa, che si manifesta attraverso una 
serie infinita di messaggi e di voci. 
 
- Gadamer: presupposti e conseguenze filosofiche dell’ermeneutica 
    I presupposti e le conseguenze filosofiche di fondo della costruzione speculativa di Gadamer sono: 

- l’ontologia della finitezza, ereditata dal primo Heidegger e in parte da Kant 
- il rifiuto del soggettivismo moderno, ereditato dall’ultimo Heidegger e in parte dai Greci e da Hegel. 

    L’heideggeriano esser-gettati nel mondo equivale in Gadamer al nostro concreto esser-gettati nella storia, per cui 
finitudine e storicità, ermeneuticamente parlando, risultano concetti identici; dichiarare che l’uomo può essere compreso 
solo in base alla sua finitezza costitutiva significa dire che l'uomo è nella storia, e può essere radicalmente compreso nel 
suo essere stesso soltanto attraverso il concetto di storicità. 
    Proprio perché l’uomo non è un essere infinito ed autocreatore, bensì un progetto-gettato, la sua ragione sarà per forza 
abitata da una serie di pregiudizi che attestano la sua concreta appartenenza ad un determinato universo storico, ed il suo 
essere-nel-mondo risulterà di fatto un essere-nella-tradizione. 
    Il concetto di finitudine storica rappresenta anche la chiave di volta della dottrina gadameriana del sapere, incentrata 
tutta quanta sulla consapevolezza da parte dell’uomo del suo non essere padrone del tempo e del futuro, e sull’esplicito 
rifiuto di ogni forma di filosofia assoluta, dimentica della gettatezza dell’intendere. 
    La polemica contro l’assolutismo metafisico (incarnato soprattutto da Hegel) reca un esplicito influsso del criticismo 
kantiano, mediato dall’ontologia della finitezza di Heidegger: concependo la conoscenza come sintesi di spontaneità e 
ricettività, Kant è giunto ad individuare la dipendenza dell’intelletto dai dati della sensibilità, e quindi la finitudine dei 
poteri mentali dell’uomo. 
    La polemica antisoggettivistica ed il ripudio della mentalità coscienzialistica moderna risentono l’influenza determinante 
dello Heidegger ontologo, accompagnata dal recupero dell’eredità del pensiero greco, che non si sforza di fondare 
l’obiettività della conoscenza partendo dalla soggettività e in vista di essa, ma riconosce fin dall’inizio il pensiero come un 
momento dell’essere stesso. 
    L’altro basilare punto di riferimento della polemica antisoggettivistica di Gadamer risulta l’Hegel critico dello spirito 
soggettivo e teorico della dialettica. 
    Heidegger, i Greci ed Hegel rappresentano altrettanti teorici di quel primato della cosa sul soggetto che Gadamer ha 
difeso,  mostrandola in atto nei vari campi dell’esperienza umana: 

- nell’arte, dove si manifesta nell’autonomia  e nella trascendenza dell’opera rispetto a chi la produce e a chi la fruisce 
- nella storia, dove si manifesta con l’azione determinante che il corso storico esercita sui soggetti che vivono in esso 
- nella storiografia, dove si manifesta nella priorità dell’interpretato sull’interpretante 
- nell’analisi dei testi, dove si manifesta nella necessità di afferrare la cosa che è detta in essi, indipendentemente 

dal vissuto soggettivo e mentale del loro autore 
- nel dialogo, dove si manifesta nel venire alla luce, al di là dello specifico opinare dei vari interlocutori, di un logos 

universale che li accomuna 
- nel linguaggio, dove dipende dal fatto che non è l’individuo a disporre della lingua, ma viceversa 
- nella conoscenza, dove scaturisce dal fatto che la verità si identifica con l’extrametodico venire ad espressione 

dell’essere stesso, e dove si ha la completa subordinazione del comprendente al compreso (secondo il modello greco 
della theoría, ossia della visione-partecipazione ad un evento dal quale si è presi). 

    Gadamer sintetizza questo multiforme primato della cosa sul soggetto mediante il concetto generale di appartenenza, 
che rimanda ad una situazione nella quale il soggetto è solo una parte o un momento della cosa che tramite lui stesso si 
rivela. 
    Poiché l’appartenenza del soggetto alla cosa ha la forma concreta della partecipazione ad un processo che possiede 
un’esplicita supremazia rispetto ai suoi protagonisti, il concetto di appartenenza si lega strettamente a quello di gioco, e 
trova una esemplificazione paradigmatica nella dottrina ermeneutica del linguaggio. 
    Il linguaggio, considerato nella sua concreta esecuzione discorsiva, implica sempre una sorta di rapimento ludico, 
nell’ambito del quale cessa di essere determinante la volontà del singolo e diventa preponderante la dinamica propria 
dell’evento linguistico. 
    La situazione ludica rappresenta la metafora ultima dei nostri commerci con il mondo, anzi la metafora stessa del mondo, 
concepito come gioco infinito, ovvero come una inesauribile autorappresentazione dell’essere nel linguaggio, in cui l’uomo 
rappresenta uno dei giocatori o dei partecipanti, ma non certo l’autore o il conduttore. 
    La realtà si configura alla stregua di un gioco dell’essere (o del linguaggio) con se medesimo, che avviene attraverso 
l’uomo, ma di cui egli è solo un giocatore-giocato. 
 
- Gadamer: esiti pratici e urbani dell’ermeneutica 
    Negli scritti successivi a Verità e Metodo, Gadamer ha focalizzato sempre meglio la portata pratica dell’ermeneutica e 
del sapere in generale, in conformità al principio secondo cui la scienza non è un’anonima quintessenza di verità, ma una 
posizione umana di fronte alla vita. 
    Nell’ambito di tale curvatura etica della propria riflessione, egli è andato anche recuperando l’idea di retorica, intesa 
come arte della persuasione mediante i discorsi, e quindi come un tipico sapere extrametodico basato sul verosimile e sul 
probabile che si appella alla saggezza e al buon senso, ammettendo sin dall’inizio il carattere problematico e transitorio dei 
propri risultati. 
    Questo esito pratico-etico-retorico dell’ermeneutica che muove, alla maniera dei greci, da una concezione del filosofare 
come esercizio nella comunità e per la comunità, appare strettamente connesso ad una riflessione sul compito della ragione 
nell’età della scienza. 
    Convinto che la ragione non debba ridursi a pura razionalità strumentale ed efficientistica, Gadamer fa appello ad una 
razionalità responsabile, in grado di rischiarare fini e scopi, cioè di agganciare l’esercizio dell’intelletto alla prassi concreta 
del vivere, incidendo sulle grandi scelte del momento storico presente. 
    Egli auspica l’avvento di nuove forme di razionalità umana, facendosi paladino di una ragione antiscientista (non 
antiscientifica) che, pur riconoscendo alla scienza una peculiare funzione, lotta contro le sue tentazioni assolutistiche e le 
sue pretese di identificarsi con tutto lo scibile. 
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5.3 FILOSOFIA ED ERMENEUTICA 
 

Betti 
Pareyson 
Ricoeur 
Nota sugli sviluppi recenti dell’ermeneutica 
 
 
- Betti 
    A differenza di Heidegger, Bultmann e Gadamer, l’ermeneutica di Emilio Betti (1890-1968), che si colloca sulla linea di 
Schleiermacher e di Dilthey, muove da un esplicito interesse metodico, avente di mira la oggettività dei risultati che si 
possono raggiungere con l’osservazione dei canoni dell’ermeneutica storica. 
    Proponendosi di offrire una teoria generale dell’interpretazione in grado di fungere da metodologia generale per le 
scienze dello spirito, egli va alla ricerca di un metodo che sia in grado di garantire l’oggettività dell’interpretazione, in 
alternativa al soggettivismo e al relativismo delle ermeneutiche filosofico-esistenziali di matrice heideggeriana. 
    Questo metodo si articola sostanzialmente in quattro canoni ermeneutici fondamentali che riguardano sia l’oggetto sia il 
soggetto dell’interpretazione: 

- il canone dell’autonomia ermeneutica dell’oggetto, che prescrive il rispetto dell’alterità dell’oggetto nei confronti 
del soggetto, in omaggio al motto “il significato è da ricavare, non da imporre” 

- il canone della totalità e coerenza della considerazione ermeneutica, la cui funzione è di far presente la 
correlazione che intercede fra le parti costitutive del discorso 

- il canone dell’attualità dell’intendere, secondo cui l’interprete è chiamato a ricostruire e risolvere nella propria 
attualità un’esperienza di vita che appartiene al passato 

- il canone dell’adeguazione dell’intendere, che prescrive un’apertura congeniale e fraterna del soggetto 
interpretante nei confronti dell’oggetto interpretato. 

    Insieme a questi criteri, Betti enuncia anche quattro momenti teoretici del processo interpretativo (filologico, critico, 
psicologico e tecnico-morfologico), sulla base dei quali egli formula i tipi fondamentali di ermeneutica entro i quali si colloca 
ogni possibile forma interpretativa: 

- l’interpretazione ricognitiva, mirante alla comprensione o ricognizione dell’opera in se stessa (interpretazione 
filosofica, letteraria, ...) 

- l’interpretazione riproduttiva, che mira a riprodurre e a comunicare un’esperienza altrui (interpretazione musicale, 
teatrale, registica, ...) 

- l’interpretazione normativa, volta a fornire norme o direttive di azione (interpretazione giuridica, religiosa, etica, 
...). 

    L’ideale di una ermeneutica obiettivistica e metodicamente addestrata ad impedire le degenerazioni soggettivistiche del 
lavoro interpretativo conduce Betti a polemizzare aspramente contro Gadamer e Bultmann: 

- Gadamer non si sarebbe reso conto che il problema gnoseologico è una questione di legittimità, che non è risolta ad 
accertare come di fatto avvenga l’attività interpretativa, bensì a sapere come in tale attività ci si debba regolare 

- Gadamer è accusato di aver perso di vista l’autonomia dell’oggetto ermeneutico e sopravvalutato indebitamente la 
soggettività dell’interprete, sino a dimenticare che l’ermeneutica non è un’arte ma una scienza, e come tale non può 
fondarsi su quell’ambigua parola che è la precomprensione 

- contro Bultmann e Gadamer egli si sforza di distinguere tra il significato oggettivamente ricostruibile di un fatto 
storico, e la significatività che un certo fatto può avere per l’interprete odierno.  

    La dottrina di Betti rimane oggetto di contrastanti valutazioni, che oscillano fra l’esaltazione del suo tentativo 
neodiltheyano di salvare l’obiettività scientifica e metodica del comprendere, e la denuncia polemica del suo scientismo 
obiettivistico, filosoficamente poco agguerrito e, per certe istanze, criticamente ingenuo. 
 
- Pareyson 
    Alla base dell’attività teoretica di Luigi Pareyson (1918-1991) sta la concezione dell’esistenzialismo come esito della 
dissoluzione della filosofia hegeliana; questa dissoluzione esistenzialistica è tuttavia rimasta impigliata nelle reti categoriali 
di quello stesso razionalismo di cui ha voluto essere l’antitesi, e pur avendo ritenuto di essere la rivendicazione della 
persona singola e irripetibile, non è stata in grado di soddisfare l’esigenza stessa da cui ha preso le mosse. 
    Per compiere in modo radicale il superamento dell’hegelismo, l’esistenzialismo avrebbe dovuto prendere la forma di un 
personalismo ontologico, cioè di una filosofia che, interpretando l’esistenza come coincidenza di autorelazione ed 
eterorelazione, affermi che l’uomo non ha, ma è rapporto con l’essere. 
    Dire che l’uomo è rapporto con l’essere è come dire che l’uomo è interpretazione della verità, ovvero che ogni singolo 
uomo è una interpretazione della verità; la risposta alla domanda “che cos’è l’essere” non consiste quindi in una definizione 
oggettiva, esplicita e compiuta, ma in un’interpretazione personale continuamente approfondibile. 
    In Verità e interpretazione (1971), Pareyson sostiene al tempo stesso l’unicità della verità e la pluralità storica e 
personale delle sue interpretazioni, nelle quali essa di volta in volta vive; questo schema, applicato all’ontologia, fa sì che la 
sua dottrina ermeneutica si configuri come una ontologia dell’inesauribile, volta ad evitare le opposte secche di un’ontologia 
dell’esplicitazione totale (Hegel) che pretenda di afferrare definitivamente la verità, e di un’ontologia dell’ineffabile 
(Heidegger) che si areni di fronte all’ulteriorità dell’essere. 
    All’irrazionalismo dell’ineffabilità totale e al razionalismo dell’enunciazione completa, egli contrappone una filosofia 
dell’interpretazione (o dell’implicito) basata sulla consapevolezza che non si può possedere la verità se non nella forma di 
doverla cercare ancora, e che l’interpretazione non è l’enunciazione completa del sottinteso, ma la rivelazione interminabile 
dell’implicito. 
    Mentre Gadamer, preoccupato di scadere nella metafisica e nell’infinità, tende a muoversi in un orizzonte finitistico e 
storicistico, in Pareyson si assiste al tentativo di agganciare il finito all’infinito, e di salvaguardare, pur rimanendo  
all’interno di una teoria dell’interpretazione, lo spessore ontologico ed il carattere trascendente o metastorico della verità. 
    Inoltre, mentre Gadamer appare interessato a mettere in luce ciò che da sempre accade al di là della nostra volontà e 
scelta, Pareyson, conformemente alle matrici esistenzialistiche del suo pensiero, si mostra particolarmente attento al 
valore libertà : la verità non è un gioco da cui si è giocati, e nemmeno una sorta di dato onticamente autoimponentesi al 
soggetto, ma un appello a cui l’uomo, sintesi di attività e di ricettività, risponde liberamente. 
    Negli ultimi anni egli ha manifestato una viva sensibilità sia per l’ermeneutica del mito, concepito come interpretazione 
primigenia della verità, sia per la problematica del male. 
    Partendo dall'idea che il male non è assenza di essere, privazione di bene, mancanza di realtà, ma realtà positiva nella sua 
negatività, egli sviluppa una teoria che, distinguendo il dolore dal male, concepisce Dio come libertà che, pur vincendo le 
tenebre, conserva in sé una traccia della negatività debellata: proprio per essere positività, Dio ha dovuto conoscere la 
negazione e far esperienza del negativo. 
 
- Ricoeur 
    Paul Ricoeur (1913-2005), nell’opera Finitude et culpabilité (1960), approfondisce i temi antropologici della finitudine e 
della colpa. 
    Scorgendo nella persona una sintesi pratica di finito ed infinito, egli insiste sugli attributi di sproporzione, fragilità e 
fallibilità che qualificano l’uomo: il rapporto sproporzionato tra finitezza e infinità, che costituisce la quantità di essere 
dell’uomo, fa della limitazione umana il sinonimo della fallibilità. 
    Dopo aver mostrato come la fallibilità contenga in sé quella possibilità del negativo la quale fa sì che l’umanità dell’uomo 
sia lo spazio di manifestazione del male, egli approda ad una vasta ermeneutica delle forme molteplici attraverso cui l’uomo 
ha rappresentato il male e la colpa nel corso dei secoli; forme che si identificano con i miti e con i simboli, intesi come cifre 
della profondità umana che offrono materiale alla filosofia. 
    Poiché esiste tutta una ricchezza precedente al discorso filosofico, la filosofia può ritrovare se stessa interpretando i 
vari contenuti che il mondo della vita e della cultura le offrono. 
    In Della interpretazione. Saggio su Freud (1965), l’attenzione per il problema ermeneutico si traduce in una riflessione 
originale sul modello interpretativo proposto dalla psicologia del profondo. 
    Insegnandoci a dubitare della coscienza, Freud avrebbe prodotto la crisi della filosofia del Cogito, ed avrebbe stimolato 
l’avvento di una nuova filosofia dell’uomo e del soggetto, in grado di fare della coscienza non più un dato (l’esser conscio), 
bensì un compito (il divenire conscio). 
    Dopo Freud si è delineata la possibilità di una duplice lettura della psiche: 

- una dal punto di vista dell’archeologia del soggetto, che si manifesta in un movimento analitico e regressivo verso 
l’inconscio, inteso come ordine dell’arcaico e del primordiale, che trova il suo modello nell’interpretazione 
psicanalitica della cultura, e che si propone di spiegare le figure successive con quelle anteriori (l’Edipo); il suo 
presupposto è che l’uomo sia l’essere destinato a rimanere preda della sua infanzia 

- una dal punto di vista della teleologia del soggetto, che si esprime con un movimento sintetico e progressivo verso lo 
spirito, inteso come ordine del dover-essere futuro, che trova il suo modello nella Fenomenologia dello Spirito di 
Hegel, e che si propone di spiegare le figure anteriori con quelle posteriori; il suo presupposto è la coscienza come 
compito, cioè come verità assicurata solo alla fine del processo. 

    Queste due diverse letture della psiche devono venire articolate fra di loro secondo un rapporto dialettico di 
complementarità, in grado di superare la statica alternativa fra una ermeneutica demistificatrice, tipica dei maestri del 
sospetto (Marx, Nietzsche e Freud), ed una ermeneutica restauratrice, tipica dei filosofi protesi a salvare  la portata 
rivelativa e veritativa di simboli in relazione all’esistenza e al Sacro. 
    La realizzazione di questo programma è affidata a Il conflitto delle interpretazioni (1969), dove la connessione fra 
simbolo ed interpretazione viene esplicitata a livello strutturale: 

- simbolo è ogni struttura di significazione in cui un senso diretto, primario, letterale, designa per soprappiù un altro 
senso indiretto, secondario, figurato, che può essere appreso soltanto attraverso il primo 

- l’interpretazione è il lavoro mentale che consiste nel decifrare il senso nascosto nel senso apparente, nel dispiegare 
i livelli di significazione impliciti nella significazione letterale. 

    Poiché l’interpretazione si specifica in una molteplicità conflittuale di modelli interpretativi, risulta indispensabile 
un’azione di arbitraggio volta a contrastare le loro pretese totalitarie, e a giustificare ciascuno di essi nei limiti della 
circoscrizione teorica che gli è propria. 
    Lo strutturalismo appare perfettamente legittimo quando opera nell’ambito che gli è proprio (quello delle strutture 
inconscie), mentre diventa insostenibile quando pretende di invadere il settore dell’ermeneutica, poiché la spiegazione 
strutturale si basa su: 

- un sistema inconscio 
- costituito da differenza ed opposizioni 
- indipendentemente dall’osservatore, 

laddove l’interpretazione di un senso trasmesso consiste nella: 
- ripresa cosciente 
- di un fondo simbolico sovradeterminato 
- da parte di un interprete che si pone nello stesso campo semantico di ciò che egli comprende, e che si mette così 

dentro il circolo ermeneutico. 
    Per quanto concerne Heidegger, Ricoeur definisce “via corta” la sua filosofia che, rompendo con i dibattiti di metodo, si 
colloca immediatamente sul piano ontologico. 
    Rifiutando la sterile antitesi fra un’ontologia della comprensione ed una epistemologia dell’interpretazione, egli 
preferisce seguire un cammino più tortuoso e faticoso, che passa attraverso tre tappe: il piano semantico, quello riflessivo e 
quello ontologico. 
    Un’analoga funzione di arbitraggio Ricoeur ha pure esercitato nei confronti del dibattito circa l’ermeneutica e la critica 
dell’ideologia, tentando di salvare quelli che per lui sono gli irrinunciabili nuclei di verità presenti nelle rispettive istanze: 

- l’ineludibile appartenenza alla storia e alla tradizione (di Gadamer) 
- l’impegno critico della messa a distanza della situazione storica (di Habermas). 

    L’ermeneutica di Ricoeur, la quale si propone di passare attraverso una archeologia ed una teleologia del soggetto, culmina 
in una escatologia, nell’ambito della quale il Sacro prende il posto del sapere assoluto hegeliano. 
 
- Nota sugli sviluppi recenti dell’ermeneutica 
    Il processo di urbanizzazione dell’ermeneutica postheideggeriana ed il suo tendenziale porsi come koiné del pensiero 
contemporaneo si è concretizzato in un rapporto multidirezionale e multiforme con altre espressioni della cultura filosofica 
odierna: la critica della ideologia, la filosofia analitica, l’epistemologia, le scienze umane, la critica letteraria. 
 
    Il confronto-scontro fra ermeneutica e critica dell’ideologia è stato anticipato da Habermas, il cui punto di partenza è la 
constatazione dell’esistenza, nell’ambito della nostra società, di una comunicazione intersoggettiva distorta (all’insegna della 
menzogna, della manipolazione del pensiero, della sopraffazione, dell’ineguaglianza, ...), in contrasto con l’ideale di un retto 
vivere (fondato sulla verità, sulla libertà, sulla non-violenza, sull’uguaglianza, ... ). 
    Le cause di questi disturbi della comunicazione non risiedono, idealisticamente, nella comunicazione o nel linguaggio in 
quanto tali, bensì, materialisticamente, in forze reali extralinguistiche sottese alla comunicazione stessa, ossia in quelle 
espressioni non-verbali della vita che sono i rapporti concreti di potere e di dominio vigenti in una determinata società 
storica. 
    In tal modo, come la psicanalisi cerca di risalire dagli effetti del comportamento disturbato dei nevrotici alle cause che li 
hanno prodotti, procedendo dal piano superficiale della coscienza a quello profondo delle pulsioni rimosse, così l’ermeneutica 
critica cerca di risalire dagli effetti coscienziali e linguistici della comunicazione distorta alle cause extracoscienziali ed 
extralinguistiche che ne stanno alla base. 
    L’ermeneutica critica, in quanto critica delle ideologie, agisce cioè nel più vasto campo del sociale analogamente al modo in 
cui la psicanalisi agisce in quello individuale, caratterizzandosi come un’ermeneutica del profondo, volta a disoccultare ciò 
che sta dietro alla comunicazione distorta e ai suoi tentativi di razionalizzazione secondaria. 
    Tale ermeneutica del profondo può denunciare le distorsioni sistematiche che costituiscono il vasto campo delle ideologie 
(rappresentazioni false di una realtà falsa) solo a patto di: 

- presupporre un determinato modello vero di società e di comunicazione 
- assumere, nei confronti dell’ermeneutica ordinaria, la forma di una metaermeneutica critica delle deformazioni dello 

pseudo-dialogo sociale. 
    L’ermeneutica critica si qualifica per sua natura come prassi emancipatrice e rivoluzionaria, cioè come impegno neo-
marxista a tradurre nella realtà l’ideale della vita vera. 
    Su questa base, Habermas attacca l’ermeneutica di Gadamer, stigmatizzandone soprattutto l’idealismo linguistico e 
l’ontologizzazione del linguaggio, e accusandola di: 

- trasformare in una realtà già esistente (factum) ciò che invece è solo un ideale regolatore (telos), ovvero il 
progetto di una comunicazione libera e non distorta fra partners eguali 

- non prendere in definita considerazione le forze materiali che sottostanno al movimento concreto della storia  
- sostenere il primato della tradizione 
- tradire la vocazione emancipatrice e progressista della filosofia moderna, da Cartesio all’illuminismo a Marx. 

    La replica di Gadamer non fa che mettere in luce due diversi modi fondamentali di intendere la filosofia: il progetto 
stesso di una critica dell’ideologia sembra contrapporsi in modo irrimediabile alle istanze di fondo dell’ermeneutica, secondo 
cui, posta la radicale storicità del soggetto comprendente (oltre che dell’oggetto compreso), crolla immediatamente il mito 
di un punto di vista assoluto (metaermeneutico e metaideologico) da cui riguardare la realtà. 
 
    Un’altra significativa direzione di marcia dell’ermeneutica contemporanea è rappresentata dall’incontro fra storicismo 
continentale e filosofia analitica anglosassone, che tende a realizzarsi soprattutto nell’ambito di una teoria degli atti 
linguistici e di una accentuazione dell’aspetto performativo (cioè finalizzato all’agire) del linguaggio rispetto a quello 
denotativo (cioè constatativo-descrittivo) privilegiato dalle correnti neopositivistiche. 
     
Questa tendenziale fusione fra tradizioni si connette a sua volta al più ampio quadro dei rapporti fra ermeneutica ed 
epistemologia, che si specifica e si ramifica in un campo di problemi che riflettono la molteplicità delle tradizioni 
ermeneutiche. 
 
    L’incontro tra l’ermeneutica e il vasto settore delle scienze umane tende ad assumere l’aspetto della complementarietà o 
della coscienza critica, ossia della consapevolizzazione da parte dell’ermeneutica dei presupposti extrascientifici ed 
extrametodici di tali scienze, e della impossibilità di ogni obiettivismo illusoriamente convinto di poter fare a meno di 
schemi di natura filosofica, o di poter prescindere dai vari condizionamenti storici, culturali, sociali, … . 
    Da parte loro, le scienze umane hanno trovato nell’ermeneutica una giustificazione teorica per la reazione al 
metodologismo che ha costituito tradizionalmente un limite delle humanities. 
    Nell’ambito dell’etnologia, in particolare, appare più evidente il limite di ogni descrittivismo obiettivistico-neutralistico, 
dimentico del fatto che ogni fenomenologia porta in sé una preliminare ermeneutica, e che ogni descrizione etnologica 
risulta inevitabilmente una traduzione-interpretazione del diverso nell’ambito della cultura occidentale. 
    Anche in questo caso la contrapposizione tra pensiero ermeneutico e scientismo strutturalista è netta e radicale: si pensi 
al programma di Lévi-Strauss di fornire una prospettiva assolutamente oggettiva e completa sui fenomeni antropologici, in 
modo da capire gli uomini e il mondo come se si fosse completamente fuori gioco, o addirittura degli osservatori d’un altro 
pianeta. 
 
    Un’altra direzione di marcia dell’ermeneutica attuale è costituita dalla critica letteraria, la quale soprattutto in America 
ha tentato di recuperare alcuni concetti base di Gadamer in chiave metodologica (ad esempio la storia degli effetti, intesa 
come necessità operativa di integrare nella critica letteraria tutto ciò che concerne la fortuna e gli effetti di un’opera). 
 
    Questo rinnovato balzare in primo piano, nelle espressioni più recenti della teoria dell’interpretazione, delle 
ermeneutiche filosofiche di rilevanza normativa e metodologica assume il significato di una presa d’atto che il fenomeno 
interpretativo, una volta riconosciuto non come fenomeno disciplinare e specialistico, ma come tratto costitutivo 
dell’esistenza umana, non si lascia alle spalle questi terreni di applicazione. 
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6.1 POPPER 
 

Il nucleo della ricerca filosofica 
Lo sfondo della teoria della conoscenza 
Episteme, techne, doxa 
 
 
- Il nucleo della ricerca filosofica 
    La ricerca filosofica di Karl Raimund Popper (Vienna, 1902-1994) si muove essenzialmente sul terreno della teoria della 
conoscenza, della quale ha esplorato anche le implicazioni nel campo della filosofia politica e sociale. 
    Il problema fondamentale della teoria della conoscenza è quello del valore della conoscenza, e cioè il problema della sua 
verità, validità e giustificazione. 
    Storicamente questo problema è stato spesso affrontato attraverso l’analisi delle fonti prime della conoscenza: esempi 
tipici di questa impostazione sono costituiti dall’empirismo e dal razionalismo classici, secondo i quali è possibile decidere 
sulla verità di un’asserzione indagandone le fonti, cioè la sua origine. 
    Questo però è per Popper un modo sbagliato di affrontare il problema, poiché oltre a ritenere erroneamente che vi siano 
fonti prime della conoscenza, non distingue con sufficiente chiarezza tra questioni di origine e questioni di validità. 
    Il problema del valore della conoscenza è un problema logico, e come tale appartiene alla logica della conoscenza, mentre 
il problema della genesi della conoscenza è un problema fattuale, e appartiene alla psicologia della conoscenza ; non solo la 
psicologia della conoscenza non getta luce sul problema logico, ma al contrario è l’analisi logica della conoscenza che può 
contribuire efficacemente a chiarire il problema fattuale della genesi della conoscenza. 
    Egli formula così un’ipotesi euristica, il principio di transizione, secondo cui ciò che è vero in logica è vero anche in 
psicologia, e su questa base estende la sua ricerca dal problema del valore della conoscenza a quello della sua genesi, ed 
elabora una teoria della acquisizione della conoscenza. 
    Il modo migliore di indagare sul problema della conoscenza è per Popper quello di prendere in esame la conoscenza 
scientifica, intesa come il genere più importante di conoscenza, e come estensione della conoscenza del senso comune: la sua 
teoria della conoscenza è innanzitutto una teoria della conoscenza scientifica, o epistemologia, ed il suo problema 
fondamentale si determina come la questione circa il valore, o la fondazione, delle proposizioni generali delle scienze 
empiriche. 
    L’assunzione della conoscenza scientifica come oggetto privilegiato di analisi non significa tuttavia una chiusura all’interno 
di una particolare disciplina, ma solo il modo migliore per studiare la conoscenza umana in generale e contribuire a dare una 
risposta al problema: “Posso conoscere qualcosa con certezza?”. 
    Nella teoria della conoscenza possiamo essenzialmente distinguere tre punti di vista: 

- ottimistico: noi siamo in grado di conoscere il mondo 
- pessimistico: agli uomini è negata la conoscenza (scetticismo) 
- della scepsi (da skeptomai : mettere alla prova, riflettere, ricercare): non possediamo nessun criterio di verità, 

nessun sapere certo, ma possiamo ricercare e, ricercando, progredire nel sapere. 
    L’idea di fondo di Popper è che la conoscenza umana non è episteme (sapere certo), ma doxa (sapere congetturale), e che 
noi siamo cercatori, non possessori della verità; è questa la tesi del fallibilismo, e il fallibilismo non è nient’altro che il non-
sapere  socratico. 
    Egli ritiene che l’antica intuizione di Socrate, secondo cui la saggezza consiste nella presa di coscienza dei propri limiti, e 
specialmente nella consapevolezza della propria ignoranza, sia un’idea estremamente importante e feconda. 
    Il fallibilismo non solo annulla la fede dogmatica nell’autorità della scienza, come di qualsiasi altra forma di sapere, ma 
con la sua carica di antidogmatismo e di antiautoritarismo, diventando un bene intellettuale comune, può costituire la base 
di una società veramente libera e tollerante. 
    Coerentemente con la sua tesi secondo cui la conoscenza umana è congetturale e fallibile, Popper considera la sua teoria 
della conoscenza non come la soluzione definitiva del problema della conoscenza, ma solo come un tentativo anch’esso 
congetturale di affrontare tale problema: come le teorie, anche la metateoria è congetturale e aperta alla critica. 
 
- Lo sfondo della teoria della conoscenza 
    Quando, nella seconda metà degli anni Venti, viene a conoscenza delle tesi del Circolo di Vienna, Popper ha già formulato i 
problemi fondamentali della sua ricerca: 

- la demarcazione, cioè il problema del carattere scientifico delle scienze empiriche 
- le teorie, considerate dal punto di vista logico, altro non sono che ipotesi 
- le teorie scientifiche sono sistemi ipotetico-deduttivi, sì che il presunto metodo induttivo della scienza doveva 

essere rimpiazzato dal metodo del tentativo (dogmatico) e dell’eliminazione (critica) dell’errore 
- l’atteggiamento scientifico era l’atteggiamento critico, che non andava in cerca di verificazioni, ma bensì di prove 

che avrebbero potuto confutare la teoria messa alla prova, pur non potendola mai confermare definitivamente. 
    Dall’esame delle tesi del Circolo, egli si rende conto che il suo punto di vista è assai diverso da quanto sostenuto dai 
neopositivisti, e che per i problemi da essi affrontati egli ha risposte più coerenti delle loro; dà così avvio al confronto 
critico con il neopositivismo e con Wittgenstein, che ne fu l’involontario e recalcitrante ispiratore, ponendo soprattutto 
l'accento sulla differenza tra il problema di un criterio di demarcazione e lo pseudo-problema di un criterio di significato 
(basato sulla verificabilità). 
    Al rapporto che Popper stabilisce con il Circolo di Vienna sono legate le ragioni che hanno contribuito in maniera 
determinante al formarsi della convinzione secondo cui la teoria popperiana della conoscenza si è originariamente costituita 
in relazione a quella neopositivistica (vuoi come critica, vuoi come assimilazione del punto di vista neopositivistico). 
    In realtà, se si vuole individuare correttamente lo sfondo della teoria popperiana della conoscenza, occorre fare 
riferimento all’indicazione che Popper stesso ne dà quando afferma che essa è figlia soprattutto della crisi della fisica 
verificatasi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
    La meccanica di Newton, elaborata sul modello euclideo come un sistema deduttivo nel quale, a partire dalle leggi 
fondamentali del moto, si ricavano tutti gli altri enunciati, è generalmente considerata nel XIX secolo episteme, sapere 
certo costituito da proposizioni vere, indubitabili e definitive; sulla base di questa dominante convinzione, la meccanica 
viene posta a fondamento sicuro dell’indagine scientifica del mondo, e prende avvio il progetto di interpretare tutti i 
fenomeni fisici come il risultato di forze agenti tra particelle invariabili. 
    La crisi della fisica ha inizio quando il programma di ricerca meccanicistico, esaurita la sua capacità progressiva, si 
imbatte in difficoltà che sembrano insuperabili e che portano ad abbandonare l’idea della meccanica come base unitaria 
della fisica, nonché a ripensare in generale la natura e lo status epistemologico delle teorie scientifiche. 
    Mach, attraverso un’analisi della conoscenza scientifica che mostra come la sua essenza consista nella funzione di 
economizzare esperienze, mediante l’anticipazione e la riproduzione di fatti nel pensiero, afferma che non è possibile 
parlare di verità della conoscenza scientifica, poiché i concetti e i principi della scienza sono costrutti intellettuali che non 
hanno alcuna intrinseca necessità, ed essendo elaborati storicamente sono storicamente modificabili. 
    Per Duhem le teorie fisiche sono il tentativo di dare una rappresentazione sintetica e una classificazione di un vasto 
insieme di leggi sperimentali, ma che non pretendono in alcun modo di enunciare relazioni vere tra le proprietà reali dei 
corpi. 
    Per Poincaré nessuna forma di sapere è in grado di farci conoscere la vera natura delle cose, e i concetti delle teorie 
scientifiche sono semplici immagini sostituite agli oggetti reali che la natura ci nasconderà eternamente; la scienza è una 
maniera di avvicinare i fatti che le apparenze separano. 
    Il profondo mutamento della situazione scientifico-epistemologica si ha allorché Einstein mette in discussione lo stesso 
nucleo fondamentale della rappresentazione classica del mondo fisico, ed elabora una nuova teoria, la teoria della relatività, 
che modifica le leggi della meccanica newtoniana e ne indica i limiti di validità. 
    La riflessione epistemologica di Popper si costituisce su questo sfondo, muovendo dalla rivoluzione scientifica 
einsteiniana per formulare i suoi problemi teorici fondamentali: quello della demarcazione tra scienza e pseudoscienza, e 
quello della certezza del sapere scientifico. 
    Le osservazioni compiute da Eddington durante l’eclisse del maggio 1919 rappresentano la prima significativa conferma 
della teoria einsteiniana della gravitazione, e Popper nota il profondo contrasto fra l’atteggiamento teorico di Einstein (che 
aveva formulato delle previsioni rischiose, tali cioè che se non si fossero osservati gli accadimenti previsti la teoria si 
sarebbe dovuta considerare confutata) e quello di altre teorie (come il marxismo e la psicanalisi), le quali pretendevano 
anch’esse di essere scientifiche ma che erano compatibili con i più disparati comportamenti umani, cosicché era 
praticamente impossibile descrivere un qualsiasi comportamento che non potesse essere assunto quale verifica di tali 
teorie. 
   Data questa profonda diversità di atteggiamento, Popper si pone il problema di quali requisiti una teoria debba avere per 
essere considerata scientifica, riassumendo le conclusioni della sua analisi nei seguenti punti: 

- è facile ottenere conferme o verifiche per quasi ogni teoria, se quel che cerchiamo sono appunto delle conferme 
- le conferme dovrebbero valere solo se sono il risultato di previsioni rischiose 
- ogni teoria scientifica valida esclude l’accadimento di certe cose 
- una teoria che non può essere confutata da alcun evento concepibile non è scientifica 
- ogni controllo di una teoria è un tentativo di falsificarla o di confutarla 
- i dati di conferma non dovrebbero contare se non quando siano il risultato di un controllo genuino della teoria, cioè 

di un serio tentativo (fallito) di falsificarla. 
    Con la teoria della relatività diventa anche chiaro che quello newtoniano non è il solo possibile sistema di meccanica in 
grado di spiegare i fenomeni, e ciò mette in discussione la credenza della incontestabile verità della teoria di Newton, 
ridotta allo stato di congettura, di ipotesi in competizione con alte ipotesi. 
    In relazione a questa nuova situazione della fisica, Popper si pone il problema generale dello status epistemologico delle 
teorie scientifiche, giungendo alla conclusione che le teorie scientifiche restano sempre ipotesi o congetture, che 
rimangono fallibili anche quando abbiano ricevuto conferme lampanti. 
    Egli critica l’ideale giustificazionista della scienza come episteme, secondo cui la scienza è sapere, e il sapere implica la 
certezza, insieme con la giustificazione della certezza (cioè la possibilità empirica o razionale della fondazione). 
    Il modello su cui egli elabora la sua teoria della conoscenza è costituito dalla concezione ipotetico-deduttiva della 
geometria, sviluppatasi in seguito alla costruzione dei sistemi non euclidei: data la presenza di sistemi di geometria diversi, 
tutti egualmente non contraddittori e perciò tutti egualmente legittimi dal punto di vista logico, questi vengono concepiti 
come libere posizioni, e la questione di quale corrisponda meglio allo spazio reale può essere risolta soltanto dall’esperienza, 
deducendone conseguenze che possono essere sottoposte a controllo empirico. 
    Popper estende la concezione ipotetico-deduttiva della geometria alle scienze della natura, dove la deduzione non è 
utilizzata allo scopo di dimostrare le conclusioni, ma per controllare le conclusioni dedotte e, mediante queste, le nostre 
ipotesi. 
    La teoria della conoscenza di Popper può essere considerata come una sintesi di due teorie classiche della conoscenza: 

- il razionalismo, di cui fa proprio l’orientamento deduttivistico, pur respingendo l’assunzione dell’esistenza di principi 
evidenti o veri a priori 

- l’empirismo, di cui accetta il principio secondo cui è solo l’esperienza che può decidere l’accettazione o il rigetto di 
un sistema assiomatico-deduttivo, pur respingendo l’induttivismo empiristico. 

 
- Episteme, techne, doxa 
    Secondo il punto di vista giustificazionista, la conoscenza scientifica è episteme, un sapere cioè che implica la certezza e 
la giustificazione della certezza; la principale strategia giustificazionista è rappresentata dall’induttivismo, il quale afferma 
che vi è un metodo, l’induzione, che ci consente di trovare teorie vere o, quanto meno di accertare se una data teoria è 
vera ; in un senso più debole l’induzione viene considerata capace non già di stabilire con certezza la verità di un’ipotesi, 
bensì di assegnare ad essa un certo grado di probabilità ; gli induttivisti accettano una teoria solo se può essere giustificata 
da dati probatori empirici, ossia solo se può essere verificata o confermata probabilisticamente. 
    Secondo Popper, il tentativo di mostrare che le teorie scientifiche possono essere giustificate attraverso il metodo 
induttivo è destinato al fallimento: 

- non c’è alcun metodo per scoprire una teoria scientifica 
- non c’è alcun metodo per accertare la verità di un’ipotesi scientifica, nessun metodo di verificazione 
- non c’è alcun metodo per accertare se un’ipotesi è probabile o probabilmente vera. 

    Un’inferenza è induttiva quando procede da asserzioni singolari (quali i resoconti dei risultati di osservazioni od 
esperimenti) ad asserzioni universali (quali ipotesi o teorie); per Popper, al pari di Hume, la pretesa che una teoria 
universale sia vera non può essere giustificata assumendo la verità di proposizioni d’osservazione, perché per quanto 
numerose possano essere le asserzioni singolari, le teorie universali non sono mai deducibili da esse. 
    Anche la logica della conoscenza incerta, per la quale “p(h,e)” è il grado in cui la conoscenza certa dell’evidenza “e” 
giustifica razionalmente la credenza nell’ipotesi “h” non è valida, considerando che la probabilità “p(h,e)” rimarrà sempre 
pari a zero, poiché l’ipotesi universale afferma qualcosa relativamente ad un numero infinito di casi, mentre il numero di casi 
osservati non può che essere finito. 
     Dopo la critica di Hume alla validità dell’inferenza induttiva, il più importante tentativo di giustificare il carattere 
epistemico della conoscenza scientifica è quello compiuto da Kant, per il quale la verità della meccanica newtoniana è 
assoluta e incontestabile, e l’esistenza dell’episteme un dato di fatto. 
    Il problema kantiano di come sia possibile l’episteme è per Popper un falso problema, poiché come ora sappiamo (o 
crediamo di sapere) la teoria di Newton non è più di una meravigliosa congettura, unica ma non come verità divina, bensì solo 
come l’invenzione di un genio di natura umana, non appartenente quindi all’episteme, ma al regno della doxa. 
    Per quanto riguarda la tesi kantiana che il nostro intelletto non deriva le leggi dalla natura ma le impone ad essa, Popper 
ritiene che essa sia sostanzialmente corretta, anche se un po’ troppo radicale, e ne propone una sostanziale modifica in 
conformità alla rivoluzione einsteiniana: le teorie vengono interpretate come libere creazioni della nostra mente, a priori 
rispetto all’esperienza ma non valide a priori, ipotesi che noi tentiamo di imporre alla natura, ma a cui la natura può opporsi. 
    L’esito dell’analisi di Popper è dunque il fallibilismo, e cioè il riconoscimento che il vecchio ideale dell’episteme è crollato, 
e l’accettazione che la conoscenza umana è congetturale. 
    Sul fronte opposto a quello della scienza come episteme, Popper sviluppa una ampia critica della concezione della scienza 
come techne (secondo cui le teorie scientifiche non sono autentici enunciati descrittivi che possono essere veri o falsi, 
bensì solo strumenti per la previsione di eventi futuri): per lui infatti la scienza non è episteme, non perché sia techne, ma 
perché è doxa. 
    La prima organica elaborazione della concezione strumentalistica delle teorie scientifiche è quella di Berkeley, basata 
sulla teoria osservazionista del significato: un termine ha significato solo se designa una percezione, per cui parole come 
“forza”, “gravità”, “attrazione” sono concetti occulti che non significano nulla; la teoria di Newton non è esplicativa (è 
soltanto un espediente da matematico), quindi non può essere vera o falsa, ma solo utile o inutile a seconda se assolva o 
meno il suo compito predittivo. 
    Anche Mach, Duhem e Poincaré sostengono punti di vista che hanno stretti legami con lo strumentalismo, quando 
affermano che le teorie scientifiche sono utili convenzioni e non congetture controllabili con l’esperienza. 
    Popper non contesta minimamente che le teorie siano anche strumenti per la deduzione di previsioni e per altre 
applicazioni, ma ritiene errata l‘affermazione che esse non siano nient’altro che strumenti; il nucleo della sua critica 
consiste nel mostrare che fra teorie scientifiche e regole di calcolo vi sono numerose e profonde differenze, e che lo 
strumentalismo non riesce a dar conto di un aspetto fondamentale della scienza, e cioè dei controlli empirici che sono 
tentativi di confutazione, attraverso i quali la scienza può progredire. 
    Il fatto che le teorie scientifiche siano e restino congetture, non significa che la scienza non sia ricerca di verità : 
Popper combina la dottrina galileiana secondo cui lo scienziato persegue una descrizione vera del mondo ed un’effettiva 
spiegazione dei fatti osservabili, con la concezione non galileiana secondo cui, benché tale resti lo scopo dello scienziato, 
egli non può sapere con certezza se quanto ha trovato è vero, anche se può talora stabilire con ragionevole certezza che una 
teoria è falsa. 
    Delle tre principali teorie della verità elaborate dalla tradizione filosofica: 

- la verità come coerenza (una certa proposizione è vera se è coerente con le proposizioni precedentemente 
accettate) 

- la verità come utilità (si può accettare come vera una determinata proposizione se si rivela utile nei controlli e nelle 
sue applicazioni) 

- la verità come corrispondenza (una proposizione è vera se corrisponde ai fatti), 
per Popper l’unica teoria sostenibile è quella della verità come corrispondenza, che fa la distinzione realistica fra una teoria 
e i fatti che essa descrive, rendendo possibile dire che una teoria sia vera o falsa, correlando la teoria ai fatti. 
    Il problema fondamentale della teoria classica della verità come corrispondenza fra proposizioni e fatti è quello di una 
adeguata esplicazione della nozione intuitiva di corrispondenza ; Popper adotta la soluzione proposta da Tarski, che chiama 
metalinguaggio semantico un linguaggio in cui possiamo non solo parlare di proposizioni (che costituiscono il linguaggio 
oggetto), ma anche descrivere fatti (come si fa in un linguaggio ordinario); la disponibilità di un tale metalinguaggio rende 
immediatamente evidente che e come è possibile parlare della corrispondenza tra proposizioni e fatti. 
    Sapere che cosa significa verità, e a quali condizioni una proposizione può essere detta vera non significa disporre di un 
criterio per decidere se un determinato enunciato è vero; ciò tuttavia non rende priva di senso la nozione di verità, significa 
soltanto che quella di verità è un’idea regolativa : l’idea stessa di errore o di dubbio comporta il concetto di una verità 
oggettiva, che possiamo essere incapaci di raggiungere. 
    L’adozione della prospettiva realista consente a Popper di indicare come scopo della scienza la ricerca di spiegazioni 
sempre più soddisfacenti. 
    Una spiegazione è un insieme di proposizioni, di cui una descrive lo stato di cose da spiegare (explicandum), mentre le 
altre sono le proposizioni propriamente esplicative (explicans); perché una spiegazione sia soddisfacente l’explicans deve 
rispettare i seguenti requisiti: 

- deve implicare logicamente l’explicandum 
- deve avere conseguenze controllabili indipendentemente. 

    Una spiegazione è tanto più soddisfacente quanto più queste proposizioni sono controllabili e quanto più hanno resistito ai 
controlli indipendenti cui sono state sottoposte. 
    Benché scopo della scienza sia la verità e benché le teorie scientifiche possano essere vere, queste non possono essere 
dimostrate vere e restano ipotesi mai verificabili, sebbene siano falsificabili : una teoria è falsificabile se e solo se vi è 
almeno un falsificatore potenziale, cioè una asserzione di base (una asserzione osservativa descrivente un accadimento 
logicamente possibile) che sia in contraddizione con essa. 
    La falsificabilità empirica è proposta da Popper come criterio di demarcazione, che ci permette di distinguere le teorie 
della scienza empirica dalle teorie non empiriche (pseudoscientifiche, prescientifiche, metafisiche, logiche e matematiche); 
la falsificabilità come possibilità logica di falsificazione (in quanto esistono falsificatori potenziali di una teoria ) va distinta 
dalla falsificabilità come possibilità che una teoria sia effettivamente falsificata, cioè dimostrata conclusivamente o 
definitivamente falsa, poiché non esistono prove empiriche definitive. 
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6.2 POPPER 
 

Il razionalismo critico 
Genesi e sviluppo della conoscenza 
Epistemologia e politica 
La critica alla dialettica e allo storicismo 
La società aperta e la teoria della democrazia 
 
- Il razionalismo critico 
    La concezione critica della razionalità scaturisce dal fallimento del programma giustificazionista: se le teorie devono 
essere considerate tentativi congetturali di risolvere determinati problemi, la loro razionalità non può consistere in altro 
che nella possibilità di essere discusse riguardo alla pretesa di risolvere i problemi per i quali sono state elaborate. 
    La razionalità quindi non ha nulla a che fare con il tentativo impossibile di giustificare le teorie, di stabilirle come certe o 
probabili, bensì con il tentativo di scoprirne gli errori; la discussione critica delle teorie è appunto lo strumento che ci 
consente di mettere in evidenza gli errori. 
    La discussione critica prende le mosse da un insieme di presupposizioni, da una conoscenza di sfondo, che viene assunta in 
via ipotetica come non problematica, ma le cui parti possono in ogni momento essere criticate e rigettate (a differenza 
delle presupposizioni ultime dei giustificazionisti, che non possono essere criticate). 
    La discussione critica quindi non è mai conclusiva e le sue argomentazioni sono, esattamente come le teorie in discussione, 
congetturali ; essa può avere un esito a condizione che ad un certo punto si decida se le argomentazioni sono o meno 
sufficientemente valide per accettare o respingere una teoria in esame; anche le decisioni sono sempre provvisorie e 
soggette a critica, coerentemente con il principio fondamentale del razionalismo critico. 
    Per discutere criticamente una teoria è necessario esaminare le sue molteplici conseguenze logiche, che non possono 
essere colte intuitivamente, ma richiedono un sistema deduttivo assiomatizzato basato sulla logica formale. 
    La deduzione è utilizzata come strumento di critica razionale: entro una teoria puramente matematica deduciamo 
conclusioni per sondare la fertilità dei nostri assiomi, entro una teoria fisica deduciamo conclusioni per controllare 
empiricamente le conclusioni dedotte e, mediante queste, le nostre ipotesi. 
    Tutte le teorie, scientifiche o no, in quanto sono tentativi di risolvere determinati problemi, possono essere discusse 
criticamente e sono perciò razionali; le teorie scientifiche però, poiché a differenza di quelle non scientifiche sono 
controllabili empiricamente, possono essere discusse criticamente in modo più completo, e costituiscono quindi il miglior 
esempio di razionalità, il paradigma del sapere. 
    In relazione alla tesi della verità come scopo della scienza, Popper affronta il problema della preferenza fra teorie 
scientifiche rivali, avanzate cioè come soluzione degli stessi problemi: descrivere una teoria come migliore di un’altra 
equivale ad indicare che essa appare più vicina alla verità. 
    Al fine di fornire una chiarificazione rigorosa di cosa significhi affermare che una determinata teoria è più vicina alla 
verità di un’altra, egli ha elaborato una definizione di approssimazione alla verità, o verisimilitudine, avvalendosi delle 
nozioni tarskiane di verità e contenuto logico di un asserto, ma la definizione è stata successivamente dimostrata errata. 
    Popper ritiene comunque che la discussione critica, alla luce di controlli severi e ingegnosi, possa permettere di stabilire  
(congetturalmente) che una teoria è la più forte fra le teorie in competizione rispetto allo stato presente della discussione, 
e che pertanto costituisce un progresso della conoscenza; il passaggio da una teoria a un’altra può essere considerato come 
un processo razionale, piuttosto che come un salto irrazionale, allontanando così il pericolo del relativismo. 
    La controllabilità non solo svolge la funzione di criterio di demarcazione fra teorie scientifiche (controllabili) e teorie 
non scientifiche (non controllabili), nonché quella di criterio di preferenza delle prime sulle seconde, ma svolge anche il 
ruolo di criterio del carattere potenzialmente progressivo di una teoria scientifica rispetto a un’altra: è potenzialmente 
migliore la teoria che presenta il maggior grado di controllabilità. 
    Anche se la valutazione decisiva è quella a posteriori, la valutazione a priori è di fondamentale importanza, poiché le 
teorie altamente provabili sono interessanti anche se non riescono a superare la loro prova (il loro insuccesso può suggerire 
il modo di costruire una teoria migliore), mentre un basso grado di provabilità esclude la possibilità di sottoporre una teoria 
a prove realmente significative. 
    Per la valutazione a posteriori, che consiste nel determinare come una teoria ha retto ai controlli, Popper ha introdotto  
la nozione di grado di corroborazione, inteso come valutazione dei risultati dei controlli empirici a cui una teoria è stata 
sottoposta: 

- nel considerare le relazioni fra una teoria e l’esperienza si può cercare la conferma o la confutazione; i controlli 
scientifici sono sempre tentativi di confutazione 

- una teoria si dirà tanto meglio corroborata quanto più severi sono i controlli che essa ha superato 
- un controllo si dirà tanto più severo quanto maggiore è la probabilità di non superarlo 
- il grado di corroborazione di una teoria aumenterà in proporzione all’improbabilità (relativa alla conoscenza di 

sfondo) dei previsti asserti di controllo, a patto che le previsioni formulate con l’aiuto della teoria si avverino. 
    Il grado di corroborazione di una teoria, poiché ha sempre un indice temporale, non può essere una misura della sua 
verisimiglianza, ma può essere preso come un’indicazione di come la sua verisimiglianza appare al tempo t, confrontata con 
un’altra teoria. 
 
- Genesi e sviluppo della conoscenza 
    Il principio fondamentale della teoria induttivistica della conoscenza afferma che la mente è una tabula rasa, un 
recipiente originariamente vuoto, e noi possiamo acquisire conoscenza intorno al mondo solo attraverso i nostri sensi ; oltre 
a questa conoscenza diretta ed elementare, che è pura ricezione di dati, vi è anche una conoscenza di livello superiore che 
va oltre i dati acquisiti, consiste di aspettative, credenze, teorie, e si costituisce per induzione, ossia attraverso la 
ripetizione di osservazioni fatte nel passato. 
    Popper concorda pienamente con la tesi di Hume secondo cui l’inferenza induttiva non è valida, ma non condivide affatto 
la sua concezione induttivistica dell’acquisizione della conoscenza, l’idea che noi impariamo attraverso la ripetizione di 
osservazioni: ogni osservazione infatti è una interpretazione che presuppone sempre un punto di vista teorico, un quadro di 
riferimento entro il quale soltanto acquista senso. 
    Egli rovescia la teoria della tabula rasa, e avanza la proposta che di fatto nel processo della conoscenza l’ipotesi, 
l’aspettativa preceda l’osservazione: ogni animale nasce con una qualche conoscenza, che può anche essere priva di 
affidabilità (e in questo senso è conoscenza ipotetica), ma è tuttavia il punto a partire dal quale il processo conoscitivo può 
costituirsi; le aspettative sono disposizioni ad interpretare ciò che giunge attraverso i sensi, quasi-teorie senza le quali i 
dati sensoriali in entrata non riuscirebbero a cristallizzarsi in percezioni, esperienza e conoscenza. 
    Alla concezione induttivistica della conoscenza Popper contrappone la tesi del primato della teoria sull’osservazione : 
senza attendere passivamente che le ripetizioni imprimano in noi delle regolarità, noi cerchiamo attivamente di imporre 
delle regolarità al mondo; cerchiamo di scoprire in esso delle similarità, e di interpretarlo nei termini di leggi da noi 
inventate, che potranno essere sostituite se l’osservazione mostra che sono errate. 
    Egli perciò interpreta le teorie scientifiche non come sintesi di osservazioni, ma come libere creazioni della nostra 
mente, risultato di un tentativo di comprensione intuitiva della natura: la scienza non parte mai dal nulla, la scienza attuale è 
costruita su quella di ieri, che a sua volta è basata su quella dell’altro ieri, mentre le più antiche teorie scientifiche sono 
costruite su miti prescientifici; filogeneticamente (rispetto all’evoluzione della specie) giungiamo fino alle stato delle 
aspettative degli organismi unicellulari. 
    La concezione secondo cui vi è una conoscenza a priori rispetto a qualsiasi esperienza osservativa ha una certa affinità 
con quella di Kant, per il quale il nostro intelletto non trae le nostre leggi dalla natura, ma le impone ad essa; Kant però 
riteneva che tali leggi fossero necessariamente vere, mentre Popper sostiene che noi tentiamo di imporle alla natura ma 
spesso falliamo; le nostre aspettative a trovare regolarità sono quindi logicamente e psicologicamente a priori, ma poiché 
possono restare deluse non possono essere considerate valide a priori. 
    Proprio la delusione di qualcuna delle nostre congetture di partenza costituisce il punto di partenza decisivo del processo 
di sviluppo della conoscenza, in quanto tale delusione determina l’insorgere di una difficoltà, e ciò dà l’avvio alla elaborazione 
di nuove congetture e alla critica o  all’eliminazione dei tentativi di soluzioni inadeguate. 
    Si può allora dire che tutto l’apprendimento consiste della modificazione di qualche forma di conoscenza che vi era prima 
(ed in ultima istanza di disposizioni innate), e che la nostra conoscenza consiste in ogni momento di quelle ipotesi che hanno 
dimostrato il loro relativo adattamento, sopravvivendo fino ad ora nella lotta concorrenziale che elimina le ipotesi inadatte. 
    Popper dichiara esplicitamente che tra lo sviluppo della conoscenza e l’evoluzione biologica teorizzata da Darwin vi è una 
stretta analogia, basata sul fatto che il metodo per prova ed errore impiegato nello sviluppo del pensiero umano è 
fondamentalmente lo stesso metodo adottato dagli organismi viventi nel processo di adattamento. 
    Si possono distinguere tre livelli di adattamento : il livello genetico, quello comportamentale e quello della conoscenza 
oggettiva; a tutti e tre i livelli i cambiamenti adattativi prendono avvio da strutture ereditate e sono sottoposti alla 
selezione, che elimina i tentativi insoddisfacenti e lascia sopravvivere solo quelli soddisfacenti. 
    La teoria dello sviluppo della conoscenza proposta da Popper ha portata generale, e come tale intende essere una 
descrizione del modo in cui di fatto si sviluppano la conoscenza animale, la conoscenza prescientifica e quella scientifica; tra 
conoscenza umana e conoscenza animale vi è tuttavia una sostanziale differenza, poiché la conoscenza umana può essere 
formulata in un linguaggio. 
    Oltre alle due funzioni inferiori (quella espressiva o sintomatica, e quella di segnalazione) che appartengono anche ai 
linguaggi animali, il linguaggio umano possiede la funzione descrittiva e quella argomentativa, che permettono alla 
conoscenza umana di distinguersi da quella animale. 
 
- Epistemologia e politica 
    Sebbene Popper abbia centrato la sua ricerca soprattutto sulla teoria della conoscenza, egli si è occupato anche di 
tematiche concernenti la storia, la sociologia e la politica; l’originalità della sua filosofia politica consiste proprio nel fatto 
di essere una sistematica difesa delle ragioni della civiltà liberale condotta con argomentazioni di natura epistemologica. 
    Il nucleo problematico da cui egli ha preso le mosse in politica è quello del totalitarismo e della democrazia, tant’è che i 
suoi principali scritti politici risalgono agli anni in cui sull’Europa e sul mondo incombevano le due maggiori forme di dittatura 
del XX secolo: il fascismo e il comunismo. 
 
- La critica alla dialettica e allo storicismo 
    Intesa nel senso moderno ed hegeliano del termine, la dialettica è una teoria la quale afferma che qualcosa (più in 
particolare il pensiero umano) si sviluppa secondo un procedimento caratterizzato dalla triade di tesi, antitesi e sintesi ; 
questa successione, sotto taluni aspetti, è simile alla triade problemi-teorie-critiche propugnata dal metodo trial and error, 
mentre per altri aspetti manifesta nei suoi confronti talune diversità di fondo: 

- il metodo per tentativo ed errore prende in considerazione soltanto un’idea e la sua critica (nella terminologia dei 
dialettici la lotta fra una tesi e la sua antitesi), e non suggerisce nulla circa lo sviluppo successivo di una sintesi 

- l’interpretazione dello sviluppo del pensiero nei termini del metodo per prova ed errore è più ampia di quella 
condotta secondo lo schema dialettico, per il fatto che si può applicare a situazioni in cui è presente una pluralità 
di tesi differenti, non necessariamente opposte fra di loro 

- secondo la dialettica, ogni tesi produce la sua antitesi, mentre secondo il metodo per prova ed errore è soltanto il 
nostro atteggiamento critico che partorisce l’antitesi 

- non si deve credere, come pretendono i dialettici, che sia la lotta fra una tesi e la sua antitesi a generare una 
sintesi, in quanto la lotta  si svolge unicamente nella mente, la quale soltanto è in grado di produrre nuove idee 

- anche quando una sintesi è stata raggiunta, essa includerà in ogni caso qualche idea nuova, e sarà molto di più di una 
costruzione elaborata sul materiale fornito da tesi e antitesi. 

    Inoltre i dialettici giudicano superato il principio tradizionale di non-contraddizione, e ritengono di aver fondato, in 
antitesi alla logica classica, una nuova logica dialettica intrepretata, nello stesso tempo, come una dottrina dello sviluppo 
storico del pensiero, una teoria logica, e una concezione generale del mondo, mentre Popper ritiene che le contraddizioni 
siano generatrici di progresso solo nella misura in cui consentono di cambiare qualsiasi teoria ne comporti. 
 
    Con il termine di storicismo Popper intende le varie concezioni totalizzanti della storia di indirizzo idealistico, 
materialistico, positivistico, sociologistico, biologistico, …, caratterizzate dalla tesi di una direzione necessaria e 
prevedibile degli eventi sociali. 
    In Miseria dello storicismo (1944) egli raggruppa le tesi dello storicismo moderno in pronaturalistiche o positive (che 
favoriscono un’applicazione dei metodi della fisica alle scienze sociali) e in antinaturalistiche o negative (che si oppongono a 
tale applicazione). 
    Delle tesi antinaturalistiche Popper contesta soprattutto l’olismo, che non solo pretende di afferrare la fisionomia 
globale della società, ma ritiene pure di dover procedere ad una ristrutturazione radicale di essa, secondo un metodo di 
ingegneria sociale utopistica. 
    A questo metodo egli contrappone l’ingegneria sociale gradualistica (piecemeal), che non crede alla possibilità di 
riplasmare la società come un tutto, ma cerca di ottenere i suoi scopi per mezzo di piccole correzioni che possono essere 
continuamente modificate e migliorate. 
    Delle tesi pronaturalistiche Popper presenta una confutazione logica articolata nei seguenti punti: 

- il corso della storia umana è fortemente influenzato dal sorgere della conoscenza umana 
- non possiamo predire mediante metodi razionali o scientifici lo sviluppo futuro della conoscenza scientifica 
- perciò non possiamo predire il corso futuro della storia umana 
- non vi può essere una storia teorica che corrisponda alla fisica teorica. 

    Anche le scienze sociali e storiche devono procedere, al pari di qualsiasi altra disciplina, mediante l’elaborazione di 
ipotesi da sottoporre all’esame selettivo dell’esperienza; pur riconoscendo che nessuna azione creativa può essere mai 
pienamente spiegata, possiamo tentare, congetturalmente, di dare una ricostruzione idealizzata della situazione 
problematica in cui l’agente si è trovato, e rendere in quella misura l’azione razionalmente comprensibile, cioè adeguata alla 
situazione come egli la vedeva (analisi situazionale). 
 
- La società aperta e la teoria della democrazia 
    La società aperta e i suoi nemici (1945) ruota intorno alla nota distinzione, mutuata da Bergson, fra società chiusa (che 
getta le sue radici originarie in un atteggiamento mitico-irrazionale di fronte al mondo, e che si fonda su di una 
organizzazione di stampo collettivista avente alla sua base delle norme rigide di comportamento imposte d’autorità agli 
individui che la compongono) e società aperta (che scaturisce da un atteggiamento razionale e critico di fronte al mondo, e 
che si fonda su di una forma di organizzazione protesa a salvaguardare la libertà degli individui e la loro possibilità di 
promuovere la discussione e la rettifica delle norme comportamentali). 
    Se la società chiusa ha i tratti di un regime illiberale, la società aperta ha gli attributi di una democrazia, dove il 
problema-chiave non è quello relativo ai soggetti della sovranità (i migliori, i più sapienti, il governante nato, la Volontà 
generale, la Razza Superiore, i lavoratori dell’Industria, il Popolo, ...), ma quello concernente il controllo istituzionale dei 
governanti, chiunque essi siano. 
    La linea di demarcazione fra democrazia e dittatura è così definita: 

- la democrazia non può compiutamente caratterizzarsi solo come governo della maggioranza ; se gli uomini al potere 
non salvaguardano quelle istituzioni che assicurano alla minoranza la possibilità di lavorare per un cambiamento 
pacifico, il loro governo è una tirannia 

- dobbiamo distinguere soltanto fra due forme di governo: democrazia e tirannide 
- una costituzione democratica consistente deve escludere soltanto un tipo di cambiamento nel sistema legale: quello 

che può mettere in pericolo il suo carattere democratico 
- in una democrazia l’integrale protezione delle minoranze non deve estendersi a coloro che violano la legge, e 

specialmente a coloro che incitano al rovesciamento violento della democrazia 
- al fine della salvaguardia della democrazia, occorre sempre operare in base al presupposto che ci possono essere 

tendenze antidemocratiche latenti sia fra i governati, sia fra i governanti 
- se la democrazia è distrutta, tutti i diritti sono distrutti 
- le istituzioni di una società aperta non possono lasciare liberi i prepotenti di schiavizzare i mansueti (paradosso 

della libertà illimitata) 
- se non siamo disposti a proteggere una società tollerante contro l’attacco degli intolleranti, la tolleranza sarà 

distrutta (paradosso della tolleranza illimitata). 
    Agli occhi di Popper razionalità scientifica e democrazia finiscono per fare tutt’uno: 

- come nella scienza la soluzione dei problemi necessita di ipotesi nuove da sottoporre a critica, così nella democrazia 
occorrono di continuo soluzioni alternative da vagliare e da scartare se non portano ai risultati desiderati 

- come nella scienza l’importante non è da dove venga fuori una teoria, ma che questa teoria sia controllabile, così 
nella democrazia quel che conta non è chi deve governare, ma come controllare i governanti 

- come nella ricerca il dogmatico è l’illuso possessore di una verità definitiva che non produce più scienza, così in 
politica l’utopista è l’illuso possessore di una verità definitiva su di una presunta società perfetta 

- come nella scienza ogni teoria può mutare e le teorie saranno considerate scientifiche purché siano rispettate le 
regole del metodo scientifico, così in politica ogni legge può venir proposta o abrogata o perfezionata, ma il 
mutamento sarà democratico solo a patto che siano rispettate le regole della democrazia. 
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6.3 POPPER 
 

I filosofi del totalitarismo e la critica epistemologica al marxismo 
Utopia e violenza: la superiorità del metodo riformista nei confronti di quello rivoluzionario 
 
- I filosofi del totalitarismo e la critica epistemologica al marxismo 
    La difesa popperiana della democrazia fa tutt’uno con la critica alle varie filosofie sociali di stampo totalitario, la più 
potente delle quali è lo storicismo. 
    Dopo aver avuto in Esiodo e in Eraclito i suoi primi accenni, la mentalità storicistica ed antidemocratica ha trovato in 
Platone la sua principale manifestazione, caratterizzata dai seguenti tratti: 

- il primato assoluto dello Stato sugli individui che lo compongono 
- l’esasperato collettivismo che dovrebbe qualificare la vita dei membri della classe dirigente 
- la netta divisione della società in classi 
- l’idea di un ristretto numero di sapienti che governano sui molti ignoranti 
- l’idea secondo cui il criterio della moralità risiede nell’interesse superiore dello Stato 
- la proposta di una censura governativa sulle credenze dei cittadini. 

    L’anello mancante fra Platone e le forme contemporanee di totalitarismo è costituito da Hegel, il padre dello storicismo e 
del totalitarismo moderni; i principali aspetti illiberali della sua filosofia politica sono: 

- il culto platonizzante dello Stato 
- la mentalità tribale e collettivista per cui lo Stato è tutto e l’individuo nulla 
- il rifiuto di un principio etico al di sopra dello Stato, e la risoluzione della morale nella politica 
- il concetto che il solo criterio possibile di giudizio nei confronti dello Stato è il successo storico-mondiale delle sue 

azioni 
- la teoria che lo Stato può esistere solo mediante la guerra contro gli altri Stati 
- la tesi di una nazione eletta destinata al dominio del mondo 
- l’idea del Grande Uomo e della Personalità Storica Mondiale. 

    Tutti questi aspetti sono stati ereditati dalle filosofie totalitarie successive (sino al nazismo), ossia da quell'insieme di 
correnti che allo Spirito, alla Nazione, all’Individuo cosmico-storico hanno sostituito il Sangue, il Popolo, la Razza, il Capo, … . 
    Il giudizio di Popper su Marx risulta più articolato: egli stima Marx per l’onestà intellettuale, il senso dei fatti, il 
disprezzo della verbosità moraleggiante, l’atteggiamento antipsicologico e la difesa dell’autonomia della sociologia, ma lo 
considera un falso profeta, e reputa il marxismo la più elaborata e pericolosa forma di storicismo. 
    La sua critica al marxismo consiste in un processo epistemologico avente di mira il metodo stesso di Marx: il materialismo 
storico (ovvero la tesi secondo cui l’organizzazione economica risulta fondamentale per tutte le istituzioni sociali) è 
perfettamente valido finché si prende il termine fondamentale nel suo senso vago abituale; purtroppo Marx, in virtù della 
sua formazione hegeliana, è stato portato a ritenere che tutti i pensieri e tutte le idee debbano venire spiegati mediante la 
loro riduzione alla soggiacente realtà economica (essenzialismo economicista). 
    Per essenzialismo metodologico Popper intende la corrente di pensiero, introdotta e patrocinata da Aristotele, secondo 
cui la ricerca scientifica deve penetrare nell’essenza delle cose, per poterle adeguatamente spiegare; all’essenzialismo egli 
contrappone invece il nominalismo metodologico, il quale ritiene che il compito della scienza sia soltanto quello di descrivere 
il comportamento dei fenomeni. 
    La dottrina essenzialista contestata è quella per cui la scienza persegue una spiegazione ultima, vale a dire una 
spiegazione che non può essere ulteriormente spiegata e non esige alcuna ulteriore spiegazione. 
    Mentre nelle scienze della natura ha definitivamente vinto il nominalismo metodologico, nelle scienze sociali permane 
ancora l’essenzialismo, e neppure il materialismo storico ha saputo sottrarsi alla sua nefasta influenza, sia per la sua tesi 
secondo cui tutta la storia sinora esistita è storia della lotta di classe, sia per la sua concezione del sistema giuridico-
politico come sovrastruttura necessaria dei rapporti economico-sociali. 
    Da questo modo di rapportarsi allo Stato, Marx ha tratto gravi conseguenze, quali: 

- la svalutazione della politica rispetto all’economia 
Popper pensa invece che al potere economico non si deve permettere di dominare il potere politico; se 
necessario, esso deve essere combattuto dal potere politico e ricondotto sotto il suo controllo  

- il disprezzo per la democrazia formale 
Popper ritiene che la democrazia (il diritto del popolo di giudicare e di far cadere il proprio governo) è il solo 
strumento noto per mezzo del quale possiamo tentare di proteggerci contro l’abuso del potere politico; i 
marxisti, convinti che il governo sia cattivo solo se è nelle mani della borghesia, hanno mantenuto la formula 
della dittatura del proletariato, finendo per conferire allo Stato enormi poteri, senza curarsi del fatto che le 
persone meno adatte avrebbero potuto un giorno impadronirsi di essi. 

    Un altro limite del marxismo risiede nel fatto che quasi tutte le previsioni economiche di Marx si sono rivelate sbagliate; 
la ragioni di questo fallimento non risiedono in qualche insufficienza della base empirica, ma nella povertà del metodo 
storicistico, e nella sua equivoca confusione fra leggi e tendenze. 
    Popper interpreta il marxismo originario come un sistema teorico contenente un cospicuo elenco di proposizioni 
falsificabili di diritto (e falsificate di fatto) che lo rendono almeno in parte scientifico, mentre del marxismo successivo 
sottolinea soprattutto i tentativi di rendere inconfutabile la teoria, immunizzandola contro le più clamorose confutazioni 
delle sue predizioni. 
 
- Utopia e violenza: la superiorità del metodo riformista nei confronti di quello rivoluzionario 
    La polemica popperiana contro il marxismo si accompagna ad una critica dell’atteggiamento radicale-utopico, e ad una 
esaltazione del metodo riformista nei confronti di quello rivoluzionario, ovvero ad un approfondimento dell’antitesi fra 
ingegneria utopistica ed ingegneria gradualistica ; ciò che si critica è la pretesa di una ricostruzione globale della società, 
cioè di cambiamenti di immensa portata, le cui conseguenze pratiche è impossibile prevedere. 
    Il radicalismo politico è sempre una forma di perfettismo, che guarda diritto verso una società felice in vista della quale 
appare disposto a sacrificare gli individui dell’età presente, mentre il compito della politica non è quello di creare uomini 
futuri istituzionalmente felici, ma di rimuovere le condizioni presenti di infelicità: noi non sappiamo con certezza che cosa 
sia la felicità, mentre sappiamo con sicurezza che cosa sia l’infelicità. 
    Il perfettismo estetico e romanticheggiante dei rivoluzionari sottintende sempre una epistemologia assolutistica che dà 
per scontata l’esistenza di un sapere onnipotente, in grado di individuare il prototipo della giusta società ed i metodi 
infallibili per realizzarla. 
    All’idea platonica del filosofo come colui al quale è dato di scorgere la verità sul bello, sul giusto e sul bene, Popper 
contrappone la sua caratteristica epistemologia fallibilistica, la quale (partendo dal presupposto che noi non sappiamo tutto 
e non sapremo mai scientificamente tutto) afferma che gli uomini non sono affatto in possesso di una filosofia onnisciente, 
capace di fungere da piattaforma conoscitiva per una qualsivoglia ristrutturazione complessiva della società. 
    La concezione estetico-utopica secondo cui la società dev'essere bella come un’opera d’arte produce per sua stessa 
costituzione fanatismo e violenza : 

- l’utopista, intossicato dalla verità di cui si reputa portatore e missionario, avrà la tendenza a imporre agli altri, 
anche con la forza, il suo progetto di società 

- il politico-artista sarà impegnato a sradicare le istituzioni e tradizioni esistenti 
- dato che non è possibile determinare i fini ultimi delle azioni politiche con metodi puramente razionali, le differenze 

d’opinione circa le caratteristiche dello stato ideale avranno almeno in parte il carattere dei contrasti di natura 
religiosa, e l’utopista sarà costretto a battersi contro tutte le altre utopie, non potendovi essere tolleranza fra 
religioni utopistiche diverse. 

    L’utopia solitamente fallisce e le rivoluzioni finiscono per lo più in una spirale di violenza, da cui si esce unicamente 
tramite una dittatura affossatrice delle speranze, e talora delle vite, di coloro che hanno creduto in esse; le rivoluzioni 
violente uccidono i rivoluzionari e corrompono i loro ideali: così fu nella rivoluzione inglese del XVII secolo (che portò alla 
dittatura di Cromwell), nella rivoluzione francese (che portò a Robespierre e a Napoleone), nella rivoluzione russa (che ha 
portato a Stalin). 
    Ai vari punti di debolezza del metodo radical-rivoluzionario corrispondono altrettanti punti di forza del metodo 
riformista-gradualista che, applicando il metodo scientifico in politica: 

- parte da presupposti imperfettisti ed evita di promettere paradisi che, alla prova dei fatti, possano rivelarsi inferni 
- persegue la cura dei mali concreti del presente, anziché l’eliminazione miracolosa di quelli futuri 
- ammette la limitatezza e fallibilità del proprio sapere 
- non mira a cambiamenti totali, ma a rettifiche parziali 
- non pone dei fini assoluti che legittimino anche i mezzi più ripugnanti in vista del loro raggiungimento 
- procede per via sperimentale, imparando dai propri errori e correggendo mezzi e fini in base alle circostanze e ai 

risultati ottenuti 
- rifiuta il fanatismo e la violenza 
- mantiene quel bene prezioso che è la democrazia. 
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7.1 MARXISMO, ERMENEUTICA ED EPISTEMOLOGIA 
 

La teologia della speranza 
Moltmann: il Dio della promessa 
Moltmann: speranza e missione 
Pannenberg: storia e rivelazione 
Pannenberg: uomo, Dio e speranza 
Metz: la teologia del mondo 
Metz: la teologia politica 
Metz: lo smascheramento dell’imbroglio del porcospino teologico 
 
- La teologia della speranza 
    Negli stessi anni in cui in America si stava affermando la teologia della morte di Dio, in Europa nasceva la cosiddetta 
teologia della speranza, o teologia escatologica, il cui stimolo filosofico veniva dalla filosofia della speranza del neomarxista 
Bloch. 
    Secondo la teologia escatologica, la speranza non costituisce soltanto una delle virtù basilari del credente, ma la 
dimensione stessa della fede, e l’ottica privilegiata della teologia: i teologi della speranza ritengono che il Dio ebraico-
cristiano sia, per eccellenza, un Dio della promessa e del futuro. 
    Poiché il richiamo alla speranza presuppone sempre una differenza ontica tra ciò che è e ciò che non è ancora, la teologia 
escatologica crede nella inadaequatio rei et intellectus, ovvero nello scarto tra la realtà com’è e la realtà come dovrebbe 
essere, e si accompagna quindi ad un atteggiamento di aperta contestazione dello status quo; l’autocomunicazione di Dio 
nella Scrittura va intesa come una parola di promessa, il cui annuncio è preannuncio del futuro, e quindi disdetta del 
presente. 
    Fedeli ad una concezione comunitaria ed attivistica dell’esistenza, i teologi della speranza non sono interessati solo a dare 
una diversa interpretazione del mondo, bensì a trasformare il mondo in attesa della divina trasformazione: la speranza 
ultramondana del cristianesimo, che può trovare il suo compimento solo con la risurrezione dei morti, deve essere in grado 
di fungere da pungolo ad una fiduciosa ed esemplarmente impegnata azione nel mondo. 
 
- Moltmann: il Dio della promessa 
    Il manifesto della nuova teologia è costituito dall’opera Teologia della speranza (1964), di Jürgen Moltmann (Amburgo, 
1926-), che collega direttamente la speranza con la risurrezione del Cristo crocifisso, e intende l’escatologia non più come 
una dottrina delle cose ultime (il ritorno di Cristo in gloria, il giudizio universale, la risurrezione dei morti, ...), ma come 
l’essenza del cristianesimo, capace di abbracciare in sé tutti i dati della fede. 
    La natura escatologica del cristianesimo si accompagna ad una nuova visione del divino: più che manifestazione o epifania, 
il Dio cristiano è promessa, e il suo tempo proprio non è il passato o il presente, bensì l’avvenire. 
    Moltmann basa l’escatologia cristiana, e quindi la teologia della speranza, sulla Bibbia, mostrandone le radici sia 
nell’Antico Testamento, sia nel Nuovo. 
    Egli ritiene che la storia di Israele sia la storia di una parola di promessa, che inizialmente sembra riguardare soltanto il 
popolo eletto, ma che alla fine giunge ad abbracciare tutte le genti, e a prendere la forma di una vittoria sulla morte. 
    Anche il Nuovo Testamento non è tanto adempimento di promesse, ma piuttosto convalida delle promesse precedenti e 
promessa esso stesso: una promissio inquieta, destinata a non trovare riposo se non nella risurrezione dei morti e nella 
nuova creazione. 
 
- Moltmann: speranza e missione 
    Nel modo moderno, politicamente caratterizzato dall’esistenza di uno Stato neutrale in materia di religione e socialmente 
qualificato da una sorta di hegeliano sistema dei bisogni, la religione ha perso l’antica funzione civile e si è ridotta a 
semplice cultus privatus. 
    Tuttavia, benché sollevata dal compito di rappresentare il più alto fine della società, la religione può esercitare 
dialetticamente delle funzioni di sgravio nei confronti degli uomini che devono vivere in questa società moderna: 

- il culto della nuova soggettività, come salvezza e protezione della sfera umana personale, individuale e privata 
- il culto della fratellanza umana, come insieme di comunità capaci di fare scudo contro la società anonima e disumana 

delle megalopoli industriali 
- il culto dell’istituzione, come garanzia della sicurezza contro i supremi spaventi dell’esistenza. 

    Moltmann respinge in blocco queste funzioni sociali di sgravio esercitate dalla religione contemporanea: pur non esistendo 
in vista di una ecclesiasticizzazione del mondo, la cristianità non esiste neppure allo scopo di una stabilizzazione 
istituzionale della società, poiché il Vangelo non implica conformismo con l’ambiente circostante, ma conflitto con le cose 
socialmente ovvie; la fede non rende l’uomo tranquillo ma inquieto, non paziente ma impaziente. 
    Sviluppando una riflessione sul compito specifico della cristianità, egli sostiene che la comunità cristiana non vive di se 
stessa e per se stessa, ma in vista del veniente regno di Dio; in quanto fondata sulla promissio, la cristianità è dunque missio 
per eccellenza, ovvero speranza della fede in azione. 
    Tutto ciò implica, da parte della cristianità odierna, una rottura esplicita con l’ambiente circostante, e la sua 
configurazione in termini di comunità dell’esodo capace di fungere da coscienza critica del mondo. 
    Nei saggi successivi Moltmann ha sentito l’esigenza di ripensare in chiave più concreta l’intero discorso della teologia 
della speranza, mostrandosi sempre più attento al momento pratico-storico della speranza cristiana, e convergendo 
oggettivamente con la teologia politica delineata dal cattolico Metz; parallelamente è andato orientandosi verso 
l’elaborazione di quella teologia della croce che rappresenta il suo secondo grande contributo alla teologia odierna. 
 
- Pannenberg: storia e rivelazione 
    Collegata almeno in parte alla teologia della speranza è anche l’opera di Wolfhart Pannenberg (Stettino, 1928-2014), 
un’altra delle figure più note della teologia protestante attuale e dell’ecumene cristiana del XX secolo, per il quale l’essere 
moderni significa saper accogliere in tutta la sua pregnanza la battaglia illuministica contro il principio di autorità in tutti i 
campi, compreso quello della fede. 
   La sua opera, globalmente considerata, si presenta come un vasto e sistematico tentativo (moderno e postilluministico) di 
rifondazione della teologia cristiana, in vista di una riconciliazione fra fede cristiana e ragione critica. 
    Il volume collettivo Rivelazione come storia (1961), manifesto del cosiddetto Circolo di Heidelberg del quale Pannenberg è 
stato il maggior rappresentante, enuncia in sette tesi la nuova proposta teologica: 

- l’autorivelazione di Dio non è avvenuta direttamente, alla maniera di una teofania, ma indirettamente, attraverso le 
gesta storiche di Dio 

- la rivelazione non ha avuto luogo all’inizio, ma alla fine della storia rivelatrice, ossia nella totalità del corso storico 
- la storia-rivelazione è aperta a quanti hanno occhi per vedere, non è una conoscenza esoterica riservata soltanto a 

pochi 
- la rivelazione universale della divinità di Dio non è ancora realizzata nella storia di Israele, ma soltanto nella sorte 

di Gesù Cristo 
- l’evento di Cristo è connesso con la storia d’Israele 
- nello sviluppo di concezioni extragiudaiche della rivelazione nelle chiese cristiane d’origine pagana, si esprime 

l’universalità dell’automanifestazione escatologica di Dio nella sorte di Gesù 
- in rapporto agli eventi della storia, che sono gli unici tramiti di rivelazione, la parola può intrecciarsi ai fatti (come 

promessa, o direttiva o relazione), ma non aggiunge più nulla all’avvenimento. 
    Per Pannenberg, che si rifà a Dilthey, ogni evento ha il suo significato definitivo soltanto nel tutto cui appartiene, ossia, 
per quanto concerne gli avvenimenti, nella storia universale; ma se per cogliere il senso degli eventi bisogna guardare alla 
fine della storia, poiché quest’ultima non è ancora data, sembra esclusa la possibilità stessa di un sapere storico fondato. 
    L’unico modo per risolvere il problema dell’accesso alla totalità della storia, senza cadere nelle aporie dell’idealismo e 
dell’hegelismo (che, presupponendo la storia data a priori, ne mettono tra parentesi la strutturale contingenza), è di vedere 
in Cristo l’anticipazione del compimento della storia, ossia la prolessi, nella storia, della fine della storia, e quindi la chiave di 
comprensione del senso globale della storia stessa: ciò che è accaduto a Gesù, con la risurrezione dai morti, è ciò che 
accadrà a tutti alla estremità del tempo; la risuscitazione del crocifisso è l’autorivelazione escatologica di Dio. 
 
- Pannenberg: uomo, Dio e speranza 
    Accanto alla dottrina della rivelazione e della storia, un altro dei nuclei centrali della teologia di Pannenberg è 
l’antropologia, il cui testo-base è costituito da Che cos’è l’uomo (1962). 
    L’uomo, a differenza dell’animale che è vincolato all’ambiente, risulta costitutivamente aperto al mondo, in quanto può 
fare esperienze sempre nuove, e rispondere alla realtà percepita in forme pressoché illimitate; tuttavia lo slancio umano 
verso il mondo non significa soltanto apertura verso esperienze fresche, ma anche apertura oltre il mondo; l’uomo si trova in 
uno stato di autotrascendenza che lo proietta verso l’illimitato, e quindi verso Dio. 
    La capacità di trascendere ogni situazione data comporta una costitutiva apertura al mondo e al futuro, ma poiché il 
futuro è per definizione imprevedibile, l’uomo ha bisogno di fiducia nella realtà, per cui la sua esistenza è sempre un vivere 
nella speranza, la quale non si arresta neppure di fronte alla morte; manifestazioni di questa speranza in un’esistenza post-
mortem sono le varie filosofie e religioni del mondo. 
    Pannenberg riconosce apertamente i meriti della filosofia della speranza del marxista Bloch, ma ritiene che, non avendo 
fondato la fiducia nel Regno futuro su Dio, egli abbia finito per costruire sulla sabbia: il primato del futuro e della sua 
novità risulta garantito soltanto se il regno futuro si fonda ontologicamente su se stesso, e se il suo futuro non dipende 
esclusivamente dagli attuali desideri ed aspirazioni dell’uomo. 
    L’unico Dio possibile oggigiorno è quello avente il futuro come qualità ontologica, ossia un Dio che, in armonia con la Bibbia, 
ancora non è, ma sarà. 
 
- Metz: la teologia del mondo 
    La teologia della speranza conteneva premesse e tematiche atte a promuoverne lo sviluppo in direzione di una teologia 
politica, e questo cammino è stato aperto dal teologo cattolico Johann Baptist Metz (Welluck, 1928-). 
    Il punto di partenza dello scritto Sulla teologia del mondo (1968) è la constatazione che il mondo oggi è divenuto 
mondano, per cui la fede si trova ad essere messa in questione da questa mondanità universale; di conseguenza il compito 
attualmente più urgente è di interpretare alla luce della teologia cattolica questa mondanità del mondo continuamente 
crescente, mostrando come essa, nel suo fondamento anche se non nelle sue singole manifestazioni storiche, sia sorta non 
già contro, bensì grazie al cristianesimo. 
    Dio ha accettato nel Figlio suo Gesù Cristo il mondo, con un atto definitivo ed escatologico, pur senza annullare il mondo 
nel suo essere proprio; grazie a tale mediazione il mondo appare totalmente mondano, e Dio assolutamente divino; la 
desacralizzazione del mondo comporta la disponibilità del mondo all’uomo, quindi è proprio la fede a fondare quella 
ominizzazione totale del mondo che costituisce il dato saliente dell’epoca moderna. 
    L’ominizzazione, accanto all’enorme pericolo della disumanizzazione, nasconde in sé la chance di una umanizzazione più 
profonda dell’esistenza umana, per cui la Chiesa, abbandonando il proprio narcisismo ecclesiologico, deve misurarsi 
fattivamente con il mondo: l’ortodossia della fede deve avverarsi nella ortoprassia della sua azione escatologicamente 
orientata. 
    Una teologia del mondo che si lasci guidare da questa escatologia critica e creatrice non può più essere elaborata in un 
sistema teorico nel quale domina il gergo del sempre-già, né può svolgere il suo compito nello stile di una teologia puramente 
trascendentale-esistenziale-personalista, intessuta di categorie dell’intimo e dell’apolitico; una efficace teologia del mondo 
e della speranza ha come suo logico approdo la teologia politica. 
 
- Metz: la teologia politica 
    Metz intende la teologia politica in primo luogo come correzione critica di una tendenza estrema della teologia attuale 
alla privatizzazione, e nello stesso tempo come il tentativo di formulare il messaggio escatologico alla luce delle condizioni 
richieste dalla nostra società attuale. 
    Per stabilire il compito positivo della teologia politica egli ricorre alla nozione di riserva escatologica, con la quale intende 
sottolineare come le promesse escatologiche della tradizione biblica (libertà, pace, giustizia, riconciliazione) non possano 
venir identificate con nessun assetto sociale raggiunto dagli uomini, pur non comportando un rapporto negatore, bensì 
critico e dialettico, nei confronti della società. 
    Sebbene escluda una marxistica autoredenzione storica da parte dell’uomo, in quanto l’ultima parola sulla storia e sulla 
salvezza appartiene a Dio, la riserva escatologica fa della speranza cristiana non già un oppio, bensì uno stimolo alla libertà 
creatrice dell’uomo. 
    Una chiesa coerente con i dettami della teologia politica deve istituzionalizzare il proprio potenziale sovversivo, poiché 
non il singolo, ma la chiesa come istituzione è portatrice di un atteggiamento critico nei confronti della società. 
    Di fronte al fatto che ogni grande idea critica della società (rivoluzione, illuminismo, ragione, amore, libertà) è stata 
sconfessata dal cristianesimo storico e dalle sue istituzioni, è inutile ricorrere a giustificazioni posticce e interpretatorie: 
quello che occorre è soltanto una nuova prassi della Chiesa. 
    La teologia politica, tuttavia, non va intesa alla stregua di una teoria da cui dedurre la prassi politica, bensì come 
un’ermeneutica teologica di un’etica politica. 
 
- Metz: lo smascheramento dell’imbroglio del porcospino teologico 
    La teologia politica di Metz parte dal presupposto che l’identità umana e cristiana dell’uomo non sia un dato ontologico 
garantito a priori, ma una libera e rischiosa impresa storica, da verificarsi a posteriori nello spazio della società. 
    Una delle esemplificazioni più originali di questo punto di vista è da ricercarsi nella reinterpretazione filosofica e 
teologica del racconto del porcospino dei fratelli Grimm (un riccio propone alla lepre che lo sfotte per la sua lentezza una 
gara di corsa fra i solchi dei campi, prendendo posizione ad una estremità di un solco dopo aver appostato madama riccio 
all’altra estremità; la lepre corre su e giù nel suo solco per raggiungere il riccio che, da una parte e dall’altra, è già sempre 
là, fino a morire per sfinimento). 
    Contro le aspettative dei piccoli, degli handicappati e dei lenti (a incoraggiamento dei quali fu scritta la fiaba), Metz 
legge la storia a favore della lepre, che corre fino a morire, mentre il porcospino vince con un trucco che gli risparmia la 
fatica del correre. 
    L’opzione a favore della lepre è l’opzione di entrare nel campo della storia, che si può percorrere solo nella corsa, e 
implica la stigmatizzazione dell’imbroglio del porcospino teologico, il quale garantisce identità e vittoria senza l’esperienza 
vissuta della corsa e della possibile sconfitta. 
    Metz distingue due forme di imbroglio filosofico-teologico: 

- di tipo storico-universale (il teologo domina la strada della storia da entrambe le estremità, per cui non è più 
necessario percorrerla) 

- di tipo trascendentale (l’identità storica della fede cristiana è ancorata ad una struttura antropologica 
fondamentale dell’uomo, in conseguenza della quale è già da sempre presso Dio). 

    Ogni trascendentalizzazione del soggetto cristiano rischia di bloccare la lotta storica dei cristiani per il trionfo 
concreto, nella prassi, dell’identità cristiana. 
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7.2 MARXISMO, ERMENEUTICA ED EPISTEMOLOGIA 
 

La teologia della liberazione latinoamericana: dal Concilio Vaticano II a Medellín 
La teologia della liberazione latinoamericana: liberazione, prassi e verità 
La teologia della liberazione latinoamericana: la polemica con le teologie del Primo Mondo 
La teologia nera della liberazione. Premesse storiche e sociali 
Cone: il Dio degli oppressi 
Dalla teologia nera alla filosofia umanistica e antiteistica nera 
Teologia e nuova ermeneutica 
Ermeneutica e prassi. Schillebeeckx 
 
- La teologia della liberazione latinoamericana: dal Concilio Vaticano II a Medellín 
        Sebbene il Concilio Vaticano II non abbia apportato soluzioni immediate ai problemi dell’America Latina, ha perlomeno 
consentito la creatività teologica, sulla scia del principio secondo cui la Gaudium et spes dovrà essere incarnata in ogni 
contesto, tant’è vero che subito dopo la conclusione del Vaticano II, il CELAM (Consiglio episcopale latinoamericano) ha 
organizzato incontri e creato istituti per tradurre in atto le riforme auspicate dal Concilio. 
    Il più importante di questi incontri è quello di Medellín in Colombia (1968), che è stato per l’America Latina ciò che il 
Vaticano II è stato in particolare per l’Occidente; i suoi atti sono caratterizzati dall’assunzione del punto di vista degli 
emarginati : 

- il popolo vive nello sfruttamento, nell’emarginazione, nella miseria, nella dipendenza interna ed esterna 
- la distanza fra ricchi e poveri è sempre più insultante ed anticristiana 
- i diritti umani, soprattutto per i più deboli, sono quotidianamente violati 
- la società è in preda ad una situazione di violenza istituzionalizzata 
- l’economia e l’organizzazione politica sono segnate dal dominio di minoranze privilegiate e di interessi internazionali 
- da ciò la necessità di un nuovo rapporto fede-giustizia e di una rinnovata scelta preferenziale della Chiesa in favore 

dei poveri, a imitazione della scelta fatta da Gesù nella sua vita terrena. 
    Queste dichiarazioni mostrano come la conferenza di Medellín, pur partendo dal Concilio Vaticano II, sia andata ben 
oltre il Concilio: mentre la Gaudium et spes fa una descrizione irenica della situazione dell’umanità, smussa gli angoli, 
addolcisce i contrasti, rifugge dalle forme più acute degli scontri fra classi sociali e fra paesi, Medellín denuncia per intero 
la conflittualità concreta di cui soffrono i popoli e le masse sfruttate del Terzo Mondo. 
    Alle richieste da parte della base di una teologia della liberazione sono venuti incontro i testi organici di un ampio gruppo 
interconfessionale, i cui più noti ed eminenti studiosi sono Gustavo Gutiérrez (Lima, 1928-), Hugo Assmann (Brasile, 1933-
2008) e Leonardo Boff (Brasile, 1938-). 
    La teologia della liberazione ospita in se medesima parecchie e diversificate tendenze (parlando al singolare di teologia 
della liberazione si sottintende sempre il plurale teologie della liberazione); rispetto alla produzione teologica corrente, 
frutto di elaborazioni individuali, esse hanno un carattere più marcatamente corale, nel senso che il singolo teologo tende a 
farsi portavoce di un movimento collettivo più ampio cui egli partecipa. 
 
- La teologia della liberazione latinoamericana: liberazione, prassi e verità 
    La categoria portante del nuovo progetto teologico sudamericano, quella di liberazione, è il correlato della nozione di 
dipendenza, e contiene un esplicito riferimento polemico all’ideologia dello sviluppo. 
    La strategia dello sviluppo (desarrolismo) partiva dal presupposto che la causa principale dei disagi dell’America Latina 
fosse il sottosviluppo, e teorizzava come terapia sociale della povertà una spinta accelerata del processo di 
modernizzazione, da conseguirsi tramite un consistente apporto di capitali e di tecniche elargito dalle economie forti a 
quelle deboli. 
    Dopo l’assassinio di J.F. Kennedy (1963), che si era impegnato a fornire 20 miliardi di dollari agli stati dell’America Latina 
nel giro di dieci anni, la fiducia nella teoria sviluppista era venuta meno: il sottosviluppo appariva ora come l’effetto 
necessario dello sviluppo dei paesi progrediti, scaturente dalla situazione di eterodipendenza dei paesi poveri nei confronti 
di quelli ricchi. 
    Tutto ciò finirà per favorire il successo, nel campo delle scienze sociali latinoamericane, dei concetti marxisti di 
dipendenza e di rivoluzione, e come il concetto di sviluppo era passato dalle scienze sociali ai documenti del magistero 
(Populorum progressio), così i concetti di dipendenza e di liberazione finiranno per entrare nei documenti ecclesiali, 
diventando l’asse di riferimento di una teologia rivoluzionaria. 
    Pur ritenendo con Marx che la storia non sia lo sviluppo di virtualità preesistenti nell’uomo, ma la conquista di nuovi modi 
di essere uomini, il concetto latinoamericano di liberazione intende essere più comprensivo di quello marxista di rivoluzione, 
in quanto riferentesi ad una liberazione integrale, e non semplicemente materiale, dell’uomo, articolata in tre momenti 
distinti: il piano socio-politico, il piano antropologico-filosofico, il piano teologico. 
    La grande novità della teologia della liberazione non è nel linguaggio o nella tematica che adotta, ma nel suo modo di fare 
teologia, che si fonda innanzitutto sulla tesi del legame intrinseco fra teologia e prassi : la teologia viene intesa come l’atto 
secondo di un atto primo costituito da un vissuto di fede e di azione. 
    La teologia della liberazione è una riflessione sulla (sobre) prassi storica di liberazione, a partire (desde) dall’impegno di 
questa prassi; diversamente dalla teologia del passato che pretendeva di fare un discorso metatemporale e 
metasituazionale (ignaro del circolo ermeneutico), essa appare ben conscia del proprio radicamento storico-esistenziale e 
della necessità di leggere la Scrittura non in astratto, ma a partire da un contesto umano e sociale determinato. 
    Mentre nella teologia tradizionale la verità valeva per se stessa, per cui non poteva essere né invalidata né convalidata 
dalle falsificazioni o dalle verifiche storiche, nella teologia della liberazione la fede viene definita vera soltanto quando si 
fa verità, vale a dire quando si manifesta come storicamente efficace per la liberazione dell’uomo; il dire la verità, nella 
misura in cui non si appoggia sul fare la verità, si configura come una disonesta gratificazione sostitutiva, cristianamente 
inaccettabile. 
    La teologia della liberazione cerca di articolare una lettura della realtà a partire dai poveri e nell’interesse per la 
liberazione dei poveri; in funzione di questo utilizza le scienze dell’uomo e della società, medita teologicamente, e postula 
azioni pastorali che aiutino il cammino degli oppressi. 
 
- La teologia della liberazione latinoamericana: la polemica con le teologie del Primo Mondo 
     Con la teologia della liberazione abbiamo un esplicito rifiuto del cosiddetto imperialismo teologico europeo, e la 
costruzione di una teologia specificamente latinoamericana, tesa a rivendicare la propria originalità e diversità nei confronti 
della teologia del Primo Mondo: 

- le teologie eurostatunitensi sono elaborate in contesti cristiani di ricchezza, di espansione culturale, partendo da 
mondi sviluppati e protagonisti della storia; la loro fondamentale preoccupazione sono la secolarizzazione, la 
perdita della fede, l’acuta indifferenza religiosa in un mondo scientifico e illuministico, ricco e materialistico 

- le teologie latinoamericane sono teorizzate in un contesto cristiano di miseria, di dipendenza e di molteplice 
sfruttamento; la fondamentale preoccupazione sono la giustizia e la liberazione degli oppressi, come parte 
dell’annuncio della fede vissuta; 

di conseguenza, gli interlocutori delle due teologie risultano ben distinti. 
    Gli studiosi latinoamericani, pur riconoscendo talune affinità e convergenze con le teologie progressiste europee, hanno 
polemicamente preso le distanza da queste ultime, rivendicando l’unicità della teologia della liberazione nell’essere autentico 
atto secondo di un concreto atto primo di lotta e di impegno. 
    Negli anni Ottanta le teologie della liberazione hanno suscitato preoccupati interventi da parte delle gerarchie vaticane 
(in particolare dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, presieduta dal cardinale Joseph Ratzinger), con 
l’accusa di assunzione non critica di elementi della ideologia marxista, e di risultati che si discostano gravemente dalla fede 
della Chiesa. 
    Dopo questi interventi, i teologi latinoamericani hanno smorzato certi toni rivoluzionari del loro discorso, insistendo sul 
carattere puramente strumentale e non ideologico del loro rapporto con il marxismo. 
 
- La teologia nera della liberazione. Premesse storiche e sociali 
    La teologia nera (Black Theology) nasce negli Stati Uniti sul finire degli anni Sessanta, nel contesto di quello stato di 
segregazione razziale della gente di colore di cui il ghetto è il simbolo sociale e territoriale. 
    Pur affondando le sue radici storiche in un processo secolare di oppressione, caratterizzato dalla schiavitù prima e dalla 
discriminazione poi, la teologia nera trova i suoi antecedenti immediati ed i suoi stimoli diretti nel duplice contesto della 
lotta per i diritti civili (portata avanti dalla strategia integrazionista di Martin Luther King jr.) e della costituzione di un 
movimento separatista nero (incarnato principalmente da Black Power, dal Black Awareness Movement, e dal Black Panther 
Party). 
    La teologia nera, intesa come elaborazione teologica della lotta per il Potere nero, trova la sua prima dichiarazione 
ufficiale nel documento approvato ad Atlanta nel 1969 da parte della NCBC (National Committee of Black Churchmen), in cui 
si dichiara tra l’altro: “la teologia nera non è il dono dell’evangelo trasmesso da cristiani a degli schiavi; si tratta piuttosto 
della riappropriazione ad opera di schiavi neri dell’evangelo ch’essi hanno ricevuto dai loro oppressori bianchi”. 
 
- Cone: il Dio degli oppressi 
    La prima formulazione sistematica della teologia nera si trova in Black Theology and Black Power (1969) di James Hal 
Cone (Arkansas, 1938-), che persegue lo scopo preciso di creare una nuova comprensione della dignità nera in mezzo al 
popolo nero, e di dare a questo popolo la forza necessaria per distruggere il razzismo bianco. 
    La teologia cristiana non è un generico parlare di Dio, ma uno specifico discorso sull’attività liberante di Dio nel mondo: 
attraverso la storia di Israele, Dio si fa conoscere come colui che agisce nella storia per la liberazione di Israele dalla 
schiavitù, mentre la croce di Gesù non è altro che l’espressione della volontà di Dio di essere con i poveri e come loro; la 
risurrezione è la vittoria divina sulla sofferenza, il conferimento della libertà a tutti quelli che sono deboli e indifesi. 
    Invece la teologia americana è stata fondamentalmente una teologia dell’oppressore bianco, che ha dato sanzione 
religiosa al genocidio degli indiani e all’asservimento dei neri, ignorando o giustificando la schiavitù come questione 
teologica; mettere a fuoco il problema nero non significa che soltanto i neri stiano soffrendo come vittime d’una società 
razzista, bensì che la condizione nera è un simbolo ontologico e una realtà visibile che descrive nel modo più efficace quel 
che l’oppressione significa in America. 
    Polemizzando con il conciliazionismo di alcuni esponenti della teologia nera, secondo i quali non vi è autentica liberazione 
senza riconciliazione, Cone sostiene che prima si deve attuare la liberazione, e poi in un secondo tempo si potrà parlare di 
riconciliazione con i bianchi. 
    Gli ultimi sviluppi della teologia nera, a partire dal 1977, sono contrassegnati da tre tendenze di fondo: 

- la presa di coscienza della realtà del Terzo Mondo e il dialogo coni teologi dell’America Latina, dell’Africa e dell’Asia 
- una più marcata utilizzazione dell’ermeneutica marxista (tutto il mondo nero deve affrontare entrambi i problemi: 

quello della razza e quello della classe) 
- l’apertura al problema delle donne (la donna nera soffre di un razzismo raddoppiato dal sessismo, ed è schiava di 

uno schiavo). 
 
- Dalla teologia nera alla filosofia umanistica e antiteistica nera 
    Parallelamente, e in concorrenza, con la teologia nera si è affermata negli Stati Uniti una filosofia nera della liberazione, 
il cui teorico principale è William Ronald Jones (1933-2012), autore tra l’altro di Is God a White Racist? A Preamble to 
Black Theology (1973). 
    Egli ritiene che nella cultura nera vi sia, oltre alla tradizione religiosa principale del teismo cristiano e non-cristiano, una 
tradizione religiosa minoritaria di umanesimo o non-teismo, nata dalla manifesta contraddizione fra la teoria cristiana di un 
Dio amoroso e giusto, e l’esperienza storica ed esistenziale dell’abbandono dei neri all’oppressione e alla schiavitù dei 
bianchi. 
    Pur mirando ad un rapporto di cooperazione e di complementarietà con la chiesa nera nella lotta per la liberazione, 
l’umanesimo nero non può fare a meno di sfidare la teologia nera su due punti: 

- l’insostenibilità logica e filosofica del teismo (la contraddizione tra l’affermazione che Dio è il Dio degli oppressi e 
la continua oppressione dei neri e delle altre minoranze) 

- la sua funzione storica di inconsapevole sostegno dell’oppressione (più che quello di religione di liberazione, il 
cristianesimo ha storicamente svolto il ruolo di religione di sopravvivenza, ovvero di consolazione narcotizzante, nel 
senso marxiano, delle masse). 

    Contro questo tipo di religione alienante, che avrebbe accompagnato i neri americani per più di tre secoli, Jones insiste 
invece sulla necessità della liberazione e sul carattere completamente umano di essa. 
 
- Teologia e nuova ermeneutica 
    Intorno alla metà degli anni Cinquanta, soprattutto per opera di Ernst Fuchs (1903-1983) e Gerhard Ebeling (1912-2001), 
avviene la svolta ermeneutica della teologia odierna, che consiste nel considerare la rivelazione di Dio essenzialmente come 
un evento linguistico, che va dalla Parola di Dio attestata nella Scrittura fino all’annuncio di essa nella predicazione, per cui 
la totalità del lavoro teologico (volto non solo a interpretare, ma anche a spiegare, tradurre, e soprattutto a indicare la via 
per far nuovamente parlare in modo efficace la Parola di Dio) viene espresso come attività ermeneutica. 
    Alla base della Hermeneutik (1954) di Fuchs sta la convinzione, di matrice heideggeriana, della centralità del linguaggio e 
della linguisticità originaria della nostra esperienza del mondo: il linguaggio non è solo comunicazione, tramite suoni e 
discorsi, di contenuti di senso, ma è originariamente un qualunque significare in senso attivo, ed è impossibile trattare col 
reale senza far intervenire il linguaggio. 
    L’essere è illuminato ed accessibile solo mediante il linguaggio; non è quindi l’individuo a disporre del linguaggio, ma 
viceversa l’individuo è talmente permeato di linguaggio che ciò che egli è o deve essere dipende dalla parola. 
    Coerentemente con questa impostazione filosofica, anche la Rivelazione e la fede vengono concepite come evento 
linguistico e accadere della parola, ossia in termini di linguaggio: è tramite l'accoglimento della Parola da parte dell’uomo che 
l’individuo entra nella fede, e fa del Vangelo la norma della sua condotta. 
    Ed è in virtù della parola che la stessa alternativa fra esistenza inautentica ed esistenza autentica (su cui avevano 
insistito Heidegger e Bultmann) tende a configurarsi come un’alternativa fra il linguaggio inautentico della quotidianità ed il 
linguaggio autentico di una coscienza ansiosa di salvezza e quindi aperta alla parola di Cristo. 
    Rispetto a Bultmann (che tendeva a porre l’accento sulla soggettività dell’interprete, più che sull’oggettività del testo) 
Fuchs ed Ebeling capovolgono il rapporto fra testo ed interprete, sostenendo che nell’immancabile circolo ermeneutico che 
si istituisce fra i due, il primato spetta al testo o alla parola divina. 
    La rilevanza della fatica ermeneutica non consiste nell’attribuzione di significato al testo, ma nella capacità di mettere il 
testo nella condizione ottimale di poter parlare, ovvero nella necessità, per il teologo odierno, di presentare il messaggio 
biblico in modo udibile e comprensibile dall’uomo contemporaneo. 
    Il problema interpretativo che sta alla base della nuova ermeneutica va dunque pensato come un problema di traduzione, 
nel senso etimologico di trasposizione di un senso dal passato al presente; compito dell’ermeneutica è di far sì che la parola 
scritta si trasformi nuovamente in orale, affinché essa torni ad avere quella forza di persuasione che aveva sulle labbra di 
Gesù. 
    Questo primato del linguaggio, che è l’aspetto più originale della nuova ermeneutica, è stato sottoposto a pesanti critiche 
da Pannenberg, il quale ha insistito sul fatto che alla base della rivelazione non sta il linguaggio, ma la verità cui esso 
rimanda, ovvero la storia universale degli uomini. 
 
- Ermeneutica e prassi. Schillebeeckx 
    Edward Schillebeeckx (Anversa, 1914-2009) fa proprie le tesi di fondo dell’ermeneutica, ma si distanzia criticamente dai 
pensatori dell’ermeneutica postheideggeriana su due punti basilari: 

- la rivendicazione dell’importanza del futuro (l’ermeneutica di Bultmann e Gadamer è unilaterale perché limita la 
propria indagine  quasi esclusivamente alle possibilità dell’esistenza umana già esplicitate attraverso il linguaggio) 

- la tesi del primato della prassi (una semplice ermeneutica delle scienze dello spirito risulta insufficiente per la 
teologia, poiché il cristianesimo non è soltanto una spiegazione dell’esistenza, ma è anche ed essenzialmente un 
rinnovamento dell’esistenza). 

    In armonia con il dettato delle teologie politiche e delle teologie della liberazione, egli ritiene che una genuina 
ermeneutica biblica non possa limitarsi ad una semplice analisi storica e linguistica, ma debba strutturarsi nei termini di una 
ermeneutica della prassi basata sull’idea dell’ortodossia come ortoprassia. 
    Una teologia che aspiri ad essere veramente scientifica non dovrà accontentarsi di prospettare i propri asserti sotto 
forma di anticipazioni teoriche (come insegna Pannenberg), ma dovrà anche sforzarsi di verificare indirettamente 
(mediante le proprie implicanze) se stessa e la propria validità nella prassi. 
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7.3 MARXISMO, ERMENEUTICA ED EPISTEMOLOGIA 
 

La teologia della croce 
La teologia della croce: al di là del teismo e dell’ateismo 
La teologia politica della croce 
Balthasar: abbattere i bastioni 
Balthasar: l’approccio estetico alla rivelazione 
Balthasar: il primato dell’iniziativa divina 
Balthasar: il sistema dei trascendentali 
Balthasar: la salvaguardia della specificità  cristiana 
Epistemologia e teologia 
 
- La teologia della croce 
    A quasi dieci anni di distanza dalla pubblicazione di Teologia della speranza (1964), appariva un altro capolavoro di 
Moltmann: Il Dio crocifisso. La croce di Cristo, fondamento e critica della teologia cristiana (1972), il cui nucleo strutturale 
risiede nell’assunzione della croce a supremo principio architettonico ed ermeneutico del cristianesimo. 
    Moltmann dichiara che la teologia della croce non solo non contraddice la teologia della speranza, ma partendo dalla 
sofferenza fornisce una base più solida e più concreta alla speranza stessa; per spiegare il trapasso dal principio 
architettonico della speranza a quello della croce, egli fornisce alcune indicazioni: 

- la stagione di sfiducia venutasi a creare in seguito alla liquidazione del socialismo dal volto umano in Cecoslovacchia, 
al fallimento delle battaglie per i diritti civili negli Stati Uniti, al ristagno delle riforme promosse dal Concilio 
Vaticano II 

- la necessità di far fronte alla crisi della cristianità mediante una critica interna alla chiesa e alla teologia 
- la rinnovata sensibilità da parte dell’uomo del nostro tempo per i problemi della sofferenza e della teodicea (si 

Deus, unde malum?). 
    Il metodo specifico della teologia della croce si rifà al principio dialettico del conoscere: mentre il metodo analogico della 
teologia cerca di conoscere Dio partendo dall’analogia con il mondo, cioè dalla perfezione riflessa nelle sue opere, il metodo 
dialettico cerca Dio nel suo contrario, ovvero nella sofferenza e nell’abbandono di Cristo sulla croce. 
 
- La teologia della croce: al di là del teismo e dell’ateismo 
    La contrapposizione fra la teologia della croce ed il teismo metafisico (il quale, partendo dal presupposto che il creato sia 
l’immagine del Creatore, risale dal mondo a Dio mediante un sistema di prove e di argomenti filosofici) è già presente in 
Lutero, secondo il quale la vera conoscenza di Dio non risiede in una discutibile sapienza dell’invisibile attinta tramite una 
arrogante sapienza del visibile, ma solo nel crocifisso. 
    Anche l’ateismo metafisico risale induttivamente dall’esserci (Dasein) e dal modo d’essere del mondo finito a Dio e, 
considerando il mondo nella nuda e cruda condizione in cui si presenta, trova impossibile ricavare da esso un Dio buono e 
giusto, ma soltanto un cieco destino o un nulla che annienta. 
    Dinanzi all’ateismo di protesta e all’invocazione esasperata di una giustizia divina, la teologia non può continuare a credere 
nell’idea di un Dio che troneggi in cielo, in una beatitudine che non ammette partecipazione, ma deve assumere la croce fino 
in fondo. 
    Il problema che pone la croce di Cristo è il problema dell’immutabilità divina (può Dio soffrire e morire?): il teismo dice 
che l’essere divino è incorruttibile, immutabile, indivisibile, incapace di patire e di morire, mentre la fede cristiana sostiene 
che Dio soffrì nella passione di Gesù e che morì sulla croce di Cristo. 
    Moltmann chiarisce come il dolore di Dio non nasca da una carenza d’essere, ma dalla sofferenza che si accompagna 
all’amore, e completa questo tipo di discorso con uno sviluppo della teologia della croce in senso trinitario. 
    Sulla croce il Padre e il Figlio si costituiscono come tali, nella loro distinzione, in virtù dell’abbandono : il Padre appare 
come colui che abbandona al dolore e alla morte, il Figlio come colui che viene abbandonato al dolore e alla morte; 
simultaneamente, essi si costituiscono nella loro unità in virtù della consegna : il Padre appare come colui che consegna 
all’agonia e ne soffre, il Figlio come colui che viene consegnato e che accetta la propria missione volontariamente; lo Spirito 
è l’unificatore, colui che nella morte di croce congiunge tra loro la separazione e l’unità del Padre e del Figlio. 
    La teologia trinitaria della croce presuppone il superamento del binomio tradizionale teismo-ateismo, in quanto si sforza 
di ricomprendere il dolore del mondo nella croce di Cristo e nella vicenda stessa del Dio-Trinità: solo la croce consente di 
concepire Dio come colui che ha interamente assunto su se medesimo il dramma della sofferenza e l’angoscia umana del 
sentirsi abbandonati da Dio. 
    La teologia trinitaria della croce si configura anche come l’unica e autentica teologia dopo Auschwitz, perché è l’unica ad 
illuminare teologicamente Auschwitz facendo delle sue sofferenze la sofferenza stessa di Dio: come la croce di Cristo, così 
anche il lager di Auschwitz si trova in Dio stesso, è stato cioè assunto nel dolore del Padre, nella consegna del Figlio, e nella 
forza dello Spirito. 
 
- La teologia politica della croce 
    Rifacendosi alla teologia della speranza e ai suoi sviluppi in chiave di teologia politica, Moltmann perviene ad 
un’ermeneutica politica della liberazione, fondata sulla teologia della croce. 
    La liberazione va considerata in antitesi alle spirali negative concrete  (o cerchi diabolici) che non consentono agli uomini 
di essere tali: 

- il cerchio diabolico della povertà (determinato dallo sfruttamento e dalla tirannia esercitati da una classe) 
- il cerchio diabolico del potere (che si esprime nel privilegio e nel dominio delle nazioni più forti su quelle più deboli) 
- il cerchio diabolico dell’estraniazione razzista e culturale 
- il cerchio diabolico della distruzione industriale della natura 
- il cerchio satanico del non-senso esistenziale e dell’abbandono di Dio. 

    Un’attività liberante dovrà localizzare questi cerchi diabolici, e individuare delle specifiche terapie di trattamento per 
ognuno di essi: 

- nella dimensione economica della vita, la liberazione significherà promozione di una giustizia sociale che garantisca a 
tutti un’equa partecipazione al prodotto del lavoro 

- nella dimensione politica, l’avvento di una democrazia basata sulla comune dignità umana e sulla comune 
partecipazione al potere 

- nella dimensione culturale, il rifiuto di ogni discriminazione e diversità 
- nel rapporto tra società e natura, il rifiuto dello scempio industriale e la pace con la natura 
- nella dimensione esistenziale, una rinnovata fede nel Dio della speranza, morto e risuscitato per noi. 

 
- Balthasar: abbattere i bastioni 
    Il problema di Hans Urs von Balthasar (Lucerna, 1905-1988) risulta strettamente connesso al problema del destino della 
Chiesa nel mondo d’oggi; egli si augura che la Chiesa, abbattendo tutte le muraglie cinesi che ha eretto fra sé e il mondo, fra 
i cattolici e gli altri cristiani, fra il pensiero religioso e la cultura moderna, sappia uscire dal suo splendido isolamento e 
penetrare nel tumulto del tempo, facendo proprie le ansie e le speranze di tutta l’umanità. 
 
- Balthasar: l’approccio estetico alla rivelazione 
    Il progetto di una estetica teologica sgorga dalla persuasione secondo cui il modo di darsi di Dio nella rivelazione ha gli 
stessi caratteri del modo di darsi della bellezza (autoevidenza, disinteresse, gratuità, …): Dio si autoesibisce nello 
splendore evidente della sua gloria, manifestando tramite Cristo il suo amore disinteressato per il mondo, e suscitando da 
parte dell’uomo un atteggiamento di amore consenziente. 
    La gloria di cui parla Balthasar coincide con la divinità stessa di Dio, e si configura al tempo stesso come la proprietà 
specifica dell’essere divino e come la modalità peculiare della sua autocomunicazione al mondo tramite Cristo: come 
nell'incontro con la bellezza, la conoscenza umana della rivelazione assumerà la fisionomia di una percezione della figura o 
forma. 
    Egli si propone quindi di sviluppare la sua estetica teologica sotto forma di una dottrina della percezione della Figura, 
collocandosi dal duplice punto di vista dell’evidenza soggettiva (fede) e dell’evidenza oggettiva (rivelazione), e giustificando 
il primato della rivelazione rispetto alla fede. 
 
- Balthasar: il primato dell’iniziativa divina 
    Balthasar intende salvaguardare il primato dell’iniziativa divina su quella umana, ed intende opporsi all’imperante 
antropologismo filosofico e teologico: non è l’oggetto (la rivelazione) che si adegua alle modalità di recezione del soggetto 
(l’uomo), ma viceversa. 
    Questo atteggiamento antisoggettivistico implica un rifiuto esplicito del metodo trascendentale e della sua pretesa di 
costruire l’oggetto partendo dal soggetto, accompagnato ad una polemica ripulsa dell’impostazione soggettivistica e 
coscienzialistica moderna e della svolta antropologica di Rahner. 
 
- Balthasar: il sistema dei trascendentali 
    Nella filosofia medioevale il plesso originario dei trascendentali (le proprietà dell’essere che trascendono le categorie e 
lo qualificano in quanto tale) comprende il bello, il bene e il vero, e postula un’unità circolare di rimandi, in virtù della quale 
non si dà mai l’uno senza l’altro; in modo analogo l’Estetica, la Drammatica e la Logica, ovvero le tre sezioni della 
monumentale trilogia teologica di Balthasar corrispondenti alle tre dimensioni generali dell’essere (che in Dio risultano 
presenti in modo eminente), si implicano a vicenda: 

- l’Estetica, sviluppata nei volumi di Gloria. Una estetica teologica (1961) studia la teofania, ossia l’automanifestazione 
irradiante di Dio in Cristo 

- la Drammatica, analizzata nei volumi della Teodrammatica (1973) si occupa della teoprassia, ossia dell’agire salvifico 
di Dio con l’uomo sul proscenio universale del mondo 

- la Logica, approfondita nei volumi della Teologica (1985) prende in esame la teologia, ossia la maniera attraverso cui 
si esprime e viene compresa la verità del mondo e di Dio. 

    Pur sostenendo che ogni momento della trilogia è indissolubilmente connesso con gli altri, Balthasar ha scorto nel bello, e 
quindi nell’estetica, il punto di partenza privilegiato del teologare, ovvero l’unica via possibile per chi intenda accostarsi a 
qualcosa (Dio e la rivelazione) che non è costruito dalla sua mente, ma gli è offerto dall’alto nello splendore di una 
automanifestazione evidente. 
    Filosofia e teologia, pur essendo distinte, non possono assolutamente venir separate fra loro, in quanto non si dà mai una 
filosofia completamente pura o neutrale, ovvero del tutto autonoma dalla teologia e preliminare rispetto ad essa, ma solo un 
orizzonte di pensiero nel quale filosofia e teologia risultano intimamente compenetrate fra di loro e circolarmente aperte 
l’una all’altra. 
 
- Balthasar: la salvaguardia della specificità  cristiana 
    Se, prima del Concilio, Balthasar si è fatto portavoce delle istanze più urgenti di rinnovamento (lottando soprattutto per 
l’abbattimento dei bastioni esterni della Chiesa), in seguito, dinanzi a trasformazioni che gli sono sembrate deformazioni, si 
è assunto il compito di sentinella della Chiesa e di fustigatore degli eccessi postconciliari (battagliando soprattutto per la 
conservazione dei bastioni interni della cristianità). 
    Nel suo tentativo di ospitare entro il cristianesimo le istanze fondamentali del nostro tempo, certa teologia conciliare 
(anticontemplativa, dei cristiani anonimi, della situazione storica, ...) ha finito per indebolire, o per perdere addirittura di 
vista, la differenza specifica del cristianesimo stesso. 
 
- Epistemologia e teologia 
    Uno degli aspetti filosoficamente più rilevanti della teologia odierna è rappresentato dal suo incontro-scontro con 
l’epistemologia; il documento più significativo di tale dibattito è costituito da Epistemologia e Teologia (1973) di 
Pannenberg, che ha come punto di partenza la tesi della necessità vitale, da parte della teologia, di interrogarsi 
criticamente su se stessa e sui propri titoli di scientificità, pena la sua stessa sopravvivenza accademica e culturale. 
    Rifiutando la rigida bipartizione tradizionale fra scienze della natura e scienze dello spirito, egli afferma che tutte le 
scienze cercano il senso della realtà, e quindi il rapporto della parte con il tutto, distinguendosi fra di loro esclusivamente 
per il modo specifico di praticare tale ricerca. 
    Mentre le scienze positive possono rivolgersi a limitati campi di competenza senza dover essere coinvolte in tutte le 
implicazioni di significato, l’analisi filosofica e teologica del significato può muoversi soltanto nell’ambito dell’esplicazione 
sistematica della totalità di senso che guida già il movimento della sua riflessione. 
    Fermamente convinto che nemmeno le asserzioni teologiche possono sottrarsi alla logica, Pannenberg accusa Barth e la 
sua dottrina positivistico-rivelazionistica della teologia di aver sospeso il discorso teologico ad un arbitrio soggettivo privo 
di argomentazioni universalmente vincolanti, ed afferma che, nella teologia fondamentale, Dio non è presente come dogma e 
dato certo, ma come problema e oggetto di ricerca. 
    Poiché Dio non è dato all’esperienza umana come oggetto tra gli altri oggetti, una scienza di Dio può esistere solo 
supponendo che la realtà di Dio sia data insieme agli altri oggetti di esperienza, ossia che essa sia accessibile alla 
riflessione teologica non direttamente, bensì indirettamente, a partire dalla totalità della realtà. 
    La teologia cristiana classica, a partire da Paolo, ha presupposto una conoscenza di Dio in ragione dell’esistenza del 
mondo, cioè a partire dalle opere della creazione, ma questo tipo di approccio è divenuto impossibile nell’evo moderno in 
quanto la scienza ha instaurato una concezione della natura che non ha più bisogno dell’ipotesi d’una causa prima 
dell’universo. 
    Alla base della conoscenza di Dio fu posto allora l’uomo, così che la teologia filosofica moderna risulta dominata dall’idea 
secondo cui l’uomo non può conoscere se stesso se non a patto di presupporre Dio come principio del suo essere, tuttavia con 
la sola argomentazione antropologica non si può corroborare a sufficienza l’ipotesi di Dio come realtà; tale ipotesi è 
convincente solo nella misura in cui l’idea di Dio basata sulla problematica dell’autocomprensione ha al tempo stesso potere 
illuminante in ordine all’esperienza del mondo. 
    La realtà di Dio quindi, poiché la totalità della realtà non è mai data, è data di volta in volta solo in anticipazioni 
soggettive della totalità della realtà, che sono soggette alla conferma o all’accantonamento con il progredire dell’esperienza. 
    Affinché il linguaggio religioso possieda di fatto una portata cognitiva, occorre che gli asserti teologici risultino 
distinguibili dai fatti su cui vertono, e quindi controllabili in relazione ad essi, sulla base delle loro implicazioni per la 
comprensione della realtà finita. 
    Le asserzioni teologiche non sono mai controllabili in modo definitivo, cioè con il risultato di una verificazione o di una 
falsificazione, tuttavia, considerata l’inevitabilità delle ipotesi sulla realtà nel suo complesso, è importante sviluppare dei 
criteri che permettano di prendere una decisione almeno provvisoria su tali ipotesi. 
    Al di là di ogni pretesa di verificabilità totale e definitiva, il criterio della controllabilità si rivela quindi decisivo anche 
per la teologia, la quale presuppone, al pari di ogni altra scienza, il principio di Kuhn del confronto della capacità delle varie 
teorie di spiegare il materiale probativo esistente. 
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8. L’EPISTEMOLOGIA POST-POSITIVISTICA 
 

Congedo dalla epistemologia neopositivistica 
Kuhn: scienza normale e rivoluzione 
Kuhn: paradigmi e scienza normale 
Kuhn: anomalie e crisi 
Kuhn: rivoluzione, incommensurabilità, conversione 
Kuhn: progresso scientifico senza verità 
Kuhn: ripensamenti e precisazioni 
Lakatos: no al falsificazionismo e alle rivoluzioni irrazionali 
Lakatos: i programmi di ricerca scientifici 
Feyerabend: pluralismo teorico contro empirismo e razionalismo 
Feyerabend: contro il metodo 
 
- Congedo dalla epistemologia neopositivistica 
    Proseguendo il filone illuministico settecentesco e quello positivistico ottocentesco, il movimento neopositivistico o 
neoempiristico del XX secolo rivendicava alla scienza, e soltanto ad essa, il compito essenziale di dirci come è fatto il 
mondo, come funziona, quali leggi ci consentono di prevedere i fatti futuri. 
    Carnap negli Stati Uniti e Popper in Gran Bretagna sono stati gli esponenti più in vista di quella tradizione, tra di loro 
accomunati dalla valutazione della scienza quale attività conoscitiva per eccellenza, ma divisi sui criteri di legittimazione 
dello status delle scienze (i processi di verificazione delle teorie per Carnap, i processi di falsificazione per Popper). 
    Kuhn segna l’avvio della crisi della epistemologia di orientamento positivistico o neoempiristico: la scienza non ha il 
compito di spiegare o conoscere il mondo, ma quello di offrire strumenti per risolvere rompicapi (posizione vicina alle 
posizioni della tradizione pragmatistica, che considerava le teorie scientifiche non come rispecchiatrici della realtà ma 
come elaboratrici di strumenti per risolvere problemi). 
 
- Kuhn: scienza normale e rivoluzione 
    Al centro degli interessi filosofici ed epistemologici di Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 1922-1996) è il problema di 
come e perché avvengono i mutamenti radicali, o rivoluzioni, nelle scienze (esemplificati storicamente dal copernicanesimo, 
dal darwinismo, dalle teorie di Einstein). 
    Nell’opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) egli rifiuta le interpretazioni prevalenti che considerano 
l’emergere di nuove teorie scientifiche come il risultato di un processo cumulativo, e sviluppa la tesi che la scoperta e 
l’invenzione nelle scienze sono in generale intrinsecamente rivoluzionarie. 
    Il termine paradigma viene usato per designare l’insieme di teorie, regole, procedure comunemente accettato e praticato 
da una comunità scientifica, e il cui abbandono, mutamento e sostituzione rappresentano l’avvenuta rivoluzione. 
    Questa tesi di fondo viene affiancata da un’altra tesi, secondo la quale la condizione normale della scienza non è affatto 
quella di fare scoperte (il cui ambito spetta alle rivoluzioni scientifiche), ma di risolvere rompicapi, concentrandosi su quelli 
che possono essere impostati e risolti nell’ambito della tradizione scientifica esistente. 
    La ricerca normale è caratterizzata dal consenso e dalla convergenza, mentre le rivoluzioni (abbastanza rare nella 
plurimillenaria storia della scienza) introducono il dissenso, la divergenza, e portano alle crisi delle modalità d’approccio 
dominanti e alla loro sostituzione con nuove modalità d’approccio. 
    L’aspetto rivoluzionario e quello normale sono aspetti complementari del progresso scientifico, e costituiscono i due poli 
della tensione essenziale implicita nella ricerca scientifica. 
 
- Kuhn: paradigmi e scienza normale 
    La pratica storiografica ha mostrato a Kuhn che le scienze non nascono già normali ma lo divengono: la normalità è il 
raggiungimento della maturità da parte di una scienza, e ciò avviene quando la comunità di ricercatori identificantesi con un 
campo specifico di ricerca adotta, pratica e difende un paradigma. 
    La scienza normale è una ricerca stabilmente fondata su risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una 
particolare comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento della sua 
prassi ulteriore; tali risultati, che prescrivono le regole, le procedure e le modalità di approccio alla disciplina, vengono 
chiamati da Kuhn paradigmi. 
    I paradigmi sono pertanto essenziali alla genesi e al mantenimento di una particolare tradizione di ricerca scientifica: 
senza i paradigmi non può sussistere una scienza normale. 
    Il paradigma non è uno strumento per la sola ripetizione, ma consente di operare in maniera anche innovativa nel risolvere 
problemi ordinari che si presentano nell’attività quotidiana della scienza normale e riguardano: 

- la determinazione di fatti rilevanti per la ricerca stessa 
- il confronto di tali fatti con la teoria condivisa dalla comunità scientifica 
- l’articolazione e la riformulazione della teoria alla luce di quel confronto. 

    I problemi scelti dalla comunità scientifica nel tempo in cui essa accetta un paradigma sono quelli ritenuti solubili, e 
fungono da rompicapo, nel senso che possono servire a mettere a prova la ingegnosità o la abilità nel risolverli. 
 
- Kuhn: anomalie e crisi 
    La scienza normale non ha per scopo quello di trovare novità di fatto o teoriche, però la storia della scienza è fatta anche 
da scoperte e invenzioni, che cominciano con la presa di coscienza di una anomalia, ossia col riconoscimento che la natura ha 
in un certo modo violato le aspettative suscitate dal paradigma che regola la scienza normale, continuano con una 
esplorazione dell’area dell’anomalia, e terminano solo quando la teoria paradigmatica è stata riadattata in modo che ciò che 
appariva anomalo diventi ciò che ci si aspetta. 
    In tutte le rivoluzioni scientifiche l’abbandono del vecchio paradigma e l’accettazione di uno nuovo sono preceduti e 
accompagnati da una situazione di crisi, caratterizzata da una proliferazione di teorie che in maniera diversa tentano di 
dare una spiegazione soddisfacente; perché sopravvenga la crisi è necessario che le anomalie presentatesi siano tali da 
mettere in gioco il paradigma stesso nelle sue capacità di spiegazione e soluzione. 
    Le crisi riportano la scienza ad una condizione che somiglia a quella dei periodi preparadigmatici (nei quali mancava un 
paradigma riconosciuto) e si chiudono con l’emergere di un nuovo candidato per il paradigma e con la conseguente battaglia 
per la sua accettazione. 
 
- Kuhn: rivoluzione, incommensurabilità, conversione 
    Kuhn propone un’analogia tra storia della scienza e storia politico-sociale che a suo avviso rende più che legittimo 
chiamare rivoluzione un mutamento di paradigma: sia nello sviluppo sociale, sia in quello scientifico, il requisito preliminare di 
ogni rivoluzione è la sensazione di cattivo funzionamento (delle istituzioni politiche nel primo caso, di un paradigma 
scientifico nel secondo) che può portare ad una crisi. 
    In una situazione di crisi, il successo delle rivoluzioni politiche richiede l’abbandono parziale di un insieme di istituzioni a 
favore di altre prima proibite, e nel frattempo la società cessa completamente di essere governata da istituzioni; alla 
proliferazione di teorie scientifiche in tale situazione corrisponde la proliferazione di partiti e programmi politici; alla 
vittoria di un nuovo paradigma che porta ad una nuova scienza normale corrisponde la vittoria di un partito e di un 
programma politici che portano ad un nuovo assetto istituzionale. 
    Come le teorie rivali non possono fare riferimento ad un criterio di verità assoluta, così i programmi politici non possono 
fare riferimento ad un criterio di giustizia assoluta: la loro forza sta soltanto nella capacità di argomentare e di 
persuadere, per cui l’unico criterio del loro successo è individuabile nel consenso che riescono ad ottenere. 
    Non la verità, quindi, non la ragione, ma la persuasività è la condizione indispensabile perché una nuova teoria vinca e 
diventi il nuovo paradigma di una scienza normale. 
    Kuhn rifiuta esplicitamente l’idea della scienza come accumulazione, che nella tradizione epistemologica positivistica è 
connessa alla teoria secondo la quale la conoscenza è una costruzione che la mente innalza direttamente sulla rozza base dei 
dati sensibili; non c’è continuità di tipo accumulativo, accrescitivo, tra una scienza normale perdente e un nuovo paradigma 
vincente a conclusione di una rivoluzione scientifica: tra scienza normale e scienza rivoluzionaria c’è incommensurabilità. 
    Le teorie rivali che compaiono nella situazione di crisi fanno capo a gruppi di ricercatori in strenua concorrenza, che 
parlano linguaggi diversi e usano vocabolari diversi; esse sono quindi incomunicabili, fino a quando singoli scienziati o intere 
comunità scientifiche non attuino una conversione che fa loro accettare il nuovo paradigma. 
    Storicamente, queste conversioni hanno spesso richiesto anni e, in media, il periodo di una generazione per le comunità 
scientifiche istituzionalizzate disciplinarmente. 
 
- Kuhn: progresso scientifico senza verità 
    La nozione tradizionale (vetero e neopositivistica) di progresso scientifico fa riferimento ad uno scopo, ad una meta, 
verso cui le scienze in particolare, e la conoscenza in generale, tenderebbero: la rappresentazione vera della realtà. 
    Kuhn afferma che non è d’aiuto immaginare che esista qualche completa, oggettiva, vera spiegazione della natura a cui la 
scienza si debba avvicinare, e che è possibile render conto del successo della scienza in termini di evoluzione a partire dallo 
stato delle conoscenze possedute dalla comunità ad ogni dato periodo di tempo. 
    Questa posizione teorica ha un precedente illustre nella teoria della selezione naturale di Darwin, che eliminava il 
provvidenzialismo e il teleologismo nella considerazione della natura: organi e organismi delle diverse specie vengono 
ricondotti a un insieme di processi naturali che si era sviluppato costantemente a partire da stadi primitivi, ma che non 
tendeva verso nessuno scopo. 
    La stessa cosa si può dire per le teorie scientifiche e per i paradigmi che si succedono l’uno all’altro in quella selezione 
naturale che ha il suo corrispettivo nelle rivoluzioni scientifiche: c’è un progresso non perché ci si avvicina sempre di più ad 
una meta (la verità), ma perché ci si allontana sempre di più da stadi primitivi di ricerca. 
 
- Kuhn: ripensamenti e precisazioni 
    Nella raccolta di saggi dal titolo La tensione essenziale (1977) Kuhn ritorna su due punti chiave della sua filosofia della 
scienza: il problema della scelta fra le teorie rivali, e quello di una più precisa definizione dei paradigmi. 
    I principali criteri, in qualche misura oggettivi, che presiedono alla scelta fra teorie rivali sono: accuratezza, coerenza, 
prospettiva, semplicità, redditività. 
    L’incomunicabilità fra le teorie nella situazione di crisi non esclude la comunicabilità dei risultati tecnici che da quelle 
teorie si ricavano, che facilita in qualche modo la scelta motivata di una nuova teoria e di un nuovo paradigma (conversione). 
    La incommensurabilità fra le teorie che si succedono è analoga a quella tra lingue diverse, e si collega alle tesi di Quine 
sulla indeterminatezza della traduzione fra linguaggi diversi. 
    Kuhn respinge le accuse di relativismo e irrazionalismo, ribadendo la sua analisi del mutamento di paradigmi in termini di 
evoluzione. 
 
- Lakatos: no al falsificazionismo e alle rivoluzioni irrazionali 
    Imre Lakatos (Ungheria, 1922-1974) affronta in maniera ricorrente il problema dell’alternativa rappresentata dalle 
posizioni epistemologiche di Popper e di Kuhn, rifiutandole entrambe con forti motivazioni teoriche e storiche. 
    Nel saggio La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici (1970), egli individua il punto più grave 
della controversia tra i due epistemologi nella differente concezione delle rivoluzioni scientifiche, presentate da Kuhn come 
conversioni religiose, da Popper come un progresso razionale : secondo Popper la scienza è rivoluzione permanente e la 
critica è il cuore dell’impresa scientifica, secondo Kuhn la rivoluzione è qualcosa di eccezionale e la critica, in tempi normali, 
è anatema. 
    Lakatos prende le distanze da Popper affermando che non esiste nulla di simile agli esperimenti cruciali che possano 
falsificare una teoria scientifica: la critica puramente negativa, come la dimostrazione di una incoerenza, non elimina un 
programma di ricerca; solo la critica costruttiva, con l’aiuto di programmi di ricerca rivali, può ottenere successi reali. 
    Egli rifiuta anche le tesi di Kuhn, secondo cui una rivoluzione scientifica non è che un irrazionale cambiamento di fede 
(una conversione religiosa), non ci sono standard razionali di confronto, non c’è nessuna demarcazione esplicita tra scienza e 
pseudo scienza. 
 
- Lakatos: i programmi di ricerca scientifici 
    Lakatos rifiuta in maniera netta qualsiasi definizione della scienza fondata sul consenso della comunità che la pratica (una 
teoria può avere un supremo valore scientifico anche se nessuno crede che sia vera), così come la definizione secondo lo 
schema per prova ed errore (nessun esperimento è cruciale nel momento in cui viene eseguito, e tanto meno prima). 
    La scienza va considerata come un insieme di teorie (programmi di ricerca) che sono valide non perché sono condivise da 
una comunità scientifica o perché non sono state falsificate, ma perché hanno una stretta relazione con i fatti, 
rappresentata dalla previsione sempre nuova di questi, e quindi dalla possibilità di un confronto fattuale tra previsioni e 
accadimenti. 
    La scienza è costituita da programmi di ricerca progressivi (come la gravitazione universale, la relatività, la meccanica 
quantistica, nei quali la teoria conduce alla scoperta di fatti nuovi finora sconosciuti), mentre la pseudoscienza è costituita 
da programmi di ricerca regressivi (come l’hegelismo, il marxismo, il freudismo, nei quali le teorie vengono inventate solo al 
fine di accogliere i fatti noti). 
    I programmi di ricerca scientifici sono articolati nei seguenti elementi: 

- il nucleo, cioè l’insieme delle teorie o leggi che non si deve permettere di confutare 
- la cintura protettiva, costituita da ipotesi ausiliari confutabili, aventi la funzione di ricevere l’urto dei controlli e 

proteggere il nucleo dalla confutazione, tramite le armi dell’euristica 
- l’euristica negativa, consistente di regole metodologiche che indicano come rendere inconfutabile il nucleo 
- l’euristica positiva, consistente di regole metodologiche che indicano come modificare le varianti confutabili della 

cintura protettiva. 
    La conquista dell’autonomia teorica da parte di un programma di ricerca consente la ricostruzione razionale della scienza, 
la possibilità cioè di una storiografia della scienza che distingua fra storia esterna empirica (che fornisce una ricostruzione 
di carattere socio-psicologico degli eventi che definiscono gli sviluppi della scienza) e storia interna teorico-razionale 
(fondata sulla logica della scoperta, che rende pienamente conto dell’aspetto razionale della crescita scientifica). 
    La metodologia dei programmi di ricerca scientifici, in questo modo, può illuminare sia la filosofia della scienza, sia la 
storia della scienza, spiegando razionalmente e non misticamente le rivoluzioni scientifiche : queste avvengono quando un 
programma di ricerca cessa di essere progressivo e viene superato da un altro, che spiega in modo progressivo più di quanto 
è spiegato dal primo. 
    Si ha uno slittamento di problema progressivo fin quando la crescita teorica di un programma di ricerca anticipa la sua 
crescita empirica, mentre si ha uno slittamento di problema regressivo fin quando un programma di ricerca si limita a dare 
spiegazioni di scoperte casuali o di fatti anticipati nell’ambito di un programma rivale. 
 
- Feyerabend: pluralismo teorico contro empirismo e razionalismo 
    Paul Feyerabend (Vienna, 1924-1994) muove dalla constatazione che l’empirismo (la convinzione cioè che la nostra 
conoscenza inizi e dipenda in modo considerevole dall’esperienza) è una delle credenze più comuni e diffuse nella storia 
dell’umanità, e sta alla base della teoria della scienza moderna, pur essendo contraddetta dalla pratica di questa stessa 
scienza: da una parte abbiamo il fatto pratico che la scienza non ha più una fondazione, dall’altra il fatto teorico di una 
incrollabile fede nell’empirismo, che usa una fondazione della conoscenza definita e stabile. 
    La reale pratica della ricerca scientifica è liberale, nel senso che rifiuta di assoggettarsi a metodi e teorie che abbiano 
una qualche pretesa di essere rispettate sempre, mentre il positivismo logico e l’empirismo, razionalizzati in una precisa 
metodologia, ostacolano il progresso imponendo una cristallizzazione dogmatica in nome dell’esperienza. 
    L’alternativa al dogmatismo consiste nel pluralismo teorico, cioè nella pratica metodologica di costruire e usare teorie e 
metodi alternativi e reciprocamente sostitutivi, invece che un solo punto di vista o una singola visione ed esperienza; la 
ricerca scientifica, infatti, non mira  a creare teorie vere, ma teorie efficaci. 
    Feyerabend è contro ogni tipo di irrigidimento, metodologico, teorico e semantico; egli usa implicitamente le tesi 
kuhniane sulla incommensurabilità fra teorie rivali, ed insiste sulla tolleranza verso il cambiamento di significato che esiste 
e deve continuare ad esistere nella pratica scientifica. 
 
- Feyerabend: contro il metodo 
    Feyerabend accosta le sue tesi alle posizioni dell’ultimo Wittgenstein, per il quale non ci sono principi generali che 
presiedono ai giochi linguistici, o criteri di corrispondenza tra questi e i cosiddetti fatti: uno scienziato non obbedisce con 
devozione a leggi fondamentali custodite da severi sommi sacerdoti, ma è un opportunista che piega i risultati del passato e 
i principi più sacri del presente ora a un fine, ora all’altro, sempre che li consideri degni di attenzione. 
    Lo scienziato è autorizzato ad utilizzare nella sua pratica di ricerca tutto ciò che può considerare utile, e adotterà quindi 
una metodologia pluralistica, confrontando teorie con altre teorie anziché con l’esperienza: non esistono fatti nudi in quanto 
i fatti sono sempre presenti tramite le teorie nelle quali si parla di essi. 
    La proliferazione di opinioni e teorie, non la rigorosa applicazione di qualche ideologia o principio guida preferiti, 
costituisce pertanto la base della metodologia pluralistica, o dell’anarchismo metodologico, che favoriscono anche una 
visione umanitaria e democratica della vita umana. 
    La violazione di norme, le deviazioni irrazionali e gli errori che accompagnano la pratica scientifica nella metodologia 
pluralistica e anarchica della proliferazione teorica, lungi dall’ostacolare il progresso conoscitivo, lo promuovono e ne 
costituiscono il presupposto necessario, consentendo contestualmente una vita più libera e più felice nel mondo complesso e 
difficile in cui viviamo; senza caos non c’è conoscenza, senza una frequente rinuncia alla ragione  non c’è progresso.. 
    La scienza e la ragione non sono sacrosante: ci sono altri modi di approccio ai problemi che assillano l’umanità (i miti, i 
dogmi della teologia, la metafisica, ...), e questi modi non sono meno efficaci della scienza; l’anarchismo è quindi non soltanto 
possibile, ma necessario tanto per il progresso interno alla scienza, quanto per lo sviluppo della nostra cultura nel suo 
complesso. 
    Feyerabend è contro la distinzione tra scienza e attività non scientifiche, che considera un ostacolo al progresso della 
conoscenza e un freno al miglioramento della umanità; egli liquida in maniera radicale la filosofia della scienza come viene 
comunemente intesa, sciogliendo la scienza nell’insieme vario e mutevole delle attività umane dirette a conoscere e 
trasformare la realtà in cui viviamo. 
 
 

 
 
 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 
 



prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 
 
 

9. IL PENSIERO ETICO-POLITICO 
 

Rawls: una teoria contrattualistica della giustizia 
Rawls: posizione originaria, velo d’ignoranza, equità 
Rawls: la scelta dei due principi di giustizia 
Rawls: i principi, le istituzioni, gli individui 
Nozick: la teoria dello stato minimo 
Nozick: né anarchia né statalismo 
Nozick: stato minimo e diritti degli individui 
Nozick: stato minimo e principi di giustizia nella proprietà 
L’etica analitica 
L’etica post-analitica 
 
- Rawls: una teoria contrattualistica della giustizia 
    L’opera Una teoria della giustizia (1971) di John Rawls (Baltimora, 1921-2002) ha aperto una nuova epoca nella filosofia 
politica e, nell’ambito della filosofia professionale, ha segnato la fine dell’influenza del positivismo logico e della filosofia del 
linguaggio ordinario in quel campo disciplinare. 
    Sul piano propriamente filosofico, la sua teoria è esplicitamente proposta come alternativa alla tradizione utilitaristica 
dominante nell’area angloamericana (ispirata a Hume, Bentham e J.S. Mill), a cui viene contrapposta la linea contrattualistica 
ispirata a Locke, Rousseau e Kant. 
    L’obiettivo generale della teoria è di prospettare l’immagine giustificata di una società ben regolata, che armonizzi in 
maniera equilibrata e accettabile universalmente i due aspetti chiave di ogni società: libertà (sfera attinente ai diritti degli 
individui) e giustizia (sfera attinente alla distribuzione dei beni in un quadro interindividuale, sociale). 
 
- Rawls: posizione originaria, velo d’ignoranza, equità 
    La libertà individuale costituisce una specie di assoluto in una società giusta che, se è tale, garantisce questa priorità: 
ogni persona possiede una inviolabilità fondata sulla giustizia, su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può 
prevalere (tesi opposta a quella utilitaristica). 
    L’interesse teorico principale di Rawls è rivolto a stabilire l’origine, la giustificazione, e gli aspetti essenziali di una 
società giusta. 
    Egli immagina una ipotetica situazione iniziale, o posizione originaria, in cui le parti hanno presenti soltanto concetti, 
interessi e valori generali, mentre soffrono di una specie di amnesia (velo d’ignoranza) riguardo a tutto ciò che possa 
riguardare fatti e interessi personali. 
    Le parti sono presenti in condizioni identiche, di uguaglianza, come razionali e reciprocamente disinteressate, 
indifferenti agli interessi personali propri o altrui, per cui nessuna di esse viene avvantaggiata o svantaggiata dal velo 
d’ignoranza, che garantisce invece condizioni di equità. 
    In questa posizione originaria le parti si trovano nella condizione equa di poter pervenire a quello che i contrattualisti 
chiamavano contratto, e che Rawls chiama invece scelta dei principi di giustizia. 
    Egli fa propria la concezione kantiana che distingue radicalmente fra autonomia ed eteronomia in campo morale: nella 
posizione originaria le parti interessate si trovano nella condizione di autonomia (cioè di persone razionali, libere ed eguali); 
se non ci fosse il velo d’ignoranza le persone si troverebbero ad agire in condizioni di eteronomia (sulla base della loro 
posizione sociale, delle loro doti naturali, ...); la descrizione della posizione originaria si collega quindi all’idea kantiana di io 
noumenico, cioè di persona incondizionatamente libera e razionale. 
     I principi di giustizia, scelti nella posizione originaria dagli io noumenici, sono imperativi categorici nel senso di Kant 
(principi di condotta che si applicano a una persona in virtù della sua natura di essere razionale libero ed eguale); mancando 
la condizione di velo d’ignoranza e di equità si tratterebbe invece di imperativi ipotetici (spinte a compiere certe azioni per 
ottenere certi fini particolari e non generali e universali). 
    Scartata la tradizione utilitaristica (che porterebbe a imperativi ipotetici e non categorici), Rawls ha ripreso la 
tradizione contrattualistica nel suo punto più alto di approfondimento teorico, quello rappresentato da Kant. 
 
- Rawls: la scelta dei due principi di giustizia 
    I principi di giustizia, che riguardano la struttura fondamentale della società, sono il frutto di un accordo tra persone 
morali (razionali, libere, uguali) il cui interesse comune non è l’entrare a far parte di una data società o l’adottare una data 
forma di governo, ma l’accettare certi principi morali; solo dopo l’accettazione di questi principi si potrà passare alla fase 
costituente che darà origine alla società. 
    Si possono individuare due principi di giustizia basilari: 

- ogni persona ha un eguale diritto alla più estesa libertà fondamentale, compatibilmente con una simile libertà per gli 
altri 

- le ineguaglianze sociali ed economiche devono essere combinate in modo da essere ragionevolmente previste a 
vantaggio di ciascuno, e collegate a cariche e posizioni aperte a tutti. 

    La libertà fondamentale di cui parla il primo principio viene articolata nelle seguenti libertà: politica (diritto di voto 
attivo e passivo), di parola, di riunione, di coscienza, di pensiero, personale, di proprietà, libertà dall’arresto e detenzione 
arbitrari. 
    Il secondo principio concerne da una parte la distribuzione del reddito e della ricchezza (le ineguaglianze sono ammesse 
se arrecano vantaggio a tutti, e in particolare ai meno avvantaggiati), dall’altra la struttura degli organismi caratterizzati da 
differenze di autorità e responsabilità (ci deve essere eguaglianza di opportunità). 
    Il fatto che esistano individui meno favoriti all’interno della società non è qualificabile come giusto o ingiusto, ma come un 
fatto naturale ; una società giusta ha però l’obbligo di riparare gli svantaggi immeritati (sociali, economici o naturali) che 
contraddistinguono il gruppo meno favorito. 
    Al principio di riparazione si affianca il principio di differenza, il quale richiede che le maggiori aspettative dei più 
avvantaggiati contribuiscano alle prospettive di quelli che lo sono meno (reciproco beneficio). 
    I due principi di giustizia costituiscono la soluzione di maximin al problema della giustizia sociale: nella posizione 
originaria nessuno sa che fine farà nella società, cioè se andrà  a finire tra i più avvantaggiati o i meno avvantaggiati, ed in 
questa incertezza di prospettive la scelta eticamente più giusta (puntare al vantaggio di tutti) coincide con la scelta 
economicamente e socialmente più equa (massimizzare le aspettative dei meno avvantaggiati). 
 
- Rawls: i principi, le istituzioni, gli individui 
    Il passaggio da una condizione prevalentemente etica (scelta dei due principi) a una condizione prevalentemente politica 
(scelta delle istituzioni conformi ai due principi) avviene con l’uscita degli individui dalla posizione originaria, con la 
eliminazione del velo d’ignoranza, e con l’impegno nella costruzione di forme istituzionali che siano conformi ai due principi di 
giustizia. 
    Una giusta procedura per avviare questo passaggio è rappresentata da una democrazia costituzionale : al primo principio 
di giustizia (relativo alle libertà fondamentali) corrisponde la fase costituente vera e propria, mentre al secondo principio 
(relativo alla distribuzione delle risorse e alla garanzia della pari opportunità) corrisponde la fase legislativa. 
    Nell’ultima parte della teoria della giustizia, Rawls affronta il problema dei fini che una società giusta deve favorire e 
consentire di realizzare, ed individua tali fini nella bontà, intesa come razionalità, e nel sentimento di giustizia. 
    Il bene, per un individuo razionale eguale e libero, è la riuscita realizzazione di un piano razionale di vita, scelto ed 
elaborato in maniera libera ed autonoma nell’ambito delle possibilità offerte dall’ambiente sociale. 
    Il sentimento di giustizia nasce e si evolve attraverso tre fasi principali: 

- l’esperienza della famiglia, che produce una moralità autoritaria, per la quale il bambino considera i genitori come 
autorità alle cui massime ritiene giusto obbedire 

- l’esperienza di vita associativa (scuola, vicinato, ...), che produce una moralità associativa, per la quale ci sono 
standard morali appropriati al ruolo dell’individuo all’interno delle varie associazioni 

- l’esperienza piena della società, che produce una moralità dei principi, cioè alla pratica e alla conoscenza, seguita 
dalla accettazione e dalla difesa, dei principi di giustizia che regolano la società. 

 
- Nozick: la teoria dello stato minimo 
    Robert Nozick (New York, 1938-2002), nel pensiero politico recente, costituisce l’alternativa esplicita a Rawls; egli 
muove dalla affermazione di diritti individuali inalienabili, e perviene alla delineazione di uno stato minimo, con funzioni e 
poteri limitatissimi e senza forza coercitiva nei confronti dei singoli (tranne per questioni relative alla sicurezza), i quali non 
sono tenuti ad interessarsi dei membri meno avvantaggiati della società. 
    Mentre la società delineata da Rawls risulta fortemente democratica, nel senso comune del termine, quella delineata da 
Nozick risulta fortemente individualistica, nel senso che i diritti degli individui hanno la preminenza assoluta rispetto a 
quelli della società nel suo complesso. 
    Entrambi ispirantisi alle teorie del liberalismo classico, hanno in comune, con i teorici contrattualisti ed in alternativa 
esplicita agli utilitaristi, l’ipotesi teorica iniziale di uno stato di natura (Nozick) o posizione originaria (Rawls); però Rawls 
considera questa ipotetica condizione iniziale come un’assemblea di kantiani che opera una scelta morale di principi di 
giustizia, mentre Nozick la considera come un luogo di anarchia dal quale si esce per opera imperscrutabile di una mano 
invisibile (A. Smith), per istituire uno stato minimo con funzioni analoghe a quelle di un guardiano notturno. 
 
- Nozick: né anarchia né statalismo 
    Il modello teorico proposto da Nozick in Anarchia, stato e utopia (1974) ha come punto di partenza lo stato di natura 
quale viene definito e caratterizzato da Locke: gli individui, in quella condizione di anarchia naturale, possiedono una libertà 
perfetta nel regolare le proprie azioni, nel disporre dei propri beni e delle proprie persone; i limiti naturali di tale libertà 
riguardano il necessario rispetto degli uguali diritti degli altri; se si sorpassano tali limiti, ognuno ha il diritto di difendere 
se stesso. 
    Poiché in uno stato di natura una persona può non avere il potere di far valere i propri diritti, gli individui possono 
raggrupparsi in associazioni protettive per difendersi insieme contro i trasgressori. 
    I rapporti tra le diverse associazioni protettive saranno poi gestiti attraverso un’associazione protettiva dominante, che 
farà rispettare in un territorio abbastanza vasto i diritti naturali per tutti i suoi membri. 
    Dallo stato di natura si è così passati ad una seconda fase, alla quale si è pervenuti non sulla base di un contratto o di un 
progetto, ma facendo ricorso alla teoria della mano invisibile (equivalente a una versione laica della provvidenza), introdotta 
da Adam Smith per spiegare come gli interessi economici individuali si armonizzassero nell’assenza di un progetto comune. 
    Le associazioni protettive garantiscono la protezione ai loro membri, come se avessero pagato una polizza, e hanno il 
monopolio della forza per garantire quella protezione in uno spazio geografico; il passaggio ad uno stato ultraminimo sarà 
completato con l’annuncio pubblico che tutti quelli che agiranno fuori di tale monopolio verranno puniti. 
    Lo stato ultraminimo fornisce servizi di protezione e di applicazione dei diritti soltanto a chi compra le sue polizze; 
nell’ultima fase, lo stato minimo, la protezione e l’applicazione dei diritti viene estesa anche a chi non ha pagato le polizze. 
    Qui si ferma il compito dello stato, al quale si è pervenuti senza alcun contratto, che è il compito del guardiano notturno 
della concezione liberale classica: nell’area in cui possiede il monopolio pubblicamente annunciato e riconosciuto della forza, 
lo stato garantisce a tutti il minimo di condizioni di rispetto della legge e di punizioni per chi la trasgredisce. 
    Al di là di tale compito non si deve andare, perché in questo caso si supererebbero i vincoli collaterali cui lo stato è 
obbligato, rappresentati dai diritti inviolabili e naturali degli individui. 
 
- Nozick: stato minimo e diritti degli individui 
    Nozick rifiuta sia le posizioni utilitaristiche (il riferimento al principio della maggior parte), sia quelle di tipo kantiano-
rawlsiano (il riferimento al principio della totalità); solo gli individui costituiscono il punto di riferimento essenziale nella sua 
teoria etico-politica. 
    Non si può usare una persona in vista di un bene o un vantaggio che riguardi la maggior parte o la totalità della società: un 
individuo preferisce a volte sottoporsi a sacrifici per ottenere un bene maggiore, ma un’entità sociale che sopporti qualche 
sacrificio per il proprio bene non esiste, ci sono solo individui, e non è possibile alcun atto morale equilibratore tra individui 
e la società nel suo complesso. 
    Uno stato che usi un individuo per il vantaggio di altri non considera il fatto che quella è una persona separata e la sua è 
l’unica vita che possiede; quella persona non riceve dal suo sacrificio un bene che ne superi il valore, e nessuno ha facoltà di 
imporglielo, e meno di tutti uno stato che pretenda la sua fedeltà e che perciò dev’essere scrupolosamente neutrale nei 
confronti dei propri cittadini. 
    È il principio libertario di non-aggressione, presente nello stato di natura come diritto individuale fondamentale, che deve 
essere salvaguardato e applicato nello stato. 
    Nello stato minimo teorizzato da Nozick, la libertà e i diritti naturali appaiono non limitati agli esseri umani, ma estesi in 
forme non ancora compiutamente definite agli animali non umani; questi non sono infatti riducibili allo status morale di 
oggetti cui imporre sacrifici per certi propositi (divertimento, alimentazione, ...); non esiste una differenza radicale fra 
esseri umani e animali per quanto riguarda la sofferenza. 
 
- Nozick: stato minimo e principi di giustizia nella proprietà 
    La teoria del titolo valido (entitlement) di Nozick cerca una giustificazione della proprietà e del modo in cui questa passa 
da una mano all’altra, non in modelli astratti, ma nella realtà storica; essa si basa su tre principi di giustizia: 

- principio di giustizia nell’acquisizione 
Il diritto di proprietà iniziale, trasmissibile per eredità, non può originarsi da atti di acquisizione di una cosa 
precedentemente senza possessore che impediscano ad altri l’uso di quella cosa o di una cosa analoga 

- principio di giustizia nel trasferimento 
Il trasferimento della proprietà da una persona all’altra deve aver origine da uno scambio volontario, o da una 
donazione, non imposti con la forza o con la frode 

- principio di rettificazione 
Se determinate proprietà attuali si sono formate come risultato di violazioni dei primi due principi di giustizia, 
deve essere attuata una descrizione della proprietà che derivi da passaggi giusti, rettificando l’ingiustizia. 

    I tratti generali della teoria della giustizia nella proprietà sono quindi che la proprietà di una persona è giusta se la 
persona ha diritto ad essa in grazia dei principi di giustizia nell’acquisizione e nel trasferimento, o del principio di 
rettificazione dell’ingiustizia. 
 
- L’etica analitica 
    Le posizioni filosofiche di fondo di Rawls e Nozick sono state definite intuizionistiche, poiché, a differenza della 
tradizione utilitaristica che si propone di argomentare e in qualche modo dimostrare i principi etico-politici, esse muovono 
da concetti (giustizia, equità, uguaglianza, libertà, diritti individuali, ...) assunti nella loro accezione intuitiva, e per i quali 
non viene proposta nessuna argomentazione logico-dimostrativa. 
    Richard Mervyn Hare (Bristol, 1919-2002) nell’opera Il pensiero morale (1981) ripropone in nuove forme l’utilitarismo 
accostandolo al kantismo, con lo scopo di difenderlo dalle critiche degli intuizionisti. 
    Egli non nega l’esistenza o l’utilità delle intuizioni, ma nega che esse possano costituire la fonte dei nostri criteri di 
valutazione e di condotta morale: il livello intuitivo è solo il livello inferiore del pensiero morale, al di sopra del quale si trova 
il livello critico, che adotta metodi logico-discorsivi, valuta le diverse intuizioni e opera una scala critica di priorità. 
    I due livelli sono elementi che fanno parte della medesima struttura, la quale comprende anche un terzo livello (il livello 
meta-etico) che non si interessa a questioni morali sostanziali, ma viene usato quando discutiamo sul significato dei termini 
morali e sulla logica del ragionamento morale. 
    Hare colloca nel livello critico i metodi razionali dell’utilitarismo e quelli del kantismo, che corregge la forma ristretta 
dell’utilitarismo imponendo un punto di vista che mira non alla maggior parte ma all’universalità. 
 
- L’etica post-analitica 
    La tesi di fondo di Alasdair MacIntyre (Glasgow, 1929-) nell’opera After Virtue (1981) è che sul piano morale viviamo oggi  
in un’epoca paragonabile a quella degli ultimi tempi dell’Impero Romano, e che questa situazione è la conseguenza ultima 
dell’illuminismo e del suo progetto di liberazione da tutte le autorità, religiose o politiche, il quale, portando a indicare come 
unica forma di autorità l’individuo, ha lasciato la morale senza fondamento. 
    Dopo Nietzsche, che ha portato il progetto illuministico alle estreme conseguenze ponendo al centro di tutto l’individuo 
con la sua volontà di potenza, la diffusione del soggettivismo, del relativismo, dell’emotivismo è stata inarrestabile. 
    L’obiettivo teorico e politico-sociale di MacIntyre è quello di restaurare il discorso e la pratica delle virtù, sia criticando 
le dottrine morali dominanti, sia proponendo una pratica delle virtù che restauri un’etica di tipo aristotelico, fondata su tipi 
di condotta radicati nella tradizione e nei valori tramandati nella comunità di appartenenza. 
    Al di là delle cerchie professionali, il suo discorso sembrerebbe dover avere come interlocutori privilegiati i movimenti 
che sono impegnati sulle problematiche di etica pratica o applicata (bioetica per i problemi umani, diritti degli animali, etica 
ambientale ), che richiedono impegni di gruppi miranti ad interessi non parziali, e di fronte ai quali l’individualismo etico è 
disarmato. 
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10. HABERMAS. DIFESA DELLA RAGIONE CRITICA 
 

L’itinerario filosofico-politico 
Conoscenza e interesse. La revisione del marxismo 
Critica dell’ermeneutica e svolta linguistica 
Teoria dell’agire comunicativo 
Moderno e postmoderno 
 
 
- L’itinerario filosofico-politico 
    Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929-) considera punto di riferimento fondamentale per l’elaborazione della sua filosofia 
critica il pensiero di Marx, con i suoi precedenti in Hegel e con i suoi sviluppi nel marxismo occidentale degli anni Venti; in 
particolare, punto chiave del suo discorso teorico è la costruzione di una dialettica della razionalizzazione capace di 
utilizzare Weber correggendo Marx. 
    I momenti più significativi del suo lungo e complesso itinerario filosofico-politico sono: 

- la revisione del marxismo occidentale 
- il confronto teorico con l’ermeneutica di Gadamer 
- la costruzione sistematica della teoria dell’agire comunicativo 
- il confronto teorico con le posizioni antirazionalistiche dei postmoderni. 

 
- Conoscenza e interesse. La revisione del marxismo 
    Il primo importante percorso della elaborazione teorica di Habermas trova uno sbocco maturo nell’opera Conoscenza e 
interesse (1968); il confronto che lo conduce alla definizione delle sue posizioni è da una parte verso le filosofie 
positivistiche, che combatte da un punto di vista abbastanza vicino a quello dialettico di Adorno, dall’altra parte verso la 
tradizione marxista occidentale nel suo complesso, e soprattutto verso la risposta data da questa alla teoria weberiana 
della razionalizzazione. 
    Egli coinvolge nella sua critica delle posizioni positivistiche tutte le filosofie che in qualche modo hanno assunto un 
atteggiamento oggettivistico poco critico e privo di autoriflessione, un atteggiamento ideologico in senso marxiano, in 
quanto nasconde o sopprime la connessione tra conoscenza e interesse (connessione presente in Platone, ripresa da Marx e 
riattualizzata negli anni Trenta dalla Teoria Critica). 
    Compito di una teoria critica della scienza che sfugga alle trappole del positivismo è indicare una specifica connessione 
tra regole logico-metodiche e interessi-guida della conoscenza per tre categorie dei processi di ricerca: 

- all’approccio delle scienze empirico-analitiche inerisce un interesse conoscitivo teorico (queste scienze sono il 
risultato di interessi cognitivi volti all’efficacia, successo o insuccesso, e radicati in un agire strumentale) 

- all’approccio delle scienze storico-ermeneutiche inerisce un interesse pratico (compito dell’ermeneutica deve 
essere quello di indagare la realtà ispirandosi all’interesse di una intesa intersoggettiva che orienti l’azione) 

- all’approccio delle scienze orientate criticamente inerisce un interesse emancipativo (la critica dell’ideologia e la 
psicanalisi puntano all’autoriflessione come metodo di autoliberazione). 

    La filosofia critica, tramite la critica dell’ideologia e analogamente a quanto fa la psicanalisi per l’individuo represso, 
indica all’agire strumentale (costrizioni nei confronti della natura) e all’agire comunicativo (costrizioni nei confronti di noi 
stessi in quanto esseri sociali) la via per liberarsi da tali costrizioni e per operare l’emancipazione rivoluzionaria. 
    La coppia di categorie interpretative (agire strumentale e agire comunicativo) viene anche definita come distinzione tra 
lavoro (agire strumentale secondo regole tecniche o strategie) e interazione (agire comunicativo organizzato in base a 
norme vigenti in modo vincolante). 
    L’agire comunicativo o interazione è l’insieme dei vincoli sociali basati su fondamenta di vario genere (il mito, la religione, 
le ideologie) che legittimano e in qualche modo razionalizzano il sistema sociale vigente. 
    Le teorie di Marx risultavano adeguate per rispondere ai problemi posti dal primo capitalismo, caratterizzato da una 
libera concorrenza non disturbata dall’apparato statale (funzionante allora come mera proiezione degli interessi economici 
dominanti); Weber ha colto le novità essenziali del capitalismo postliberistico e postliberale, individuando nell’ulteriore 
processo di razionalizzazione le forme dominanti dello stato contemporaneo (intervento autonomo dello stato, 
compenetrazione di scienza e tecnica). 
    Società e stato non stanno più in quel rapporto che la teoria marxiana aveva definito come rapporto tra struttura e 
sovrastruttura ; tecnica e scienza diventano la prima forza produttiva, e vengono meno le condizioni per applicare la teoria 
marxiana del valore-lavoro. 
    Il capitalismo regolato dall’intervento statale blocca il conflitto di classe, nel senso che rende latenti le ragioni di esso 
attraverso un complesso sistema di compensazioni che lascia ai margini non le classi ma le sottoclassi, i gruppi più deboli o 
sottoprivilegiati. 
    Habermas propone che la teoria dialettica marxiana fondata sui rapporti tra forze produttive e rapporti di produzione 
sia sostituita con una teoria che interpreti criticamente la storia umana come dialettica tra la razionalizzazione dell’agire 
strumentale e la razionalizzazione dell’agire comunicativo. 
 
- Critica dell’ermeneutica e svolta linguistica 
    Habermas critica l’ermeneutica proposta da Gadamer in quanto essa legittima e assolve la tradizione e il pregiudizio 
rifiutando una visione critica, metaermeneutica, che individui le condizioni e le ragioni sia della tradizione sia del 
pregiudizio. 
    Ridurre tutto a linguaggio da interpretare nasconde il fatto che il linguaggio non è indipendente dai rapporti sociali ; il 
linguaggio non è affatto un neutrale depositario e trasmettitore di tradizione, è anche uno strumento di dominio e di potere 
sociale che serve a legittimare l’organizzazione dei rapporti di potere, e quindi è anche ideologico. 
    L’ermeneutica deve abbandonare le sue pretese di universalità, e lasciare il posto a riflessioni critiche che sappiano dare 
ragione non solo di quel che succede sul piano linguistico, ma di quel che succede sul piano oggettivo delle azioni sociali, il cui 
nesso oggettivo è costituito insieme dal linguaggio, dal lavoro e dal potere. 
    Nel saggio La pretesa di universalità della ermeneutica (1971) Habermas suggerisce il superamento dell’ermeneutica nel 
ricorso alla critica dell’ideologia e alla psicanalisi come metodo di smascheramento di ciò che sta dietro il livello puramente 
linguistico, e che dà origine alla comunicazione distorta. 
    L’ermeneutica insegna che non possiamo spingerci dietro il ruolo dell’attore su cui si opera la riflessione, mentre Freud, 
con la psicanalisi, ci insegna invece a spingerci là dietro e a cogliere le ragioni di fondo dei vari tipi di comunicazione 
(intersoggettività linguistica). 
    Il ricorso ad una ermeneutica del profondo (metaermeneutica) ci mette in grado di scoprire che nella dogmatica del 
contesto della tradizione si fa valere non solo l’oggettività del linguaggio in generale, ma la repressività di un rapporto 
autoritario. 
    La metaermeneutica, la critica dell’ideologia, la individuazione delle condizioni di consenso alla verità senza coazione sono 
le premesse dell’azione sociale trasformatrice, giacché la chiarificazione che opera una comprensione radicale è sempre 
politica. 
 
- Teoria dell’agire comunicativo 
    L’obiettivo principale dell’opera Teoria dell’agire comunicativo (1981) è la formulazione di una teoria organica della 
razionalità critica e comunicativa; i suoi motivi teorici principali sono: 

- una teoria della razionalità partendo da Weber, che si è limitato all’agire strumentale (il sistema, apparato 
economico-amministrativo) e non ha preso in sufficiente considerazione la problematica dell’agire comunicativo (il 
mondo della vita) 

- una teoria dell’agire comunicativo, analizzato nelle sue dimensioni principali (il rapporto fra il soggetto conoscente e 
un mondo di avvenimenti; il rapporto fra il soggetto praticamente agente e un mondo della socialità; il rapporto fra 
il soggetto passivo e la soggettività sua e di altri; il mondo della vita, ossia ciò che i partecipanti alla comunicazione 
hanno dietro le spalle) 

- una dialettica della razionalizzazione sociale, con il problema chiave della reificazione ; Habermas non dà un giudizio 
negativo del capitalismo per quanto si riferisce alle conquiste politiche democratiche e alla ricchezza prodotta 
nella sfera della riproduzione materiale, ma rileva un indebito intervento dello stato capitalistico avanzato negli 
ambiti della tradizione culturale, dell’integrazione sociale, della socializzazione delle generazioni in crescita 

- un concetto di società che riunifichi la teoria dei sistemi e quella dell’azione con la dialettica tra sistema (lo stato 
con il suo apparato e la sua organizzazione economica) e mondi della vita (l’insieme di valori che ognuno vive in 
maniera immediata, spontanea, naturale). 

    Il conflitto principale del nostro tempo, nelle società capitalistiche avanzate e democratiche, non è un conflitto di classe, 
ma un conflitto derivante dal processo in atto di colonizzazione da parte del sistema nei confronti dei mondi della vita. 
    Di fronte a questo conflitto sono inutilizzabili sia le teorie radicate nel vecchio marxismo, sia le teorie postmoderne e 
antimoderne che rifiutano in blocco l’eredità del razionalismo occidentale, rivolgendosi a un immaginario passato 
nostalgicamente rivissuto (neoconservatorismo) o proponendo irrealizzabili società prive di differenziazioni sociali interne 
(neoanarchismo). 
    Habermas non propone precisi programmi politici, ma una revisione e adeguamento del marxismo rispetto ai problemi e ai 
conflitti del nostro tempo, che non sono quelli del tempo di Marx e dei suoi più vicini successori del marxismo occidentale. 
 
- Moderno e postmoderno 
    Nell’opera Discorso filosofico della modernità (1985), Habermas si impegna teoricamente nel ricondurre alle radici 
classiche della filosofia moderna la complessa tematica del moderno e del postmoderno. 
    Le radici vengono individuate in Hegel, nel quale si viene a formare con pienezza e maturità il concetto della modernità, 
legato alle riflessioni su nuovo mondo, Rinascimento e Riforma che portano all’emergere della tematica dell’autonomia del 
soggetto e della ragione (dal mito, dalla religione, dall’autorità esterna), e all’illuminismo come sbocco complessivo dell’età 
nuova. 
    I tratti che filosoficamente caratterizzano l’età moderna sono già presenti nella linea che va da Descartes a Kant, ma 
solo con Hegel se ne ha una consapevolezza storico-filosofica matura; Hegel è consapevole anche del problema della 
modernità: il predominare della soggettività e della ragione ha portato non a una nuova unione fra gli individui più avanzata 
rispetto a quella garantita dalla religione, ma a una scissione tra fede e sapere che l’illuminismo non può superare con le 
proprie forze. 
    Hegel punta a ricercare la via di superamento della scissione, che riguarda tanto la ragione stessa quanto l’intero sistema 
dei rapporti di vita, nella ragione illuministica stessa (l’Assoluto), in una dialettica immanente allo stesso principio 
dell’illuminismo; con questa soluzione egli rimane però impigliato nella dialettica della filosofia del soggetto. 
    La ragione, concepita da Hegel come autoconoscenza riconciliante, era poi stata concepita come appropriazione liberante 
dalla sinistra hegeliana, e come memoria risarcente dalla destra hegeliana, affinché potesse superare con le proprie forze 
propulsive le scissioni della modernità, ma questo tentativo di adattare il concetto di ragione al programma di un illuminismo 
in sé dialettico è fallito tre volte. 
    Nietzsche rinuncia ad una rinnovata revisione del concetto di ragione e manda in congedo la dialettica dell’illuminismo; 
egli è la piattaforma girevole per i postmoderni perché cerca alternative alla ragione illuministica e le indica nel mito 
(Dioniso), nell’arte, nella volontà di potenza, nel nichilismo; questa oscillazione fa di lui ancora un appartenente alla filosofia 
del soggetto, dalla quale non riescono ad uscire neppure i suoi successori teorici del postmoderno (Bataille, Lacan, Foucault, 
Heidegger, Derrida). 
    Habermas contrappone a questi tentativi un’altra via d’uscita dalla filosofia del soggetto: la ragione comunicativa contro 
la ragione soggettocentrica, rifiutando la critica radicale della ragione comune ai teorici del postmoderno. 
    La ragione può e deve essere salvata, fondandola non più sul soggetto, ma sulla intersoggettività comunicativa e sull’intesa 
interpersonale che ne deriva (comunicazione che passa non solo nel linguaggio, ma anche nelle azioni). 
    Questo mutamento di paradigma consente di sviluppare il discorso sui mondi della vita, strutturati comunicativamente e 
finalizzati a tre funzioni fondamentali: 

- la prosecuzione di tradizioni culturali 
- l’integrazione di gruppi tramite norme e valori 
- la socializzazione di generazioni che si susseguono. 
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11. DERRIDA. DECOSTRUZIONE E POST-FILOSOFIA 
 

Derrida: un approdo postmoderno 
Oltre la metafisica logocentrica della presenza 
Non libri, ma testi 
Decostruzione, differenza, disseminazione 
 
 
- Derrida: un approdo postmoderno 
    Jacques Derrida (Algeria, 1930-2004) si è schierato apertamente, e con posizioni forse le più radicalmente distruttive, 
con coloro che affermano la necessità di andare oltre la tradizione filosofica occidentale; egli è tra i più assidui teorici del 
postmoderno, e quindi fra i più criticati da Habermas. 
 
- Oltre la metafisica logocentrica della presenza 
    Nel saggio La pharmacie de Platon (1968), Derrida propone in maniera filologicamente molto ferrata la tesi del 
logocentrismo, o metafisica della presenza, come filo conduttore di tutta la tradizione filosofica occidentale. 
    L’interesse principale è dedicato alla parte finale del Fedro, nella quale Socrate racconta il mito del re egiziano Thamus 
che decide di respingere l’offerta della scrittura da parte del dio Theuth, in quanto la scrittura è qualcosa di molto 
inferiore e negativo rispetto alla parola. 
    Il mito afferma essenzialmente che la parola è presenza (nel parlare l’anima è presente e si esprime direttamente), 
mentre la scrittura è assenza, negazione della presenza (nel testo scritto l’anima non c’è più, il testo vive una sua vita 
propria da orfano, separato da chi gli ha dato origine). 
    Umiliazione della scrittura e privilegiamento della parola sono stati i caratteri fondamentali della filosofia occidentale 
fino ad oggi, da qui la definizione di questa come logocentrismo. 
    I più avanzati tentativi di uscire dalla metafisica della presenza sono stati quelli di Nietzsche, Freud, Heidegger e 
Foucault, ma tutti questi tentativi sono destinati inevitabilmente al fallimento perché si collocano sempre all’interno della 
metafisica che vogliono criticare, distruggere, oltrepassare. 
    Il problema di fondo che Derrida ha di fronte è quello di passare dalla filosofia metafisica occidentale alla post-filosofia, 
ed egli lo affronta non voltando la pagina della filosofia, ma leggendo i filosofi in un certo modo. 
 
- Non libri, ma testi 
    Le condizioni preliminari della lettura decostruttiva vengono indicati nella necessità di partire e restare entro i testi 
(che sono anonimi, neutri, artificiali), e di abbandonare l’idea dei libri (che vogliono essere l’espressione diretta e naturale 
della voce dell’autore). 
    Derrida sostiene, per il tipo di lettura da lui praticato, l’assenza di qualsiasi referente e di qualsiasi significato 
trascendentale (intenzioni dell’autore, contesto sociale, destinatari, motivazioni esterne, ...): non c’è fuori-testo, in quanto 
la forma scritta, sottraendo il testo al suo contesto di origine e rendendolo disponibile al di là del suo tempo, ne garantisce 
la sua decifrabilità e leggibilità illimitata. 
 
- Decostruzione, differenza, disseminazione 
    Il termine, coniato da Derrida, che svolge un ruolo centrale nel suo lavoro decostruzionista è “différance”, che include i 
due significati cristallizzati nel verbo "differire" e aventi a che fare con lo spazio (essere differente) e con il tempo 
(ritardare, rinviare). 
    Il segno scritto è differente (in senso spaziale) da ciò di cui prende il posto (la parola parlata, la presenza assente), e lo 
differisce (in senso temporale), mettendo una certa distanza tra noi e la cosa o la parola assente; ciò vuol dire uscire dal 
primato della presenza, che caratterizza il logocentrismo. 
    Il decostruzionismo è la messa in opera della différance nella lettura dei testi, e consiste nell’invertire il processo con il 
quale è stato costruito un testo, nello smontarlo pezzo per pezzo tramite la différance, nel rovesciare le opposizioni 
gerarchiche che troviamo in ogni testo della tradizionale metafisica della presenza. 
    La strategia decostruzionista non si limita a individuare le opposizioni, né si propone, come fa Hegel, di assorbirle in una 
sintesi superiore; essa intende invece smascherarle, mostrarne la struttura gerarchica, rovesciare questa struttura. 
    Decostruire non significa e non comporta soltanto questo rovesciamento, ma comporta anche la disseminazione che, 
giocando sulla somiglianza della parola greca sema (segno) e di quella latina semen (seme), raffigura ciò che non appartiene 
al padre: come i segni muovono e si allontanano dal logos, dalla parola originaria, così i semi (la produzione spermatica) 
muovono e si allontanano dal fallo. 
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12. FILOSOFIA ANALITICA E POST-ANALITICA 
 

Sviluppi della filosofia analitica 
Quine 
Davidson e Dummett 
Rorty: oltre la filosofia analitica 
Rorty: il punto di approdo liberal-ironista 
 
- Sviluppi della filosofia analitica  
    La filosofia analitica nella sua forma più nota e classica (quella dei positivisti logici del Circolo di Vienna e dei loro colleghi 
logici di Berlino e Varsavia) si era diffusa nell’area angloamericana a cominciare dagli anni Trenta, ponendo al centro del suo 
interesse il linguaggio sia come oggetto di lavoro scientifico, sia come mezzo di tale lavoro; il positivismo logico aveva 
privilegiato il linguaggio logico-simbolico-matematico, il secondo Wittgenstein e la scuola di Oxford (Gilbert Ryle (1900-
1976) e altri) avevano privilegiato il linguaggio ordinario, comune. 
    Nella prima fase del positivismo logico l’attenzione principale venne dedicata al livello sintattico (si opera solamente 
entro il linguaggio); nella seconda fase (primo dopoguerra, ma con precedenti nella teoria semantica della verità di Tarski) 
l’attenzione principale venne dedicata al livello semantico (si opera studiando il rapporto fra il linguaggio e ciò cui si 
riferisce); nella terza fase, dagli anni Cinquanta, l’attenzione principale venne dedicata al livello pragmatico (si opera 
studiando il rapporto tra il linguaggio e chi lo parla).  
 
- Quine 
    La revisione dei principi originari del positivismo logico trova un punto di approdo nel volume Word and Object (1960) di 
Willard Van Orman Quine (Ohio, 1908-2000), il cui atteggiamento teorico può essere definito pragmatismo 
comportamentistico. 
    L’obiettivo polemico più lontano, oltre il positivismo logico, è Frege, che sulla teoria del senso e del significato, e del 
rapporto tra questi e l’oggetto (il riferimento) aveva costruito alla fine dell’Ottocento la sua teoria logico-semantica. 
    Quine, dopo aver precisato la natura comportamentistica del linguaggio come egli lo intende (complesso delle disposizioni 
presenti al comportamento verbale, in cui parlanti della stessa lingua devono per forza arrivare ad assomigliarsi), propone di 
immaginare una situazione che chiama di traduzione radicale, in cui un linguista traduca dalla lingua di un popolo restato fino 
a quel momento senza contatti con la nostra civiltà. 
    Un coniglio passa di corsa, l’indigeno dice “Gavagai”, e il linguista registra l’enunciato “Coniglio”; può darsi, però, che gli 
oggetti cui questo termine si applica non siano conigli, ma meri stadi, o brevi segmenti temporali, o parti isolate di conigli; 
quando dall’identità dei significati-stimolo di “Gavagai” e “Coniglio” il linguista passa a concludere che un “gavagai” è un 
“coniglio” intero e perdurante, dà semplicemente per scontato che l’indigeno è abbastanza simile a noi da avere un termine 
generale breve per conigli, e nessun termine generale breve per stadi o parti di conigli. 
    In realtà, l’indigeno può ottenere gli stessi risultati netti con strutture linguistiche così diverse che qualunque eventuale 
interpretazione della lingua indigena e viceversa può dimostrarsi largamente arbitraria. 
    Quando il linguista, di fronte a una situazione apparentemente semplice di un indigeno che pronuncia la parola “gavagai” in 
presenza di un coniglio, traduce questa parola con “coniglio” sta facendo una operazione non di traduzione della lingua 
dell’indigeno, ma di trasposizione dei suoi schemi mentali o concettuali sul comportamento dell’indigeno. 
    L’argomentazione di Quine colpisce al cuore il concetto tradizionale di significato e quello ad esso strettamente connesso 
di riferimento (o denotazione nella terminologia di Frege): non c’è il significato come idea, concetto, ma tutt’al più come 
insieme variabile di risposte a stimoli. 
    Egli intende spostare l’accento dal significato come risultato di operazioni linguistico-concettuali al significato come 
risultato di usi e comportamenti linguistico-sociali ; la conclusione delle sue argomentazioni, come quella dell’ultimo 
Wittgenstein, mette radicalmente in discussione il principio di verificazione che in una forma o in un’altra continuava ad 
essere presente nel filone positivistico-logico della tradizione analitica: che cosa si può verificare nel rapporto parola-
oggetto, se non si può stabilire con determinatezza il significato della parola e quindi il tipo di riferimento rispetto 
all’oggetto? 
    Il discorso filosofico complessivo di Quine va a parare in quella che chiamerà relatività ontologica : la teoria secondo la 
quale il tipo di realtà che ognuno di noi pensa che ci sia dipende dall’insieme di stimoli-significato che guidano il nostro 
comportamento individuale e linguistico-sociale; la scienza, comunque, costituisce il tipo di atteggiamento più sicuro che si 
possa adottare nei confronti della realtà, e la filosofia deve adeguarsi alla scienza. 
    La filosofia ha due interessi e campi di lavoro fondamentali: quelli ontologici (domande su che cosa c’è) e quelli predicativi 
(domande su quali tipi di cose possano essere domandate su che cosa c’è). 
    Sul piano ontologico, Quine si colloca in una posizione apertamente antidualistica nel problema mente-corpo : egli è 
monista, materialista, fisicalista e comportamentista, in quanto afferma che gli stati ed eventi mentali sono manifestati dal 
comportamento. 
    Quanto agli interessi predicativi, egli ribadisce le tesi formulate nell’ambito della sua teoria della indeterminatezza della 
traduzione, che rinvia a quello che viene comunemente chiamato l’olismo di Quine, cioè la necessità di tener conto, quando si 
cerca di spiegare e analizzare un fenomeno, del contesto e della totalità entro la quale quel fenomeno si trova. 
    Negli sviluppi delle sue riflessioni logiche, linguistiche e filosofiche, Quine ha continuato nell’opera di revisione del 
positivismo logico, mentre ha conservato, di queste posizioni, quella generalissima del rapporto privilegiato tra filosofia e 
scienze. 
 
- Davidson e Dummett 
    Donald Davidson (Massachusetts, 1917-2003) negli Stati Uniti e Michael Anthony Eardley Dummett (Londra, 1925-2011) 
in Inghilterra sono indubbiamente i massimi rappresentanti della filosofia analitica degli ultimi decenni. 
 
    Dummett è schierato apertamente sia contro il positivismo logico (anche nelle sue figure dissidenti quali Quine), sia 
contro la filosofia del linguaggio ordinario, che negli ultimi cinquanta anni sono stati dominanti rispettivamente negli Stati 
Uniti e in Gran Bretagna, ma hanno tradito l’ispirazione originaria della filosofia analitica rintracciabile in Frege. 
    Le condizioni per riprendere il discorso di Frege, che ha posto il fondamento dell’unico modo in cui si può costruire una 
filosofia valida, cioè una filosofia del linguaggio, sono l’abbandono delle pretese sia del positivismo logico (assimilare la 
filosofia alle scienze), sia della filosofia del linguaggio ordinario (ridurre la filosofia ad una psicologia linguistica).  
    Il compito attuale più urgente della filosofia del linguaggio, cioè della filosofia analitica, è quello di elaborare e costruire 
una teoria sistematica del significato, e cioè una spiegazione sistematica del funzionamento del linguaggio; non c’è niente di 
casuale nel funzionamento del linguaggio, come vogliono far credere l’ultimo Wittgenstein o Quine, i quali suppongono di 
fatto che ciascun parlante abbia una comprensione implicita di principi generali che governano l’uso delle parole negli 
enunciati. 
    Dummett associava alla rivendicazione della posizione di Frege, nella interpretazione da lui proposta, posizioni filosofiche 
sfocianti in un antirealismo fondato sulla priorità data al linguaggio e al pensiero  piuttosto che alla realtà. 
 
    Davidson si collega a Quine come suo originale continuatore, accentuandone gli interessi semantico-pragmatici, 
spostandoli però dal campo dei linguaggi formalizzati (matematiche e scienze) a quello dei linguaggi naturali (le lingue 
parlate). 
    Egli individua, all’interno del quadro filosofico generale sul rapporto linguaggio-parlanti-realtà, la differenza tra i compiti 
della filosofia del linguaggio, o semantica (lo studio delle condizioni di verità), e quelli delle scienze (lo studio di quali 
enunciati sono veri). 
    Il suo interesse va alla semantica dei linguaggi naturali, e il suo programma di lavoro si ispira alla semantica di Tarski (una 
teoria della verità per i linguaggi formalizzati), tentando di svilupparla ed applicarla nell’analisi dei linguaggi naturali, 
consapevole del fatto che una teoria della verità per i linguaggi naturali deve relativizzare la verità di un enunciato alle 
circostanze della sua enunciazione. 
    Lungi dal sostenere l’esistenza di principi generali comuni al linguaggio, come affermava Dummett, Davidson parla 
esplicitamente di relativizzazione alle circostanze d’uso, e quindi della necessità di una integrazione pragmatica della sua 
semantica dei linguaggi naturali. 
    Esaminando il caso concreto di una conversazione tra due persone e della possibilità di disguidi verbali involontari, egli 
propone di interpretare la pratica linguistico-colloquiale come il risultato di un intreccio tra due livelli: prior theory (le 
regole riconosciute da entrambi gli interlocutori) e passing theory (regole nuove che vengono stabilite arbitrariamente volta 
per volta nel parlare concreto). 
    Per l’ascoltatore la prior theory esprime la maniera in cui egli è preparato in anticipo ad interpretare una frase del 
parlante, mentre la passing theory è la maniera in cui egli effettivamente interpreta la frase; per il parlante la prior theory 
è ciò che egli crede che sia la teoria precedente dell’interprete, mentre la passing theory è la teoria che egli intende venga 
usata dall’interprete. 
    Dal relativismo estremo che deriva da questo esempio vengono tratte conclusioni che giungono a negare l’esistenza del 
linguaggio come lo intendono linguisti e filosofi: non c’è una cosa quale il linguaggio, che si apprende, si padroneggia, o con la 
quale si nasca; dobbiamo abbandonare l’idea di una struttura condivisa chiaramente definita che coloro i quali usano il 
linguaggio acquisiscono e poi applicano ai casi. 
 
    Dummett rifiuta e critica queste conclusioni relativistiche radicali di Davidson, proponendo di assimilare le loro 
rispettive teorie del linguaggio e del significato alle posizioni di Alice (Dummett) e Humpty Dumpty (Davidson) in 
Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò (1871) di Lewis Carroll: Alice raffigura le parole come veicolanti significati 
indipendentemente dai parlanti, mentre per Humpty Dumpty è il parlante che assegna il significato alla parola per mezzo di 
qualche interna operazione mentale. 
    Per Dummett, quindi, i linguaggi esistono, sono espressione di pratiche sociali e non di realtà metafisiche, e li si apprende 
e li si padroneggia come si fa per il nuoto. 
 
- Rorty: oltre la filosofia analitica 
    Richard Rorty (New York, 1931-2007) è l’esponente più rappresentativo della filosofia post-analitica ; nella sua opera 
principale, La filosofia e lo specchio della natura (1979), egli individua le origini e i caratteri (apriorismo, 
rappresentazionismo, oggettivismo, dualismo) della tradizione filosofica sfociata nella filosofia analitica, che considera 
come la filosofia normale, nel senso kuhniano di ufficiale e condivisa dalle cerchie accademiche. 
    Gli iniziatori della filosofia normale divenuta poi epistemologia sono Locke (cui si deve la nozione di una teoria della 
conoscenza basata sulla comprensione dei processi mentali), Descartes (cui si deve la nozione di mente come entità 
separata in cui si attuano i processi), e Kant (cui si deve la nozione della filosofia come tribunale della ragione pura, che 
conferma o respinge le pretese della cultura restante). 
    La concezione della filosofia come di una disciplina fondazionale, che fonda le pretese di conoscenza, venne consolidata 
dagli scritti dei neokantiani, mentre la filosofia analitica, originata da Russell, e la fenomenologia, originata da Husserl, 
costituiscono le forme novecentesche della filosofia fondazionale o epistemologica. 
    A questa concezione si contrappone la filosofia rivoluzionaria, anticipata da alcuni irregolari antiaccademici (Nietzsche, 
James) e proposta nel XX secolo da tre pensatori (Dewey, Heidegger, Wittgenstein), ognuno dei quali ha avuto un passato 
personale normale alla ricerca di una nuova via fondazionale per la filosofia, ma abbandonando questi tentativi ha sviluppato 
la sua opera successiva come terapeutica piuttosto che costruttiva, edificante piuttosto che sistematica, tesa a far 
riflettere il lettore sui motivi che ha di filosofare, piuttosto che a fornirgli un nuovo programma filosofico. 
    Comportandosi come i filosofi del XVII secolo nei confronti della problematica scolastica, essi hanno preso atto 
dell’esaurimento della tradizione fondazionale, hanno lasciato da parte l’epistemologia e la metafisica come discipline 
possibili, e sono giunti ad affermare la possibilità di una cultura postkantiana, cioè postepistemologica. 
    Anche l’opera di Rorty vuole essere terapeutica ed edificante invece che costruttiva: se la tradizione filosofica è il 
momento del normale, l’uscita da questa è il momento dell’anormale, del rivoluzionario, e l’ermeneutica, nel senso datole da 
Gadamer, aiuta a distanziarsi; saggezza pratica e conversazione sono i motivi che descrivono il tipo di attività post-
filosofica rimasta per gli intellettuali che intendano smettere di ricercare la verità e uscire dalla tradizione filosofica 
fondazionale. 
 
- Rorty: il punto di approdo liberal-ironista 
    Nell’opera Contingenza, ironia e solidarietà (1989) i temi chiave sono quelli etico-politici che riguardano quale rapporto 
deve sussistere tra la sfera del privato (il pensare esclusivamente o principalmente alla propria perfezione personale) e 
quella del pubblico (il pensare esclusivamente o principalmente alla giustizia sociale). 
    La sua tesi è che non deve esserci una divaricazione radicale tra le due posizioni, che invece possono e devono sussistere 
in maniera equilibrata; è questa l’utopia pragmatista o liberal-ironista, quell’atteggiamento cioè che riesce a tenere insieme 
ironia e solidarietà, tenendo conto del fatto che non ci sono grandi principi che governano la storia e la società, ma ci 
troviamo in una situazione di contingenza. 
    L’utopia liberale non è qualcosa da teorizzare, ma da vivere; è un atteggiamento che nasce non da teorie sulla natura 
umana, ma dalla pratica sociale e dalle lezioni che apprendiamo dal presente e soprattutto dal passato. 
    Il momento principale della educazione dell’ironista liberale, quindi, non è costituito da teorie ma da generi quali 
l’etnografia, il resoconto giornalistico, i fumetti, i drammi documentari, e soprattutto il romanzo; da queste affermazioni 
discendono la struttura e il contenuto dell’opera: largo spazio è riservato piuttosto che ai filosofi agli scrittori (Proust, 
Nabokov, Orwell, oltre che Freud e Derrida, usati più come scrittori-narratori che come filosofi). 
    Linguaggio, coscienza, solidarietà sono le fasi dell’opera che conducono Rorty a precisare in maniera sempre più chiara il 
suo concetto di comunità democratica in cui ci sia spazio e possibilità per l’equilibrio tra sfera privata e sfera pubblica. 
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13. ROSENZWEIG: DISTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA TOTALITA’ 
 

La paura della morte e il fallimento della filosofia 
La trama dell’essere e la verità come compito 
 
 
- La paura della morte e il fallimento della filosofia 
    Il pensiero più propriamente speculativo di Franz Rosezsweig (Kassel, 1886-1929) si svolge all’insegna di un ripensamento 
filosofico dell’identità ebraica, che si identifica con una riflessione universalmente valida sulla condizione umana in generale, 
di cui l’ebraismo e il cristianesimo sarebbero emblematiche manifestazioni. 
    Nella sua opera principale, La stella della redenzione (1921), egli muove una serrata polemica contro l’idealismo e le 
pretese totalizzanti della filosofia, nutrendosi di motivi e ragionamenti esistenzialistici simili a quelli che ispireranno 
Heidegger (a cominciare dal tema della morte, che ognuno muore irriducibilmente per suo conto).  
    Rosenzweig, tuttavia, non perviene alla delineazione di un’analitica esistenziale presupponente il concetto dello esser-
gettati senza Dio, ma alla elaborazione di una prospettiva filosofico-teologica che, partendo dalla nozione di creaturalità, 
risolve il singolo in sistema di rapporti al cui vertice stanno la comunità, il mondo e Dio. 
    La sua polemica contro la filosofia occidentale (il suo guanto di sfida alla venerabile comunità dei filosofi dalla Jonia fino 
a Jena) non mira alla distruzione di ogni totalità, ma alla edificazione di una nuova totalità. 
    Alla filosofia tradizionale egli contrappone un nuovo pensiero i cui caratteri basilari sono: 

- la fedeltà all’esperienza 
- l’unione tra filosofia e teologia. 

    Designando la nuova concezione come filosofia esperiente o assoluto empirismo, egli non si riferisce soltanto al bisogno di 
un più stretto legame con il concreto, ma anche alla necessità di procedere oltre le angustie del concetto empiristico-
criticistico-positivistico di esperienza, ai fini di cogliere il reale nella molteplicità dei suoi orizzonti, compresi quelli che nel 
mondo moderno non sono più stati ritenuti di competenza della filosofia (come Dio o il mondo nel suo complesso). 
    Rosenzweig vagheggia un tipo di filosofia teologica o di teologia filosofica che non è né filosofia né teologia nel senso 
ristretto e tradizionale di tali vocaboli, bensì una sorta di tertium genus scientiae capace di includere su di un piano più alto 
le due discipline. 
    Per sottolineare la sua contrapposizione al vecchio pensiero astratto, logico, intemporale e solitario, egli parla anche di 
pensiero grammaticale, ovvero di una filosofia che, intendendo il filosofo come pensatore della parola, sa nutrirsi del 
colloquio reale con l’altro e prendere sul serio il tempo, che si configura come l’intera struttura della realtà. 
 
- La trama dell’essere e la verità come compito 
    La rottura della totalità e il fallimento dell’idealismo fanno sì che il pensiero si trovi di fronte ai tre elementi di base che, 
da sempre, costituiscono il nucleo della sua esperienza dell’essere: Dio, il mondo e l’uomo ; questi tre elementi hanno una 
natura preriflessiva che li pone oltre il pensare concettualmente determinato, facendo loro assumere la fisionomia di un Dio 
meta-fisico, di un mondo meta-logico, e di un uomo meta-etico. 
    Nell’esperienza vivente dell’umanità, Dio, il mondo e l’uomo non sono separati ma connessi: il legame che unisce Dio e il 
mondo è la creazione ; il legame che unisce Dio e l’uomo è la rivelazione ; il legame che unisce l’uomo e il mondo è la 
redenzione. 
    I concetti teologici di base divengono quindi vere e proprie categorie ontologiche esprimenti la trama profonda del reale: 
è in virtù della creazione che il tempo assume il carattere del passato, così come è in virtù della rivelazione e della 
redenzione che esso assume il carattere del presente e del futuro. 
    La creazione si concretizza in un dire che permea le cose (Egli disse e la cosa fu), facendo sì che la sequenza universale si 
risolva nella trama linguistica che la vivifica: il linguaggio è la forma stessa delle relazioni fra Dio, il mondo e l’uomo. 
    La rivelazione si concretizza in un legame d’amore che va da Dio all’uomo, che implica simultaneamente il comando 
dell’amore verso il prossimo, che coincide a sua volta con la redenzione, ossia con l’allestimento del regno di Dio. 
    Alla totalità idealistica Rosenzweig contrappone quindi una nuova totalità filosofico-teologica incentrata sulle tre 
essenze statiche e le tre connessioni dinamiche che costituiscono l’ossatura del reale, riprodotte tramite due triangoli 
equilateri intersecantesi in modo da formare la stella di David, figura che esprime visivamente la trama metafisica 
dell’essere. 

Dio 
Creazione                   Rivelazione 

 
Mondo                    Uomo 

Redenzione 
    Affinché la redenzione si compia e si attui la saldatura fra il tempo e l’eternità, risulta indispensabile che l’individuo si 
collochi in una collettività religiosa, e le due comunità di fedeli per eccellenza, che incarnano nei secoli la verità e la volontà 
divina, sono l’ebraismo e il cristianesimo. 
    L’ebraismo è la religione di un popolo eterno che si nutre della propria permanenza al di là del tempo, e che incarna la vita 
e la vicinanza della comunità a Dio, mentre il cristianesimo è la religione di un popolo che incarna la via o la missione eterna 
attraverso il tempo; ebraismo e cristianesimo rappresentano quindi due differenti modalità di accesso al Sacro, cioè due 
maniere complementari attraverso cui la verità divina si manifesta agli uomini. 
    Dopo aver puntualizzato, contro la secolare bestemmia filosofica di matrice agostiniana, che noi non troviamo la verità in 
noi, bensì noi stessi nella verità, Rosenzweig teorizza una sorta di pragmatismo testimoniale che affida ai singoli e ai popoli 
il compito di inverare, cioè di rendere autenticamente ed esistenzialmente tale, la verità. 
    Il muoversi all’interno dello spazio aperto dalla stella della redenzione, la quale è la verità divina divenuta figura, è dato 
unicamente a colui che segue le parole della bocca di Dio: praticare la giustizia, essere buono nel cuore e camminare in 
semplicità con il tuo Dio. 
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14. WALTER BENJAMIN TRA EBRAISMO E MARXISMO 
 

Fra cabbala e Bibbia  
Dalla cabbala al platonismo 
La fase marxista 
Le Tesi di filosofia della storia 
 
 
- Fra cabbala e Bibbia 
    Walter Benjamin (Berlino, 1892-1940) nel saggio Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo (1923) affronta il 
problema di che cos’è la lingua e che cosa opera nella lingua e nel suo rapporto con gli esseri umani, con le cose e con Dio; 
non è il saggio di un linguista, sembra semmai il saggio di un teologo o di un esegeta biblico della tradizione cabbalistica. 
    Egli considera la lingua non come il frutto dell’operare umano ma come creazione divina, una realtà che comunica se 
stessa; nominare le cose significa comunicare l’essenza spirituale della lingua e di chi la usa, e quindi il nome è l’essenza più 
intima della lingua stessa. 
    L’uomo è il signore della natura e può nominare le cose; solo attraverso l’essenza linguistica delle cose egli perviene alla 
loro conoscenza nel nome; la creazione di Dio si completa quando le cose ricevono il loro nome dall’uomo; il connettivo tra 
Dio, l’uomo, le cose è la lingua, il nome. 
    Dio nomina le cose  o direttamente, nell’atto della creazione, o attraverso l’uomo, il quale nel nominare le cose assume una 
sorta di qualità divina; il paradiso terrestre è il momento di maggior pienezza dell’esercizio del nominare, e quindi del 
conoscere, da parte dell’uomo. 
    Il peccato originale rompe questa situazione giacché spinge l’uomo non a nominare ma a giudicare del bene e del male, che 
non sono compiti suoi: è la colpa del fare della lingua un mezzo e non un fine, la colpa che porta all’astrazione, alla confusione 
delle lingue, alla iperdenominazione derivante dalla babelica moltiplicazione delle lingue. 
 
- Dalla cabbala al platonismo 
    Nel libro Il dramma barocco tedesco (1928) Benjamin integra e in qualche modo laicizza il precedente atteggiamento 
cabbalistico, inserendo la tematica generale del rapporto tra lingua, cose e uomo in un discorso che intende affrontare il 
tema dell’essenza e del compito della filosofia. 
    Egli distingue in maniera radicale la filosofia e le scienze ; queste ultime tendono a possedere conoscenza tramite l’uso 
del concetto, mentre la filosofia è una ricerca che ha come oggetto la verità, le idee (presentate e intese in senso platonico, 
ma anche come monadi leibniziane, o come nomi del tipo di quelli formati da Adamo). 
    Mentre il concetto procede dalla spontaneità dell’intelletto, le idee sono un che di già dato, che si offre all’osservazione 
in una visione che riporta l’idea alla sua connessione intrinseca con il nome: connessione che si realizza come simbolo. 
    Il compito specifico della filosofia è quello di liberare il simbolo dai suoi legami empirici, in una lotta per la 
rappresentazione di poche singole parole che sono sempre le stesse: le idee. 
    L’idea è monade ; ogni idea contiene l’immagine del mondo, ed in essa, come nell’interpretazione obiettiva dei fenomeni, 
riposa prestabilita la loro rappresentazione. 
    Anche l’idea del dramma barocco è una sorta di monade, nella quale sussiste una rappresentazione prestabilita del mondo 
storico dell’epoca; l’allegoria svolge un ruolo essenziale, dialettico, nel dramma barocco, in quanto mette in luce le profonde 
antinomie della storia riferita ad un supremo giudizio divino. 
 
- La fase marxista 
    La seconda fase dell’itinerario filosofico di Benjamin è caratterizzata soprattutto da un estendersi notevolissimo dei 
suoi interessi per la letteratura e il teatro (anche a seguito dell’incontro e dell’amicizia con Bertolt Brecht). 
    Nel saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936) egli individua alcune caratteristiche dell’età 
contemporanea per quanto riguarda la possibilità di riproduzione, ed anche di produzione, delle opere d’arte figurative; 
caratteristiche ravvisabili nella funzione svolta dalla tecnica e dalla macchina, che sostituiscono la mano nella riproduzione. 
    Il caso tipico è quello della fotografia : come l’artigiano, che fa pressoché tutto con le mani, viene sostituito nella società 
capitalistica dall’operaio che viene espropriato dalla macchina, così il vecchio operatore manuale, che disegnava con la mano 
le riproduzioni di quadri, monumenti, scene di vita, viene sostituito dal fotografo che si limita a premere il pulsante della 
macchina dopo aver scelto l’oggetto da fotografare. 
    Il cinema aumenta le capacità di riproduzione, alle quali aggiunge anche quelle di produzione, con caratteristiche 
radicalmente differenti dalla produzione tradizionale (un film si guarda come un’opera teatrale, ma si può girare l’ultima 
scena come prima, e solo il montaggio mette insieme e ordina il materiale filmato). 
    Benjamin sottolinea il valore di modernità e di maggiore accessibilità alle opere connesso alle nuove tecniche di 
riproduzione e produzione artistica, ma sottolinea anche la perdita di quella che chiama l’aura, e cioè l’hic et nunc dell’opera 
d’arte, la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trova. 
    L’aura corrisponde all’autenticità dell’opera, al suo legame insostituibile con il contesto in cui è stata prodotta. 
    Ai concetti di aura, di autenticità, viene associato quello di valore cultuale dell’opera d’arte, che si riferisce al fatto che 
nella plurimillenaria tradizione dell’arte le opere sono state prodotte pressoché tutte nell’ambito delle necessità del culto; 
l’età contemporanea ha liberato pressoché totalmente l’arte dalla subordinazione al valore cultuale, e l’ha collegata 
pressoché esclusivamente al valore espositivo : le opere trovano la loro sede naturale nei musei, nelle gallerie, nel mercato 
dell’arte. 
    Secondo Benjamin, che in proposito non condivide le diagnosi pessimistiche dell’amico Adorno, l’emergere della 
riproducibilità tecnica e del valore espositivo delle opere d’arte non costituisce un fatto negativo, in quanto si perfeziona e 
raffina la sensibilità non solo di pochi ma delle masse. 
    Questo riferimento positivo alle masse nella loro fruizione dell’opera d’arte (in particolare del cinema) viene 
accompagnato da un riferimento positivo relativo alla sfera della politica; Benjamin pensa che sia possibile, nella nuova 
sensibilità estetica raggiunta dalle masse tramite le nuove tecniche, contrastare l’estetizzazione della politica da parte dei 
regimi fascista e nazista (le grandi parate militari, le adunate di massa per i discorsi dei dittatori, l’ossessione delle 
uniformi che avevano asservito anche l’arte di massa ai fini del mantenimento del consenso) con la politicizzazione dell’arte, 
cioè con la utilizzazione dell’arte per fini politici progressivi. 
 
- Le Tesi di filosofia della storia 
    Nelle Tesi di filosofia della storia (1940) Benjamin si professa aderente al materialismo storico, ma ne presenta una 
versione non solo antisocialdemocratica e antistoricistica, ma connessa alla teologia; l’incontro tra materialismo storico, 
notoriamente nemico di ogni teologia, e la teologia viene proposto nell’ambito di una concezione della storia nella quale 
svolge un ruolo decisivo il rapporto con il passato più che con il futuro, e un riferimento alla tematica della redenzione e del 
messianismo. 
    È nel passato, nella storia dei vinti, che dobbiamo e possiamo trovare la luce, quell’idea di redenzione che deve e può 
spingerci alla rottura, rivoluzionaria e messianica insieme, con il presente. 
    Benjamin dedica diverse tesi alla critica aspra dell’atteggiamento continuista, storicista, socialdemocratico che crede in 
maniera acritica nel progresso e guarda al futuro come a qualcosa di inevitabilmente migliore del passato; un atteggiamento 
che toglie alle masse oppresse quell'odio verso il nemico che viene invece conservato se si guarda al passato. 
    A questo atteggiamento evoluzionista, dominante nella tradizione socialdemocratica e in quella comunista di quel periodo, 
egli contrappone la sua concezione marxista, volontarista e carica dell'odio derivante dalla coscienza della oppressione 
passata e presente. 
    Ebraismo e marxismo si fondono o giustappongono nell’immagine di un angelo vendicatore, la classe oppressa del presente 
che vendica l’oppressione del passato, un angelo biblico e marxista insieme. 
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15. BUBER: LA FILOSOFIA RELAZIONALE E DIALOGICA 
 

Ebraismo, hassidismo e filosofia 
L’Io e il Tu 
L’eclissi di Dio come risposta alla morte di Dio 
 
 
- Ebraismo, hassidismo e filosofia 
    Martin Buber (Vienna, 1878-1965), consapevole che agli occhi dei più l’ebraismo tende a configurarsi come un morto 
residuo del passato, ha cercato di mostrare al mondo occidentale che l’ebraismo esiste come attualità di vita e di pensiero, 
e che ha prima di tutto non un passato ma un avvenire. 
    I principi direttivi dell’ebraismo (la coscienza della scissione e l’anelito all’unità, l’ideale della religiosità come azione e 
spinta messianica verso il futuro) sono anche i principi direttivi dell’umanità, per cui un autentico ritorno all’ebraismo 
coincide con un ritorno alla vera umanità. 
    La convinzione che l’ebraismo abbia ancora qualcosa di molto importante da dire al mondo sta anche alla base della 
traduzione buberiana della Bibbia e del suo epico sforzo di raccontare lo hassidismo (una corrente dell’ebraismo europeo 
orientale sorta nel XVIII secolo che dà origine ad un modello di vita e di guida comunitaria) e le sue caratteristiche: 

- la concezione di Dio come luogo del mondo 
- l’idea del mondo come orizzonte in cui aleggia l’esiliata gloria di Dio, che spetta all’uomo di portare alla luce in base 

al principio secondo cui se Israele ha bisogno di Dio, così Dio ha bisogno di Israele 
- l’atteggiamento antiascetico e l’importanza attribuita all’azione, ovvero il senso divino di ogni azione umana. 

    Sul piano filosofico Buber ha elaborato una prospettiva di pensiero incentrata sul tema della relazione, muovendo dalla 
rivoluzione avviata da Feuerbach (sensibile al rapporto io-tu, ma chiuso al rapporto io-Dio), e salvaguardando Kierkegaard 
(sensibile al rapporto con l’Assoluto, ma chiuso al rapporto con gli altri). 
    Da ciò il suo programma di una nuova antropologia capace di dar ragione dell’uomo totale, e quindi non solo dei rapporti 
personali dell’uomo con le cose e con gli altri uomini, ma anche dei rapporti personali dell’uomo con Dio. 
 
- L’Io e il Tu 
    L’opera principale di Buber, Io e Tu (1923), inizia con l’affermazione che il mondo è duplice per l’uomo, perché l’uomo si 
può porre dinanzi ad esso in due maniere distinte e irriducibili, richiamate dalle due parole-base che può pronunciare di 
fronte ad esso: Io-Tu (che coincide con il mondo della relazione) e Io-Esso (che coincide con il mondo dell’esperienza). 
    Fare esperienza di una cosa o di una persona (cioè entrare nel rapporto Io-Esso) significa porsi come un soggetto di 
fronte all’oggetto ai fini di conoscerlo o utilizzarlo, mentre la relazione (il rapporto Io-Tu) allude a un tipo di rapporto 
esclusivo tramite il quale l’Io si apre veramente all’altro e alle sue profondità. 
    Lo spazio dell’Io-Tu non si limita soltanto all’incontro con le persone, poiché comprende anche la natura e le cosiddette 
entità spirituali, ossia il mondo dei valori o delle forme. 
    Questo schema dualistico (corrispondente a quello di Marcel fra essere e avere), pur implicando la superiorità dell’Io-Tu, 
riconosce che senza l’Esso, e quindi senza un rapporto strumentale con il mondo circostante, l’uomo non può vivere, anche se 
colui che vive solo nella dimensione dell’Esso non è pienamente uomo. 
    Posto che la realtà vera sia relazione, ne segue che dove c’è egoismo e assenza di partecipazione non v’è nemmeno realtà, 
che per sua natura è dialogo, cioè rapporto o incontro vivo tra persone; la filosofia relazionale di Buber trova quindi il suo 
logico sbocco in quella filosofia dialogica che rappresenta una delle proposte di fondo della sua opera. 
    La relazione con Dio, rappresentando l’estrema forma di dialogo, se da un lato presuppone che l’uomo possa rivolgere la 
parola a Dio, dall’altro presuppone che Dio possa rivolgere la parola all’uomo, quindi ogni genuina forma di fede religiosa 
implica la possibilità di una rivelazione ; la divinità tuttavia non si rivela mai così com’è in se stessa (non può mai diventare un 
Esso), ma si manifesta soltanto come una vivificante presenza che assiste l’uomo. 
    La presenza di Dio nel mondo non implica che Dio sia il mondo; il mondo è piuttosto il segno o il sacramento di Dio, e 
questa sacralità dell’essere si rivela ai suoi massimi livelli nel rapporto con gli altri: la relazione con l’uomo è l’immagine 
propria della relazione con Dio. 
    Solo impegnandosi nel mondo e solo assumendo la responsabilità di fronte agli altri, l’uomo perviene ad autentificare il 
rapporto teandrico, facendosi veramente compagno di Dio nella creazione. 
    Il rifiuto dell’individualismo, in Buber, non implica l’accettazione del collettivismo: alla falsa alternativa fra individualismo 
e collettivismo egli contrappone il proprio relazionismo personalista, il quale insistendo sul principio dell’uomo-con-l’uomo 
riesce a salvaguardare sia la persona che il rapporto sociale. 
 
- L’eclissi di Dio come risposta alla morte di Dio 
    Nell’opera Eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra religione e filosofia (1952) Buber si misura con l’ateismo 
moderno, contrapponendo all’idea nietzschiana della morte di Dio l’originale concetto della eclissi di Dio. 
    Nell’ambito della nostra civiltà il Tu divino è stato ridotto ad un impersonale Esso, ovvero ad un oggetto che la mente 
dell’uomo pretende di osservare, di comprendere e, in definitiva, di possedere; in tal modo gli uomini hanno smesso di 
considerare Dio come un Altro che realmente e sovra-umanamente esiste, sino a ridurlo ad una proiezione di loro stessi. 
    Questo processo di fagocitazione di Dio si è accompagnato allo sviluppo soggettivistico della filosofia moderna, cha da 
Cartesio in poi è andata progressivamente dissolvendo l’oggetto nel soggetto; niente da stupirsi, poste queste premesse, 
che l’ateismo abbia finito per configurarsi come il tipico parto della cultura moderna. 
    Buber si sforza di dimostrare che Dio non è affatto morto, ma che si è solo temporaneamente eclissato, in quanto fra Lui 
e noi si è frapposto qualcosa che impedisce alla sua luce di giungere sino ai nostri occhi: questo qualcosa è la massa opaca 
dell’Esso, ovvero il nostro Ego ormai onnipotente. 
    Tuttavia, al di là del nostro contingente accecamento, Dio continua a brillare come sempre, e sebbene la relazione Io-Tu 
sia andata nelle catacombe trascinando seco l’Assoluto vivente, non è detto che essa non se ne esca presto, ancor più 
rinvigorita di prima. 
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16. SIMONE WEIL: IMPEGNO E ASCESI 
 

L’imperativo categorico in gonnella 
Il primato del lavoro manuale e dell’individuo libero 
I Quaderni 
 
 
- L’imperativo categorico in gonnella 
    Con questa espressione sembra venisse designata, in maniera un po’ ironica e un po’ sprezzante, la giovanissima Simone 
Weil (Parigi, 1909–1943) dal preside dell’Istituto superiore parigino frequentato prima dell’ingresso alla École Normale. 
    Intransigente in maniera radicale sul piano etico, scostante sul piano personale, allergica in maniera quasi maniacale a 
qualsiasi tipo di contatto fisico, era fornita di una intelligenza lucidissima che metteva spesso in difficoltà i suoi 
interlocutori. 
    Nella sua dissertazione su Scienza e percezione in Descartes (1930) ella respinge quella che considera una unilateralità 
del cartesianesimo nella definizione del rapporto uomo-natura : tale rapporto, dal quale nasce la conoscenza scientifica, non 
è riducibile al solo livello del pensiero, ma comprende anche il livello della percezione. 
    Il rapporto con la natura è un misto di passività e di attività: percezione-passività e intelletto-attività sono fondate in 
ultima istanza su quella esperienza fondamentale dell’essere umano che è il lavoro, inteso come una sorta di incarnazione 
dell’essenza umana, la quale dovrebbe tramite esso realizzarsi nelle sue forme più elevate. 
    Insegnante nei licei femminili, nel 1935 chiede al Ministero un congedo per poter studiare la condizione operaia, e ne vive 
per otto mesi l’esperienza diretta nelle condizioni durissime dell’industria pesante (prima alle presse, poi alle fonderie, 
infine come fresatrice). 
    La quasi totalità dei suoi scritti è stata pubblicata postuma, dal 1947 in poi. 
 
- Il primato del lavoro manuale e dell’individuo libero 
    Nel saggio Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale (1934) la Weil non parla del lavoro in termini 
astratti, ma del lavoro quale elemento chiave della vita in fabbrica nella società dei nostri giorni. 
    Il punto chiave è l’assenza, nel lavoro moderno organizzato dai poteri dello Stato, della burocrazia, dell’economia, di 
quella libertà di organizzare, inventare, intervenire nel lavoro stesso che sola lo renderebbe umano; è l’assenza di tale 
libertà che non permette di utilizzare la categoria di progresso riferendola allo specifico modo di lavorare dell’operaio 
moderno. 
    Dal punto di vista del rendimento il lavoro di fabbrica costituisce un progresso rispetto al lavoro del libero artigiano, ma 
non dal punto di vista del rapporto tra il pensiero e l’azione ; non la produzione, il rendimento, le cose, ma il produttore, 
l’essere umano con tutte le sue potenzialità liberamente utilizzabili da lui stesso deve essere al centro del lavoro; solo in 
questo caso il lavoro non sarebbe la sede e lo strumento dell’oppressione, ma della esplicazione della personalità libera. 
    La civiltà più completamente umana dovrebbe essere quella che ha per centro il lavoro manuale, quella in cui il lavoro 
manuale costituisce il valore supremo. 
    Mentre Descartes poneva il fondamento nel pensiero e dava inizio a una concezione dal sapere e della scienza di 
orientamento intellettualistico, Bacone indicava la vera carta dei rapporti dell’uomo col mondo: “l’uomo comanda alla natura 
obbedendole” ; questa formula basta a definire il vero lavoro, quello che fa gli uomini liberi. 
    L’uomo libero è colui che sente il dovere di lavorare e di mettere nel suo lavoro tutta la sua intelligenza, inventiva, 
creatività; l’uomo schiavo è colui che viene costretto a lavorare da poteri a lui estranei, e che non può intervenire 
liberamente e creativamente nel suo lavoro. 
 
- I Quaderni 
    Il contenuto dei Quaderni (1941-1942) non segue un filo conduttore ben definito, e si articola in una molteplicità di temi 
che testimoniano la centralità dell’interesse per le tematiche filosofico-religiose; quel che si può enucleare è la delineazione 
di un complesso percorso che la conduce ad una sorta di religione-filosofia aperta, nella quale stanno insieme il Timeo di 
Platone, l’Etica di Spinoza, il cattolicesimo, l’induismo, il taoismo e il buddismo zen, mentre stanno fuori perché troppo 
monoteistici l’ebraismo e l’islamismo. 
    Il mondo è inabitabile, ha in sé il male, che dobbiamo riconoscere e accettare (stoicismo), ma dal quale bisogna fuggire 
alla ricerca di un altro mondo (ascetismo); questo implica che non si deve mai cercare una consolazione al dolore, perché la 
felicità è al di là dell’ambito del dolore e della consolazione. 
    Vi è una differenza radicale tra la religione e l’intelligenza da una parte, la fede e l’amore dall’altra, tra la sfera del 
naturale e quella del soprannaturale: non bisogna mescolare le cose, e se lo si fa l’ateismo costituisce una cura salutare; 
l’organo in noi col quale vediamo la verità è l’intelligenza, l’organo in noi col quale vediamo Dio è l’amore. 
    Non c’è spazio nelle meditazioni e nell’esperienza della Weil per religioni codificate, che impongano una serie di verità e 
che si presentino come vere: dicendo che la religione cattolica è vera e le altre false si offendono non solo le altre 
tradizioni religiose, ma la stessa fede cattolica, ponendola al livello delle cose che possono essere affermate o negate 
    Ella non limita le sue riflessioni alle tematiche relative al cristianesimo, ma le estende ad alcune filosofie-religioni 
orientali, soprattutto indiane e cinesi (induismo, taoismo, buddismo zen), privilegiandone l’affinità col cristianesimo rispetto 
invece all’ebraismo e all’islamismo, considerate negativamente su alcuni punti chiave, quale quello dell’unità (Dio puramente 
uno è cosa) o trinità (Dio uno e tre è pensiero) di Dio. 
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17. HANNAH ARENDT: VITA ACTIVA E VITA CONTEMPLATIVA 
 

Il totalitarismo e i suoi caratteri 
Vita activa 
Vita contemplativa 
 
 
- Il totalitarismo e i suoi caratteri 
    Hannah Arendt (Hannover, 1906-1975), nell’opera Le origini del totalitarismo (1951), individua i caratteri specifici del 
totalitarismo: dal confluire delle conseguenze dell’antisemitismo (pratico e teorico) e dell’imperialismo in un preciso 
momento storico (la crisi successiva alla prima guerra mondiale) è nato il totalitarismo, con caratteri comuni sia nella 
Germania nazista, sia nella Unione Sovietica stalinista. 
    Esso nasce dal tramonto della società classista, nel senso che l’organizzazione delle singole classi lascia il posto ad un 
indifferenziato raggrupparsi nelle masse, verso le quali operano ristretti gruppi di élites, portatori delle tendenze 
totalitarie. 
    Tali tendenze, dopo la vittoria politica sulle vecchie rappresentanze di classe, realizzano il regime totalitario, che ha i 
suoi pilastri nell’apparato statale, nella polizia segreta e nei campi di concentramento nei quali si rinchiudono e si annientano 
gli oppositori trasformati in nemici. 
    Attraverso l’imposizione di una ideologia (razzismo, nazionalsocialismo, comunismo, ...) e il terrore, il totalitarismo 
identifica se stesso con la natura, con la storia, e tende ad affermarsi all’esterno con la guerra. 
    L’estraneazione nella sfera dei rapporti sociali sta alla base dell’isolamento sul piano politico, e quindi costituisce la 
condizione generale della origine del totalitarismo; essa è strettamente connessa allo sradicamento (essere sradicati 
significa non avere un posto riconosciuto dagli altri) e alla superfluità (essere superflui significa non appartenere al mondo). 
 
- Vita activa 
    Al centro dell’opera Vita activa: la condizione umana (1958) vi è la delineazione dei caratteri della vita activa quali 
vengono fissati da Platone e soprattutto da Aristotele, in contrapposizione con la vita contemplativa ; vi è quindi la 
delineazione storica delle vicende relative alle teorie e alle pratiche della vita activa e la individuazione della crisi dei tempi 
moderni, derivante da un rovesciamento delle gerarchie, sia tra vita activa e vita contemplativa, sia tra i diversi livelli della 
vita activa. 
    La vita activa è la sfera relativa a ciò che facciamo, e si articola in tre fondamentali attività umane: 

- l’attività lavorativa (animal laborans), corrispondente allo sviluppo biologico del corpo umano, la cui condizione umana 
è la vita stessa 

- l’operare (homo faber), corrispondente alla dimensione non-naturale dell’esistenza umana, il cui frutto è un mondo 
artificiale, e la cui condizione umana è l’essere-nel-mondo 

- l’azione (zoon politikòn), che mette in rapporto diretto gli uomini senza la mediazione di cose materiali, e 
corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini, e non l’Uomo, vivono sulla terra e abitano il 
mondo. 

    Dalla sfera che ci accomuna agli animali si va a quella che riguarda gli esseri umani quali esseri non naturali ma sociali, che 
occupano nella loro pluralità il mondo, e che comunicano non attraverso gli oggetti ma attraverso il discorso, il linguaggio, 
l’attività politica. 
    È la gerarchia esplicitamente teorizzata da Aristotele e messa in pratica nella polis greca (per breve tempo) e nella 
società romana (per tempi più lunghi), mentre con la crisi dell’impero romano e con l’affermarsi della società cristiano-
medioevale l’insieme delle attività della vita activa viene ad appiattirsi e a confondersi in un’unica sfera di impegno nella vita 
mondana in quanto separata dalla vita eterna. 
    Il primato della vita eterna (contemplativa) su quella mondana (activa) non è però di origine cristiana, ma risale alla 
filosofia greca; tale superiorità è connessa alla differenza radicale tra il mondo come qualcosa di preesistente all’uomo, 
eterno e immutabile, e i prodotti dell’attività umana, precari e transeunti. 
    La Arendt ritiene necessario negare la tradizionale superiorità della vita contemplativa sulla vita activa (esse stanno su 
un piede di parità e di uguale dignità), e ritiene che la gerarchia interna alla vita activa, negata anche dal mondo moderno, 
abbia una sua validità e debba pertanto venir riaffermata. 
    Il vero iniziatore dell’età moderna è stato Cartesio, che con il suo dubbio ha trovato il radicamento nel soggetto di 
qualsiasi fonte di certezza e di verità; le conseguenze principali della filosofia cartesiana e della sua diffusione nei vari 
campi dell’esperienza umana sono state: 

- il rovesciamento dell’ordine gerarchico tra la vita contemplativa e la vita activa, con la desacralizzazione della vita 
individuale 

- il rovesciamento interno alla vita activa dell’antica gerarchia: l’attività prevalente non è né quella dell’agire politico, 
né quella della produzione di oggetti, ma quella del puro lavorare per la sopravvivenza (animal laborans). 

    L’umanizzazione integrale del mondo moderno avviene al livello più basso (lo stesso pensiero, usato soltanto in funzione 
strumentale, diviene una funzione cerebrale, col risultato che gli strumenti elettronici adempiono queste funzioni molto 
meglio di noi), per cui è perfettamente concepibile che l’età moderna, cominciata con un così promettente rigoglio di attività 
umana, termini nella più sterile passività che la storia abbia mai conosciuto, passività sulla quale può affermarsi il 
totalitarismo. 
 
- Vita contemplativa 
    La domanda generale che sta alla base delle riflessioni svolte nella La vita della mente (1978) è: “che cosa facciamo 
quando non stiamo facendo altro che pensare?”. 
    Una risposta a tale domanda viene trovata nella distinzione kantiana tra ragione e intelletto, corrispondente a quella tra 
pensare e conoscere: mentre l’intelletto opera per conoscere, e ha come oggetto e scopo la verità, la ragione opera per 
pensare e ha come oggetto e scopo il significato. 
    Pensare, volere e giudicare costituiscono le attività fondamentali della mente, e non sono deducibili l’una dall’altra, né 
riducibili ad un unico comune denominatore, pur avendo in comune la invisibilità ; esse non hanno nulla a che fare con 
l’apparenza, o la sensorialità, che è la condizione normale di tutte le altre attività; ogni atto spirituale si fonda sulla facoltà 
della mente di aver presente a se stessa ciò che è assente ai sensi. 
    Pensare, volere, giudicare avvicinano alla condizione della morte, giacché l’esperienza più radicale di sparizione è la morte, 
e ritrarsi dalle apparenze equivale a morire; tuttavia il ritrarsi dalle apparenze nelle attività spirituali non è totale, giacché 
quelle attività si servono della parola, del linguaggio, e attraverso questi ponti si mantiene un collegamento con il mondo 
delle apparenze. 
    Il pensare ha a che fare col presente, mentre il volere punta al futuro e il giudicare guarda al passato : pensare 
costituisce l’indispensabile preparativo per decidere ciò che sarà e valutare ciò che non è più. 
    Scoperta della volontà significa scoperta della libertà, la cui sede è la interiorità nella quale ognuno di noi è sovrano; il 
volere, legato alla libertà, ha a che fare con l’idea di un futuro diverso dal passato, cioè non con una concezione ciclica della 
natura e della storia (i Greci), ma con una concezione del tipo ebraico-cristiano che contempla un inizio e una fine. 
    È stato Agostino il primo vero filosofo della volontà, mentre Tommaso ha rovesciato (insieme ad Alberto Magno e a 
Dante) le posizioni di Agostino, dando la priorità non più alla volontà ma all'intelletto. 
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18. SCHMITT: LE CATEGORIE DEL POLITICO 
 

La critica del normativismo e la teologia politica 
La teoria generale del “politico” 
Dalla dottrina della costituzione alla teoria delle rivoluzioni spaziali 
Il nomos della terra 
 
 
- La critica del normativismo e la teologia politica 
    Alla base del pensiero di Carl Schmitt (Plettenberg, 1888-1985) vi è un nuovo modo di porsi di fronte alla realtà dello 
Stato e della politica, che si esprime in un tentativo di rifondazione concettuale dell’idea di sovranità. 
    L’opera Teologia politica (1922) si apre con la categorica affermazione secondo cui “Sovrano è chi decide sullo stato 
d’eccezione”, che condensa in forma lapidaria il senso della rivoluzione teorica di Schmitt, e acquista forza e significato in 
contrapposizione al normativismo e al positivismo giuridico. 
    Secondo Kelsen lo Stato coincide con l’ordinamento giuridico, ovvero con l’efficacia oggettiva di una norma impersonale, 
ma il normativismo rivela la sua debolezza in rapporto allo stato d’eccezione, ossia quando viene meno la norma originaria; 
difendendo il primato logico e reale dell’eccezione rispetto alla normalità, Schmitt afferma che è l’eccezione a produrre la 
regola, e non viceversa. 
    Se la sovranità si identificasse con la norma, e quindi ordine giuridico e ordine normativo fossero la stessa cosa, si 
dovrebbe ammettere che nel caso d’eccezione, ossia là dove la norma decade o si rivela impotente, la sovranità sparisce; ma 
ciò non è vero, in quanto è proprio nella situazione d’emergenza che si manifesta la vera natura della sovranità e l’essenza 
del diritto: il sovrano è precisamente colui che ha la prerogativa di decidere sullo stato di eccezione. 
    Come il noumeno di Kant è un concetto-limite che serve a circoscrivere le pretese della sensibilità e della scienza 
fenomenica, così l’evento eccezionale è un concetto-limite che serve a circoscrivere le pretese del positivismo giuridico.  
    In ogni caso, se la sovranità risiede nella decisione e non nella norma, ne segue che non è la decisione a fondarsi sulla 
norma, bensì la norma a fondarsi sulla decisione. 
    Parlando di teologia politica, Schmitt intende alludere alla connessione fra i concetti teologico-religiosi e quelli politico-
giuridici: i concetti politici da un lato derivano da quelli teologici, e dall’altro presentano un’analogia strutturale con essi 
(legislatore / Dio, stato di eccezione / miracolo). 
    Egli respinge però l'idea di una causalità necessaria fra il teologico e il politico, e si limita a rilevare identità, parallelismi 
e corrispondenze fra i due settori. 
 
- La teoria generale del “politico” 
    Nel saggio Il concetto di politico (1927) Schmitt introduce il concetto di politico attraverso una distinzione di fondo alla 
quale può essere ricondotto tutto l’agire politico in senso proprio: la distinzione di amico e nemico ; nemico è solo un insieme 
di uomini che si contrappone ad un altro raggruppamento umano dello stesso genere; nemico è solo il nemico pubblico 
(l’hostis), non l’inimicus in senso lato. 
    Essendo fondata sulla distinzione amico-nemico, la politica è strutturalmente conflitto ; tutti i concetti politici hanno un 
senso polemico, e diventano astrazioni vuote se viene meno il riferimento ad un nemico esterno. 
    Nella nozione di politico rientra quindi l’eventualità di una lotta che, al limite, può portare alla soppressione fisica del 
nemico, ma la guerra, in quanto esito estremo dell’ostilità, non è il fine reale della politica, ma la possibilità ultima a partire 
dalla quale essa si definisce; la politica, al pari della sovranità, acquista un senso unicamente in base ad un caso-limite (un 
mondo definitivamente pacificato, senza più la distinzione amico-nemico sarebbe un mondo senza politica). 
    La decisione politica primaria è pertanto quella che consiste nella identificazione dell’amico e del nemico, e tale decisione 
spetta allo Stato, il quale nasce storicamente nel momento in cui, in antitesi alle lotte civili e alle guerre di religione, riesce 
a neutralizzare i conflitti interni a favore di quelli esterni. 
    L’unità politica non può essere universale, poiché ogni unità implica non solo una pacificazione interna, ma anche una 
mobilitazione sul fronte esterno. 
    La società occidentale moderna si è organizzata, di volta in volta, attorno ad un determinato centro di riferimento : 
teologico (secolo XVI), metafisico-scientifico (secolo XVII), morale-umanitario (secolo XVIII), economico (secolo XIX), 
tecnico (secolo XX). 
    L’esistenza di questi centri di riferimento fa sì che i problemi dei vari settori vengano risolti a partire da un determinato 
ambito problematico (teologico, morale, ...), e i raggruppamenti amico-nemico si costituiscano in base ad essi. 
    Ai diversi centri di riferimento corrispondono le diverse fasi della neutralizzazione e della spoliticizzazione: mano a mano 
che emerge un ambito centrale, esso diviene un terreno di scontro che rischia di portare alla guerra civile, e da ciò 
l’esigenza di un ambito neutrale che permetta un minimo di accordo e di premesse comuni; il terreno neutrale appena 
conquistato si trasforma poi in un nuovo campo di battaglia, dando origine ad un processo di progressiva neutralizzazione 
degli ambiti. 
    L’umanità del XX secolo sembra scorgere nella tecnica la definitiva ancora di salvataggio dai conflitti, poiché i problemi 
puramente tecnici conoscono soluzioni plausibili (a differenza delle questioni teologiche, metafisiche, morali ed 
economiche), e tutti si servono dei vantaggi e delle comodità del comfort tecnico. 
    Tuttavia anche la presunta neutralità della tecnica si rivela un’illusione, poiché essa resta culturalmente cieca e non ha in 
se medesima il criterio delle proprie utilizzazioni; dai suoi principi e dai suoi punti di vista solo tecnici non deriva né una 
problematica politica, né una risposta politica. 
 
- Dalla dottrina della costituzione alla teoria delle rivoluzioni spaziali 
    Nella Dottrina della costituzione (1928) Schmitt distingue quattro concetti di costituzione: 

- assoluto, che allude alla compagine politica di un popolo considerata come un tutto unitario; tale unità può essere 
intesa o in senso esistenziale (la costituzione come modo di esistere di un popolo), o in senso ideale (la costituzione 
coma norma delle norme) 

- relativo, che allude alla costituzione come molteplicità di singole leggi aventi specifici requisiti 
- positivo, che allude alla costituzione come decisione fondamentale di un popolo circa le modalità della propria 

esistenza politica, e focalizza insieme al momento esistenziale il momento della decisione attraverso cui essa 
prende forma 

- ideale, che allude al fatto che si è spesso indicata come vera o pura costituzione solo quella che corrisponde ad un 
determinato paradigma (ad esempio il modello liberal-borghese). 

    Procedendo al di là della tipologia tradizionale dei regimi politici, egli dichiara che le diverse forme di Stato sono 
riconducibili ai due principi fondamentali dell’identità (quando un popolo agisce in immediata identità con se stesso, come 
nella democrazia diretta) e della rappresentanza (quando l’unità di un popolo viene rappresentata da determinati uomini, 
come nella monarchia assoluta). 
    Sulla scorta di questi principi, Schmitt intraprende un’analisi teorico-storica della democrazia e dell’aristocrazia che 
sbocca in una disamina del parlamentarismo. 
    La critica al parlamentarismo e, più in generale, al liberalismo costituisce una delle componenti di fondo del pensiero di 
Schmitt e del suo orientamento antindividualistico ed antieconomicistico; secondo la sua denuncia, gli inconvenienti 
strutturali del parlamentarismo sono: l’egemonia dei partiti, la lottizzazione dei pubblici poteri, l’abuso dei privilegi, le 
ricorrenti crisi di governo, la separazione fra elettori ed eletti, la riduzione della politica a gestione di interessi di parte. 
    In virtù della sua natura compromissoria, il parlamentarismo vorrebbe conciliare i principi dell’identità e della 
rappresentanza, ma in concreto finisce per tradirli entrambi: quello di identità in quanto priva il popolo della sovranità reale, 
trasferendola in una aristocrazia di deputati, quello di rappresentanza poiché essendo preda degli egoismi corporativi 
risulta incapace di incarnare l’unità dello Stato. 
    Questa serrata critica al liberalismo, pur condividendo con le correnti socialiste il rifiuto del sistema parlamentare 
borghese, risulta complessivamente lontana dall’orizzonte filosofico-politico del marxismo; per Schmitt il socialismo non 
rappresenta un superamento del liberalismo, ma una radicalizzazione o estremizzazione dello stesso, al quale lo accomuna 
l’economicismo, l’idea della politica come violenza, e l’assenza di una dottrina positiva dello Stato. 
    Schmitt è alla ricerca di un modello politico in grado di mettere d’accordo l’istanza democratica con quella di uno Stato 
forte, capace di imbrigliare gli interessi di parte e fornire una valida risposta alla crisi della repubblica di Weimar, e ritiene 
che un sistema democratico-plebiscitario sia capace di ovviare agli inconvenienti del parlamentarismo e di sintetizzare le 
due strade della politica: quella che parte dall’autorità e quella che parte dal popolo. 
    Questo privilegiamento della democrazia plebiscitaria lo conduce a simpatizzare non solo con i regimi presidenziali, ma 
anche con il movimento fascista, che egli interpreta come un regime di massa fondato sul consenso del popolo. 
    Gli scritti del periodo 1932-1936 si muovono in una atmosfera inequivocabilmente nazista e assumono il carattere 
prevalentemente propagandistico di una giustificazione politico-filosofica del regime hitleriano. 
    Anche se la rivoluzione tedesca fu formalmente corretta, secondo la costituzione della repubblica di Weimar, la 
legittimità del nazismo non risiede nei meccanismi formali, ma nella volontà effettiva del popolo tedesco, il quale tramite le 
elezioni del 1933 si è espresso in modo plebiscitario. 
    In virtù della investitura democratica del Führer, il nuovo regime poggia completamente sulla sostanza stessa del popolo 
tedesco, la quale finisce per assumere la forma razzistica di una identità di stirpe che fonda la specifica distinzione 
tedesca fra amici e nemici. 
    Contrapponendosi al dualismo dello Stato costituzionale borghese dell’Ottocento, derivante dalla separazione tra sfera 
pubblica e sfera privata, Schmitt dichiara che l’unità politica dello Stato nazista è l’unità di tre membra: Stato, movimento 
e popolo; il movimento sorregge e conduce lo Stato ed il popolo, per cui il partito in cui si incarna il movimento è ciò che dà 
vita al tutto e che vive in modo onnipervadente nel tutto. 
    Dopo il 1936, parallelamente all’allentarsi dei suoi legami con il nazionalsocialismo, egli elabora la teoria secondo cui i vari 
ordinamenti giuridici e politici derivano la loro concretezza non solo dall’elemento temporale, ma anche da quello spaziale, 
ossia da un particolare rapporto dell’uomo con l’ambiente circostante. 
    Ogni ordinamento politico poggia su di un determinato ordinamento spaziale, il quale non consiste solo nel radicamento 
tellurico di un popolo o nella sua occupazione di determinati territori, ma anche in una visione ed organizzazione globale 
dello spazio. 
    Le grandi rivoluzioni politiche, economiche e culturali della storia sono quasi sempre state accompagnate da altrettante 
rivoluzioni spaziali (le conquiste di Alessandro Magno, le imprese di Giulio Cesare, le crociate medievali, le scoperte 
geografiche). 
    Sul piano giuridico-politico la rivoluzione spaziale moderna coincide con la separazione fra terra e mare: la terra risulta 
caratterizzata dal sistema degli Stati nazionali sovrani in equilibrio fra di loro, il mare risulta caratterizzato dalla libertà e 
dall’assenza di ordinamento, e si configura come dominio di un’unica potenza, l’Inghilterra. 
    Nel Novecento, con la decadenza dell’Europa e dell’Inghilterra, e con la conquista dell’aria da parte dell’aeroplano si ha la 
crisi del passato ordinamento e il profilarsi di una nuova rivoluzione spaziale. 
 
- Il nomos della terra 
    Alla base di Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europaeum (1950) vi è la tesi del diritto  
come unità di ordinamento e localizzazione: il nomos è la forma immediata nella quale si rende spazialmente visibile 
l’ordinamento politico e sociale di un popolo, vale a dire l’occupazione di terra e l’ordinamento concreto che in essa è 
contenuto e da essa deriva. 
    La connessione fra la terra e i concetti di diritto e di giustizia si manifesta in triplice modo: 

- la terra compensa le fatiche umane con i frutti 
- il terreno dissodato e coltivato mostra delle linee nette di suddivisione, che si esprimono attraverso le delimitazioni 

dei campi, dei prati e dei boschi 
- la terra reca sul proprio suolo gli ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana (famiglia, stirpe, tipi di 

proprietà, forme di potere e di dominio, ...) 
    Il concetto di nomos ospita in se stesso i concetti di recinzione e di confine, i quali a loro volta condizionano tutto il 
mondo umano e stanno alla base dell’idea giuridica e filosofica secondo cui ogni cosa ha valore solo all’interno di determinati 
confini. 
    L’appropriazione della terra sta a monte non solo del diritto interno, ma anche di quello internazionale; l’ordinamento 
globale di tale diritto si afferma soltanto in età moderna quando, in seguito alle scoperte geografiche, la terra è compresa 
nella forma di un globo reale scientificamente esperibile e misurabile, e sorge il problema di un ordinamento spaziale di 
diritto internazionale dell’intero globo terrestre. 
    Il moderno diritto internazionale, lo Jus Publicum Europaeum, si fondava sui seguenti capisaldi: 

- lo Stato come unità portante 
 Lo Stato sovrano nasce come istanza pacificatrice e neutralizzatrice dei conflitti civili e religiosi interni, 
 ovvero come un potere assoluto che si impone dall’alto, non ammette alcuna istanza superiore a se stesso 
 (ecclesiastica o feudale), e tende a porsi come soggetto giuridico assoluto avente dinanzi a sé altri soggetti 
 giuridici altrettanto assoluti 
- l’avvento di guerre statali non discriminanti 
 La guerra, superato il concetto medievale e normativo della justa causa, perde il carattere penalistico-punitivo 
 per divenire un conflitto istituzionalmente riconosciuto fra Stati, e il nemico cessa di essere un criminale per 
 divenire un justis hostis, ossia una sorta di concorrente giuridicamente riconosciuto 
- la libertà dei mari 
 Il mare libero è inteso come ambito sciolto da ogni ordinamento e come spazio aperto alla pesca, al commercio, 
 alla pirateria e alla guerra, mentre la terraferma è ripartita in zone con status territoriali diversi: territorio 
 statale, colonie, protettorati, terre esotiche con extraterritorialità degli Europei, terre liberamente 
 occupabili 
- la sanzione dei mutamenti territoriali 

  Il riconoscimento e la regolamentazione dei mutamenti territoriali si concretizzano nelle conferenze europee 
  delle potenze statali. 
    Con il venir meno della centralità dell’Europa e con l’emergere degli Stati Uniti, tutto il sistema pratico e teorico del 
diritto internazionale è entrato in crisi: dalla conferenza di pace di Parigi (1918-1919), a cui partecipano in qualità di 
potenze vincitrici anche nazioni extraeuropee, nasce la Società delle Nazioni, con la quale si ha il ripristino di un’istanza 
superiore a quella dei diversi Stati. 
    Inoltre, accanto al diritto internazionale politico si è sviluppato un diritto internazionale economico fondato sul libero 
commercio, che alla lunga si è rivelato più decisivo della sovranità politica dei singoli Stati, rappresentando un ulteriore 
elemento di instabilità del vecchio ordine. 
    La crisi del diritto pubblico europeo, globalmente inteso nel duplice significato di diritto pubblico degli Stati europei e di 
diritto pubblico fra gli Stati europei, si configura come un processo che interessa contemporaneamente il diritto pubblico 
interno (la formazione di raggruppamenti infrastatali dotati di autonomia politica conduce all’annientamento della sovranità 
interna) e quello esterno (il trasferimento del potere di condizionamento della politica mondiale a potenze extraeuropee 
dissolve la sovranità esterna del sistema degli Stati). 
    La crisi si manifesta pure in una riesumazione della teoria della justa causa a scapito della dottrina dello jusis hostis, con 
la messa sotto accusa del Kaiser Guglielmo II come criminale di guerra e della stigmatizzazione della Germania, sulla scorta 
di motivazioni morali e politiche che non presentano un supporto giuridico positivo e che quindi violano il principio “nullum 
crimen sine lege”. 
    La dottrina della guerra giusta trova una detestabile alleata nella teoria dei valori sviluppata da Scheler : poiché chi pone 
i valori si è messo con ciò contro i non valori (la negazione di un valore negativo è un valore positivo), la logica dei valori si 
palesa come una logica costituzionalmente aggressiva o tirannica, generatrice di inevitabili conflitti fra gli individui. 
    La logica discriminante insita nella filosofia dei valori trova una manifestazione radicalizzata nella figura del partigiano, 
un combattente irregolare caratterizzato da una dedizione totale alla causa politica per cui lotta, che nel mondo 
contemporaneo può assumere due tipologie: quella del difensore autoctono del suolo nazionale, e quella dell’attivista 
rivoluzionario che ha per campo d’azione il mondo intero. 
    Dal punto di vista dell’attivista rivoluzionario, il nemico tende a configurarsi come il negativo assoluto, ossia come colui 
che, negandoci in modo totale, va negato (o liquidato) in maniera altrettanto assoluta; la grande conquista del diritto 
pubblico europeo, ossia l’equiparazione del nemico a justis hostis, viene messa da parte e sostituita con una forma estrema 
di demonizzazione dell’avversario simile a quella delle guerre civili e religiose, con la differenza che l’uomo odierno, a 
differenza di quello del Cinquecento, risulta in possesso di armi capaci di distruggere completamente l’avversario. 
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Carl Menger: la genesi inintenzionale delle istituzioni 
 
- Da che cosa dipende il valore di una merce? 
    La questione di fondo affrontata da Carl Menger (Galizia, 1840-1921) nell’opera Principi di economia politica (1871) è il 
problema del valore delle merci. 
    Secondo la teoria del valore lavoro, enunciata in un primo momento da Smith, espressa con molta chiarezza da Ricardo e 
ripresa da Marx, tutte le merci, come valori, sono essenzialmente misure determinate di tempo di lavoro coagulato. 
    La teoria del marginalismo o dell’utilità marginale prende invece come punto di riferimento il consumo, che assume così 
una posizione dominante rispetto allo scambio, alla produzione e alla distribuzione; la soddisfazione dei bisogni individuali è 
l’angolo visuale da cui guardare lo svolgersi dell’attività economica per comprendere le leggi che la regolano. 
    Il valore di un bene non è inerente al bene, non è una sua qualità oggettiva, ma è l’importanza (soggettiva) che il bene 
concreto acquista per gli uomini quando questi si rendono conto di dipendere dalla disponibilità di tale bene per la 
soddisfazione dei loro bisogni; il valore di un bene dipende dall’utilità che un individuo ne ricava. 
    La ricchezza sociale è l'insieme dei beni (materiali e immateriali) che sono utili e disponibili in quantità limitata. 
    Nella misura in cui il consumo di una merce da parte di un individuo aumenta in rapporto al suo consumo di altre merci, 
l’utilità della merce in questione tenderà a diminuire rispetto all’utilità delle altre merci consumate (legge dell’utilità 
decrescente). 
 
- L’individualismo metodologico e il compito delle scienze sociali 
    Menger distingue le scienze in scienze dell’aspetto individuale dei fenomeni (scienze storiche), scienze dell’aspetto 
generale dei fenomeni (scienze teoretiche), e scienze di previsione dei fenomeni (scienze pratiche). 
    Nell’ambito dell’economia, scienze storiche sono la storia economica e la statistica economica; scienze pratiche sono la 
politica economica e la scienza delle finanze; scienza teoretica è l’economia teorica. 
    Per la teoria economica esistono risorse scarse e individui alla ricerca della più grande soddisfazione dei loro bisogni e 
desideri, e sono le azioni di questi individui che la teoria economica prende in considerazione. 
    Chi intende pervenire ad una comprensione teorica dei fenomeni umani più complessi (che contrassegniamo come 
fenomeni dell’economia sociale) deve risalire ai loro veri elementi, alle economie individuali della collettività, e tentare di 
indagare le leggi secondo le quali l’economia sociale deriva da quelle individuali. 
    Le regole e le istituzioni sociali possono essere generate in due modi: 

- secondo il modo pragmatico, cioè come risultato di una volontà di individui diretta ad un fine 
- quali esiti inintenzionali di azioni individuali che miravano ad altro. 

    La teoria pragmatistica afferma che tutti gli istituti e fenomeni sociali sorgono e mutano ad opera di espliciti accordi, o 
tramite una legislazione positiva, ma siffatta pretesa è un errore, giacché l’odierno sistema del mercato, il sistema 
monetario, il diritto attuale, lo Stato moderno ci offrono altrettanti esempi di istituzione che si presentano come il 
risultato dell’attività combinata di fattori organici (non intenzionali, ma spontanei) e fattori positivi. 
    La soluzione dei più importanti problemi delle scienze sociali teoretiche, e dell’economia teorica in particolare, è 
strettamente correlata con la questione della comprensione teoretica delle origini e delle trasformazioni degli istituti 
sociali sorti per via organica. 
 
- La genesi inintenzionale della moneta 
    Finché presso un popolo domina il semplice commercio di scambio (economia di baratto), ogni individuo cerca di scambiare 
i beni superflui con quelli di cui ha immediato bisogno, e rifiuta quei beni di cui non ha bisogno, ovvero dei quali è ben 
fornito. 
    Perché l’individuo che porta al mercato le sue merci superflue possa scambiare queste sue merci con i beni desiderati, è 
necessario non soltanto trovare qualcuno che richieda le merci che egli offre, ma contemporaneamente anche l’altro che 
offra le merci che egli desidera, e questa circostanza costringe il traffico delle merci in limiti angusti. 
    Talune merci, che rispondono a bisogni molto generali, sono domandate più delle altre, ed è quindi più facile trovare, tra i 
tanti che sono disposti a farne acquisto, coloro che offrono le merci di cui c’è desiderio. 
    Sorge quindi l’dea, in chi porta al mercato dei beni meno agevolmente vendibili, di dare questi beni in cambio non soltanto 
di quelle merci di cui ha bisogno, ma ove questo scopo non sia direttamente raggiungibile, anche di altre merci di cui egli non 
ha bisogno ma che sono più smerciabili delle sue; in questo modo egli non consegue direttamente il risultato dell’operazione 
economica che si proponeva, ma vi si avvicina considerevolmente. 
    Così l’interesse economico porta i singoli attori economici, senza qualsiasi accordo, senza coazione legislativa, senza alcun 
riguardo verso l’interesse pubblico, a scambiare le merci proprie con altre aventi un mercato più vasto; tra queste merci 
saranno preferite quelle che sono più adatte a servire alla funzione di mezzo di scambio nel modo più comodo ed economico, 
ovvero quei beni che nei riguardi di tempo e luogo sono i più facilmente smerciabili, trasportabili, durevoli, divisibili e 
pertanto sono accettati in cambio da tutti e possono essere permutati con qualsiasi altra merce: questi beni furono dai 
nostri antenati chiamati moneta. 
 
- Istituzioni sociali sorte per via irriflessa 
    Solo in casi rarissimi accade che nuove località si formino per il fatto che un certo numero di persone si riuniscano con lo 
scopo di fondare una città, e quindi realizzino questa intenzione programmaticamente; di regola le città sorgono per via 
irriflessa, vale a dire con il semplice manifestarsi di interessi individuali che, senza una precisa intenzione, conduce a un 
risultato utile all’interesse generale. 
    Gli agricoltori che per primi occupano un territorio, l’artigiano che per primo si stanzia in mezzo a loro perseguono di 
regola soltanto un interesse individuale; così il primo albergatore, il primo mercante, il primo maestro e così via; con il 
crescere dei bisogni tra i membri della società, anche altri soggetti economici trovano conveniente, in mezzo a questa 
comunità che poco a poco si sviluppa, darsi a nuove occupazioni oppure sviluppare le precedenti. 
    Così sorge gradatamente una organizzazione economica altamente giovevole agli interessi dei vari membri della 
collettività, che non è affatto il risultato di una volontà comune diretta alla sua costituzione; questa volontà di regola si 
manifesta soltanto negli stadi più progrediti della evoluzione della vita collettiva, e provoca non già la nascita, ma soltanto il 
perfezionamento degli istituti sociali già sorti per via organica. 
    Pure quell’istituto che noi chiamiamo lo Stato è stato, almeno nelle sue forme primitive, l’involontario risultato di 
un’attività al servizio di interessi individuali. 
    Nei primi stadi della evoluzione della umanità gli Stati sono sorti perché alcuni capi di famiglie che vivevano le une 
accanto alle altre libere da qualsiasi vincolo, senza mettersi d’accordo, ma per il semplice fatto che avevano imparato a 
conoscere meglio i loro interessi individuali e si sforzavano di perseguirli (mediante la volontaria sottomissione dei più 
deboli alla protezione dei più potenti, o l’efficace soccorso recato al vicino quando questi doveva subire violenze che 
potevano costituire minaccia anche per gli altri abitanti del territorio), pervennero a realizzare una organizzazione, 
ancorché rudimentale, di tipo statale. 
    Allo stesso modo si potrebbe dimostrare che altre istituzioni sociali, come il linguaggio, il diritto, il costume sono sorte 
per via spontanea, senza coazione legislativa, senza alcun riguardo per l’interesse pubblico, ma unicamente sotto l’impulso di 
interessi individuali e quale risultato dell’affermarsi di questi. 
    In questo processo di formazione organica, l’autorità legislativa non di rado interviene, e nel corso dell’evoluzione sociale 
l’intervento preciso dei poteri pubblici nei rapporti sociali appare sempre più manifesto: accanto alle istituzioni sorte per via 
organica ne sorgono altre che sono il risultato dell’operare sociale volto a uno scopo determinato, e ogni istituzione può 
subire trasformazioni scientemente dirette a fini sociali. 
 
- Il primato del teorico 
    Secondo la Scuola storica tedesca dell’economia, la teoria economica conoscerà una nuova epoca nel futuro, quando i 
teorici potranno utilizzare a pieno il materiale offerto dalle descrizioni storiche e statistiche; per Menger questa 
concezione è una impossibilità logica, poiché i fatti del mondo economico sono infiniti, e quindi il tempo necessario per 
completare la micrografia è illimitato. 
    Senza teoria economica non c’è scienza economica, non c’è né spiegazione né previsione dei fatti economici, cioè non sono 
possibili né la storiografia economica, né le scienze pratiche dell’economia. 
    Le cose che interessano il teorico dell’economia sono le forme fenomeniche tipiche (compra-vendita, moneta, domanda-
offerta, prezzo, capitale, interesse, ...) dei fenomeni economici, e le relazioni tipiche (il ribasso del prezzo in seguito 
all’accresciuta offerta, il ribasso dei prezzi per l’aumentata quantità del medio circolante, il cadere del saggio d’interesse 
per una notevole accumulazione di capitali, ... ) tra i fenomeni economici. 
 
- La filosofia della storia non è teoria economica 
    La teoria economica non va minimamente confusa con quelle teorie onnicomprensive e totalizzanti, o filosofie della storia, 
che presumono di aver colto le leggi di sviluppo dell’intera storia umana. 
    La filosofia della storia, nelle tante sue manifestazioni (Turgot, Condorcet, Lessing, Herder, Bodin, Vico, Schelling), non è 
mai teoria scientifica. 
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Ludwig von Mises: l’impraticabilità del socialismo 
 
- La prasseologia come scienza a priori 
    Ludwig von Mises (Lemberg, 1881-1973) ne L’azione umana (1940) chiama prasseologia la scienza generale dell’azione 
umana, e catallattica la scienza dello scambio, o economia, che diventa così una parte della prasseologia. 
    Il punto di partenza dell’intera riflessione prasseologica è una verità auto-evidente consistente nella conoscenza del 
fatto che l’uomo tende consapevolmente a raggiungere fini ; questa conoscenza non deriva dall’esperienza, ma dalla ragione. 
    La prasseologia è scienza a priori, non riconducibile né alla psicologia (che studia i motivi dell’azione) né alla storia (che si 
occupa del contenuto concreto dell'azione umana), due scienze di natura empirica; la prasseologia studia l’azione umana in 
quanto tale (il rapporto mezzi-fini, la relazione tra teleologia e causalità, ...). 
 
- L’azione umana è sempre razionale 
    La prasseologia, pur essendo scienza a priori, si distingue dal sistema logico per il fatto che essa implica sia la categoria 
di tempo, sia quella di causalità. 
    L’azione è sempre programmazione per un futuro migliore, che in ogni caso resta sempre incerto, ed è scelta meditata di 
mezzi in vista del raggiungimento di fini. 
    Il mondo però non è fatto di mezzi: in esso esistono soltanto cose, ed è solo il pensiero dell’uomo a trasformare una cosa 
qualsiasi in un mezzo in vista di un fine. 
    La prasseologia è indifferente rispetto agli scopi ultimi dell’azione; le sue conclusioni sono valide per ogni specie di azione 
indipendentemente dai fini perseguiti; essa è una scienza dei mezzi, non dei fini; non sta alla prasseologia stabilire ciò che 
farebbe più felice un uomo. 
    Colui che agisce usa quei mezzi che, per quanto egli ne possa sapere, pensa essere i più idonei, per cui l’azione umana è 
necessariamente sempre razionale e sempre economica, in quanto tentativo di raggiungere con i mezzi più adatti i fini 
desiderati. 
    Azione umana, azione razionale e azione economica sono coincidenti, ma la sfera del puramente economico si distingue 
dalla sfera dell’azione razionale, in quanto è nient’altro che la sfera in cui è possibile il calcolo in termini di moneta. 
 
- Teoremi fondamentali della prasseologia 
    - L’azione umana è azione cosciente e responsabile 
 Il concetto di uomo è soprattutto il concetto di un essere che agisce, e l’azione umana è consapevole e volontaria : 

mentre l’animale cede all’impulso, l’uomo, essendo capace di dominare i suoi istinti, le sue emozioni e i suoi impulsi, può 
razionalizzare il suo comportamento, rinunciando alla soddisfazione di un desiderio bruciante per soddisfarne altri. 

    - L’uomo agisce perché è insoddisfatto 
 Azione significa consapevole impiego di mezzi per il raggiungimento di fini scelti, e l’uomo agisce perché è 

insoddisfatto; un uomo perfettamente soddisfatto del suo stato di cose non avrebbe incentivo a cambiarle, non 
avrebbe né voglia né desideri e vivrebbe libero da ogni cura. 

    - La categoria mezzi-fini presuppone la categoria causa-effetto 
 L’uomo può agire solo a patto che sia stato capace di scoprire le relazioni causali che determinano il mutamento e il 

divenire dell’universo; lo scopo della teleologia è l’effetto della causalità, poiché si potrà conseguire un qualche scopo 
soltanto se si conosceranno i mezzi (che sono cause dell’effetto) adatti per raggiungerlo. 

 Dove l’uomo non scorge mezzi causali è per lui impossibile agire; in un mondo senza causalità e regolarità di fenomeni 
non ci sarebbe campo per il ragionamento e l’azione. 

    - Il dualismo metodologico di teleologia e causalità 
 Allo stato attuale della conoscenza scientifica, noi non siamo in condizione di sapere quali fattori fisici producano 

quei pensieri e quelle volizioni che poi si manifestano in atti concreti, per cui diventa inevitabile la chiara e decisa 
accettazione di un dualismo metodologico: il mondo esterno (dei fenomeni fisici, chimici e fisiologici) è separato dal 
mondo interno (del pensiero, del sentimento, della valutazione e dell’azione deliberata), e non scorgendosi un ponte  
che riunisca causalmente i due mondi, l’azione umana si configura come il dato ultimo della prasseologia, e la teleologia 
(riferentesi al mondo interno) risulta irriducibile alla causalità (riferentesi al mondo esterno). 

    - Azione umana e utilità marginale 
 L’uomo agisce per rimuovere quelli che lui avverte come disagi, e a tal fine valuta i mezzi migliori e più adatti; la legge 
dell’utilità marginale è sempre implicita nella teoria dell’azione: come il consumo di quantità successive di un certo 
bene genera variazioni dell’utilità totale (utilità marginale) positive ma progressivamente decrescenti (l’utilità 
marginale è quindi anche definibile come l’utilità dell’ultima dose di cui si dispone di un certo bene), così la 
disponibilità di ulteriori mezzi porterà a rimuovere disagi progressivamente meno gravosi. 

 
- Difesa dell’individualismo metodologico 
    Ogni azione razionale è in primo luogo un’azione individuale; nel mondo ci sono soltanto individui, i quali pensano, ragionano 
e agiscono interagendo; la realtà di un tutto sociale consiste nelle azioni degli individui che lo compongono. 
    La società non è altro che la combinazione di individui per uno sforzo comune; l’idea di una società che possa operare o 
manifestarsi separatamente dall’azione degli individui è assurda. 
    L’individualismo metodologico, lungi dal contestare il significato delle entità collettive, considera uno dei compiti 
principali la descrizione e l’analisi del loro divenire e scomparire, delle loro mutevoli strutture e del loro funzionamento, e 
sceglie il solo metodo adatto a risolvere soddisfacentemente il problema: partire dall’azione dell’individuo, giacché è solo 
questa l’unica cosa di cui possiamo avere conoscenza diretta. 
    Sono i collettivisti ad opporsi all’individualismo metodologico; secondo loro ai concetti collettivi (Stato, nazione, classe, 
partito, ...) corrispondono effettive realtà sostanziali, ed essi vanno alla scoperta delle leggi che ne regolano o determinano 
genesi e mutamento; è così che compaiono quelle filosofie della storia (i sistemi di Hegel, Comte, Marx) che non solo 
indicano la meta finale dell’evoluzione storica, ma svelano anche la via che l’umanità è obbligata a seguire per raggiungere la 
meta. 
    Il collettivismo esige da parte dell’individuo il sacrificio della propria libertà sull’altare di onnivore e necessitanti forze 
storiche, forze che sono pura mitologia, poiché quel che pone in moto l’azione non sono destini ineluttabili, ma idee prodotte 
dalla mente di alcuni individui e trasmesse ad altri individui. 
 
- Capitalismo e calcolo economico 
    Il capitalismo, o economia di mercato, è quel sistema di cooperazione sociale e di divisione del lavoro che è basato sulla 
proprietà privata dei mezzi di produzione; la libera impresa costituisce la caratteristica tipica del capitalismo; lo scopo di 
ogni imprenditore è di realizzare profitti. 
    Nell’economia di mercato, sovrani non sono gli imprenditori ma i consumatori, che stabiliscono ciò che ha da essere 
prodotto; profitti e perdite sono gli strumenti attraverso i quali i consumatori tengono sotto controllo tutte le attività 
economiche. 
    L’individuo che compie un’azione puramente economica intende stabilire il risultato della sua azione mettendo a confronto 
l’investimento e la produzione, applicando cioè le nozioni fondamentali del calcolo economico : capitale e reddito, profitti e 
perdite, spesa e risparmio, costi e rendimenti; poiché la base del calcolo economico, che mette a confronto i costi e i 
benefici, sta nei prezzi di mercato, questo calcolo è possibile solo in una economia di mercato, cioè in una società capitalista. 
 
- L’impossibilità del calcolo economico in una società socialista 
    Ogni singolo passo dell’attività imprenditoriale è soggetto all’azione del calcolo monetario: tramite il calcolo dei profitti e 
delle perdite, l’imprenditore può controllare tutti i settori della sua impresa. 
    Questa possibilità non esiste in uno stato socialista, che ha abolito la proprietà privata dei mezzi di produzione: dove c’è 
un solo manager non ci sono né prezzi né calcolo economico, e quindi non può esserci nessuna attività economica razionale. 
    Il socialismo è la negazione del libero mercato, ma dove non c’è mercato libero non c’è un meccanismo per la formazione 
del prezzo, e senza un meccanismo per la formazione del prezzo non c’è calcolo economico. 
    L’abolizione del mercato equivale all’impossibilità di risolvere razionalmente i problemi economici, e fra le conseguenze di 
questa impossibilità ci sono arbitrio e corruzione del potere politico, distruzione e dilapidazione delle risorse nazionali, 
riduzione dei governati a servi dei guardiani dell’ineluttabile senso della storia. 
 
- Economia di mercato come democrazia economica 
    Tra l’economia di mercato e la democrazia esiste un inscindibile nesso: 

- nel socialismo la centralizzazione dei mezzi di produzione fa sì che nelle mani dell’autorità ci siano non solo tutti i 
mezzi, ma anche tutti i fini 

- nella società capitalistica i fini non sono stabiliti da chi possiede i mezzi di produzione, poiché sono sovrani i 
consumatori. 

    La società capitalistica è la democrazia dei consumatori: i produttori debbono ubbidire ai consumatori, andando incontro 
alle loro preferenze, e dietro alle preferenze per le merci ci sono il più delle volte scelte di valore, preferenze per idee e 
ideali differenti. 
    La proprietà privata dei mezzi di produzione è dunque la base del benessere per il maggior numero di persone, e il 
fondamento della libertà dei cittadini; l’abolizione della proprietà privata è abolizione della libertà individuale e significa 
produzione irrazionale, distruzione delle risorse, riduzione della popolazione alla fame. 
    Socialismo e liberalismo si propongono i medesimi fini mentre differiscono sui mezzi; la prasseologia (scienza dei mezzi e 
non dei fini) ci dice che i mezzi approntati dal socialismo non sono adatti a raggiungere i fini voluti, fini che invece sono 
conseguibili tramite l’adozione dell’economia di mercato. 
    In una società che abbia abbracciato l’economia di mercato in regime di divisione del lavoro, lo Stato non interferisce con 
le attività civili dirette dal mercato, e impiega il suo potere coercitivo solo per prevenire azioni distruttive e preservare il 
funzionamento regolare dell’economia di mercato. 
    Questa è la concezione dello stato liberale difesa dai liberali del XVIII secolo tramite la dottrina dei diritti innati e 
naturali dell’uomo; Mises non nega il valore storico e l’influenza avuta da simile dottrina, ma fa presente che il 
giusnaturalismo non regge teoricamente per il fatto che gli uomini sono differenti, e ricorda l’idea di Bentham secondo la 
quale i diritti naturali e imprescrittibili sono soltanto retorica e non-senso. 
 
- Una fondazione economica dello Stato di diritto 
    Mises fissa i fondamenti dello stato di diritto trasformando idee ed ideali in mezzi o strumenti di supporto dell’economia 
di mercato, e quindi dello stato di diritto: 

- proprietà significa proprietà privata dei mezzi di produzione, che è il punto nevralgico del liberalismo 
- il liberale non difende la libertà per motivi umanitari, ma a motivo della maggior produttività del lavoro libero 
- il liberale vuole la pace e aborrisce la guerra per la ragione che essa provoca solo danni, anche al vincitore: la guerra 

falcia vite umane e devasta capitali, distrugge la cooperazione sociale, spazza via la divisione del lavoro, cioè la 
fonte della ricchezza 

- l’uguaglianza davanti alla legge va difesa per motivi di utilità, giacché è alla base del mantenimento della pace (è 
impossibile preservare una pace durevole in una società in cui i diritti e i doveri delle rispettive classi sono 
differenti) 

- la diseguaglianza nei redditi e nella ricchezza è necessaria all’esistenza e al funzionamento dell’economia di 
mercato, poiché stimola ognuno a produrre per quel che può e a costo più basso; inoltre le cose che oggi appaiono 
necessità, un tempo erano considerate un lusso 

- per il liberale lo Stato è una necessità assoluta, dal momento che esso deve assolvere i compiti più importanti: la 
protezione della proprietà privata e della pace, senza la quale non è possibile raccogliere i frutti maturi della 
proprietà privata 

- la democrazia è quella forma di costituzione politica che rende possibile l’adattamento del governo ai desideri dei 
governati senza lotte violente; senza le regole della democrazia solo la forza e la violenza possono decidere chi 
governa e come passare da un governo all’altro 

- la tolleranza per ogni fede religiosa e per ogni credenza metafisica è la condizione per assicurare la pace nella 
società. 

 
- Economia di mercato e cristianesimo 
    Ogni epoca e ogni partito ha potuto attingere dal cristianesimo ciò che desiderava, perché dalle parole dei Vangeli non 
può venir mai desunta un’etica sociale applicabile alla vita terrena. 
    Mentre la chiesa orientale ha rinunciato alla responsabilità di prendere una qualche posizione riguardo all’etica sociale, la 
chiesa occidentale ha sempre incorporato nei propri insegnamenti quell’etica sociale che corrispondeva meglio ai suoi 
interessi del momento, e che meglio favoriva la sua posizione nello Stato e nella società. 
    Essa si è alleata con i signori feudali contro i servi della gleba, ha sostenuto l’economia schiavistica delle piantagioni 
americane, ma nel caso del protestantesimo e del calvinismo ha anche fatto propria la morale del nascente razionalismo ; ha 
favorito la lotta dei fittavoli irlandesi contro gli aristocratici inglesi, ha combattuto con i sindacati contro gli imprenditori e 
con i governi conservatori contro i partiti socialisti, e sempre è stata capace di giustificare il suo atteggiamento con 
citazioni dalla Bibbia. 
    Questi fatti equivalgono a una abdicazione del cristianesimo nel campo dell’etica sociale: ogni movimento intende 
legittimarsi sulle parole della Scrittura, ed in tal modo la chiesa diventa uno strumento senza volontà nelle mani del tempo e 
della moda. 
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Friedrich August von Hayek: dalla democrazia alla demarchia 
 
- Difesa dell’individualismo metodologico 
    Friedrich August von Hayek (Vienna, 1899-1992), nel saggio Scientismo e scienze sociali (1944), parte dall’osservazione 
che mentre nelle scienze della natura abbiamo teorie su fatti, nelle scienze sociali il ricercatore ha a che fare con idee su 
idee, per cui è necessario distinguere nettamente le opinioni motivanti e costitutive da una parte, e le concezioni 
speculative o esplicative dall’altra. 
    Il tratto caratteristico dell’individualismo metodologico, intimamente connesso con il soggettivismo delle scienze umane, 
consiste nell’astenersi coerentemente dal trattare alla stregua di fatti entità astratte (come “società”, “sistema 
economico”, “capitalismo”, “imperialismo”), e prendere sistematicamente le mosse dalle concezioni dalle quali gli uomini sono 
indotti all’azione, e non dai risultati delle loro teorizzazioni sulle proprie azioni. 
    Per le scienze sociali le varie modalità dell’azione cosciente rappresentano i dati che esse hanno il compito di disporre 
ordinatamente, onde renderli effettivamente utilizzabili ai loro fini, e questo compito si risolve nell’analisi delle 
conseguenze inintenzionali delle azioni umane intenzionali. 
    All’individualismo metodologico si oppone il collettivismo metodologico, che tende a trattare certi insiemi quali “società” o 
“economia” o “capitalismo” come oggetti dati, le cui leggi possiamo scoprire osservando il loro comportamento come insiemi. 
    L’errore implicito in questo tipo di approccio consiste nel considerare alla stregua dei fatti quelle che non sono altro che 
teorie provvisorie, modelli costruiti dalla mente per spiegarsi la connessione esistente fra alcuni dei fenomeni singoli che 
osserviamo. 
 
- La scoperta di Bernard Mandeville 
    La scoperta di Mandeville, vale a dire la scoperta dell’esistenza delle conseguenze inintenzionali delle azioni umane 
intenzionali, è in grado di distruggere la pretesa e presuntuosa verità sostenuta da quegli pseudorazionalisti che sono i 
teorici del costruttivismo, secondo i quali l’uomo, dato che ha creato egli stesso le istituzioni della società, deve anche 
poter alterarle a suo piacimento in modo che soddisfino i suoi desideri o le sue aspirazioni. 
    Hayek individua nel razionalismo cartesiano la fonte da cui discendono tutte le forme moderne del costruttivismo, 
mentre fu Voltaire a esprimere al meglio la fede costruttivistica degli Illuministi; Cartesiani, Illuministi, Positivisti sono 
tutti costruttivisti che non usano la ragione, ne abusano. 
    La “mano nascosta” di A. Smith, i pubblici benefici non dovuti a nessun piano di inventori di cui parla Hume, l’eterogenesi 
dei fini di Wundt sono altrettante e penetranti testimonianze di una antica e diffusa consapevolezza che Hayek inquadra 
nella sua prospettiva evoluzionistica, sulla quale egli fonda l’autonomia delle scienze sociali: l’analisi delle conseguenze 
inintenzionali delle azioni umane intenzionali è il compito specifico ed esclusivo delle scienze sociali. 
 
- L’uso della conoscenza nella società 
    Nella raccolta di saggi Collectivistic Economic Planning. Critical Studies on the Possibility of Socialism (1935), Hayek 
punta la sua attenzione sul problema della pianificazione economica centralizzata, e si chiede se l’istituzione di una autorità 
centrale potrebbe essere la via più spedita per risolvere il problema economico di distribuire una quantità limitata di 
risorse fra un numero praticamente infinito di scopi concorrenti. 
    Se si analizza la soluzione sovietica, si vede subito che le formulazioni matematiche del problema della pianificazione 
sono infondate, se non altro per la ragione che presuppongono una concentrazione nell’autorità centrale di conoscenze 
teoriche e pratiche che invece sono diffuse tra milioni e milioni di uomini. 
     Esiste un corpo di conoscenze molto importanti ma non organizzate (le conoscenze delle circostanze particolari di tempo 
e di luogo) che non possono essere considerate scientifiche nel senso di conoscenza di leggi generali, e rispetto alle quali 
ogni individuo possiede informazioni uniche, che possono essere utilizzate con profitto solo se le decisioni che dipendono da 
queste sono prese con la sua attiva partecipazione. 
    Lo spedizioniere che utilizza viaggi vuoti o semipieni di mezzi di trasporto, l’agente immobiliare la cui conoscenza si limita 
a quella di occasioni temporanee, tutti svolgono funzioni utili basate sulla particolare conoscenza di circostanze legate 
all’attimo fuggente ed ignote ad altri; conoscere e mettere in uso una macchina non pienamente utilizzata, o le capacità di 
qualcuno che potrebbero essere utilizzate meglio è socialmente altrettanto utile quanto conoscere tecniche alternative 
migliori. 
    La pianificazione centralizzata non può pianificare gli sviluppi delle conoscenze future, come non può centralizzare una 
immensa quantità di conoscenze di specifiche circostanze di tempo e di luogo. 
    Se uno dei problemi di maggior rilievo riguardanti la politica economica è quello della migliore utilizzazione delle 
conoscenze disperse tra le varie persone, e se il problema economico della società consiste principalmente nel rapido 
adattamento ai cambiamenti che intervengono nelle particolari circostanze di tempo e di luogo, allora le decisioni finali 
devono essere lasciate alle persone che hanno conoscenza diretta dei cambiamenti rilevanti e delle circostanze 
immediatamente disponibili per farvi fronte. 
    La centralizzazione delle conoscenze individuali è impraticabile anche per la ragione che esistono conoscenze tacite, 
immagazzinate all’interno di regole di condotta, delle quali i singoli individui diventano consapevoli solo allorché qualche 
circostanza li costringe a scoprirle. 
    Solo il decentramento può utilizzare al meglio la conoscenza dispersa tra le persone, e in un tale sistema i prezzi possono 
servire a coordinare le azioni separate di persone differenti. 
    Il sistema dei prezzi è un meccanismo che comunica in modo rapido agli individui informazioni essenziali (se quello che 
fanno o possono fare è diventato più o meno richiesto per qualche motivo di cui non sono responsabili).  
 
- La concorrenza come procedura per la scoperta del nuovo 
    Le informazioni offerte dai prezzi non riguardano tanto il modo in cui agire, quanto che cosa fare, ed è solo grazie al 
meccanismo di mercato che qualcuno viene indotto ad intervenire e a riempire un vuoto dovuto al fatto che qualcun altro non 
riesce a soddisfare le aspettative dei suoi simili. 
    Così come per la sfera intellettuale, anche in quella materiale la concorrenza è il mezzo più efficace per scoprire il modo 
migliore di raggiungere i fini umani; solo là dove sia possibile sperimentare un gran numero di modi diversi di fare le cose, si 
otterrà una varietà di esperienze, di conoscenze e di capacità individuali tali da consentire, attraverso la selezione 
ininterrotta delle più efficaci tra queste, un miglioramento costante. 
    Il liberalismo è l’unica filosofia politica veramente scientifica, mentre il socialismo è superstizione (un sistema in cui gli 
individui pensano di sapere più di quanto conoscano). 
    I socialisti sono superstiziosi per la ragione che presumono di sapere come programmare la società e l’intera umanità, ma 
nessuno può sapere come va programmata la crescita economica, perché non ne conosciamo esattamente i meccanismi. 
    La società moderna, che è una società complessa, può funzionare solo se si affida al mercato, all’iniziativa individuale e al 
meccanismo della concorrenza; il costruttivismo socialista va bene per una arcaica società tribale. 
 
- Critica dello scientismo 
    Lo scientismo è per Hayek l’estensione e l’applicazione acritica dei metodi delle scienze naturali alle scienze sociali, in 
vista di una trasformazione intenzionale, programmata e guidata della società (razionalismo costruttivistico). 
    La conseguenza dell’atteggiamento scientista è che il riformatore sociale deve essere consapevole che nel campo dei 
fenomeni sociali egli non può acquisire la piena padronanza degli eventi; egli dovrà usare le conoscenze che gli riuscirà di 
acquisire non per piegare ad un proprio modello i risultati (come fa l’artigiano con il proprio lavoro), ma piuttosto di seguire 
lo sviluppo degli eventi preoccupandosi di fornire l’ambiente appropriato (come fa il giardiniere con le piante). 
 
- La presunzione fatale 
    La nostra civiltà nasce da un sistema di regole di condotta che si sono evolute spontaneamente, e che si sono diffuse 
tramite selezione evoluzionistica. 
    I socialisti, invece, vogliono abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione, e affidare la direzione di tutta l’attività 
economica ad una autorità centrale. 
    Il socialismo è semplicemente il frutto della presunzione della ragione di poter plasmare secondo i propri piaceri le 
istituzioni sociali, di dirigerne lo sviluppo, e di realizzare sulla faccia della terra la giustizia sociale. 
    Ma la pianificazione socialista presuppone una conoscenza di cui nessuna mente umana o nessun comitato può disporre, ed 
i tentativi di realizzare il socialismo portano necessariamente alla distruzione della ricchezza e alla privazione della libertà. 
    La ragione propriamente usata riconosce i propri limiti, e affronta le implicazioni di quello straordinario fatto, rivelato 
dall’economia e dalla biologia, che l’ordine generato senza progetto può sorpassare di molto i piani esplicitamente concepiti 
dall’uomo. 
 
- Processo allo storicismo 
    Scientismo e collettivismo sono i naturali alleati di quello storicismo stando al quale esistono insiemi sociali, collettivi, la 
cui osservazione ci svela le leggi di sviluppo, che ha cercato di dare un fondamento empirico a una filosofia della storia, e di 
fissare l’ordine necessario di successione di ben definiti stadi susseguentisi nel corso della storia. 
    Al posto di un paziente lavoro di ricostruzione delle strutture che incontriamo nel mondo reale, a partire dagli elementi 
dei quali si ha conoscenza diretta, i fautori di queste pseudo-teorie della storia si pretendono capaci di pervenire, per una 
specie di scorciatoia mentale, alla intuizione diretta delle leggi secondo le quali si succederebbero questi insiemi considerati 
oggetto di percezione immediata. 
    Hayek condivide l’analisi dello storicismo formulata da Popper, e boccia i sistemi di Comte, Hegel e Marx come 
deterministici e fatalistici, e pertanto liberticidi. 
 
- La via della schiavitù 
    La libertà economica è il presupposto di ogni altra libertà, ma essa non può essere quella libertà da ogni cura economica 
che i socialisti ci promettono e che potrebbe essere ottenuta soltanto sollevando l’individuo dalla necessità e dalla facoltà 
di scelta (via maestra della schiavitù); dev’essere invece la libertà delle nostre attività economiche, la quale con il diritto di 
scelta porta con sé inevitabilmente i rischi e le responsabilità di tale diritto. 
    È la proprietà privata a costituire la più importante garanzia di libertà: solo perché il controllo dei mezzi di produzione è 
diviso fra molte persone agenti indipendentemente l’una dall’altra, nessuno ha completo potere su di noi, e possiamo 
individualmente decidere che cosa fare. 
    Essendo la libertà economica il presupposto di ogni libertà, è proprio questa che i totalitari (fascisti, nazisti, socialisti) 
cercano subito di sradicare in modo da ottenere il controllo totale, controllo che poi viene assicurato con una possente 
propaganda intesa a inculcare nella gente un fine unico, e a far vedere che i mezzi scelti dagli uomini al potere sono quelli 
giusti. 
    La stessa parola verità perde il suo significato: in un regime totalitario è vero ciò che è stabilito dall’autorità. 
 
- La sovranità della legge come garanzia della libertà individuale 
    Montesquieu e i padri della costituzione americana formularono esplicitamente l’idea di una costituzione come insieme di 
limiti all’esercizio del potere, con lo scopo di provvedere garanzie istituzionali per la libertà individuale; lo strumento in cui 
riposero la loro fiducia fu quello della separazione dei poteri. 
    Nella forma in cui noi la conosciamo, tale divisione tra il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo non ha raggiunto gli 
scopi per cui era stata progettata, poiché per via di mezzi costituzionali i governi hanno ottenuto poteri che quei pensatori 
non intendevano affidare loro. 
    Si è data una interpretazione delle formule del costituzionalismo che le ha conciliate con l’idea di democrazia secondo cui 
la volontà della maggioranza non incontra limite alcuno, trasformando così le democrazie in tirannie della maggioranza o di 
coalizioni di gruppi. 
    Per instaurare una società di uomini liberi, non c’è altra via che la rivalutazione teorica e il ritorno effettivo del dominio 
della legge, che la politica non può modificare e al quale essa va soggetta. 
 
- La libertà poggia sulla nostra ignoranza 
    Perché il sistema funzioni, l’essenziale è che ogni individuo possa agire in base alla sua particolare conoscenza (sempre 
unica, almeno in quanto si applica a circostanze particolari), e che possa utilizzare le sue capacità individuali e le sue 
occasioni entro i limiti a lui noti e per un suo scopo individuale. 
    La coercizione è un male perché impedisce a una persona di utilizzare completamente le sue facoltà mentali, e di 
conseguenza gli impedisce di dare alla comunità il maggior contributo di cui è capace. 
    Il valore della libertà individuale poggia soprattutto sul riconoscimento dell’inevitabile ignoranza di tutti noi nei confronti 
di un gran numero dei fattori da cui dipende la realizzazione dei nostri scopi e della nostra sicurezza; la libertà è essenziale 
per far posto all’imprevedibile e all’impredicibile. 
    La vita è una doppia serie di infinite varietà: da un lato l’infinita varietà degli individui, dall’altro le infinite varietà delle 
occasioni ; la libertà aumenta la probabilità di trovare la migliore combinazione di quelli con queste. 
    Per evitare la schiavitù occorre abbattere la presunzione della nostra ragione; l’idea di un uomo che deliberatamente 
costruisce la sua civiltà deriva da un falso intellettualismo, che considera la ragione umana come qualcosa al di fuori della 
natura, e provvista di una capacità intellettiva e razionale indipendente dall’esperienza. 
 
- I fondamenti della società libera 
    La legge è l’insieme delle regole generali di condotta, sorte per via spontanea e alle quali sono sottoposti tutti; essa è 
quindi il fondamento della libertà. 
    Un comando, invece, concerne condizioni particolari e fini specifici; confondere le due cose per giungere ad una 
identificazione della legge con i comandi (la legislazione e i provvedimenti amministrativi voluti da una maggioranza 
parlamentare) significa distruggere le difese della libertà individuale. 
    I caratteri che le leggi astratte debbono avere in una società libera sono: la generalità, il fatto che non si prefiggano fini 
specifici, che siano a lungo termine, che siano note e certe, che siano uguali per tutti. 
 
- Cosmos e taxis 
    Hayek approfondisce in modo sistematico la distinzione tra cosmos (ordine endogeno, che si è formato per evoluzione 
spontanea) e taxis (organizzazione o ordine esogeno, costruito). 
    Mentre gli ordini costruiti sono semplici, concreti, e servono per gli scopi di colui che li ha creati, il grado di complessità 
di un ordine spontaneo non è limitato da quanto la mente umana è in grado di padroneggiare, e non ha uno scopo particolare. 
    Stabilita la differenza tra ordine spontaneo e organizzazione, Hayek oppone l’idea di diritto come norma astratta, ordine 
spontaneo, all’idea costruttivistica del diritto inteso come legislazione, frutto della volontà del legislatore. 
    Essendo frutto di un processo spontaneo di natura culturale, il diritto può venir corretto dai giuristi e dai legislatori, e 
allora occorrerà assicurare a ciascuno un campo di azioni libero dalle interferenze altrui. 
    L’istituto della proprietà (non solo gli oggetti materiali, ma anche la vita, la libertà, i possessi di ogni individuo) è la sola 
soluzione finora scoperta dagli uomini per risolvere il problema di conciliare la libertà individuale con l’assenza di conflitti. 
    Legge, libertà, proprietà sono una trinità inseparabile: non vi può essere alcuna legge, nel senso di regola universale di 
condotta, che non determini confini di aree d’azione, stabilendo regole che permettono a ciascuno di accertare fin dove egli 
è libero di agire. 
    La Società Aperta è resa possibile da un sistema di norme di mera condotta che include le leggi fondamentali di cui 
parlava Hume, e cioè la stabilità del possesso, il trasferimento per consenso e l’adempimento delle promesse. 
 
- Il miraggio della giustizia sociale 
    Se giustizia sociale è intesa come sinonimo di giustizia distributiva, allora tale concetto non può avere significato alcuno 
all’interno di un’economia di mercato, poiché non può esserci giustizia distributiva dove nessuno distribuisce: non è possibile 
mantenere un ordine di mercato imponendo in nome di una “giustizia sociale” un modello di remunerazione basato su una 
valutazione dei risultati e dei bisogni dei vari individui da parte di un’autorità che abbia il potere di farlo applicare. 
    I principi di giustizia non determinano una distribuzione specifica di beni come giusta, ma definiscono i vincoli che le 
istituzioni e le loro attività devono soddisfare; se questi vincoli sono soddisfatti, la distribuzione che ne risulta, qualunque 
essa sia, può essere accettata come giusta. 
    Grazie al termine “giustizia sociale” ogni gruppo si crede in diritto di esigere vantaggi particolari dal governo, diventato 
un istituto di beneficienza esposto al ricatto degli interessi organizzati, in cui la distribuzione dei privilegi consente di 
comperare il voto dei sostenitori. 
 
- Le funzioni dello Stato e la protezione dei più deboli 
    Una società che abbia raggiunto un certo livello di benessere può permettersi di aiutare chi, per varie ragioni, non può 
guadagnarsi da vivere in un’economia di mercato (malati, vecchi, handicappati fisici e mentali, vedove, orfani, ...), ma ciò deve 
avvenire fuori del mercato, non come correzione del mercato medesimo. 
    Assicurare un reddito minimo a tutti, o un livello sotto cui nessuno scenda quando non può provvedere a se stesso, non 
soltanto è una protezione assolutamente legittima contro rischi comuni a tutti, ma è un compito necessario della Grande 
Società. 
 
- La proposta della demarchia 
    Il termine democrazia deriva dal greco demos (popolo) e kratein (potere), che sembra sottolineare la forza bruta, 
piuttosto che il governare secondo regole; per questa ragione Hayek propone l’adozione del termine demarchia, derivato dal 
verbo archein, usato nei composti quali monarchia e oligarchia, per descrivere l’antico ideale con un nome non macchiato da 
un lungo abuso: la democrazia trasformata in una dittatura della maggioranza. 
    Sul presupposto della fondamentale distinzione tra ordine spontaneo (legge o nomos) e ordine costruito (legislazione o 
thesis), egli delinea un modello costituzionale che assicuri una vera separazione di poteri tra due organismi rappresentativi 
distinti: 

- l’Assemblea legislativa, la quale soltanto può modificare quell’insieme di norme di mera condotta capaci di 
proteggere la libertà individuale 

- l’Assemblea governativa, corrispondente a quelli che oggi sono i parlamenti esistenti, eletti periodicamente su linee 
di partito, e i cui affari vengono condotti da un comitato esecutivo della maggioranza (governo). 

    All’Assemblea legislativa necessitano uomini e donne relativamente maturi, eletti per periodi abbastanza lunghi (15 anni), 
non rieleggibili né obbligati a ritornare a guadagnarsi da vivere sul mercato dopo il loro mandato, cosicché durante la loro 
carica di legislatori non dipendano dall’appoggio del partito né si preoccupino del loro futuro personale. 
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20. LA RIABILITAZIONE DELLA FILOSOFIA PRATICA IN GERMANIA 
 

La tradizione della filosofia pratica e la sua crisi 
La riabilitazione della filosofia pratica 
Il neoaristotelismo pratico 
Bubner: azione, ethos e filosofia 
Il postkantismo e la disputa tra contestualisti e universalisti 
 
 
- La tradizione della filosofia pratica e la sua crisi 
    Aristotele, classificando le diverse forme di razionalità, aveva distinto il campo dello scibile in scienze teoretiche 
(matematica, fisica, metafisica), pratiche (politica ed etica) e poietiche (arte), fissando per ognuna di esse un autonomo 
statuto epistemologico. 
    Al posto della classificazione aristotelica subentrò ben presto quella di tipo stoico-epicureo, fondata sulla tripartizione 
in logica, fisica ed etica, ed a partire dall’età ellenistica si impose quella delle cosiddette arti liberali, distinte dalla arti 
meccaniche o servili. 
    Nel IV-V secolo le arti liberali vennero suddivise in discipline umanistiche (grammatica, retorica, dialettica) e 
scientifiche (aritmetica, geometria, astronomia, musica), classificazione ripresa nel Medioevo latino dove, in epoca 
carolingia, si ebbe la distinzione poi divenuta canonica fra arti del trivio e del quadrivio. 
    Nella classificazione medioevale delle arti liberali non trova posto l’etica, intesa come disciplina autonoma, in quanto in 
età cristiana le norme del comportamento morale sono ricavate direttamente dalla rivelazione, e quindi l’etica fa parte non 
della filosofia ma della teologia; all’interno del cristianesimo il baricentro del discorso pratico cessa di essere la politica e 
diviene la cosiddetta ethica solitaria o monastica. 
    Boezio riprese la classificazione aristotelica rappresentando la filosofia come un’augusta matrona sulla cui tunica sono 
impresse le lettere theta (da theoria) e pi (da praxis), ma dopo di lui nell’Occidente latino l’enciclopedia aristotelica dello 
scibile venne completamente dimenticata, mentre sopravvisse in Oriente, per il cui tramite venne nuovamente riscoperta 
dagli occidentali nel XII secolo. 
    Il modello di philosophia practica articolata in etica, economia e politica si consolidò nella organizzazione disciplinare 
delle Università tedesche fino a quando Kant giunse a scorporare l’etica dalle discipline attinenti alla filosofia pratica, e ad 
assegnarle lo spazio occupato un tempo dall’etica solitaria o monastica. 
    Con Hegel, e in particolare con l’assunzione a livello filosofico della separazione di società civile e stato, e con la 
definitiva emigrazione dell’etica nell’ambito dell’interiorità, la dissoluzione della filosofia pratica è da considerarsi ormai 
compiuta. 
    Condizione concomitante di questo processo storico di dissoluzione della filosofia pratica è stato l’avvento di particolari 
saperi autonomi (come la scienza economica, la scienza del diritto, la scienza della politica, e più tardi la sociologia, la 
psicologia, l’antropologia culturale), che hanno finito non solo per suggellare il definitivo tramonto della philosophia practica, 
ma anche per espropriare il sapere filosofico delle sue tradizionali funzioni conoscitive e normative in merito allo studio e 
all’orientamento della prassi umana. 
 
- La riabilitazione della filosofia pratica 
    Con l’espressione “Riabilitazione della filosofia pratica” si intende alludere a quell'ampio e articolato dibattito che si è 
sviluppato nell’area culturale tedesca a partire dagli anni Sessanta, e che ha avuto come tema qualificante la rinascita 
dell’interesse filosofico per la sfera dell’agire pratico e per i grandi temi della morale, del diritto e della politica. 
    Come testimonia la storia del pensiero, il riferimento al passato funge per lo più da arma critica nei confronti del 
presente, e ciò accade anche a proposito del movimento di riabilitazione della filosofia pratica, che ha come motivo comune 
l’insofferenza nei confronti del paradigma moderno del sapere. 
    Perseguendo l’obiettivo di una matematizzazione universale del sapere, la cultura moderna ha finito per identificare la 
razionalità con la razionalità scientifica, pervenendo all’equazione fra scientia e theoria, ovvero all’ideale di un sapere  
oggettivo metodicamente strutturato e controllato; da ciò il tentativo di ricondurre entro l’orizzonte del sapere metodico 
quelle tipiche esperienze extrametodiche di verità che sono l’arte e la morale. 
    Questo sforzo di scientificizzazione del settore pratico, che agli esordi della modernità ha condotto pensatori come 
Hobbes (per la politica) e Spinoza (per l’etica) ad elaborare un sistema assiomatico-deduttivo capace di spiegare more 
geometrico la realtà umana, ha successivamente messo capo alla trasformazione delle moral sciences in scienze dello 
spirito, e all’avvento delle scienze umane, ossia a forme di sapere ispirate al modello epistemologico di una conoscenza 
universale ed oggettiva. 
    Questo processo ha poi trovato un’emblematica sanzione nella teoria weberiana dell’avalutatività delle scienze sociali: 
distinguendo fra la descrizione di ciò che è, e la valutazione di ciò che deve essere, Weber difende la strutturale libertà 
dai valori delle scienze storico-sociali che, al pari di quelle naturali, concernono soltanto la tecnica dei mezzi e non già la 
valutazione degli scopi. 
    Ma proclamare l’incompetenza delle scienze in merito ai valori significa abbandonare queste ultime a delle opzioni 
fideistiche o metafisiche, da ciò il decisionismo e l’irrazionalismo che hanno finito per accompagnare lo scientismo moderno. 
    L’insofferenza verso l’ideale oggettivistico del sapere si accompagna al rifiuto della separazione moderna di etica e 
politica, accusata di aver provocato una morale astratta ed individualistica da un lato ed una politica puramente tecnica e 
pragmatica dall’altro. 
    A partire da Machiavelli, la politica cessa di essere una disciplina avente per scopo la buona condotta dei cittadini, per 
divenire una disciplina avente per oggetto i mezzi indispensabili all’esercizio e al mantenimento del potere, abbattendo in tal 
modo la linea divisoria che secondo gli antichi separava l’agire pratico-politico (praxis) da quello pratico-poietico (poiesis). 
    Reagendo a questi esiti negativi della modernità, i fautori della Riabilitazione sono andati alla ricerca di un modello di 
razionalità alternativo a quello scientifico-tecnico, proponendosi di garantire: 

- l’originalità e l’autonomia della prassi rispetto alla teoria 
- la specificità epistemologica e metodologica della filosofia pratica 
- la funzione orientatrice della ragione in campo etico 
- la ricomposizione della frattura fra ragione e decisione, fatti e valori, mezzi e fini 
- la portata critico-normativa, e non semplicemente empirico-descrittiva, del filosofare pratico 
- il rinnovato incontro fra etica e politica o, più in generale, fra moralità ed eticità. 

    L’evento della Riabilitazione, suscitando nuovamente le classiche questioni dell’agire bene e del vivere bene, ha dato luogo 
a un rinnovato impulso al discorso filosofico, il quale è tornato ad avanzare gli interrogativi concernenti le norme dell’agire e 
gli scopi del comportamento. 
 
- Il neoaristotelismo pratico 
    Per neoaristotelismo pratico non si intende una scuola in senso stretto, ma piuttosto un’atmosfera di pensiero avente 
come motivo comune la ripresa, in ambito etico-pratico, di posizioni aristoteliche. 
    In particolare, oltre alla prospettazione dell’uomo nella sua triplice dimensione di teoresi, prassi e poiesi, i neoaristotelici 
hanno derivato da Aristotele la tesi dell’autonomia della praxis e la connessa persuasione di una pluralità e contestualità 
delle forme di razionalità, in antitesi al modello unitario di ragione che ispira la cultura moderna. 
    Da ciò la speciale attenzione che i neoaristotelici hanno dedicato alla phronesis, cioè a quella forma di sapere pratico 
(prudenza, saggezza) che si identifica con la coscienza morale stessa nel suo concreto e circostanziato esercizio sia sul 
piano individuale, sia su quello collettivo. 
 
    Leo Strauss (1899-1973), prospettando l’esigenza di un chiarimento metodologico all’interno delle scienze sociali, arriva a 
mettere in discussione lo statuto epistemologico della moderna teoria politica che, nutrita di storicismo e positivismo, 
pretende di essere l’unica forma di sapere legittimo. 
    Egli polemizza soprattutto con Weber, biasimandolo per aver rinunciato ad interrogarsi sui fini e sui valori cui devono 
ispirarsi le comunità, e contrapponendo una rinnovata esigenza fondativa, onde raggiungere uno spazio epistemico più vicino 
alla tradizione della filosofia politica classica. 
 
    Anche Eric Voegelin (1901-1985) si adopera a favore di una filosofia politica che abbia la profondità di sguardo e la 
ricchezza di contenuto dell’antico sapere, giungendo a parlare di restaurazione, intesa non come un puro e semplice ritorno 
a Platone e ad Aristotele, ma come un recupero della consapevolezza dei principi. 
 
    Hannah Arendt individua nell’attività lavorativa, nell’operare e nell’agire le tre fondamentali attività umane, osservando 
come il mondo moderno abbia focalizzato soprattutto il lavoro (l’attività della mera conservazione e riproduzione della vita) 
e l’operare (tramite cui l’uomo produce un mondo artificiale di cose e strumenti), trascurando invece la dimensione dell’agire 
(l’attività propriamente umana, che nasce dalla pluralità e dalla coesistenza degli individui). 
    Da ciò l’urgenza di una riabilitazione del concetto aristotelico di praxis, e l’ideale di un rinnovato equilibrio fra le attività 
umane, in grado di pervenire ad una adeguata elaborazione della categoria del politico. 
 
    La più decisiva ed autorevole tappa del processo di riscoperta dell’attualità di Aristotele è quella di Gadamer, che 
assegna alla concezione aristotelica del sapere pratico un ruolo di modello per la soluzione del problema ermeneutico 
dell’applicazione, ossia di quel fenomeno per cui l’interprete può accostarsi all’universale (il testo) solo sulla base della 
propria situazione particolare. 
    Il sapere pratico-morale, pur essendo connaturato con l’uomo, non rappresenta un patrimonio che si possiede già di per sé 
e che si debba solo applicare alle situazioni concrete, poiché le immagini-guida dell’agire morale (i concetti di giusto, di 
decoro, di coraggio, di dignità, di solidarietà, ...) hanno in sé qualcosa di indeterminato e di flessibile, ossia di 
costitutivamente problematico. 
    A differenza del sapere pratico-tecnico (poiesis), il sapere pratico-morale (praxis) non può presupporre come già dati né 
i fini né i mezzi, ma deve in qualche modo cercare o inventare, tramite il lavorio della deliberazione, sia i fini, sia i mezzi, sia 
il loro reciproco e circostanziato adattamento. 
    Questo recupero gadameriano di Aristotele ha le sue radici remote nell’interpretazione di Aristotele abbozzata dal 
giovane Heidegger nei corsi universitari di Friburgo e di Marburgo, per cui si potrebbe dire addirittura che questi ultimi 
rappresentano la preistoria in cui sono state poste le condizione per la recente riabilitazione della filosofia pratica. 
 
    Joachim Ritter (1903-1974) ha posto le basi per una riabilitazione dell’idea aristotelica di ethos che rappresenta uno dei 
punti qualificanti dell’intero movimento neoaristotelico. 
    L’ethos è originariamente lo spazio abituale in cui vivono sia l’uomo che gli animali (il pascolo per il cavallo, l’acqua per il 
pesce, la città per l’uomo, ...), ma al tempo di Aristotele questo significato originario si era ampliato sino a comprendere non 
solo gli usi, i costumi, le consuetudini, ma anche le istituzioni che li sorreggono (la casa, il culto degli dei, i sodalizi di amici, 
le comunità di festa, ...). 
    L’originalità di Aristotele consiste nell’aver radicato la vita morale su questo humus storico-concreto; a differenza di 
Platone che edificava la sua ideale repubblica su principi che non hanno nessuna connessione con le consuetudini della città, 
e a differenza dei moderni che sradicano la morale dalle istituzioni concrete della società, Aristotele avrebbe il merito di 
ricordarci che la ragion pratica vive solo all’interno di un mondo di consuetudini già date. 
 
    Wilhelm Hennis (1923-2012) si propone di ricostruire lo statuto epistemologico della politologia, mediante l’individuazione 
della sua logica specifica nel metodo topico-dialettico già teorizzato da Aristotele. 
    Poiché le scienze pratiche si muovono nell’ambito del contingente, esse ammettono una misura minore di acribia, e sono 
scientifiche in misura minore delle scienze teoretiche; se le scienze teoretiche procedono in modo apodittico-deduttivo e 
muovono da principi o premesse indiscutibili, le scienze pratiche procedono in modo topico-retorico e muovono da premesse 
probabili, verosimili, plausibili (endoxa). 
    Prendendo l’avvio dal verosimile e sviluppandosi mediante un confronto fra le differenti opinioni, la topica si avvicina 
quindi alla dialettica socratica e alla sua mobile e mai conclusa struttura dialogico-argomentativa. 
    I filosofi moderni, partendo dal presupposto che il sapere scientifico si identifichi con il paradigma del sapere in 
generale, sono stati costretti o a estromettere la politica dal campo della theoria vera e propria (Bacone), o a trattare la 
politica secondo quella camicia di forza che è il more geometrico (Hobbes). 
    Da ciò l’irrinunciabile esigenza di una riabilitazione della filosofia pratica in grado di riprodurre il nesso originario fra 
politica e dialettica (nel senso etimologico di arte del dialogo), e di far tornare alla ribalta quella tradizione topico-retorica 
di cui è stato custode ed interprete Vico. 
 
    L’interpretazione della topica come logica propria delle discipline pratiche e politiche ha trovato numerosi consensi, ma 
ha anche sollevato talune perplessità critiche, di cui si è fatto portavoce di spicco Helmut Kuhn (1899-1991), il quale ritiene 
che il metodo topico-dialettico non costituisca un modello di scientificità. 
    Quando Aristotele afferma che nel dominio pratico la verità si manifesta in maniera approssimativa e a grandi linee, non 
intende legittimare una presunta scienza del verosimile, ma soltanto una scienza di ciò che avviene per lo più, ossia di ciò 
che per sua stessa struttura sta a metà fra ciò che non può essere altrimenti da com’è, e ciò che accade secondo il caso. 
    Hennis è riuscito a conferire una parvenza di scientificità alla dialettica solo a patto di confondere la probabilità in senso 
proprio (scaturente dalla configurazione mutevole dell’oggetto), e la probabilità come verosimiglianza (scaturente 
dall’incapacità del soggetto a cogliere il vero). 
    Mentre del probabile in senso proprio può esserci scienza (come accade nella moderna teoria della probabilità), la stessa 
cosa non capita del probabile in quanto verosimile, per cui se si vuole garantire la scientificità della filosofia pratica non ci 
si deve rifare al metodo topico-retorico, bensì al metodo della probabilità. 
 
    Una diversa valorizzazione della topica si trova in Otfried Höffe (1943-), il quale ha cercato di mostrare, in alternativa a 
Kuhn, che il procedimento topico-dialettico non implica un abbandono del piano della scienza, ma si configura piuttosto come 
una logica della scoperta scientifica (euristica), attiva non solo nelle scienze pratiche, ma anche in quelle teoretiche, come 
la fisica e la metafisica. 
    Tenendo presente la filosofia analitica, egli distingue tre livelli del sapere pratico: 

- il sapere morale concreto (phronesis), che accompagna l'agire stesso, e produce i giudizi morali 
- il sapere etico-filosofico, che studia i principi dell’agire e del sapere morale, e analizza i giudizi morali 
- il sapere metaetico, che indaga la struttura e il linguaggio delle dottrine etiche. 

    Mentre la phronesis si muove all’interno dei costumi e dei valori della polis, limitandosi ad adattarsi ad essi, l’etica-
filosofica, pur non potendo prescindere dall’ethos effettivo, ha la capacità di sollevarsi al di sopra di esso, e di interrogarsi 
criticamente sui principi dell’agire. 
    Tutto ciò significa che un atteggiamento non pratico, come quello filosofico, può avere delle conseguenze pratiche, e 
mettere capo ad una parziale rettifica della prassi stessa. 
 
- Bubner: azione, ethos e filosofia 
    Il più radicale teorizzatore e difensore delle istanze dell’aristotelismo pratico nell’ambito della filosofia tedesca 
contemporanea è Rüdiger Bubner (Lüdenscheid, 1941-2007), il quale per prospettare in modo categorialmente corretto il 
significato della prassi si rifà alla filosofia classica e alle odierne teorie linguistiche ed ermeneutiche. 
    Da Aristotele egli deriva: 

- la tesi del carattere teleologico dell’agire (che è sempre orientato ad un fine) 
- la distinzione fra praxis (in cui i fini sono rappresentati dall’attività stessa) e poiesis (in cui i fini sono rappresentati 

da opere o da prodotti) 
- il concetto di phronesis (punto di cerniera fra l’astratta universalità della regola e la contingenza dell’accadere 

storico). 
    Dalla filosofia del linguaggio e dall’ermeneutica egli assimila la tesi della connessione fra parlare ed agire, istituita dalla 
teoria dei giochi linguistici di Wittgenstein, che egli mantiene nella dualità dei termini eterogenei (logos e praxis) che la 
compongono. 
    Nell’ambito di questo discorso, il risultato più importante cui perviene Bubner è la tesi dell’autonomia della prassi, ovvero 
la teoria secondo cui quest’ultima non dipende da criteri razionali esterni, ma da un ordine che è intrinseco alla prassi stessa 
e che si identifica con la sua razionalità immanente: le norme etiche non scaturiscono da una presunta conoscenza filosofica 
del bene, ma dalla realtà vissuta della prassi. 
    Il complesso delle regole in cui si incarna l’eticità concreta costituisce un fatto sociale e storico anteriore ad ogni 
riflessione filosofica, e non è quindi il risultato di un’etica filosofica; è invece l’etica filosofica che deve riconnettersi al 
precedente fatto dell’ethos. 
    Di conseguenza, ogni progetto di contrapporre la razionalità filosofica all’eticità esistente (come pretende una tradizione 
di pensiero che va dal platonismo all’illuminismo, dalla sinistra hegeliana alla Scuola di Francoforte) è destinato allo scacco e 
all’impotenza. 
    In quanto autonoma, la prassi è autonormativa e non accetta imposizioni esterne di nessun tipo, tanto meno quelle 
avanzate dal punto di vista della pura ragione; essa si prassifica tramite l’azione di chi la vive concretamente dall’interno, e 
non tramite la speculazione di chi la giudica astrattamente dall’esterno. 
    Con tutto ciò, Bubner non intende ridurre la filosofia pratica ad una passiva registrazione dell’eticità esistente; egli 
prospetta alla riflessione pratica una mansione specifica consistente nella: 

- chiarificazione delle norme etiche date 
- eliminazione delle loro contraddizioni interne 
- aggiunta di altre norme coerenti con quelle date. 

    In ogni caso, la filosofia pratica non porta ad una trasformazione del sistema globale dell’eticità sussistente, ma solo ad 
una sua consapevolizzazione ed invigorimento, ovvero ad una traduzione delle norme in massime, mediante cui l’individuo 
agente assume in prova con piena coscienza una norma a cui egli è già da tempo fattualmente sottoposto. 
 
- Il postkantismo e la disputa tra contestualisti e universalisti 
    Prospettando Kant come paradigma di una razionalità pratica avente ancora oggi un suo potenziale valore (sia in antitesi 
ad Aristotele, sia in combinazione con esso), diversi esponenti dell’area culturale tedesca si sono trovati d’accordo nel 
sottolineare alcune posizioni tipiche del suo pensiero, quali: 

- la tesi dell’autonomia della dimensione pratica nei confronti di quella teoretica, e il rifiuto di porre alla base 
dell’etica una determinata concezione metafisica del mondo 

- il programma di una scienza pratica normativa e controfattuale, contraria alla riduzione dell’etica a semplice 
registrazione empirico-descrittiva delle norme storicamente presenti in una determinata società 

- il privilegiamento dell’etica deontologica (o del dovere) a scapito dell’etica teleologica (o dei fini) della tradizione 
eudemonistica. 

    Sul piano teorico, il risultato più rilevante di questa riscoperta di Kant è stato il postkantismo di Habermas e Apel, che 
facendosi paladini di un’etica kantiana riformata, si sono proposti di recuperare le istanze del criticismo all’interno di una 
prospettiva teorica basata non più sulla coscienza singola, come avveniva nel modello ancora individualistico-interioristico di 
Kant, bensì sui discorsi pratici intersoggettivi. 
    Inoltre, pur muovendo da un’ottica deontologico-normativa impegnata a sottolineare le procedure formali del discorso 
rispetto alle questioni sostanziali della vita buona, essi si sono sforzati di contrapporre all’etica kantiana dell’intenzione 
un’etica critica della responsabilità. 
    Nel quadro della filosofia odierna, neoaristotelici e postkantiani si sono fatti portavoce di esigenze contrapposte che 
hanno finito per assumere la forma generale di uno scontro fra contestualisti (che hanno insistito sul carattere storico 
della ragione, la quale esiste solo nelle particolarità delle varie tradizioni sociali e linguistiche) ed universalisti (che hanno 
insistito sulla capacità da parte della ragione di elevarsi al di sopra dei condizionamenti situazionali). 
    I contestualisti (facendo leva su Aristotele e su Hegel) tendono a privilegiare la dimensione dell’Essere, scorgendo 
nell’Ethos il modo tipico fondamentale di stare al mondo da parte degli individui, mentre gli universalisti (facendo leva 
sull’illuminismo e su Kant) tendono a privilegiare la dimensione del Dovere, ovvero della ragione critica e delle sue istanze 
normative ed emancipatrici. 
    Poste queste premesse, i contestualisti hanno tacciato gli universalisti di astrattismo, formalismo e proceduralismo, 
mentre gli universalisti hanno accusato i contestualisti di venir meno ad uno dei compiti primari dell’etica, ossia la 
problematizzazione di diritto delle norme di fatto, e di assumere come criterio di comportamento l’ordine sociopolitico 
vigente (conservatorismo). 
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21. APEL: L’ETICA DELLA COMUNICAZIONE 
 

Il motivo della fondazione ultima 
La trasformazione semiotica del kantismo 
La semiotica trascendentale 
Dalle morali tradizionali alla macroetica planetaria 
 
 
- Il motivo della fondazione ultima 
    Il motivo conduttore che sta alla base del pensiero di Karl-Otto Apel (Düsseldorf, 1922-) è quello di una fondazione 
ultima capace di battere in breccia le tendenze antifondative (popperiane) della filosofia odierna, secondo le quali tutto può 
essere revocato in dubbio, e qualsiasi affermazione è potenzialmente falsificabile. 
    Alla luce della doppia struttura del discorso (costituito da una parte performativa, ovvero l’atto che si esegue enunciando 
una certa proposizione, e una parte proposizionale, ovvero il contenuto della proposizione enunciata) egli afferma che chi 
tentasse di negare argomentativamente l’esistenza e le regole della situazione argomentativa cadrebbe in una 
autocontraddizione performativa, perché negherebbe nella parte proposizionale ciò che nella parte performativa (l’atto 
argomentativo) necessariamente presuppone: le condizioni dell’argomentazione sono quindi incontestabili per chiunque 
argomenti. 
    Se la situazione argomentativa implica l’esistenza di verità incontestabili e di credenze apodittiche, allora risulta 
filosoficamente possibile una fondazione ultima, ossia un approccio di tipo trascendentale che permetta di pervenire ad un 
punto archimedico non oltrepassabile del pensiero filosofico. 
    Da ciò il progetto apeliano di una semiotica trascendentale intesa come studio dei presupposti a priori, universali e 
necessari di ogni significare e di ogni argomentare. 
    Contro il fallibilismo Apel sostiene l’opportunità di stabilire una differenza di principio tra le ipotesi che risultano 
soggette alla falsificazione, e i criteri non falsificabili che stanno alla base della falsificazione stessa; se i criteri con cui si 
esaminano e si valutano le teorie devono avere anch’essi solo il carattere di ipotesi fallibili ed in concorrenza, allora bisogna 
concludere che non esiste alcun criterio per una scienza razionale. 
 
- La trasformazione semiotica del kantismo 
    Il punto focale delle prime ricerche di Apel è stato il tentativo di ripensare il problema kantiano e neokantiano delle 
condizioni universali del conoscere, alla luce dei risultati della filosofia dell’esistenza e della raggiunta convinzione della 
strutturale linguisticità della nostra comprensione del mondo. 
    Tra la filosofia analitica (da Wittgenstein a Peirce) e quella esistenzialistico-ermeneutica esistono sostanziali punti di 
accordo (il rifiuto dell’impianto soggettivistico-coscienzialistico e il privilegiamento del linguaggio, inteso come un nuovo 
paradigma all’interno del quale riformulare le questioni decisive della filosofia) e strutturali divergenze (l’istanza 
trascendentale e quella pragmatica). 
    Da ciò l’esigenza di coniugare le due tradizioni alla luce di una trasformazione semiotica del kantismo in grado di 
accoglierne e sintetizzarne le rispettive istanze: se resta vero, con Kant, che il mondo degli oggetti è costituito nelle sue 
strutture reggenti dall’attività trascendentale del soggetto, questa costituzione di qualcosa in quanto qualcosa non avviene 
se non attraverso l’uso dei segni, cioè con la mediazione del linguaggio. 
    Se il pensiero non esiste se non in quanto segnicamente espresso, e la realtà se non in quanto simbolicamente 
interpretata, il soggetto trascendentale a sua volta non esiste se non sotto forma di un dialogo pubblico interpersonale, 
acquistando così quella specifica corposità o storicità che in Kant mancava. 
    Questa linea di pensiero trova un originale approdo nel concetto di gioco linguistico trascendentale della comunità 
illimitata della comunicazione : chiunque conosce o argomenta, avanza all’interno di una comunità reale una pretesa di verità 
che può avere il suo compimento solo nell’ambito di un processo di ricerca perseguito all’interno di una comunità ideale priva 
di limiti prestabiliti, e dinanzi a cui non si prospettano cose in sé inconoscibili, ma solo entità conosciute o conoscibili nel 
lungo termine. 
 
- La semiotica trascendentale 
    Il gioco linguistico trascendentale si identifica con quella struttura a priori nella quale noi tutti, in quanto esseri pensanti
-parlanti-interpretanti già sempre siamo, e grazie alla quale soltanto possiamo rapportarci al mondo e progredire nella 
conoscenza. 
    Tale gioco non può venir giustificato né su base induttiva né su base deduttiva, ma soltanto tramite una riflessione 
trascendentale in grado di portare alla luce le sue condizioni di possibilità e di validità, che si identificano con le condizioni 
stesse dell’argomentazione, in virtù della struttura semiotica della conoscenza (il significare e l’interpretare fanno tutt’uno 
con l’argomentare). 
    La semiotica trascendentale di Apel finisce per concretizzarsi in una teoria dell’argomentazione o dell’agire comunicativo, 
parallela a quella sviluppata da Habermas, la quale si presenta nelle vesti di una pragmatica trascendentale che si rivolge alle 
strutture immutabili ed universali di ogni discorso significante, a differenza della pragmatica empirica che si limita a 
chiarire le condizioni entro cui avviene fattualmente la comunicazione fra soggetti. 
    Rifacendosi sostanzialmente allo schema di Habermas, Apel ritiene che ogni atto argomentativo implichi un patrimonio 
minimale di regole : 

- una pretesa di senso o di comprensibilità (ogni argomentante risulta obbligato a dare un significato 
intersoggettivamente comprensibile a ciò che sostiene) 

- una pretesa di verità (chiunque argomenta non può fare a meno di presupporre la verità intersoggettivamente valida 
delle proposizioni che usa) 

- una pretesa di veracità o sincerità (chiunque argomenta in modo serio accetta di essere persuaso di ciò che dice) 
- una pretesa di giustezza o correttezza normativa (ogni atto argomentativo è tenuto a rispettare le norme che 

governano l’interazione comunicativa tra partners). 
    Queste regole implicano a loro volta una serie di postulati trascendentali, che funzionano da passato prossimo 
aprioristico di ogni argomentazione: 

- l’esistenza di un gioco linguistico pubblico (e quindi l’esistenza di altri soggetti argomentanti e di un mondo reale 
conoscibile) 

- la possibilità di pervenire ad un accordo sul senso e la validità degli enunciati nello spazio di una comunità illimitata 
della comunicazione 

- la pariteticità dei soggetti argomentanti, che devono essere considerati come aventi eguali diritti e doveri. 
    Da ciò la portata strutturalmente etica e democratica della teoria dell’argomentazione. 
 
- Dalle morali tradizionali alla macroetica planetaria 
    Le morali tradizionali attualmente efficaci presso tutti i popoli appaiono connesse a particolari visioni metafisico-
religiose del mondo, e risultano ancorate a specifici contesti geografico-culturali, al punto da configurarsi come altrettante 
morali di gruppo, prive di universalità effettiva e in tendenziale conflitto tra di loro. 
    Assente di fatto, l’auspicata etica universale sembra anche compromessa di diritto dalle tendenze di pensiero che si 
ispirano al paradigma della razionalità scientifica, secondo le quali la scienza tratta esclusivamente di fatti e non si possono 
ricavare norme dai fatti (Hume). 
    Partendo da questi presupposti, la filosofia analitica giunge alla conclusione che non è possibile la fondazione scientifica 
di un’etica normativa, e che le proposizioni morali si debbono ricondurre a reazioni emotive o a decisioni arbitrarie. 
    Conformemente al metodo della fondazione ultima e ai risultati della semiotica trascendentale, Apel persegue invece 
l’obiettivo di una giustificazione razionale ed universale dei principi dell’agire, in grado di fungere da confutazione dello 
scetticismo e del relativismo etico. 
    Le regole a priori dell’argomentazione non hanno soltanto una portata logico-linguistica, ma anche un valore 
potenzialmente etico-normativo ; in particolare, la regola che prescrive la necessità di risolvere mediante un confronto 
argomentativo di tipo dialogico tutti i possibili conflitti di interesse fra gli esseri umani assume la forma di una norma etica 
fondamentale. 
    Il principio della comunità illimitata della comunicazione (o situazione discorsiva ideale) assume quindi il valore di un 
principio regolativo in senso kantiano, ovvero di un polo positivo ideale controfattualmente opposto al polo negativo reale 
della comunicazione quotidiana. 
    Da ciò la tendenza democratica ed emancipativa dell’etica del discorso, che si integra con la critica dell’ideologia, ossia 
con lo smascheramento degli interessi materiali che si oppongono al perfetto intendersi fra gli individui. 
    Apel tematizza mediante una serie di connotazioni categoriali l’etica della comunicazione ; questa è: 

- di natura cognitiva (poiché ritiene che i giudizi morali posseggano un contenuto di verità suscettibile di valutazione 
intellettiva) 

- di natura formale (poiché non stabilisce norme materiali e situazionali, ma soltanto il principio procedurale del 
discorso paritetico e della mediazione razionale degli interessi) 

- di natura universale e postconvenzionale (poiché pretende di valere per tutti gli esseri ragionevoli) 
- di natura postkantiana (poiché ritiene che la fissazione delle norme concrete e il giudizio circa la loro conformità al 

principio etico fondamentale non siano da affidare al singolo individuo, ma debbano essere affrontate in maniera 
democratico-consensuale all’interno dei discorsi pratici intersoggettivi). 

    In tal modo Apel distingue due livelli di fondazione delle norme morali: 
- uno di primo grado, costituito dal principio formale-procedurale che postula la possibilità di un dialogo paritario e di 

una composizione discorsiva degli interessi grazie ad individui disposti a ragionare in modo imparziale e a non 
riconoscere altra forza se non quella, razionalmente motivante, dell’argomento migliore 

- uno di secondo grado, che si realizza concretamente tra i soggetti coinvolti nell’argomentazione. 
    Le norme proposte nell’ambito dei discorsi pratici sono sempre fallibili e correggibili, a differenza del principio formale-
procedurale che serve alla loro legittimazione. 
    Puntando ad una trasformazione dell’etica trascendentale capace di tener conto della critica al formalismo e 
all’astrattismo kantiano, operata da Hegel e dall’utilitarismo anglosassone, Apel insiste sull’opportunità di riformulare 
l’imperativo categorico secondo i parametri di un’etica della responsabilità, capace di tener conto dei fini e delle 
conseguenze dell’azione. 
    L’etica del discorso non ha il compito di stabilire una utopia sostanziale di società futura, ma soltanto un quadro formale 
nel cui ambito le diverse teorie circa la vita buona e la vita felice hanno modo di confrontarsi in modo pluralistico e 
dialogico. 
    Questo quadro coincide, in definitiva, con le istituzioni dello Stato democratico di diritto, il quale costituisce la migliore 
approssimazione ai requisiti normativi della comunità illimitata  della comunicazione. 
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22. LÉVINAS: L’ETICA COME FILOSOFIA PRIMA 
 

Verso la filosofia dell’alterità 
Totalità e infinito. Dall’ontologia all’etica 
La responsabilità per altri, la giustizia e l’altrimenti che essere 
Etica e religione 
 
 
- Verso la filosofia dell’alterità 
    Emmanuel Lévinas (Lituania, 1905-1995) nei saggi Dall’esistenza all’esistente (1947) e Il tempo e l’altro (1948), pur 
prendendo le mosse dalla coppia heideggeriana esistenza-esistente, perviene ad un diverso esito speculativo: per esistenza 
egli intende l’evento o l’atto di esistere colto a prescindere dall’esistente concreto, e considerato nei suoi aspetti di 
pienezza indeterminata e impersonale, che egli descrive mediante il termine “il y a” (forma impersonale equivalente 
all’italiano “c’è”). 
    Se l’esistenza, in quanto il y a, fa tutt’uno con il gioco impersonale dell’essere, l’esistente collima con il coagularsi 
dell’esistenza in un ente (l’io) capace di disporre del proprio essere; ente denominato ipostasi e connesso al concetto di 
istante, ovvero all’evento che rompe l’anonimato dell’essere in generale. 
    Questo esistente (o essente) è destinato a trovare il proprio senso solo di fronte all’Altro, ossia nell’orizzonte temporale 
di un rapporto interumano che, al posto del dialogo silenzioso dell’anima con se stessa, prevede l’esperienza dell’alterità 
d’altri. 
    Lévinas offre un’articolazione tripartita della realtà (l’il y a, l’ipostatico evento della separazione, l’incontro con l’Altro), 
ed ognuna di queste dimensioni sottintende uno specifico rapporto essere-tempo : 

- il tempo dell’essere in quanto il y a è propriamente l’assenza del tempo, ossia l’eternità intesa come ciclico ritorno 
dell’uguale, e come impossibilità di un inizio e di una fine 

- il tempo proprio dell’io in quanto ipostasi è il presente 
- l’apertura verso un passato ed un futuro avviene solo tramite l’incontro con l’Altro. 

    La tematica dell’alterità si arricchisce anche di una significativa analisi dell’eros e della relazione di filialità: il rapporto 
d’amore non neutralizza l’alterità ma la conserva, poiché l’altro, lungi dal ridursi ad un nostro possesso, permane nel mistero 
e nell’avvenire della sua alterità; analogamente la filialità (o la paternità) non è semplicemente un rinnovamento del padre nel 
figlio, ma è anche l’esteriorità del genitore rispetto al figlio, ed esprime un modo di esistere pluralistico. 
 
- Totalità e infinito. Dall’ontologia all’etica 
    Alla base di Totalità e infinito (1961) vi è una serrata polemica nei confronti della tradizione filosofica, accusata di 
imperialismo del Medesimo, espressione con la quale Lévinas allude al tentativo di ingabbiare il molteplice e il diverso 
nell’ambito di una Totalità unitaria, soffocatrice di ogni alterità e trascendenza. 
    Manifestazioni emblematiche di questo tentativo di non riconoscere altra realtà o verità al di fuori di sé sono l’ontologia 
parmenidea dell’Uno, la dottrina socratica della maieutica, la Ragione assoluta di Hegel, l’ontologia del Neutro di Heidegger. 
    Configurandosi, in tutte le sue forme, come una fagocitazione dell’Altro, e come una prevaricazione dell’essere nei 
confronti degli enti, l’ontologia si palesa quindi come una filosofia della potenza, che porta inevitabilmente al dominio e alla 
sopraffazione del prossimo. 
    Appurato che la violenza ontologica prende corpo nel concetto di totalità, e che la storia della filosofia occidentale è 
stata una distruzione della trascendenza, si tratta di rompere con la totalità e con il pensiero dell’Identico. 
    Per Lévinas il superamento della totalità e delle barriere dell’immanenza non avviene nella sintesi teorica e conciliatrice 
della filosofia, ma nel non-sintetizzabile evento pratico del faccia a faccia con gli uomini. 
    Il concreto manifestarsi dell’assoluta alterità d’altri viene chiamato volto (visage), e la sua caratteristica fondamentale è 
l’autosignificanza : il volto è autosignificante perché non è un segno che rinvia ad altro, ma una presenza viva che si 
autopresenta e autoimpone di per sé. 
    Se la totalità è l’essere immanente ed inglobante della tradizione ontologica, l’infinito è quella realtà trascendente e non 
totalizzabile che è l’Altro in quanto volto; il volto rappresenta la struttura di ogni eticità possibile. 
    La filosofia non è una egologia volta a ridurre l’esistente ad un tautologico gioco del Medesimo, bensì una eterologia 
impegnata a fare del rapporto con l’Altro la struttura stessa della realtà; questa relazione con l’Altro, che coincide con 
l’apertura verso la trascendenza e l’infinito, fa tutt’uno con la metafisica. 
    Il luogo della verità metafisica, ovvero lo spazio concreto in cui essa vive, è l’etica, che non è un ramo della filosofia, ma 
la filosofia prima, in quanto è soltanto dalla prospettiva morale che acquistano senso e significato i concetti fondamentali 
della filosofia. 
 
- La responsabilità per altri, la giustizia e l’altrimenti che essere 
    Il tema che campeggia in Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (1974) è quello della responsabilità : ossessionato 
dagli altri, io risulto immediatamente responsabile di tutto ciò che può loro accadere, sino a sentirmi obbligato a mettermi 
al posto degli altri, sino alla sostituzione di altri; e poiché la relazione intersoggettiva è una relazione disinteressata e 
asimmetrica, io sono responsabile dell’altro indipendentemente dal fatto che anche l’altro lo sia nei miei confronti. 
    L’uomo non è un essere che crea idealisticamente se stesso, ma un essere che si trova originariamente assegnato 
all’alterità e alla responsabilità, prima di ogni eventuale accettazione o rifiuto; come tale, la responsabilità precede la 
libertà e risulta anteriore ad ogni soggetto costituito e costituente. 
    Il mondo, però, non si riduce ad un unico faccia a faccia, ma esiste un terzo che è sia il mio prossimo, sia il prossimo 
dell’Altro che mi è venuto incontro, il che significa che dietro la singolarità di due individui si staglia la società, la quale 
implica una correzione dell’asimmetria a favore della reciprocità. 
    A partire dal momento in cui siamo più di due occorre la giustizia, occorre uno stato che ci aiuti a uscire dal faccia a 
faccia iniziale e che imponga limiti rigorosi al privilegio che abbiamo accordato al primo venuto. 
    L’epifania del terzo instaura subito un ordine che ha i suoi vincoli, le sue costrizioni, le sue violenze, che non è mai buono 
come l’infinita bontà che caratterizza l’incontro primordiale; ma solo a questo prezzo si può restare fedeli al senso di 
responsabilità totale che abbiamo sentito prima nei confronti dell’Altro, poi nei confronti del terzo. 
    La teoria della responsabilità e la tesi del primato dell’Altro rispetto all’io fanno sì che l’etica di Lévinas tenda a 
configurarsi come un’etica della santità : l’altrimenti che essere o l’al di là dell’essenza si identifica con il trascendimento 
dell’essere egoistico e conflittuale in direzione dell’alterità e della fraternità. 
 
- Etica e religione 
    Secondo Lévinas l’unico luogo di incontro fra l’uomo e l’Assoluto è costituito dal prossimo: Dio non si manifesta in qualche 
serenità di tipo mistico-quietistico, ma nella concretezza della relazione etica fra l’Io e l’Altro, e viene all’idea solo nel volto 
altrui. 
    Metafisica, etica e religione finiscono per fare tutt’uno, poiché rappresentano tre maniere diverse di alludere a 
quell’unico rapporto con il dissimile che si esplica sotto forma di un incontro extrateoretico con l’Altro. 
    Il volto di cui parla Lévinas significa l’Infinito, e si configura come la traccia o la presenza etica del vero Dio, traccia che 
però non ci indica nulla del Suo mistero, e che anzi mette fuori gioco ogni presunto sapere circa l’Infinito. 
    Ebreo per fede e cultura, Lévinas deriva dalla religione dei suoi padri un monoteismo rigoroso, che sottolinea la radicale 
trascendenza, invisibilità, inoggettivabilità e indicibilità dell’Assoluto, che pur non essendo completamente sottratto 
all’esperienza dell’uomo, si configura pur sempre come un Volto coperto da un fitto velo, cioè come una sorta di Dio nascosto 
che vive nel segreto del suo enigma. 
    Il Dio biblico non vuol essere una sopravvivenza degli dei mitici, ma quel Dio unico e vero che presuppone la rottura con la 
visione sacrale del mondo, ovvero quella separazione fra uomo e Dio che sola risulta capace di salvaguardare l’infinita 
distanza del Creatore e la libertà della creatura. 
    Da ciò l’aperta polemica con le religioni positive (e la loro concezione inadeguata di Dio), l‘ideale di una religione senza 
miti, e l’aperta valorizzazione dell’ateismo inteso come momento di passaggio per una fede autentica, una religione da adulti. 
    Dio si identifica con quel passato immemorabile che sta alla base della responsabilità, cioè con quell’Egli ipostatizzato che 
ci ha scelti o eletti prima di ogni nostra scelta. 
    All’interno di questo orizzonte di pensiero, che privilegia la durezza dell’etica al di sopra di ogni altro valore, e che 
secondo la specifica maniera ebraica di rapportarsi alla realtà insiste sulle opere più che sugli entusiasmi interiori, si spiega 
perché Lévinas, preferisca parlare di responsabilità anziché di amore per il prossimo. 
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23. CHAÏM PERELMAN E LA NUOVA RETORICA 
 

L’oratore e il suo uditorio 
Fatti, verità e presunzioni 
Valori, gerarchie, luoghi del preferibile 
Scelta, presenza e adattamento dei dati nel discorso argomentativo 
L’interpretazione dei dati 
Ampiezza e forza degli argomenti 
La teoria dell’argomentazione 
 
 
- L’oratore e il suo uditorio 
    Chaïm Perelman (Varsavia, 1912-1984) nel Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica (1958), pubblicato in 
collaborazione con Lucie Olbrechts-Tyteca, contestando l’idea secondo cui quando l’esperienza e la deduzione logica non 
risolvono un problema, resta spazio solo per l’istinto irrazionale, la suggestione o la violenza, riprende le prove dialettiche 
(concernenti il verosimile) che Aristotele aveva esaminato accanto a quelle analitiche (concernenti il necessario). 
    Nella logica contemporanea, i sistemi formali non si fondano su assiomi evidenti, autoevidenti o razionalmente evidenti; 
spetta al logico decidere quali siano gli assiomi, cioè le espressioni che senza prova sono considerate valide nel suo sistema, 
e dire quali siano le regole di trasformazione che permettono di dedurre da espressioni valide altre espressioni ugualmente 
valide nel sistema. 
    Una proposizione è dimostrata quando può essere ottenuta in un seguito di deduzioni i cui primi elementi sono gli assiomi; 
da dove questi provengano, se siano verità del tutto impersonali, o teorie frutto di esperienze, o persino pensieri divini è 
una questione che il logico considera estranea alla propria disciplina. 
    Lo scopo di un’argomentazione, invece, non consiste nel dedurre conseguenze da premesse, ma nel suscitare o accrescere 
l’adesione di un uditorio alle tesi che si presentano alla sua approvazione, per cui una argomentazione presuppone sempre un 
contatto delle menti fra l’oratore e il suo uditorio. 
    Se l’oratore vuole conseguire il suo scopo e agire efficacemente attraverso il suo discorso, non ha altra via che quella di 
adattarsi al suo uditorio, scegliendo come punto di partenza del suo ragionamento solo tesi ammesse da coloro a cui si 
rivolge. 
 
- Fatti, verità e presunzioni 
    Fra gli oggetti di accordo che l’oratore sceglierà come premesse dell’argomentazione in quanto tesi ammesse dallo stesso 
uditorio, quelli che interessano il reale (fatti, verità, presunzioni) esigono un accordo universale, non controverso. 
    Tuttavia non siamo in possesso di un criterio che ci ponga in grado di stabilire una volta per tutte e indipendentemente 
dagli uditori che qualcosa è un fatto, poiché un fatto può venir squalificato mostrandone l’incompatibilità con altri fatti o 
con verità più forti e consolidate. 
    Anche quelle che si chiamano verità, cioè sistemi relativi a legami tra fatti (teorie scientifiche, concezioni filosofiche o 
religiose), possono venir squalificate mettendole in contrasto con fatti e verità che non si è disposti a lasciar cadere, e in 
questo confronto possono aver luogo rivoluzioni intellettuali di natura scientifica, filosofica o religiosa, così come può 
accadere che ognuno rimanga sulle sue posizioni. 
    Oltre che sui fatti e sulle verità, l’argomentazione si fonda spesso su presunzioni (associate a ciò che si verifica 
normalmente e su cui è ragionevole fare assegnamento), le quali pur essendo meno forti dei fatti e delle verità forniscono 
tuttavia una base sufficiente per instaurare una convinzione ragionevole. 
 
- Valori, gerarchie, luoghi del preferibile 
    Altri oggetti di accordo, per i quali l’adesione non è universale ma solo di gruppi particolari, sono quelli che interessano il 
preferibile (valori, gerarchie, luoghi del preferibile). 
    L’accordo a proposito di un valore consiste nell’ammettere che un oggetto astratto (il Bene, il Bello, ...) o concreto (la 
Francia, la Chiesa, ...) deve esercitare sull’azione e sulle disposizioni all’azione una determinata influenza, della quale si può 
far uso in una argomentazione, senza per questo ritenere che il corrispondente punto di vista si imponga a tutti. 
    L’argomentazione si può appoggiare su gerarchie concrete (gli dei sono superiori agli uomini, gli uomini sono superiori agli 
animali, ...), o astratte (la superiorità del giusto sull’utile). 
    I luoghi del preferibile sono le premesse di ordine generale che permettono di dare un fondamento ai valori e alle 
gerarchie, come il luogo della quantità (è preferibile ciò che è vantaggioso per i più), il luogo della qualità (è preferibile ciò 
che è raro), il luogo dell’esistente (è preferibile ciò che è reale), … . 
 
- Scelta, presenza e adattamento dei dati nel discorso argomentativo 
    L’oratore che argomenta dovrà attingere le sue premesse da un insieme vasto, fluido e sempre aperto di dati, e il fatto 
stesso che alcuni elementi vengono selezionati e presentati all’uditorio sta a significare la loro importanza e la loro 
pertinenza. 
    Questi elementi vengono posti in primo piano nella coscienza, e ciò conferisce loro una presenza che, agendo in modo 
diretto sulla nostra sensibilità, vieta di trascurarli; con le sue parole l’oratore porta al centro della nostra attenzione, e 
quindi alla presenza della coscienza, avvenimenti che altrimenti verrebbero trascurati e sarebbero, per così dire, 
inesistenti. 
    Per ottenere l’effetto della presenza, i maestri di retorica hanno raccomandato diverse figure retoriche : 

- l’insistenza (risultante dalla ripetizione, dall’accumulo dei particolari, dall’accentuazione di certi passaggi) 
- l’amplificazione (la divisione di un tutto nelle sue parti) 
- la congerie (l’enumerazione delle parti terminata con una sintesi) 
- la sinonimia o metabole (la ripetizione con parole diverse) 
- l’ipotiposi (il far sembrare che una cosa accada sotto i nostri occhi) 
- la prolessi (la presentazione di obiezioni cui segue immediata risposta). 

    Una figura retorica è argomentativa se il suo uso nel discorso riesce a determinare un mutamento di prospettiva, 
altrimenti verrà percepita come ornamento e rimarrà inefficace in quanto mezzo di persuasione. 
 
- L’interpretazione dei dati 
    Lo studio dell’argomentazione obbliga a tener conto non soltanto della selezione dei dati, ma anche del modo di 
interpretarli, del significato che si vuole loro attribuire; le diverse interpretazioni di uno stesso fatto, o evento, o azione, 
non sono sempre incompatibili, ma l’evidenza attribuita a una di esse, il posto di rilievo che essa occupa nella coscienza, 
respinge le altre nell’ombra. 
    La consapevolezza della molteplicità di interpretazioni possibili di un fatto o di un’azione è la stessa consapevolezza che 
si ha a proposito dell’interpretazione di un testo: un testo appare chiaro quando se ne vede una sola interpretazione 
sensata, ma questa presunta chiarezza, che pare una qualità del testo, può derivare dall’ignoranza o da mancanza di 
immaginazione. 
 
- Ampiezza e forza degli argomenti 
    A motivo del fatto che il numero degli argomenti (ampiezza dell’argomentazione) è a priori indefinito e in un discorso 
effettivo non è moltiplicabile a volontà, è necessario procedere ad una scelta fondata sull’idea che ci si fa della forza degli 
argomenti. 
    L'efficacia di un argomento (la sua capacità di persuasione di un certo uditorio) è relativa all’uditorio cui esso viene 
presentato, mentre la validità di un argomento (la sua capacità di convincere qualsiasi essere ragionevole) è relativa ad un 
uditorio competente e, in generale, all’uditorio universale. 
    La forza di un argomento dipende dall’adesione degli ascoltatori alle premesse dell’argomentazione, dalla pertinenza di 
quest’ultima, dal rapporto prossimo o remoto che essa può avere con la tesi sostenuta, dalle obiezioni che le si potrebbero 
muovere, dal modo con cui si potrebbe confutarle. 
    L’ampiezza di una argomentazione può talvolta dipendere dal fatto che non si conoscono le tesi abbracciate dall’uditorio, 
per cui vengono presentate parecchie argomentazioni sperando nell’efficacia di qualcuna di esse. 
 
- La teoria dell’argomentazione 
    Nella storia del pensiero occidentale, il destino della retorica è stato il più delle volte un destino segnato negativamente 
dalla pretesa di poter costruire una filosofia le cui tesi siano o tutte evidenti (Platone), o dimostrate in maniera costrittiva 
e vincolante (Cartesio); questa pretesa elimina dall’ambito del discorso filosofico ogni forma di argomentazione, respingendo 
la retorica come strumento della filosofia.  
    Secondo la concezione moderna, ogni teoria scientifica non è che un’ipotesi umana che, per essere feconda, oltrepassa 
necessariamente i dati dell’esperienza, e non è né evidente né infallibile; in mancanza di un’evidenza che si imponga a tutti, 
l’ipotesi deve essere fondata su buone ragioni, riconosciute tali dai membri della stessa comunità scientifica. 
    Nella scienza nulla vi è di definitivo, anche quando vi è accordo su leggi, esperimenti e protocolli, e se questo vale nella 
scienza, in tutti gli altri ambiti (religione, filosofia, morale, diritto, ...) il pluralismo è la regola. 
    I problemi essenziali trattati in questi ambiti sfuggono per loro natura ai metodi delle scienze matematiche e naturali, e 
per questo non sembra ragionevole scartare con disprezzo tutte le tecniche di ragionamento proprie alla deliberazione, alla 
discussione, cioè all’argomentazione ; se si pretende che quanto non è oggettivamente ed indiscutibilmente valido è 
arbitrario, si riducono indebitamente le modalità della ragione umana, e si traccia una linea sbagliata di demarcazione tra 
razionale e irrazionale. 
    Solo l’esistenza di un processo argomentativo che non sia né cogente né arbitrario dà un senso alla libertà umana: se la 
libertà fosse solo adesione necessaria a un ordine naturale dato precedentemente, ogni possibilità di scelta sarebbe 
esclusa, mentre se l’esercizio della libertà non fosse fondato su delle ragioni, ogni scelta sarebbe irrazionale e si 
ridurrebbe a una decisione arbitraria. 
    La teoria dell’argomentazione interessa un territorio vastissimo (i discorsi dei filosofi, i contrasti etici, la controversia 
giudiziaria, …), ed è lo studio metodico delle buone ragioni con cui gli uomini parlano e discutono di scelte che implicano il 
riferimento a valori, quando hanno rinunciato ad imporle con la violenza o a strapparle con la coazione psicologica. 
    Contro il fanatismo dogmatico di chi si crede in possesso della verità ultima, e contro lo scetticismo di chi nega qualsiasi 
verità, la teoria dell’argomentazione mostra che tra la verità assoluta e la non-verità c’è posto per la verità da sottoporsi a 
continua revisione mercé la tecnica dell’addurre ragioni pro e contro. 
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24. NELSON GOODMAN: IL “NUOVO ENIGMA” DELL’INDUZIONE 
 

Sistemi costruzionali fondabili su molte basi 
Il nominalismo metodologico 
Il grande problema dei controfattuali 
Controfattuali, leggi causali e fatti casuali 
Il nuovo enigma dell’induzione 
Proiettabilità dei predicati trincerati 
Qual è il modo di essere del mondo? 
Fabbricare mondi 
Arte come conoscenza 
Perché non regge la dispotica dicotomia tra cognitivo ed emotivo 
I sintomi dell’estetico 
 
- Sistemi costruzionali fondabili su molte basi 
    Nelson Goodman (Sommerville, 1906-1998), ne La struttura dell’apparenza (1951), pur facendo riferimento a Carnap (La 
costruzione logica del mondo) si allontana da alcune tesi tipiche della tradizione empiristica, ed in particolare dalla 
concezione fondazionalista, che privilegia le esperienze vissute elementari attribuendo ad esse una priorità epistemologica. 
    Secondo Goodman, i sistemi di filosofia logica (che egli chiama costruzionali, per distinguerli dai sistemi formali non 
interpretati e dal discorso filosofico amorfo) si possono fondare su molte basi differenti, e costruire in modi diversi. 
    Non c’è un dato che possa costituire una base extra-logica indiscutibile di un sistema costruzionale, una base libera da 
qualsiasi concettualizzazione e tale che a partire da essa sia possibile costruire (o ricostruire) l’intero edificio della 
conoscenza. 
    Tutta la percezione è penetrata dalla selezione e dalla classificazione, che a loro volta si sono determinate attraverso un 
complesso di eredità, abitudini, preferenze, predisposizioni e pregiudizi (relativismo ontologico). 
 
- Il nominalismo metodologico 
    Insieme all’antifondazionalismo, un altro tratto che allontana Goodman da Carnap (che utilizza la logica delle classi) è il 
nominalismo, secondo il quale sono ammesse come entità solo individui, e quali relazioni tra essi (costituenti il calcolo degli 
individui) quelle di somma e di sovrapposizione. 
    La decisione di non riconoscere altro che individui non precisa, in quanto tale, che cosa debba considerarsi un individuo: il 
nominalista rifiuta le classi poiché le ritiene incomprensibili, ma può considerare qualsiasi cosa come un individuo; di 
conseguenza il nominalismo non comporta l’esclusione di entità astratte, ma esige che tutto ciò che si ammette come 
un’entità venga considerato come un individuo; non c’è quindi distinzione tra entità senza distinzione di contenuto. 
    Per spiegare il nominalismo non dobbiamo spiegare che cosa sono gli individui, ma piuttosto che cosa significa descrivere il 
mondo come composto di individui, cioè costituito di entità tali che due qualsiasi di esse non si scompongono mai 
esattamente nella stessa entità. 
 
- Il grande problema dei controfattuali 
    Un condizionale (“se p, allora q”) è chiamato controfattuale quando l’antecedente corrisponde a un enunciato che si 
suppone contrario ai fatti; secondo l’interpretazione vero-funzionale megarica, ripresa da Peirce, Frege e Russell (per la 
quale “se p, allora q” equivale a “non-p o q”), i condizionali controfattuali risultano tutti veri, anche quando tra i due 
enunciati non sussistono legami di tipo semantico (“se 2+2=5, allora i leoni sono uccelli”). 
    Il problema dei condizionali controfattuali è che essi sono refrattari ad una analisi di tipo estensionale, situazione che 
porta ad indesiderati risultati controintuitivi. 
    In un controfattuale si intende affermare l’esistenza di una connessione tra l’antecedente e il conseguente, per cui il 
compito rimane quello di scoprire le condizioni necessarie e sufficienti alle quali un controfattuale che coniuga un 
antecedente e un conseguente è garantito. 
    La relazione tra gli enunciati che compongono un controfattuale vero, raramente consiste in un’implicazione logica: 
l’enunciato “il fiammifero f si è acceso al tempo t” non deriva logicamente dall’enunciato “il fiammifero f fu sfregato al 
tempo t”, in quanto allorché diciamo “se quel fiammifero fosse stato sfregato, si sarebbe acceso”, noi presupponiamo e 
sottintendiamo la presenza di condizioni tali (“il fiammifero è ben fatto”, “è sufficientemente secco”, “è presente ossigeno 
a sufficienza”, ...) che “quel fiammifero si accende” può essere inferito da “quel fiammifero viene sfregato”. 
    La connessione affermata collega al conseguente la congiunzione dell’antecedente con altre asserzioni vere che 
descrivono condizioni rilevanti, e così diventa un problema di fondo quello di definire le condizioni rilevanti, specificando 
quali enunciati è sottinteso che sono congiunti con un antecedente a costituire una base per inferire il conseguente. 
    L’analisi dei condizionali controfattuali non è un modesto esercizio grammaticale un po’ pedante; in mancanza di strumenti 
per l’interpretazione dei condizionali controfattuali, ben difficilmente possiamo pretendere di avere una filosofia della 
scienza adeguata. 
 
- Controfattuali, leggi causali e fatti casuali  
    Il principio che consente di inferire l’asserto “quel fiammifero si accende” dalla congiunzione di asserti “quel fiammifero 
viene sfregato; quel fiammifero è sufficientemente secco; è presente ossigeno a sufficienza; ...” non è una legge logica, ma 
piuttosto ciò che si dice una legge naturale, o fisica, o casuale : il controfattuale “se il fiammifero fosse stato sfregato, si 
sarebbe acceso” è sostenuto dal principio “ogni fiammifero che viene sfregato, è ben fatto, è sufficientemente asciutto, ha 
abbastanza ossigeno, ...”. 
    La verità di un condizionale controfattuale dipende dal fatto che l’enunciato generale necessario per l’inferenza sia una 
legge causale oppure la descrizione, anche se vera, di un fatto accidentale, casuale. 
    Una legge viene accettata come vera  anche se restano da determinare molti dei suoi esempi, e si prevede che quelli non 
ancora esaminati che si presenteranno saranno ad essa conformi; nel caso di una non-legge si ha che l’enunciato relativo è 
accettato come una descrizione di un fatto contingente, dopo che tutti i suoi casi di istanziazione sono stati determinati, e 
non costituisce una base per la loro previsione. 
 
- Il nuovo enigma dell’induzione 
    Quand’è che la validità di una asserzione può venire estesa al di là dei casi esaminati? 
    Come e perché è possibile proiettare la validità dal passato al futuro? 
    Un’ipotesi è proiettata se essa è: 

- sostenuta da istanziazioni positive che la confermano 
- non violata da casi negativi 
- non esaurita, cioè se ha istanziazioni non ancora determinate che si pensa confermino l’ipotesi proiettata. 

    Goodman introduce quello che egli chiama il nuovo enigma dell’induzione, a partire dal quale mostra la debolezza delle 
soluzioni sintattiche che dell’induzione hanno dato Carnap e Hempel, e propone un criterio pragmatico in grado di demarcare 
le ipotesi proiettabili da quelle che non lo sono. 
    Data una qualsiasi ipotesi universale confermata da certe testimonianze disponibili, è sempre possibile costruire 
un’ipotesi incompatibile con la prima, confermata in base alle stesse testimonianze; tra le due ipotesi non è possibile 
decidere attraverso strumenti puramente sintattici. 
    Supponendo che tutti gli smeraldi osservati prima del momento t siano risultati verdi, introduciamo il predicato “blerde” 
definito come “esaminato prima di t e verde, o non esaminato prima di t e blu”; al momento t avremo allora due ipotesi 
legittimamente proiettabili (“tutti gli smeraldi sono verdi” e “tutti gli smeraldi sono blerdi”) che conducono a previsioni 
incompatibili : la prima ipotesi prevede che uno smeraldo esaminato al tempo t sia verde, mentre la seconda ipotesi prevede 
che esso sia blu. 
 
- Proiettabilità dei predicati trincerati 
    In base a quale criterio la pratica scientifica accetta come credibili ipotesi quali “tutti gli smeraldi sono verdi”, e invece 
respinge ipotesi quali “tutti gli smeraldi sono blerdi” ? 
    Quando proiettiamo un predicato, noi guardiamo alla sua storia passata, alla pratica passata che lo ha visto già proiettato, 
e ciò che ci spinge alla proiezione sono esattamente i successi delle precedenti proiezioni, mentre una proiezione viene 
esclusa se entra in conflitto con la proiezione di un predicato che è trincerato molto meglio. 
    Il concetto di trinceramento è un concetto pragmatico, che deriva dall’uso nel linguaggio, quindi l’induzione è una funzione 
delle nostre pratiche linguistiche. 
    La linea di demarcazione tra previsioni (induzioni, proiezioni) valide e invalide viene tracciata in base a come il mondo è, 
ed è stato, descritto e previsto in parole. 
 
- Qual è il modo di essere del mondo? 
    La presenza di uno sfondo di conoscenze, di pratiche, di informazioni che guiderebbero le decisioni relative alle ipotesi 
induttivamente valide è stata estesa da Goodman fino a farne una caratteristica epistemologica generale, privando di 
qualsiasi fondamento l’idea empiristica di una base osservativa pura, o di un dato su cui si erigerebbe la conoscenza. 
    Il mondo ha tanti modi di essere quanti sono i modi in cui può essere fedelmente descritto, visto, dipinto, …, e non esiste 
qualcosa che si possa dire come “il” modo di essere del mondo. 
    È qui che si trovano le ragioni dell’avversione di Goodman all’idea che c’è una sola verità, del suo antiriduzionismo, del suo 
pluralismo : il pluralista, ben lontano dall’essere contro la scienza, accetta le scienze nel loro pieno valore, ed il suo tipico 
avversario è il materialista o fisicalista, che pretende a un monopolio con il sostenere che un sistema è preminente e 
omnicomprensivo, per cui ogni sistema deve in ultima istanza essere ridotto ad esso oppure respinto in quanto falso o privo 
di significato. 
 
- Fabbricare mondi 
    L’assolutista pensa che ci sia “un” mondo, che ci sia “una” teoria vera che lo descrive, e che al di là delle nostre versioni 
dei dati e del mondo ci sia qualcosa di imperturbabile che sta sotto. 
    Contro questa concezione, Goodman sostiene che non esiste occhio innocente, che funziona come uno strumento isolato e 
dotato di potere autonomo; l’occhio è sempre antico, ossessionato dal proprio passato e dalle suggestioni vecchie e nuove 
che gli vengono dall’orecchio, dal naso, dalla lingua, dalle dita, dal cuore e dal cervello; esso non tanto rispecchia, quanto 
raccoglie ed elabora. 
    I miti dell’occhio innocente e del dato assoluto derivano dall’idea della conoscenza come elaborazione di materiale grezzo 
ricevuto dai sensi, materiale che possa essere disvelato spogliandolo sistematicamente di ogni interpretazione, ma la 
ricezione e l’interpretazione non sono attività separabili. 
    I fatti vengono fabbricati da versioni del mondo, e i mondi vengono costruiti a partire da altri mondi; noi partiamo in ogni 
occasione da qualcosa che abbiamo per le mani, una vecchia versione, un vecchio mondo, cui restiamo ben inchiodati finché 
non abbiamo la determinazione e la capacità di fabbricarne di nuovi. 
    Noi fabbrichiamo mondi, costruendone versioni con materiali come numeri, immagini, suoni, o con altri simboli di qualunque 
tipo realizzati con i più diversi materiali, e su questo materiale noi esercitiamo la nostra libertà di dividere, combinare, 
accentuare, ordinare, eliminare, inserire, ingrandire, distorcere. 
    La correttezza delle versioni del mondo, si tratti di descrizioni scientifiche o di raffigurazioni artistiche, dipende dal 
loro adattamento a credenze, categorizzazioni e pratiche trincerate. 
    L’evoluzione delle svariate versioni del mondo, cioè della cultura umana, è regolata da metaprincipi di sfondo trincerati, in 
base ai quali la cultura avanza in un adattamento reciproco e in un continuo aggiustamento tra l’inerzia della tradizione, la 
spinta delle invenzioni, e l’urgenza di coerenza.  
 
- Arte come conoscenza 
    I molteplici mondi che Goodman difende nella sua critica del costruire mondi sono i mondi reali costituiti da versioni vere 
e corrette, mentre i mondi possibili o impossibili corrispondenti a versioni false non trovano posto nella sua filosofia. 
 Le arti devono essere prese in considerazione non meno seriamente delle scienze, in quanto modalità di scoperta, di 
creazione, di ampliamento della conoscenza, nel senso largo di progresso del comprendere: la nostra immagine del mondo è il 
prodotto congiunto di un descriverci e di un dipingerci il mondo. 
    Opere di finzione in letteratura e opere analoghe nelle altre arti giocano un ruolo assolutamente dominante nel nostro 
fabbricare mondi: i mondi che abbiamo li ereditiamo dagli scienziati, dai biografi o dagli storici, quanto dai narratori, dai 
drammaturghi o dai pittori. 
    Anche versioni che non riguardano qualcosa di reale (quali le espressioni metaforiche) possono partecipare nella 
costruzione di mondi reali. 
 
- Perché non regge la dispotica dicotomia tra cognitivo ed emotivo 
    Molte delle difficoltà della teoria estetica sono imputabili ad una idea troppo rattrappita di conoscenza, e soprattutto 
alla dispotica dicotomia tra cognitivo (sensazione, percezione, inferenza, congettura, fatti, verità, ...) ed emotivo (piacere, 
pena, interesse, soddisfazione, disappunto, apprezzamento, disgusto, ...). 
    Tale dicotomia non regge in quanto: 

- non è affatto chiaro se un quadro o una poesia forniscano maggior piacere o soddisfazione di una ricerca scientifica 
- la ricerca disinteressata ai fini pratici include tanto l’esperienza scientifica che quella estetica. 

 
- I sintomi dell’estetico 
    Le affinità tra le arti e la scienza sono molto profonde, e la differenza è da trovarsi nel predominio di certe 
caratteristiche specifiche dei simboli, e non nella dicotomia fra sentimento e fatto, intuizione e inferenza, diletto e 
deliberazione, concretezza e astrazione, passione e azione, mediatezza e immediatezza, verità e bellezza. 
    Attraverso una analisi condotta all’interno dei diversi processi simbolici attivi nell’esperienza, Goodman tenta di 
individuare, più che un criterio, aspetti o sintomi del fatto estetico, quali: 

- la densità sintattica, caratteristica dei sistemi non linguistici, che distingue gli schizzi dalle partiture e dai copioni 
- la densità semantica, caratteristica della rappresentazione, della descrizione e dell’espressione nelle arti, che 

differenzia gli schizzi e i copioni dalle partiture 
- la saturazione sintattica, che distingue fra i sistemi semanticamente densi quelli più rappresentazionali dai più 

schematici 
- il tratto che distingue i sistemi esemplificazionali dai denotazionali, e combinandosi con la densità distingue il 

mostrare dal dire. 
    Non si può dire che un’esperienza è tanto più estetica quanto maggiore è la concentrazione dei sintomi estetici, mentre si 
può dire che un’esperienza è estetica solo se possiede almeno uno dei quattro sintomi. 
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25. CHOMSKY, KRIPKE, PUTNAM: LINGUAGGIO, LOGICA, FILOSOFIA 
 

Chomsky: dalla rivoluzione linguistica alla filosofia del linguaggio 
Chomsky: il linguaggio? Ma è innato! 
Kripke: logica modale e mondi possibili 
Putnam: verso un realismo dal volto umano 
Putnam: convergenza di razionalità, verità e bene 
 
 
- Chomsky: dalla rivoluzione linguistica alla filosofia del linguaggio 
    Noam Chomsky (Philadelphia, 1928-), nelle opere Syntactic Structures (1957) e Aspects of the Theory of Syntax (1965) 
si pone il problema di offrire una descrizione la più formalizzata possibile della grammatica, o delle strutture sintattiche, 
del nostro linguaggio. 
    Egli considera come una delle caratteristiche fondamentali del nostro linguaggio la creatività, cioè il fatto che rispetto al 
numero limitato di parole e di regole del nostro linguaggio, noi tendiamo a creare qualcosa di nuovo, non riducibile in maniera 
meccanica alle regole grammaticali, anche se da esse in qualche maniera generato. 
    La grammatica genera enunciati, nel senso che sta alla loro base, ma non li produce in maniera meccanica e una volta per 
tutte: perché gli enunciati si producano è necessario il singolo soggetto umano parlante. 
    Chomsky analizza alcuni modelli di grammatica esistenti, da quelli di tipo più semplice (a stato finito) a quelli di tipo più 
complesso (a struttura di frase), presentando sia una formalizzazione di tali modelli, sia una critica della loro insufficienza 
e inadeguatezza. 
    A questi modelli contrappone la sua proposta di grammatica generativa trasformazionale che, integrando il livello 
semantico, sintattico e fonologico, costituisce un sistema di regole colleganti il significato di ciascun enunciato generato, 
alla manifestazione fisica dell’enunciato stesso nel medium del suono. 
    Nell’opera del 1965 vengono anche introdotti i concetti chiave di competence (l’insieme di regole generatrici di enunciati) 
e di performance (l’atto tramite il quale gli enunciati vengono generati), che risultano avvicinabili alla coppia di concetti 
saussuriana di langue e parole, con la differenza che la performance è sempre l’atto di un singolo parlante, mentre per gli 
strutturalisti la parole è anch’essa un atto di una struttura non individuale. 
    La distinzione tra padronanza di regole grammaticali universali e matematicamente formalizzate, e loro uso effettivo e 
creativo nel linguaggio da parte dei singoli, costringe Chomsky a porsi delle domande che investono la psicologia e più in 
generale la filosofia. 
 
- Chomsky: il linguaggio? Ma è innato! 
    In Cartesian Linguistic (1966) Chomsky ritiene di rintracciare in alcune tesi centrali del discorso cartesiano un 
fondamento esplicativo della peculiarità del linguaggio umano rispetto ai non-linguaggi degli animali: il primo è creativo, gli 
altri sono automatici. 
    Il linguaggio umano appartiene alla sfera del pensiero (res cogitans), non del corpo (res extensa), e risale a caratteri 
peculiari ed esclusivi dell’uomo, costituendo qualcosa di innato, che non viene appreso empiristicamente. 
    Chomsky amplierà le ascendenze filosofiche di tale posizione con l’utilizzazione della teoria della anamnesi di Platone (la 
conoscenza viene ricordata sulla base di un’esistenza precedente), di quella leibniziana delle monadi (che hanno tutto dentro 
di sé dall’inizio), e di quella kantiana delle forme trascendentali (che operano a contatto con i dati empirici, ma con una 
funzione essenziale dell’elemento a priori). 
    Il linguaggio non si apprende, ma cresce dentro di noi così come crescono altre competenze della nostra mente e del 
nostro corpo che fanno parte di una nostra dotazione biologica, una sorta di retaggio che la specie riceve in eredità dalla 
lunghissima evoluzione dell’umanità, e che il singolo si trova dentro come qualcosa di costitutivo. 
    Il modello filosofico, antropologico, psicologico e linguistico derivante da queste tesi costituisce un’alternativa radicale 
sia ai modelli di derivazione empiristica (dominanti nella tradizione analitica, soprattutto nella versione comportamentistica 
di cui Quine rappresenta il massimo esponente), sia ai modelli di derivazione strutturalistica e poststrutturalistica, che 
lasciano poco spazio al tema della creatività linguistica del soggetto individuale, e indicano nel linguaggio il risultato 
esclusivo di ripetute esperienze di stimolo-risposta tra esseri umani e ambiente (comportamentismo), o il risultato 
dell’operare di strutture complesse e totalizzanti rispetto alle quali il soggetto individuale perde il suo ruolo attivo e 
creativo (strutturalismo). 
 
- Kripke: logica modale e mondi possibili 
    Le ricerche di Saul Kripke (Omaha, 1940-) sono collocabili nel dibattito logico e filosofico relativo alla teoria dei nomi, 
del riferimento e del significato, ed in particolare della logica modale, nella parte nota come semantica dei mondi possibili. 
    L’espressione mondi possibili rinvia a tesi logiche e metafisiche di Leibniz (dato che esiste Dio, e che Dio non può che 
essere buono e giusto, Egli ha creato necessariamente il migliore dei mondi possibili, l’unico, nel quale viviamo). 
    In campo strettamente logico, l’uso dell’espressione dipende dai temi chiave della logica modale, la quale invece che 
occuparsi della verità o falsità degli enunciati, si occupa di altre loro caratteristiche, in particolare della loro possibilità o 
necessità. 
    Nell’ambito di tali temi emergono importanti problemi relativi agli enunciati condizionali controfattuali (tipo “se fossi 
nato due secoli fa non avrei conosciuto le opere di Joyce”), i quali rinviano, sul piano strettamente logico, alla nozione di 
mondo possibile come eventuale riferimento semantico di tali enunciati. 
    Il ricorso ai mondi possibili può essere visto come una strategia che consente di ricondurre il trattamento di concetti 
sfuggenti, come quelli di necessario e possibile, all’ambito più familiare della logica quantificata: 

- “p è possibile” viene interpretato come “esiste un mondo possibile, accessibile a un dato mondo, in cui p è vero” 
- “p è necessario” viene interpretato come “p è vero in tutti i mondi possibili accessibili a un dato mondo“  

    La relazione di accessibilità permette di determinare le condizioni sotto le quali da un dato mondo si possono avere 
informazioni riguardo a quel che si verifica in un altro mondo (proprietà riflessiva, transitiva, di simmetria, ...). 
    Nel volume Naming and Necessity (1980), Kripke osserva che la tematica dei nomi propri è stata affrontata da Frege e 
da Russell con la tendenza ad attribuire ai nomi propri non solo un riferimento (denotazione), ma anche un significato 
(connotazione), il che equivale, nella problematica della logica modale e dei mondi possibili, ad affermare che un nome 
proprio può indicare più di una persona, e cioè tutte quelle che rispondono ai requisiti indicati nel nome. 
    Kripke è contrario a questa posizione logico-filosofica, e contrappone ad essa una immagine che in qualche misura si 
ricollega a J.S. Mill e si ispira ad alcune posizioni dell’ultimo Wittgenstein: la definizione dei nomi propri (distinti dalle 
descrizioni) quali designatori rigidi, cioè espressioni che denotano sempre lo stesso referente rispetto alle diverse 
circostanze di valutazione. 
    Lo status dei nomi propri non rinvia pertanto a qualche ontologia o metafisica, ma alla wittgensteiniana comunità di 
parlanti e ai giochi linguistici, da cui i nomi propri traggono la loro origine e la loro legittimità di uso. 
    Un altro contributo, molto noto e importante, alla logica modale si riferisce alle tradizionali contrapposizioni della coppia 
concettuale a priori (analitico) - necessario rispetto a quella a posteriori - contingente, che secondo Kripke derivano dal non 
aver distinto accuratamente il livello conoscitivo da quello ontologico o metafisico degli enunciati. 
    Sul piano cognitivo, infatti, l’identificazione degli oggetti di riferimento di due nomi (ad esempio “H2O” e “acqua”) ha a 
che fare con l’a posteriori, con il contingente, mentre sul piano ontologico-metafisico della realtà oggettuale, 
l’identificazione si configura come qualcosa di necessario, non modificabile, e quindi non contingente. 
 
- Putnam: verso un realismo dal volto umano 
    Hilary Putnam (Chicago, 1926-) in Reason, Truth, and History (1981) contrappone al realismo metafisico (secondo cui 
un’asserzione è vera se corrisponde ai fatti, indipendenti dalla mente) e all’irrealismo soggettivistico (che considera invece 
soggettivi i sistemi di pensiero, le ideologie, e persino le teorie scientifiche) una concezione della verità (da lui chiamata 
realismo interno o dal volto umano) che unisce componenti oggettive e componenti soggettive. 
    Ricorrendo alle idee di Kant (secondo il quale la realtà da noi conosciuta è quella che viene costruita a partire dalle forme 
trascendentali costituenti le attrezzature della nostra ragione, e non si può pervenire ad una realtà indipendente di cose in 
sé), egli sostiene che chiedersi di quali oggetti consista il mondo ha senso soltanto all’interno di una data teoria o 
descrizione, per cui la verità è una specie di accettabilità razionale. 
    Gli oggetti non esistono indipendentemente dagli schemi concettuali, ma siamo noi che scomponiamo il mondo nei vari 
oggetti quando introduciamo i nostri schemi di descrizione; poiché sia gli oggetti sia i segni sono entrambi interni rispetto 
allo schema di descrizione, è possibile dire quale segno corrisponde a quale oggetto. 
    Il problema del riferimento delle parole alle cose, in questa prospettiva, evita le opposte difficoltà e soluzioni delle 
concezioni oggettivistica (che cerca di introiettare le cose insieme alle parole) e soggettivistica (che cerca di trovare 
qualche misteriosa strada che porti dal linguaggio al mondo esterno). 
  
- Putnam: convergenza di razionalità, verità e bene 
    In che modo costruiamo i nostri schemi concettuali, le nostre descrizioni del mondo? 
    Secondo Kant ognuno possiede attrezzature a priori, trascendentali, che naturalmente portano a costruire il mondo della 
nostra conoscenza, come anche della nostra attività morale, e della nostra creatività estetica. 
    Secondo Goodman costruiamo conoscitivamente il mondo, anzi i mondi, alla maniera in cui le arti costruiscono i loro mondi. 
    Per Putnam non ci sono ragioni per affermare una distinzione radicale tra mondo dei valori (etica) e mondo dei fatti 
(conoscenza o scienza): sono le scelte etiche che stanno alla base della nostra esistenza, e quindi anche di quella parte della 
nostra esistenza dedicata all’attività conoscitiva. 
    Qualsiasi scelta di uno schema concettuale presuppone valori, poiché nessuno schema concettuale è una mera copia del 
mondo; la nozione stessa di verità dipende per il suo contenuto dai nostri criteri di accettabilità razionale, e questi a loro 
volta presuppongono i nostri valori e poggiano su di essi. 
    La teoria della verità presuppone una teoria della razionalità, che a sua volta presuppone la nostra teoria del bene. 
    Nell’opera Il Pragmatismo: una questione aperta (1992) Putnam riconosce a Kant il merito di aver per primo chiarito che 
noi non copiamo il mondo, ma ne costruiamo immagini diverse, non soltanto dal punto di vista conoscitivo ma anche da quello 
etico, estetico e perfino religioso; riconosce invece dei limiti sia nel suo privilegiamento dell’immagine scientifica in quanto 
conoscitiva, sia nell’insistenza sulla distinzione tra mondo fenomenico e mondo delle cose in sé. 
    L’intento costruttivo e insieme critico degli ultimi scritti di Putnam consiste in una posizione filosofica aperta, 
pluralistica, che abbia come autorevoli precedenti la filosofia di Kant, quella della tradizione pragmatista statunitense (con 
una preferenza per W. James), e quella dell’ultimo Wittgenstein, accomunati nel punto chiave del primato della ragion 
pratica su quella conoscitiva. 
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26. IL RAZIONALISMO PANCRITICO DI W.W. BARTLEY III 
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- Un irrazionalista quanto più possibile razionale: Karl Barth 
    William Warren Bartley III (Pittsburgh, 1934-1990), nell’opera The Retreat to Commitment (1962), sviluppa un’indagine 
sulla natura e i limiti della razionalità attraverso un case study che mostra come il Protestantesimo, dopo essere stato 
sostanzialmente alleato della rivoluzione scientifica, si sia trasformato in una ideologia dogmatica, tramite l’impiego di una 
argomentazione sui limiti della ragione. 
    Per i teologi liberali del XIX secolo, il Cristianesimo è fondamentalmente ragionevole: essi fanno proprio il metodo storico
-critico nell’analisi dei testi sacri per scorgere i veri lineamenti del Gesù storico, persuasi che il Gesù storico era il forte 
alleato nella battaglia contro l’ingiustizia sociale e per la rigenerazione della cultura. 
    Le conseguenze di siffatto progetto intenzionale si rivelarono ben diverse da quelle intese: la scoperta del contenuto 
escatologico, essenziale nel messaggio di Gesù, rese chiaro che la realizzazione del regno di Dio non era la realizzazione del 
regno di questo mondo, e che l’immagine liberale di Gesù era palesemente non storica. 
    I teologi protestanti si trovarono così lacerati tra la devozione cristiana e la devozione alla ragione, e colui che portò il 
Cristianesimo fuori da questa lacerazione fu il rappresentante principale della neoortodossia, K. Barth, il quale, rifacendosi 
alla teoria della razionalità limitata di Kierkegaard (anche la scelta della ragione è una scelta irrazionale), fa sua una forma 
di irrazionalismo quanto più razionale possibile, sottraendo la Parola di Dio, come questa è stata rivelata da Gesù, alla 
discussione e alla autorità della ragione: il cristiano è colui che interpreta la Parola di Dio senza chiedersi se essa sia vera, 
ma chiedendo soltanto se sono vere le affermazioni che facciamo su di essa. 
    È questa la concessione minimale, la più razionale possibile, che Barth fa all’irrazionalismo, basandosi sull’argomento del 
tu quoque. 
 
- L’argomento del “tu quoque” 
    Nella giustificazione di una qualche teoria o idea (scientifica, etica, politica, ...) si sale un gradino dopo l'altro sinché si 
arriva ad una presupposizione ultima che, non potendo essere giustificata in modo circolare appellandosi a quella stessa 
presupposizione, va accettata tramite una scelta o impegno irrazionale e dogmatico. 
    La discussione razionale si ferma davanti a queste presupposizioni, che variano spesso in modo radicale da fratello a 
fratello, da uomo a uomo, da villaggio a villaggio, da nazione a nazione, da periodo storico a periodo storico; la ragione, 
comunque possa spiegare il sorgere di tali differenze, non potrà mai rimuoverle. 
    Se, dunque, è logicamente necessario che le presupposizioni ultime restino ingiustificate, e quindi siano oggetto di scelta 
e di impegno irrazionali, allora si può scegliere senza alcuna giustificazione l’insieme delle presupposizioni che si preferisce: 
le presupposizioni di un uomo sono vere per lui, per via del suo impegno soggettivo nei loro confronti. 
    È così allora che l’irrazionalista possiede un pretesto razionale per l’irrazionalismo, l’argomento del tu quoque : anche tu 
hai fatto una scelta irrazionale, perché tutti siamo costretti, alla fine della catena delle giustificazioni delle nostre idee, a 
fare una scelta irrazionale del presupposto ultimo. 
    La sospensione del giudizio della ragione sulle presupposizioni ultime equivale quindi ad un trionfo del fideista, il quale 
potrà sempre ribadire che una giustificazione razionale delle presupposizioni ultime non può essere ottenuta tramite ragioni 
oggettive e universali, per cui bisogna scegliere soggettivamente. 
 
- Il fallimento del panrazionalismo e del razionalismo critico 
    Bartley si propone di confutare l’argomento del tu quoque, che conduce all’irrazionalismo, al fideismo, al relativismo e alla 
incomunicabilità tra gruppi che hanno abbracciato presupposizioni ultime differenti, partendo da una analisi delle teorie 
della razionalità sviluppate dalla filosofia occidentale. 
    Il panrazionalismo, o razionalismo radicale, costituisce una feconda prospettiva per una lettura della filosofia moderna : 
sia i razionalisti (Cartesio, Leibniz, Spinoza, …), sia gli empiristi (Bacone, Locke, Berkley, Hume, ...) credettero di aver 
trovato o nelle intuizioni intellettuali, o nelle sensazioni, delle autorità definitive cui appellarsi per decidere della razionalità 
o meno delle altre credenze. 
    La filosofia moderna appare così come una ininterrotta serie di rivoluzioni, in cui ad una autorità razionale, proposta come 
fondamento per tutte le teorie che mai fossero state avanzate, se ne sostituisce un’altra, anche questa intesa come 
fondamento ultimo e assoluto, in grado di giustificare la razionalità delle idee da essa derivabili. 
    Il razionalismo critico costituisce invece una parte importante della filosofia contemporanea : i razionalisti critici 
(Popper, Putnam, ...), diversamente dai panrazionalisti, ammettono del tutto apertamente che la razionalità è limitata nel 
senso che alcune questioni, come i principi e i criteri della razionalità, non possono essere giustificati, e il fondamentale 
atteggiamento razionalistico si fonda su una decisione irrazionale, sulla fede nella ragione. 
    Il panrazionalismo fallisce sia nella sua versione intellettualistica (perché le intuizioni fondamentali non si sono mostrate 
autoevidenti, certe e le stesse per tutti), sia nella sua versione empiristica (perché la base empirica dei nostri discorsi non 
è neppur essa affatto certa). 
    Fallisce anche il razionalismo critico, perché la scelta irrazionale della ragione non rappresenta una scelta tra conoscenza 
e fede, ma soltanto tra due generi di fede. 
    Nell’uno o nell’altro caso l’irrazionalismo e il fideismo paiono inevitabili. 
 
- La struttura autoritaria del pensiero occidentale 
    La filosofia moderna è la storia della ribellione di un’autorità contro un’altra autorità, e del conflitto tra autorità rivali ; 
lungi dal mettere in discussione l’appello all’autorità come tale, essa ha semplicemente proposto un’alternativa alla 
consuetudine di basare le opinioni su un’autorità tradizionale, forse irrazionale: l’alternativa di basarle su un’autorità 
razionale. 
    La storia della filosofia moderna è stata una lotta in cui ad una autorità razionale, reputata falsa, si è pensato di 
sostituire un’altra autorità razionale, ritenuta vera : fu così che si cercò di sostituire alla Chiesa l’intuizione intellettuale, 
all’intuizione intellettuale l’esperienza sensoriale, all’esperienza sensoriale un dato sistema linguistico, e così via. 
    Tutto ciò è potuto accadere perché la struttura fondamentale della filosofia moderna è costituita dalla domanda “come 
possiamo giustificare le nostre credenze?”, domanda che esige risposte autoritarie, quali che possano essere. 
 
- Il razionalismo pancritico 
    In teoria della politica, Popper ha sostenuto che la domanda “chi deve comandare?” esige una risposta autoritaria (il 
popolo, il proletariato, il re, il dittatore, ...), la quale presuppone che esista qualche entità cui inerisce l’attributo della 
sovranità. 
    Riconosciuto il carattere autoritario e infondato della domanda, egli l’ha riformulata in “come possiamo organizzare al 
meglio le nostre istituzioni politiche in modo da poterci liberare dai cattivi governanti, o almeno limitare al massimo i danni 
che possono produrre?”. 
    Implicito nella domanda così riformulata è il riconoscimento che non c’è affatto qualcosa come il tipo migliore di suprema 
autorità politica, ma che ogni autorità può mutarsi in cattivo governo, e quindi il problema non sta tanto nell’individuare in 
anticipo una forma infallibile di autorità politica, ma nell’assicurare il controllo dei governanti, chiunque essi siano. 
    A partire da queste considerazioni, Bartley costruisce il suo razionalismo pancritico : non si danno fonti di conoscenza 
infallibili, e quindi è inutile cercarle; ogni fonte è la benvenuta, a patto che possa venir criticata. 
    Invece di seguire i razionalisti critici nel sostituire la giustificazione filosofica con la descrizione filosofica, si può 
raccomandare la critica filosofica dei criteri e degli standard quale principale compito del filosofo: nulla può essere 
giustificato, ogni cosa può essere criticata. 
    Il filosofo non si porrà più la domanda che rinvia alla caccia di giustificazioni, ma si porrà la domanda di come possiamo 
organizzare la nostra vita intellettuale e le nostre istituzioni in modo da esporre le nostre credenze al massimo della 
critica, sì da impedire quanti più errori intellettuali possibili. 
 
- Quando criticare significa giustificare 
    Il razionalismo tradizionale aveva in sommo disprezzo la credenza ingiustificabile; nel razionalismo pancritico ogni 
credenza resta ingiustificabile, e se nulla può essere giustificato, tutto va criticato ; si passa dalla giustificazione 
autoritativa alla critica. 
    Nelle filosofie tradizionali e moderne, il concetto di critica è stato identificato con quello di giustificazione : il modo di 
criticare un’asserzione consiste nello stabilire se essa può essere logicamente derivata (cioè giustificata) da un criterio o 
una autorità razionale. 
    Nella prospettiva empiristica di Hume la forma più radicale di critica che si possa rivolgere ad una data teoria consiste 
nella impossibilità di giustificarla o fondarla correttamente mediante l’appello all’esperienza sensoriale. 
    Sulla sponda razionalista, Descartes pensava che ogni idea che non potesse essere ridotta a idee chiare e distinte (il che 
equivaleva ad una giustificazione razionale) dovesse essere respinta, esattamente come ogni cosa, per essere accettata, 
dovesse essere giustificata. 
    In entrambi i casi un’idea viene razionalmente criticata quando si può stabilire se essa può essere razionalmente 
giustificata o meno. 
 
- Criticare non è giustificare 
    Scindendo i concetti di giustificazione e di critica, Bartley riesce ad introdurre il razionalismo pancritico, un nuovo 
programma filosofico e una nuova concezione della razionalità. 
    Il razionalista pancritico è colui che intende lasciare ogni asserzione (compresi i suoi fondamentali criteri, obiettivi e 
decisioni) aperti alla critica; colui che non protegge nulla dalla critica mediante giustificazioni irrazionali; colui che non è 
impegnato, legato o abituato a nessuna particolare posizione. 
    Il razionalismo pancritico differisce dal panrazionalismo, o razionalismo radicale, perché ha abbandonato del tutto 
l’ideale di una giustificazione razionale esaustiva; e differisce pure dal razionalismo critico, dove si riconosceva 
l’ingiustificabilità razionale del razionalismo, finendo poi per giustificarlo in base ad un impegno sociale o morale. 
    Per il razionalista pancritico una posizione può senz’altro essere sostenuta razionalmente senza alcuna necessità di 
doverla giustificare, purché non sia immune da critiche e sopravviva ai controlli più severi. 
    Quando si critica una certa posizione, vengono utilizzate come base per la critica alcune credenze che al momento 
vengono prese per buone, non perché siano immuni da critica, ma perché sono non problematiche per il momento; noi 
interrompiamo temporaneamente la critica quando perveniamo ad asserzioni contro le quali non riusciamo a sollevare alcuna 
critica; se verranno sollevate critiche contro tali asserzioni, il procedimento critico riprende di nuovo. 
    Questo vuol dire che non c’è alcun limite teoretico alla criticabilità, e perciò alla razionalità, e che il razionalismo 
pancritico è compatibile con un certo tipo di relativismo : la sopravvivenza di una qualsiasi asserzione è relativa al suo 
successo nel superare le critiche più severe. 
 
- Gli strumenti della critica 
    Noi disponiamo di almeno quattro metodi per eliminare l’errore criticando le nostre congetture o speculazioni: 

- il controllo in base alla logica : è coerente quella data teoria? 
- il controllo in base alle osservazioni sensoriali : una certa teoria è empiricamente confutabile da parte di qualche 

osservazione? 
- il controllo in base ad una teoria scientifica : una certa teoria è in conflitto con qualche ipotesi scientifica? 
- il controllo in base al problema : riesce una certa teoria a risolvere a risolvere un certo problema? 

 
- La funzione della logica 
    In tutte queste pratiche critiche e argomentative entra in funzione la logica, cioè quelle regole in base alle quali 
partendo da premesse vere perverremo sempre a conclusioni vere, e in base alle quali la falsità delle conclusioni viene 
ritrasmessa alle premesse. 
    Qualsiasi cosa, inclusa la stessa pratica dell’argomentazione e le operazioni di revisione compiute mediante l’uso della 
logica, può essere criticata ed eventualmente respinta, ma finché non abbandoniamo questa pratica, noi presupponiamo la 
logica, poiché questa è implicita nell’idea di revisione. 
    Nella misura in cui l’argomentazione critica è il nucleo del processo di conoscenza del mondo, la logica è una 
presupposizione ineliminabile. 
    Le argomentazioni di Bartley non obbligano nessuno ad essere razionalista, esse mostrano soltanto che non c’è alcun 
pretesto razionale o logico per essere irrazionalisti. 
 
- Ecologia della razionalità 
    Per Bartley il problema della demarcazione è diverso da quello di Popper, che era soprattutto interessato a demarcare la 
scienza dalla non-scienza; il suo problema risiede nella demarcazione fra ciò che è razionale e ciò che è irrazionale, fra ciò 
che è critico e ciò che non è critico. 
    Quello della crescita della razionalità diventa un problema ecologico, nel senso che in un metacontesto fallibilista occorre 
creare l’ambiente più letale per le nostre credenze, deliberazioni, tradizioni, ambiente entro il quale tuttavia prosperi la 
produzione di idee, posizioni, contesti e metacontesti. 
    La risposta a come si faccia ad avere teorie migliori e a vagliare il buono dal cattivo la si trova all’interno 
dell’epistemologia evoluzionistica, così come è stata sviluppata in modo interconnesso da Popper, Lorenz, Hayek, ed è simile 
alla risposta che si dà alla questione di come gli organismi acquistino un adattamento sempre migliore al loro ambiente. 
    Le idee buone e quelle cattive si demarcano le une dalle altre gradualmente, sullo sfondo di un ambiente critico e 
creativo, secondo i tre grandi momenti della variazione ingiustificata, della selezione ed eliminazione sistematica, della 
ritenzione e duplicazione. 
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27. GEHLEN: ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA DELLA TECNICA 
 

L’uomo e il suo posto nel mondo 
Il mondo della tecnica e delle istituzioni 
 
 
- L’uomo e il suo posto nel mondo 
    Arnold Gehlen (Lipsia, 1904-1976) presenta la sua opera principale, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo (1940), 
come uno scritto a carattere scientifico (perché si basa su di una elaborazione del materiale offerto dalla biologia, dalla 
psicologia, dalla linguistica, ...) e filosofico (perché tale elaborazione avviene sulla base di una intuizione concettuale 
dell’uomo che funge da filo conduttore della ricerca). 
    Questa intuizione concettuale dell’uomo non intende porsi come un principio assoluto da cui dedurre la scienza dell’uomo, 
ma come una sorta di precomprensione o di anticipazione ermeneutica che richiede di essere certificata e legittimata, nei 
limiti del possibile, dai dati di fatto forniti dalle scienze. 
    L’intuizione filosofica originaria che funge da anticipazione sintetica di tutto il discorso di Gehlen e da centro nevralgico 
della sua comprensione preliminare dell’uomo è l’idea di un posto peculiare dell’uomo nel mondo, posto che egli riconduce ad 
un inusitato progetto della natura. 
    Il riconoscimento di tale specificità si accompagna al divieto metodologico di spiegare l’uomo mediante categorie 
dell’extraumano, ossia tramite Dio (dottrina tradizionale) o tramite l’animale (dottrina moderna). 
    Gehlen rifiuta lo schema a gradi, ossia la teoria secondo cui l’uomo condividerebbe con gli animali i primi livelli della vita 
psichica (gli impulsi affettivi, l’istinto, la memoria associativa e l’intelligenza pratica), ma si distinguerebbe da essi per il 
possesso di un principio spirituale. 
    Egli preferisce considerare l’uomo figlio della natura, anche se un figlio speciale, un progetto particolare, la meraviglia, il 
capolavoro, la gemma più preziosa della natura. 
    Contro lo schema dualistico sotteso alla teoria dei gradi, e contro la secolare opposizione fra soma e psiche, Gehlen 
difende l’idea di una costituzione biomorfologica specifica presente in tutte le funzioni dell’uomo, sia quelle inferiori che 
superiori, che stanno fra loro in una connessione organica. 
    Il concetto di biologico presenta una peculiarità semantica che non coincide con il senso ristretto e comune del termine, 
in quanto allude ai mezzi di sopravvivenza dell’uomo: l’antropologia di Gehlen è bio-logica in quanto studia le specifiche 
condizioni di vita di quel particolare progetto della natura che è l’uomo. 
    Da ciò quella sorta di lotta su due fronti, contro il naturalismo ingenuo e contro le scienze dello spirito: se da un lato egli 
si sforza di evidenziare i caratteri peculiari dell’uomo che sfuggono inevitabilmente al biologismo, dall’altro si sforza di 
mostrare come l’oggetto tematico delle scienze dello spirito non esuli da una considerazione biomorfologica del nostro 
essere. 
    La peculiarità dell’uomo consiste nel fatto che l’uomo è l’essere che agisce, ovvero che deve prendere posizione verso se 
stesso poiché egli non tanto vive, quanto dirige la propria vita. 
    Dire che l’uomo è l’essere dell’azione significa dire che egli è qualificato da una costituzionale incompiutezza, che affonda 
le sue radici nella struttura fisica della nostra specie: dal punto di vista morfologico l’uomo è determinato in linea 
fondamentale da una serie di carenze, non specializzazioni (la protezione naturale dalle intemperie, organi difensivi naturali, 
una struttura somatica atta alla fuga, acutezza di sensi, ...). 
    In quanto difetta dell’adattamento ad un particolare ambiente, l’uomo risulta costretto a fare di ogni ambiente il proprio 
ambiente, con la conseguenza che egli può venire definito come colui che non ha un ambiente, ma il mondo. 
    In quanto biologicamente sprovveduto e inadatto, l’uomo si trova a dover compensare le proprie carenze originarie 
mediante un’attività creatrice di cultura, quel mondo artificiale che rappresenta per lui una sorta di seconda natura. 
    Sostenere che l’uomo è un essere agente o creatore di cultura significa dire la stessa cosa, ossia che l’uomo può 
mantenersi in vita solo a patto di una trasformazione intelligente e prometeica dell’ambiente circostante; l’azione si 
configura quindi come la categoria antropologica fondamentale. 
    A differenza degli animali, i cui organi sono programmati per filtrare solo un numero limitato di stimoli e pulsioni, l’uomo, 
in virtù della non-specializzazione e apertura al mondo, appare in balìa di un eccesso pulsionale potenzialmente pericoloso, 
che egli riesce ad adattare ai propri scopi poiché ha la capacità di svincolarsi dalle pressioni dell’hic et nunc, e di orientare 
in modo intelligente la propria condotta. 
    Questa presa di distanza dall’esistente, che permette all’uomo di spezzare il cerchio dell’immediatezza e di uscire dal 
centro biologico della propria vita, acquistando una caratteristica posizione eccentrica rispetto all’ambiente, è resa 
possibile da ciò che Gehlen chiama esonero. 
    Il concetto di esonero allude al meccanismo per cui le funzioni superiori si fanno carico, in modo allusivo e simbolico, di 
determinate prestazioni che all’inizio competevano a quelle inferiori, liberando in tal modo l’energia precedentemente 
impiegata per queste ultime. 
    Componente vitale di questo meccanismo è l’abitudine che, creando degli schemi comportamentali fissi, allevia l’individuo 
da continue e reiterate risposte agli stimoli ambientali, economizzando energia in vista di più alte e complesse prestazioni. 
    Una delle più tipiche e decisive forme di comportamento esonerante è costituita dal linguaggio, imperniato sull’uso delle 
parole e dei simboli al posto delle cose. 
    L’iter ontogenetico delle varie forme di esonero mostra la paradossale inversione che la sequenza evolutiva subisce 
nell’uomo, facendo sì che l’animale più disadattato divenga il più capace di adattamento; grazie alla plasticità, intesa come 
contrassegno morfologico fondamentale della nostra specie, l’uomo riesce ad autoprodursi in modo ricco e variegato, ed a 
porsi come l’essere che è tema e compito di se stesso. 
 
- Il mondo della tecnica e delle istituzioni 
    Secondo Gehlen la tecnica, cioè la capacità con cui l’uomo mette la natura al suo servizio, deriva dall’equipaggiamento 
carente dell’uomo, e rappresenta un tratto costitutivo del suo essere nel mondo: l’uomo è per definizione un essere tecnico, 
ovvero un homo faber, un tools-making-man. 
    Gli utensili possono adempiere a tre principali funzioni: 

- rimpiazzare organi e capacità di cui siamo privi (tecniche di integrazione) 
- potenziare organi e capacità già esistenti (tecniche di intensificazione) 
- alleggerire il lavoro dei vari organi (tecniche di agevolazione). 

    Nell’ambito di questo processo, che trova il proprio culmine nell’automazione, la tecnica tende a rimpiazzare tutto 
l’organico, e non solo singoli organi, con la natura inorganica, la quale è più accessibile alla conoscenza analitico-scientifica e 
alla prassi sperimentale. 
    Gehlen si sofferma su talune caratteristiche di fondo della civiltà della tecnica, e sulle connesse trasformazioni socio-
antropologiche: 

- la complessificazione e intellettualizzazione del mondo, che parallelamente al fenomeno della specializzazione 
produce una progressiva perdita di contatto con la realtà 

- l’influenza della tecnica e dei suoi principi direttivi (rendimento totale, effetti previsti, misure standard, pezzi 
sostituibili, ...) sullo stile intellettuale e pratico della società odierna 

- la schematizzazione dei comportamenti individuali e il disorientamento degli spiriti, rappresentato da scrittori come 
Kafka, Musil, Beckett. 

    Pur insistendo sul disagio prodotto dalla tecnica, interpretato come sintomo di una trasformazione culturale, Gehlen non 
approda ad una forma di umanismo antitecnologico; più che una distruzione della tecnica, egli persegue lo scopo di una sua 
limitazione tramite un comportamento che egli definisce ascetico, intendendo con questo termine una disciplina in senso 
etico che coincide in un contenimento programmatico e consapevole della nostra smodata volontà di sapere e di consumare. 
    Questa metamorfosi ascetica si accompagna ad un abbandono della fiducia sacrale nella scienza e nella tecnica, e ad una 
conseguente secolarizzazione di tali attività. 
 
    La cultura, intesa come ambito della natura trasformata dall’uomo, costituisce una necessità vitale poiché alla nostra 
specie manca l’adattamento all’ambiente, ma la cultura vive nell’insieme delle istituzioni, grazie a cui essa prende forma. 
    Le istituzioni hanno la funzione di disciplinare in forme compatte e durevoli l’agire sociale dell’uomo, fungendo da puntelli 
esterni e da piloni di sostegno del suo comportamento; in virtù della loro natura, le istituzioni rappresentano dei potenti 
fattori di esonero, poiché inalveando il comportamento in forme abituali e prevedibili liberano energia per prestazioni 
superiori. 
    Anche le istituzioni si configurano pertanto come una forma di compensazione dei primitivismi organici dell’uomo, e da ciò 
la stretta connessione che esiste fra sociologia ed antropologia. 
    Gehlen avanza l’ipotesi che le istituzioni siano riportabili ad una organizzazione teleologica della natura nell’uomo, per 
meglio conservarlo nell’esistenza; egli enfatizza questa ontologia delle istituzioni e questo universale finalismo immanente, 
che trapassa dall’individuale (finalità primarie) al sociale (finalità secondarie), nel concetto di conformità allo scopo 
secondario. 
    Proprio perché sorgono per soddisfare le richieste antropologiche derivanti dalla natura plastica e instabile dell’uomo, e 
perché si configurano come una riproduzione della perduta sicurezza degli istinti ad un livello molto più alto, le istituzioni 
rappresentano qualcosa di inestirpabile : senza le istituzioni o contro le istituzioni non vi può essere persona. 
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28. DELEUZE E GUATTARI: PENSIERO NOMADE E SCHIZOANALISI 
 

Deleuze e Guattari. Una nuova triade per la filosofia francese: Nietzsche, Marx, Freud 
Deleuze: ripensare Nietzsche 
Deleuze e Guattari: da “Anti-Edipo” a “Mille piani” e oltre 
 
 
 
- Deleuze e Guattari. Una nuova triade per la filosofia francese: Nietzsche, Marx, Freud 
    Gilles Deleuze (Parigi, 1925-1995) compie il suo apprendistato filosofico, negli anni della guerra e dell’immediato 
dopoguerra, nel quadro del predominio trentennale della triade delle tre H (Hegel, Husserl, Heidegger), ma cerca nuove vie 
che non lo obblighino a proseguire sulle linee del pensiero dominante in quegli anni in Francia. 
    Con l’opera Nietzsche e la filosofia (1962) egli rilancia il pensiero di Nietzsche nella cultura filosofica del suo paese, dopo 
la sua quasi ventennale fuoriuscita dalla scena filosofica in seguito alla utilizzazione massiccia e ufficiale che il nazismo ne 
aveva fatto. 
    Nel 1969 Deleuze incontra Félix Guattari (Villeneuve-les-Sablons, 1930-1992), di formazione psichiatrica e psicoanalitica 
(alla scuola di Lacan), il quale metteva al centro dei suoi interessi Marx e Freud; inizia così una collaborazione, continuata 
fino alla morte improvvisa di Guattari, alla cui base sta una nuova triade, quella dei maestri del sospetto. 
    La designazione della triade Nietzsche, Freud, Marx come scuola del sospetto risale a Ricoeur, il quale aveva evidenziato 
come i tre autori non credono al significato palese delle idee e delle filosofie, ma sospettano che dietro di esse ci sia 
qualcosa di nascosto che le determina e che bisogna smascherare: la volontà di potenza per Nietzsche, l’inconscio per 
Freud, i rapporti di produzione per Marx. 
 
- Deleuze: ripensare Nietzsche 
    Deleuze vede in Nietzsche il pensatore antidialettico e antihegeliano per eccellenza, il pensatore che ha portato a 
compimento le esigenze critiche manifestate nell’età moderna da Kant, ma da questi non soddisfatte completamente. 
    Kant ha messo in luce che siamo noi, gli esseri umani, i responsabili di quanto facciamo sul piano conoscitivo, etico, 
estetico, ma si è fermato di fronte ai valori indiscussi della verità, del bene, del bello, senza operare anche verso questi 
valori la necessaria demistificazione. 
    Nietzsche considera invece i valori come creazioni, e ne ricostruisce la genealogia riconducendoli alle manifestazioni e 
produzioni della volontà di potenza; così facendo, egli non solo va oltre la tesi tradizionale, conservata da Kant, della 
originarietà e indiscutibilità dei valori, ma supera anche la resi di matrice utilitaristica, secondo la quale i valori derivano dai 
semplici fatti oggettivi per meccanica composizione. 
    Genealogia si contrappone tanto al carattere assoluto dei valori, quanto al loro carattere relativo o pratico; genealogia 
significa origine e nascita, ma anche differenza o distanza nell’origine. 
    La volontà di potenza opera con forze molteplici e in maniera pluralistica creando una pluralità di valori che, 
presentandosi nelle loro maschere nella storia della civiltà, devono essere smascherati e riportati, con il metodo 
genealogico, alla loro origine. 
    La filosofia di Nietzsche è una filosofia della volontà, che pone la differenza (come caotica molteplicità del divenire del 
mondo) al posto della dialettica, e trova il suo compimento nella tesi dell’eterno ritorno, che rivendica il principio della 
riproduzione del diverso come tale, ovvero della ripetizione della differenza. 
 
- Deleuze e Guattari: da “Anti-Edipo” a “Mille piani” e oltre 
    Il primo risultato del lavoro in comune di Deleuze e Guattari è il volume Anti-Edipo (1972) che, nelle intenzioni degli 
autori, costituisce la prima parte di un lavoro più ampio dal titolo Capitalismo e schizofrenia. 
    Il libro vede la compresenza e la commistione di tre linguaggi: 

- il linguaggio di Nietzsche, che prospetta da una parte la volontà di potenza, dall’altra la rappresentazione (le 
maschere che nascondono i prodotti di quella volontà) 

- il linguaggio di Marx, che prospetta da una parte la produzione economica, dall’altra l’ideologia 
- il linguaggio di Freud, che prospetta da una parte il desiderio inconscio, dall’altra la coscienza. 

    Mettendo insieme i concetti dei tre maestri del sospetto, troviamo da un lato la volontà di potenza, la produzione 
economica, il desiderio inconscio, cioè quell’insieme di pulsioni fondamentali riassunte da Deleuze e Guattari nel concetto di 
macchina desiderante, dall’altro lato troviamo la rappresentazione, l’ideologia, la coscienza, cioè quell’insieme di impedimenti 
che nascondono, frenano, ostacolano ed opprimono il desiderio produttivo della volontà di potenza. 
    Le macchine desideranti, i desideri produttivi, vengono trattati come pulsioni che hanno la loro sede naturale di origine 
non nella famiglia, come voleva Freud (da qui il titolo Anti-Edipo), ma nella società ; è in questa sfera che bisogna cercare il 
fondamento della produzione desiderante, e tale fondamento va individuato non più nell’ego cosciente e nevrotico, ma nell’id 
inconscio e schizofrenico. 
    Al concetto di id schizofrenico e inconscio viene associato il concetto di pensiero nomade, che sta a indicare il carattere 
non personale, infra-individualistico, delle macchine desideranti, le quali operano in un mondo che appare come un caos in 
incessante movimento (eco delle teorie nietzscheane del divenire e dell’eterno ritorno). 
    In Mille piani (1980), la seconda parte di Capitalismo e schizofrenia, Deleuze e Guattari sviluppano la contrapposizione 
albero-rizoma, che riprende la tesi, anch’essa presente in Nietzsche, sulla contrapposizione tra pensiero sistematico e 
pensiero libero, tra pensiero dogmatico e pensiero nomade, tra Occidente e Oriente. 
    A differenza degli alberi e delle loro radici, che si sviluppano gerarchicamente, il rizoma : 

- connette un punto qualsiasi con un altro punto qualsiasi 
- non ha inizio né fine, ma sempre un mezzo dal quale germoglia e deborda 
- non è fatto di unità ma di dimensioni o direzioni mobili 
- è fatto di molti piani (plateaux), cioè di molteplicità che si possono connettere produttivamente in qualsiasi 

direzione. 
    Il libro è non solo la teorizzazione ma anche la messa in pratica di quello che gli autori definiscono il pensiero nomade, una 
nomadologia che si contrappone alla storia per il suo carattere aperto, circolare, caotico, senza inizio né fine (l’eterno 
ritorno o la danza dionisiaca di Zarathustra). 
    Nel loro ultimo libro, Qu’est-ce que la philosophie? (1991), Deleuze e Guattari cercano di dare una qualche apparenza di 
ordine nel disordine di fondo costituito dal caos entro il quale tutti noi, macchine desideranti, operiamo in quella economia 
libidinale caratterizzata dal comportamento schizofrenico (la lacerazione tra gli impulsi e il quadro sociale in cui vengono 
frenati): la filosofia, la scienza, l’arte cercano di vincere il caos tracciando piani secanti che lo attraversino, consentendoci 
così di aprirci al caos senza sprofondarvi. 
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29. POSTMODERNO E FILOSOFIA 
 

Il postmoderno: significati e problemi 
Il postmoderno filosofico: caratteri generali e matrici storiche 
Lyotard: la condizione postmoderna 
Vattimo: postmoderno e pensiero debole 
Le critiche al postmoderno 
 
 
- Il postmoderno: significati e problemi 
    Con il termine postmoderno si è inteso sottolineare l’esistenza di atteggiamenti o di modi d’essere (sociali, esistenziali, 
intellettuali) diversi o alternativi rispetto a quelli tipici della modernità. 
    Pur con tutti i suoi limiti e le sue ambiguità, il termine è servito ad evidenziare la persuasione secondo cui all’interno della 
modernità si sarebbe verificato, ad un certo punto, qualcosa come una crisi, un ripensamento, un mutamento di paradigma 
nel quale tenderebbe a riconoscersi l’uomo tardo-moderno. 
    Il postmoderno si presenta come una fluida e sfaccettata atmosfera di pensiero che raggruppa in sé una pluralità di 
posizioni e di soluzioni, all’interno delle quali è comunque possibile focalizzare alcuni tratti comuni di fondo: 

- Indeterminazione. Si riferisce a tutte le rotture, le ambiguità proprie dei linguaggi, della conoscenza, della società 
postmoderna che accrescono la nostra incertezza, la nostra decisione 

- Frammentazione. Il postmoderno sconnette: i frammenti sono ciò in cui pretende di riporre la propria fiducia. Da 
qui la propensione per il montage, il collage, gli objets trouvés 

- Decanonizzazione. La delegittimazione che investe tutti i codici dominanti, le convenzioni, le autorità, le istituzioni 
- Vacanza del Sé. La superficie è tutto, non ci sono profondità, non ci sono interpretazioni; siamo lasciati soli con il 

gioco del linguaggio, che dissemina il significato 
- L’impresentificabile. L’arte postmoderna rifiuta la mimesi, contesta i modi della sua rappresentazione, si intrattiene  

con il sublime, l’abietto, l’ineffabile, l’indicibile 
- Ironia. Con l’ironia scivoliamo dal lato decostruttivo al lato costruttivo del postmoderno, e possiamo asserire un 

universo pluralistico 
- Ibridazione. In tutta la cultura si celebra una confusione o sincretismo di stili 
- Carnevalizzazione. Inversione, logica del rovescio, del dietro-front, della detronizzazione del re adopera del clown 
- Performance. Il teatro è diventato la condizione della cultura postmoderna; tutti gli eventi (persino un attentato 

terroristico) esibiscono una dimensione di teatralità 
- Costruzionismo. Il postmoderno è figurativo, e deve pertanto costruire la realtà nella forma di finzioni, implicando 

un sempre crescente intervento della mente nella natura e nella storia 
- Immanenza. La secolare capacità dell’uomo di generalizzare, estendere se stesso nei linguaggi, nei media, nelle 

nuove tecnologie. 
 
- Il postmoderno filosofico: caratteri generali e matrici storiche 
    Il postmoderno filosofico è venuto alla ribalta dopo che il postmoderno aveva già trovato ospitalità in alcune aree 
specifiche (letteratura, architettura, arti figurative, ...), ed è consistito nello sforzo di elevare a visione del mondo, ossia a 
categoria universale atta ad esprimere lo spirito del mondo (Zeitgest) contemporaneo, il cambiamento di sensibilità 
registrato nei vari settori. 
    Alla base della filosofia postmoderna vi è una specifica interpretazione della modernità (il periodo che va grosso modo da 
Cartesio a Nietzsche), qualificata dai seguenti elementi: 

- la tendenza a credere in legittimazioni assolute del conoscere e dell’agire, e in ipotizzate convergenze fra teoria e 
prassi, sapere e potere 

- la propensione a concepire il decorso temporale in termini di linearità e di superamento, e il privilegiamento del 
nuovo, che viene elevato a valore primario 

- l’inclinazione a pensare l’umanità e la storia in viaggio verso una salvezza di tipo immanente, di cui gli intellettuali 
conoscono i fini (la libertà, l’uguaglianza, il benessere, ...) e i mezzi (la diffusione dei lumi, la rivoluzione proletaria, 
le conquiste della tecnoscienza, ...) 

- l’attitudine complessiva a pensare secondo le categorie di unità e totalità, ovvero la tendenza a subordinare gli 
eventi e i saperi a delle gerarchie forti, mettenti capo ad un unico centro e ad un unico orizzonte globale di senso. 

    Alle idee-madri della modernità i postmoderni contrappongono le seguenti idee alternative : 
- la sfiducia nei macro-saperi totalizzanti, e l’abbandono delle legittimazioni forti o assolute della filosofia a favore 

di forme deboli (Vattimo) o instabili (Lyotard) di razionalità, basate sulla consapevolezza che non si danno 
fondamenti ultimi e immutabili né del conoscere, né dell’agire 

- il rifiuto di concepire la successione temporale in termini di superamento, e la tesi della avvenuta dissoluzione della 
categoria del nuovo (Vattimo) 

- la rinuncia a concepire la storia come una totalità significante universale in grado di fungere da fondamento 
garantito della iniziativa storica dell’umanità sulla via dell’emancipazione, e una diffidenza programmatica verso 
ogni terapia salvifica (politica, esistenziale, artistica, ...) finalizzata al raggiungimento di una soggettività 
pienamente riconciliata con se medesima 

- il passaggio dal paradigma dell’unità al paradigma della molteplicità ; da ciò una serie di pratiche culturali di rottura 
(la frammentazione, la regionalizzazione, la dissociazione, la decanonizzazione, l’ibridazione, ...) volte a far valere i 
diritti del molteplice, del particolare, del locale, del diverso, del difforme, dell’incommensurabile, … . 

    Contro le tradizionali illusioni della metafisica e della dialettica, la nuova filosofia afferma che la pluralità non è un 
momento provvisorio che deve riscattarsi in una sintesi, in una unità finale, bensì condizione permanente, paradosso 
accertato. 
    Il passaggio dal paradigma moderno dell’unità a quello postmoderno della molteplicità, che si connette al passaggio dal 
monocentrismo al policentrismo, tende ad identificarsi con l’auspicato avvento di una ragione tollerante, consona ai mutati 
assetti strutturali della società odierna. 
    Gli antefatti filosofici del postmoderno risiedono in quello specifico filone del pensiero radicale, che va da Nietzsche ad 
Heidegger e alla Scuola di Francoforte, il quale ha prima relativizzato e poi criticamente contestato le ragioni e i paradigmi 
del moderno, rilevandone l’intrinseca contraddittorietà, e ricercandone gli elementi patogeni nelle sue stesse istanze 
ispiratrici. 
    Un’altra matrice è quella del cosiddetto poststrutturalismo francese (l’ultimo Foucault, Derrida, ...), da cui il postmoderno 
ha tratto un armamentario di nozioni teoriche (de-centramento, proliferazione, dis-locamento) che fa tutt’uno con il rifiuto 
di ogni gerarchizzazione topologica e con l’abbandono delle opposizioni tipicamente moderne fra passato e presente, destra 
e sinistra, conservazione e progresso, … . 
    Un’altra matrice di rilievo è l’ermeneutica gadameriana, da cui Vattimo ha derivato la dottrina secondo cui le cose 
vengono all’essere entro orizzonti linguistici che non sono degli apriori eterni, bensì degli accadimenti storicamente ed 
epocalmente qualificati. 
    Notevole è pure l’influenza esercitata dall’epistemologia post-positivistica di Kuhn e Feyerabend, dalla quale i filosofi 
postmoderni hanno assimilato la tesi della libera inventività della scienza e la teoria dello statuto instabile, discontinuo, 
anarchico e paradossale del sapere. 
    Il postmoderno filosofico non è soltanto il frutto di un insieme di suggestioni teoretiche o di convergenze speculative; 
esso è anche il prodotto di trasformazioni storico-sociali che hanno inciso profondamente sulle condizioni di esistenza 
dell’uomo novecentesco. 
    Infatti, una serie concatenata di avvenimenti storici (le guerre mondiali, gli orrori dei campi di concentramento, i 
fallimenti del socialismo reale, gli inconvenienti del capitalismo, i pericoli di una guerra atomica, la minaccia di una 
catastrofe ecologica, ...) hanno minato alla base i principali miti della modernità, a cominciare da quelli del progresso e della 
emancipazione. 
   Il postmoderno si è qualificato come uno dei riflessi più significativi e sofisticati dei meccanismi di struttura della società 
postindustriale, a cominciare dal processo che va sotto il nome di informatizzazione della società, che ha coinciso con una 
complessificazione delle condizioni di vita tardo-moderne, e che ha prodotto, in concomitanza del decollo dei media, una 
vertiginosa esplosione delle concezioni del mondo. 
    Questo fatto ha determinato la crisi dei punti di vista centrali, ed ha reso problematica ogni lettura forte della realtà, 
generando la diffusa consapevolezza secondo cui la condizione postmoderna coinciderebbe per definizione con quella di una 
umanità al plurale che si è definitivamente lasciata alle spalle il sogno medioevale di un’unica verità, di un’unica fede, e di un 
unico sistema di valori. 
    In quanto filosofia della società complessa, il postmoderno sottintende un mutato atteggiamento intellettuale nei 
confronti della società avanzata: contrariamente a molta filosofia e sociologia del Novecento e alle sue diagnosi 
pessimistiche, i postmoderni manifestano un atteggiamento globalmente più amichevole e positivo nei confronti dell’universo 
tecnologico ed informatico. 
    Il postmoderno si presenta infine come il compimento o la realizzazione estrema del processo di secolarizzazione del 
mondo che ha caratterizzato il pensiero e la società occidentale degli ultimi secoli: in quanto distruzione di ogni residua 
certezza forte scaturiente dalle originarie matrici teologiche e metafisiche, il postmoderno si configura come il pensiero di 
un’umanità ultrametafisica capace di vivere senza i miti rassicurativi propri di un tipo d’uomo ancora bisognoso di 
fondamenti e legittimazioni assolute. 
 
- Lyotard: la condizione postmoderna 
    Nel volume-manifesto La condition postmoderne (1979), Jean-François Lyotard (Versailles, 1924-1998) sostiene che il 
sapere non si riduce alla scienza, e nemmeno alla conoscenza (cioè ad un insieme di enunciati denotativi suscettibili di essere 
dichiarati veri o falsi), poiché in esso convergono anche le idee di saper fare e saper vivere. 
    Nelle società tradizionali il sapere si esprime in forma narrativa, ovvero in una serie di racconti composti da una pluralità 
di registri linguistici, aventi in se stessi la loro autorizzazione, che determinano i criteri di competenza e/o ne illustrano 
l’applicazione. 
    Con la nascita della scienza ci troviamo in presenza di una forma di sapere composta da un unico registro linguistico, 
quello denotativo, che non trae alcuna validità dal semplice fatto di venir riferito, ma che richiede per essere accolto una 
serie di argomenti o di prove; agli occhi della scienza le narrazioni tradizionali si configurano come prodotti di una mentalità 
primitiva basata sull’opinione, sull’autorità, sui pregiudizi. 
    Nonostante questa ostilità di principio nei confronti delle narrazioni, anche la scienza risulta costretta ad esibire delle 
legittimazioni discorsive alle proprie pretese epistemologiche e sociopolitiche: il sapere scientifico non può sapere e far 
sapere che è il vero sapere senza ricorrere all’altro sapere, il racconto, che è per lui il non-sapere, in assenza del quale è 
costretto ad auto-presupporsi, incorrendo così in ciò che esso condanna, il pregiudizio. 
    Questa sorta di ritorno del narrativo nel non-narrativo avviene anche nel mondo moderno, che appare caratterizzato da 
un insieme di grandi racconti (metarécits) aventi per obiettivo la legittimazione teorico-filosofica ed etico-politica del 
sapere. 
    Le Grandi Narrazioni della modernità si possono ridurre a due archetipi fondamentali: il racconto illuministico (per il 
quale il sapere è legittimo in quanto favorisce l’emancipazione e la libertà dell’umanità intera) e quello idealistico (per il 
quale il sapere è legittimo nella misura in cui non persegue finalità specifiche, ma si configura come la conoscenza 
disinteressata o speculativa che lo spirito ha di se stesso). 
    Il marxismo ha oscillato sinora tra queste due modalità di legittimazione: se si mette il proletariato al posto dell’umanità 
e il materialismo dialettico al posto dell’idealismo speculativo, si ottiene lo stalinismo (in questo caso le scienze si riducono a 
citazioni della metanarrazione sulla marcia verso il socialismo); se si mantiene il paradigma illuministico, il marxismo si 
sviluppa sotto forma di un sapere critico (Scuola di Francoforte), che identifica le scienze con l’insieme dei mezzi offerti al 
proletariato in vista della sua emancipazione. 
    Nell’ambito della società postindustriale, contrassegnata dal decollo della tecnoscienza capitalistica e dai processi di 
informatizzazione e mercificazione del sapere, assistiamo invece al declino delle grandi narrazioni unificanti della 
modernità, declino che coincide con il tratto peculiare della postmodernità : l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni. 
    Tale scetticismo ha ormai investito e invalidato tutte le fedi della modernità: 

- “tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale”; Auschwitz confuta la dottrina speculativa : 
almeno questo crimine, che è reale, non è razionale 

- “tutto ciò che è proletario è comunista, tutto ciò che è comunista è proletario”; Berlino 1953, Budapest 1956, Praga 
1968, Varsavia 1980 confutano la dottrina del materialismo storico : i lavoratori insorgono contro il Partito 

- “tutto ciò che è democratico viene dal popolo e va verso il popolo, e viceversa”; il Maggio 1968 confuta la dottrina 
del liberalismo parlamentare : il sociale quotidiano mette in crisi l’istituzione rappresentativa 

- “tutto ciò che è libero gioco della domanda e dell’offerta  favorisce l’arricchimento generale, e viceversa”; le crisi 
del 1911 e del 1929 confutano la dottrina del liberalismo economico, mentre le crisi degli anni 1974-1979 confutano 
la versione postkeynesiana di essa. 

    Lyotard non si limita a constatare il tramonto dei grandi racconti, o a fare un discorso sulla fine delle ideologie, ma 
conformemente alla linea di pensiero che tende a mostrare come i germi della decadenza della modernità incubassero nella 
modernità stessa, indaga i motivi interni che spiegano la progressiva delegittimazione dei metarécits. 
    A suo giudizio, tali motivi non derivano tanto dal decollo della tecnologia (che ha posto l’accento sui mezzi piuttosto che 
sui fini), o dal rinnovato sviluppo del capitalismo odierno (che ha liquidato l’alternativa comunista e valorizzato il godimento 
dei beni individuali), ma da un’autodelegittimazione di diritto dei racconti stessi: il fallimento dei metarécits della 
modernità coincide con il fallimento di ogni preteso sapere onnicomprensivo in grado di connettere tramite un unico 
dispositivo legittimante i vari settori della conoscenza e del linguaggio. 
    Il sapere postmoderno, dopo aver rifiutato le spiegazioni rigide e le giustificazioni di insieme, insiste sulla libera e 
imprevedibile attività della mente umana, la quale, basandosi su di una razionalità a raggio corto, procede mossa dopo mossa 
mirando a legittimazioni fluide, parziali, relative, locali, reversibili e differenziate a seconda degli specifici campi cui si 
applica. 
    Tale orientamento corrisponde all’evoluzione odierna delle interazioni sociali, dove il contratto limitato nel tempo si 
sostituisce di fatto all’istituzione permanente nel campo professionale, affettivo, sessuale, culturale, familiare, politico, … . 
 
- Vattimo: postmoderno e pensiero debole 
    Gianni Vattimo (Torino, 1936-), in La fine della modernità (1985), definisce la modernità come l’epoca della storia, ovvero 
il periodo in cui trionfa una dottrina dell’essere come novità e superamento, all’insegna dell’equazione nuovo = migliore ; in 
particolare la modernità si può caratterizzare come dominata dall’idea della storia del pensiero come progressiva 
illuminazione, che si sviluppa in base alla sempre più piena appropriazione dei fondamenti. 
    Il postmoderno viene allora visto non solo come novità rispetto al moderno, ma anche come dissoluzione della categoria 
del nuovo, come esperienza di fine della storia : 

- nella società dei consumi il rinnovamento continuo (degli abiti, degli utensili, degli edifici, ...) è fisiologicamente 
richiesto perché il sistema possa sopravvivere, per cui la novità perde il suo aspetto rivoluzionario e il mondo 
tecnico finisce per palesare una sorta di immobilità di fondo 

- in sede storiografica si è compreso che non esiste una storia universale (che ingloba la storia dell’arte, della 
letteratura, delle guerre, della sessualità, …), ma ci sono immagini del passato proposte da punti di vista diversi 

- la filosofia del Novecento è giunta alla conclusione che non c’è un senso globale della storia, poiché per cogliere la 
totalità della storia l’uomo dovrebbe collocarsi da un punto di vista assoluto, che non gli compete 

- la stessa idea di progresso, frutto di una secolarizzazione dell’idea teologica di salvezza, è venuta meno insieme alla 
certezza di un “verso dove” comunque garantito    

- Benjamin ha insistito sulla natura ideologica della visione progressiva della storia, attribuendola al fatto che chi 
scrive la historia rerum gestarum sono sempre i vincitori, i quali eliminano dalla memoria collettiva i lamenti dei 
vinti, fornendo del passato un’immagine consona ai loro interessi. 

    Questa crisi della concezione unitaria e progressiva della storia è il risultato di profonde trasformazioni storiche, che 
vanno dal tramonto del colonialismo e dell’imperialismo (che ha reso problematica la vicenda di una storia centralizzata, 
mossa dall’ideale europeo di civiltà) sino all’avvento della società della comunicazione (che con la diffusione dei media ha 
prodotto una moltiplicazione dei centri di raccolta e di interpretazione degli avvenimenti). 
    Questa condizione postistorica e postmoderna (che coincide con una situazione nella quale se la storia ha un senso, 
questo consiste nella negazione di un senso unico e assoluto, a favore di sensi molteplici e relativi) fa tutt’uno con 
l’abbandono delle categorie forti della metafisica tradizionale, e con l’avvento di una visione debole dell’essere che si ispira 
a Nietzsche e ad Heidegger: 

- da Nietzsche Vattimo deriva innanzitutto l’annuncio della morte di Dio, ovvero la teoria secondo cui le strutture 
forti della metafisica erano solo forme di rassicurazione del pensiero in epoche in cui la tecnica e l’organizzazione 
sociale non ci avevano ancora reso capaci di vivere in un orizzonte meno magicamente garantito 

- da Heidegger egli deriva la concezione epocale dell’essere, ossia la persuasione secondo cui l’essere non è, ma 
accade, il che comporta una radicale temporalizzazione dell’essere, ovvero un suo strutturale indebolimento ; 
all’idea di essere come eternità, stabilità, forza viene sostituita quella di essere come vita, maturazione, nascita e 
morte: non è ciò che permane, ma è ciò che diviene, nasce e muore. 

    Sulla scorta di Nietzsche, Vattimo intende per nichilismo quella situazione in cui, come nella rivoluzione copernicana, 
l’uomo rotola via dal centro, riconoscendo esplicitamente l’assenza di fondamento come costitutiva della sua condizione, la 
quale risulta qualificata dalla mancanza di certezze ultime e di verità stabili. 
    Se il moderno si configura come l’epoca del progressivo avvento del nichilismo, il postmoderno rappresenta il mondo del 
nichilismo in atto, cioè l’epoca del nichilismo giunto al suo pieno e consapevole esito. 
    Il nichilista compiuto non ha né rimpianti per le antiche certezze, né smanie per nuove totalità e nuovi valori; egli è colui 
che ha lucidamente preso atto della definitiva assenza del fondamento, ovvero della strutturale non-esistenza di un essere 
in grado di garantire l’autenticità e la conciliazione del soggetto con se stesso. 
    Non si tratta quindi di combattere il nichilismo con un ritorno all’essere forte, ma di assumere il nichilismo come nostra 
unica chance, abituandoci a convivere con il niente, e a cercare nella condizione alleggerita in cui ci troviamo le fonti di una 
positività non ancora esperita. 
    L’individuo post-istorico e post-moderno è colui che, dopo essere passato attraverso la fine delle grandi sintesi 
unificanti, e attraverso la dissoluzione del pensiero metafisico tradizionale, riesce a vivere senza nevrosi in un mondo in cui 
Dio è nietzschianamente morto, ossia in un mondo in cui non ci sono più strutture fisse e garantite capaci di fornire una 
fondazione unica, ultima e normativa alla nostra conoscenza e alla nostra azione. 
    Avendo assunto fino in fondo la condizione debole dell’essere e dell’esistenza, egli ha imparato a convivere  con se stesso 
e con la propria finitudine (infondatezza), al di là di ogni residua nostalgia per gli assoluti trascendenti o immanenti della 
metafisica. 
    Solo un meta-soggetto di questo tipo risulta in grado di assumere la pratica attiva della non violenza, della tolleranza e 
del dialogo, ossia di vivere nel mondo fluido e sfaccettato della tecnica pienamente dispiegata, mentre la storia 
plurisecolare del pensiero forte testimonia come la pretesa di possedere il fondamento e la verità assoluta non ha fatto 
altro che produrre autoritarismi e intolleranze di ogni tipo (filosofiche, religiose, politiche, ...). 
 
- Le critiche al postmoderno 
    Fra gli oppositori del postmoderno spicca soprattutto la voce di Habermas, secondo il quale la dottrina postmoderna non 
rappresenta una veduta coerente ed autonoma, ma un semplice segno dei tempi, cioè un sintomo della situazione di stallo in 
cui è venuto a trovarsi il progetto culturale moderno e la filosofia che meglio l’ha espresso, cioè l’illuminismo. 
    La modernità non sarebbe qualcosa di liquidato e concluso, bensì un progetto incompiuto che, per essere stato 
parzialmente disatteso o tradito, attenderebbe ancora di essere riattivato e portato a compimento. 
    Anziché arrendersi di fronte agli scacchi del progetto illuministico, Habermas propone di rilanciarne gli ideali 
emancipativi, pena la ricaduta in posizioni immobilistiche ed oscurantistiche suggellate dall’alleanza in atto fra 
postmodernisti e premodernisti, e dalle spinte neoconservatrici degli anni Settanta e Ottanta. 
    Proprio per essere un falso sentiero della strada maestra della modernità, ovvero una deviazione negativa, 
teoreticamente insignificante e politicamente pericolosa, di un percorso di base sostanzialmente positivo, il postmoderno 
tradirebbe soltanto un’incomprensione della realtà del presente e un’incapacità di rapportarsi in modo progettuale al futuro. 
    Vattimo risponde ad Habermas accusandolo di rifiutarsi di prendere atto della caduta dei metarécits, e di essere rimasto 
vittima di una sorta di utopia del moderno che, invece di riconoscere apertamente il proprio fallimento, si limita a rinviare di 
continuo se stessa tramite l’abusato schema della futurizzazione della conciliazione. 
    In realtà, l’abbandono della razionalità fondazionalistica e dei tradizionali valori maiuscoli non esclude affatto la 
possibilità di individuare una serie di valori minuscoli capaci di garantire ai postmoderni, orfani dell’ideologia globale, delle 
forme concrete di responsabilità e di impegno. 
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30. IL PENSIERO DELLE DONNE SULLE DONNE 
 

Dalla Rivoluzione francese ad oggi 
Virginia Woolf: oltre le conquiste liberal-democratiche 
Simone de Beauvoir: la donna vittima e complice dell’uomo 
Luce Irigaray: contro il pensiero patriarcale 
Le filosofe di Diòtima e il pensiero della differenza 
 
- Dalla Rivoluzione francese ad oggi 
    Uno specifico pensiero delle donne sulla tematica della donna si è affermato in maniera netta e in misura crescente 
soltanto negli ultimi decenni, ma negli ultimi due secoli di storia e filosofia non sono mancate correnti di pensiero in cui la 
donna cessava di essere oggetto di considerazione secondaria e iniziava a presentarsi, e in alcuni casi a imporsi, come 
soggetto capace di esprimere direttamente i suoi problemi, le sue proposte, le sue richieste: 
   - la corrente liberal-democratica ; 
 negli anni della Rivoluzione francese troviamo le prime teorizzazioni da parte di pensatrici dei diritti delle donne, 
 affermati a fianco e a integrazione di quelli dell’uomo, solennemente dichiarati dai rivoluzionari parigini; Olympe de 
 Gouges in Francia e Mary Wollstonecraft in Inghilterra, nei primi anni Novanta del Settecento, propongono le loro 
 idee con lo scopo di estendere alle donne quei diritti civili e di cittadinanza che venivano riconosciuti, almeno 
 formalmente, ai soli uomini; nella liberale Inghilterra vittoriana della metà dell’Ottocento nasce un movimento 
 femminista che riuscirà in circa sessant’anni a conquistare alle donne il diritto all’istruzione, al voto, e quello 
 dell’accesso alle libere professioni 
   - la corrente socialista, nelle sue fasi premarxista, marxista e postmarxista ; 
 la tematica della donna è affrontata in maniera specifica per la prima volta dai pensatori più noti di tale corrente 
 (Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Marx, Engels, Lenin), che correggono in modo radicale la tesi plurisecolare della 
 differenza naturale tra i ruoli dell’uomo e della donna, con la tesi di una originaria comunanza di ruoli sociali, civili e 
 politici al di là della differenza biologica (la differenza di ruoli non è un fatto naturale ma un risultato di lunghi 
 processi storici); a queste dottrine generali si ispirano all’inizio del Novecento alcune pensatrici marxiste (Rosa 
 Luxemburg, Clara Zetkin, Alessandra Kollontai) nei loro interventi sul tema della donna nella società socialista 
   - la corrente esistenzialistica ; 
 sulla base dell’esistenzialismo nella versione sartriana, Simone de Beauvoir tenta di spiegare le ragioni della 
 differenza dei ruoli maschile (dominante) e femminile (dominato), riconducendole ad una molteplicità di cause tra cui 
 una sorta di complicità degli individui stessi 
   - la corrente psicoanalitica ; 
 nell’ambito della scuola psicoanalitica, o in riferimento polemico diretto con alcune delle sue tesi di fondo, si sviluppa 
 a cominciare dagli anni Settanta un vivace dibattito sia in area anglosassone (Juliet Mitchell, Kate Millett, Betty 
 Friedan), sia in area francese (Luce Irigaray); in questo dibattito emerge una nuova teoria della differenza sessuale, 
 nella quale la differenza non è più considerata in negativo, come strumento di legittimazione del dominio maschilista, 
 ma in positivo, come strumento di affermazione della specificità e dell’autonomia della donna 
   - la corrente linguistica ; 
 questa corrente, che fa capo in parte a Lacan, in parte a Derrida, pone al centro dell’interesse non le condizioni 
 materiali della donna, ma il linguaggio nel quale quelle ed altre condizioni vengono definite e utilizzate; il presupposto 
 da cui muovono pensatrici come la stessa Irigaray, Hélène Cixous e Julia Kristeva è che il linguaggio non è mai neutro, 
 e che bisogna studiarne i caratteri di non neutralità per scovare in esso alcune radici del predominio maschilista nella 
 società e nella cultura. 
 
- Virginia Woolf: oltre le conquiste liberal-democratiche 
    Virginia Woolf (Kensington, 1882-1941) in Una stanza tutta per sé (1929) ripercorre in maniera efficace le difficoltà 
nelle quali le donne si sono trovate per poter affacciarsi sul terreno della cultura e della produzione letteraria. 
    Le donne, costrette per secoli a servire nella famiglia, subordinate ai padri, ai mariti, ai fratelli e ai figli, non hanno avuto 
disponibilità né di tempo, né di denaro, né di spazio; la loro povertà reale, anche di quelle che vivevano in famiglie ricche, è 
dovuta alla mancanza di autonomia e alla condizione familiare e sociale che le ha tenute così a lungo subordinate ai maschi. 
    L’emancipazione delle donne si accelera a partire dalla fine del Settecento, quando la donna di classe media cominciò a 
scrivere, dando così inizio all’epoca delle grandi scrittrici di romanzi (Jane Austen, le sorelle Brontë, George Eliot 
limitandosi all’area inglese). 
    Nel volume Le tre ghinee (1938) la Woolf va al di là della tradizionale lotta emancipazionista del movimento femminile 
inglese, e scrive che si deve eliminare il termine “femminista” per poter avviare un discorso e una pratica che non tendano 
più all’uguaglianza (di diritti, di condizioni, di opportunità materiali) tra uomini e donne, ma alla differenza, profondamente 
motivata con argomentazioni persuasive. 
    Ella rifiuta la tesi puramente emancipazionista che porterebbe le donne a fare le stesse cose degli uomini (quelle cose 
che portano alle guerre), ed auspica che le donne lottino insieme agli uomini per fini comuni (la pace, la giustizia, la libertà), 
ma senza nascondere o cancellare le differenze. 
    Trovare nuove parole, inventare nuovi metodi, organizzarsi in maniera autonoma, riaffermare la differenza 
rivendicandone il carattere positivo: questo appare il più innovativo e originale messaggio lasciato dalla Woolf, nella ricerca 
di una nuova strada al di là delle conquiste del femminismo liberaldemocratico di fine Ottocento e primo Novecento. 
 
- Simone de Beauvoir: la donna vittima e complice dell’uomo 
    La posizione filosofica entro la quale si colloca l’impegno teorico di Simone de Beauvoir (Parigi, 1908-1986) sulla tematica 
delle donne è in maniera esplicita quella dell’esistenzialismo sartriano. 
    Ne Il secondo sesso (1949) la Beauvoir non espone soltanto la sua posizione teorica sulla tematica della donna, ma scrive 
anche una intera storia della condizione della donna dai tempi preistorici al Novecento, oltre che una intera ricostruzione 
dei tipi di esperienza che caratterizzano le diverse fasi della vita di ogni singola donna. 
    La condizione di vittima della donna, in tutti i tempi suddita dell’uomo, non è un dato naturale, ma è un risultato di scelte 
esistenziali (imposte dalle situazioni in cui la donna si è venuta a trovare) che in qualche modo documentano una certa 
complicità nella donna stessa. 
    Ciò che essenzialmente definisce la donna è l’Altro nel seno di una totalità i cui due termini sono indispensabili l’uno 
all’altro; essa è l’Altro che è stato posto come tale dall’uomo, autodefinitosi l’Uno, ma quando l’uomo considera la donna come 
l’Altro, trova in lei una complicità profonda, così la donna non rivendica se stessa in quanto soggetto perché non ne ha i 
mezzi concreti, perché esperimenta il necessario legame con l’uomo senza porne la reciprocità, e perché spesso si compiace 
nella parte di Altro. 
    Tra i mammiferi la donna ha subordinato la sua esistenza alla specie per ragioni connesse alla riproduzione, ma una 
società non è una specie, quindi la biologia non è sufficiente per aiutarci a spiegare come è nata la subordinazione della 
donna all’uomo. 
    Non è sufficiente neppure la psicoanalisi, che spiega tale subordinazione riconducendola a fatti puramente legati alla 
sfera sessuale, poiché c’è nell’esistente una ricerca dell’essere più originaria, e la sessualità ne è soltanto uno degli aspetti. 
    Anche il materialismo storico, pur dando una spiegazione storico-economica del sorgere del destino di subordinazione 
della donna all’uomo dopo un originario destino di parità e uguaglianza, pecca di unilateralità e di insufficienza, in quanto 
riduce tutto agli sviluppi della tecnica, della economia, della lotta di classe, non considerando il valore dell’individuo e della 
sua libertà di scelta. 
    Il modo in cui è nata la condizione di inferiorità della donna va ricercato in una posizione filosofica che tiene conto di 
quanto le teorie più influenti (biologia, psicoanalisi, materialismo storico, ...) hanno affermato, ma che va oltre queste teorie: 
l’esistenzialismo nella versione sartriana. 
    Da una parte c’è la sfera della libertà dell’individuo, che trascende il mondo e vive per sé, realizzando continuamente la 
sua libertà tramite i suoi progetti; dall’altra c’è la sfera della immanenza, dell’in sé, della perdita di libertà che si traduce in 
subordinazione rispetto al mondo. 
    La donna, pur essendo come ogni individuo umano una libertà autonoma, si scopre e si sceglie in un mondo in cui gli uomini 
le impongono di assumere la parte dell’Altro, e pretendono di votarla all’immanenza perché la sua trascendenza deve essere 
perpetuamente trascesa da un’altra coscienza essenziale e sovrana. 
    Il dramma della donna consiste nel conflitto tra la rivendicazione fondamentale di ogni soggetto, che si pone sempre 
come essenziale, e le esigenze di una situazione che fa di lei un inessenziale. 
    La Beauvoir richiama continuamente l’esigenza di partire dalla esperienza del singolo, dalle ragioni che lo condizionano, 
dalle situazioni che lo spingono o a scegliere la trascendenza (e questo è stato il caso degli uomini, anche se non di tutti), o a 
scegliere l’immanenza (e questo è stato per lo più il caso delle donne). 
    La situazione dell’uomo è imparagonabilmente più favorevole (poiché egli ha più possibilità concrete di proiettare nel 
mondo la sua libertà), di conseguenza le realizzazioni maschili sono di gran lunga superiori a quelle delle donne. 
    Per la donna quindi non c’è altro mezzo che lavorare sulla propria liberazione ; questa liberazione non può che essere 
collettiva, ed esige prima di tutto che si compia l’evoluzione economica della condizione femminile. 
    La meta finale della liberazione della donna è quella della uguaglianza tra uomo e donna, ma una uguaglianza che esalti e 
non mortifichi le differenze, in una situazione di fraternità umana. 
 
- Luce Irigaray: contro il pensiero patriarcale 
    Gli obiettivi critici e polemici principali dell’opera Speculum. L’altra donna (1974) di Luce Irigaray (Bernissart, 1930-) 
sono Freud e Platone, le cui idee e analisi rappresentano per l’autrice autorevolissimi documenti dell’affermarsi e del 
permanere di teorie maschiliste nella cultura occidentale. 
    A Freud muove l’accusa di considerare la donna non nella sua autonomia, ma come non-maschio, senza riconoscere la 
specificità della sessualità femminile, ma riconducendola a quella maschile e intendendola sostanzialmente come mancanza e 
assenza (del pene). 
    Irigaray confuta tutte le analisi di Freud che riducono le fasi di formazione della bambina a copia mancata e manchevole 
delle fasi di formazione del bambino; a tutte queste analisi fallocentriche e uomo-sessuali contrappone analisi a sostegno 
della tesi di due distinte, specifiche e autonome sessualità. 
    A proposito della tesi della castrazione o assenza del pene nella bambina, ella afferma che l’uomo, per Freud, ha bisogno 
di vedersi nella donna come in uno specchio che gli rinvii la sua immagine (sebbene priva di pene), rassicurandolo sulla sua 
validità; l’intervento di una immagine altra, con la sua specifica e autonoma differenza rispetto all’uomo, costituirebbe il 
rischio di una crisi mortale. 
    Se la donna avesse altri desideri che non siano l’invidia del pene, lo specchio che deve rinviare all’uomo la sua immagine, 
seppure invertita, perderebbe la sua unità. 
    Il mito della caverna in Platone si presta efficacemente a riproporre molte delle tesi presentate in alternativa al 
discorso teorico e analitico di Freud: la caverna è una palese metafora della vagina, ove è ravvisabile anche la presenza dello 
specchio (l’antro che riflette le immagini prodotte dalla luce del fuoco, mentre un momento più alto di riflessione speculare 
viene rappresentato dalla luce del sole, e più in alto ancora da quella de Bene nel mondo delle idee). 
    Nell’analizzare il mito della caverna la Irigaray riprende le tematiche della differenza vagina-fallo e della rispettiva 
autonomia, della funzione della madre e del parto (uscire alla luce), e altre tematiche connesse. 
 
- Le filosofe di Diòtima e il pensiero della differenza 
    Anche l’Italia, come i paesi più avanzati del mondo occidentale, ha visto una ripresa molto forte del movimento delle 
donne a partire dalla fine degli anni Sessanta. 
    I movimenti di crescente politicizzazione giovanile, sfociati nelle rivolte e occupazioni studentesche del 1968 e nelle 
successive lotte operaie degli anni 1969-1970, producono tra i molti altri effetti una rapida e crescente consapevolezza, 
presso le donne, della specificità dei loro problemi, e della necessità di affrontarli in maniera autonoma sia sul piano teorico
-politico, sia su quello organizzativo. 
    Nascono allora spontaneamente gruppi di donne che propongono forme nuove e originali di aggregazione e riflessione su 
problemi specifici delle donne, così come nascono strumenti editoriali che consentono una comunicazione meno precaria tra i 
diversi gruppi. 
    I gruppi, i centri, le librerie, le case editrici, non si limitano a documentare, tradurre, produrre e discutere, ma 
partecipano alle grandi lotte che dagli anni Settanta hanno caratterizzato buona parte del dibattito politico nel paese (il 
divorzio, l’aborto, la contraccezione, la violenza sessuale, la discriminazione nel lavoro, la questione delle casalinghe e del 
loro diritto ad un salario, ...). 
    Tutto questo insieme di forme di organizzazione, di documentazione, di riflessione, di discussione e di azione sfocia, 
intorno alla metà degli anni Ottanta, nella elaborazione di alcune tesi sollecitate e originate prevalentemente da due gruppi: 
quello della Libreria delle Donne di Milano e quello della comunità di filosofe denominata Diòtima (il personaggio, assente 
come in genere lo sono le donne, di cui Socrate riferisce i discorsi nel Simposio di Platone) formatosi presso l’Università di 
Verona. 
    Alla base di questi sviluppi c’è il rifiuto delle posizioni emancipazioniste, cioè di quelle teorie e pratiche tramite le quali il 
vecchio movimento femminista aveva privilegiato la rivendicazione, nei confronti dei poteri costituiti, di diritti e parità 
rispetto agli uomini. 
    Il nuovo movimento delle donne non punta alla parità, che porterebbe le donne ad appiattirsi sui valori maschili 
tradizionalmente vincenti, ma alla esaltazione della differenza sessuale, alla liberazione, e quindi alla conquista di mezzi e 
condizioni che consentano la libera esplicazione delle potenzialità insite in quella differenza. 
    L’integrazione della teoria della differenza sessuale con quella dell’affidamento tra donne (una donna dovrebbe affidarsi 
a un’altra donna più affermata e più capace, nella società dominata dai maschi, di aiutare la prima a inserirsi senza 
accettare i valori maschili) avviene per opera soprattutto di Luisa Muraro (Montecchio Maggiore, 1940-) e delle sue 
compagne della Libreria delle Donne di Milano, con il volume Non credere di avere dei diritti (1987). 
    Il discorso dell’affidamento si raffina e si approfondisce nell’analisi del problema del rapporto madre-figlia, che 
garantisce meglio di qualunque altro quella mediazione femminile che consente alla donna di creare quel nuovo ordine 
simbolico nel quale si autorappresenta e si riconosce come essere autonomo e differente. 
    I temi della differenza sessuale e i problemi teorici e pratici ad essa connessi vengono affrontati anche, per iniziativa 
della comunità di Diòtima, nel volume Diòtima. Il pensiero della differenza sessuale (1987), ed in particolare nel saggio Per 
una teoria della differenza sessuale di Adriana Cavarero (Bra, 1947-). 
    In questo saggio l’autrice muove da una critica del linguaggio maschile, falsamente neutro e universale, che nasconde il 
segno dell’autentico soggetto del discorso: un soggetto di sesso maschile che assume se stesso ad universale. 
    La donna non ha un linguaggio suo, ma piuttosto utilizza il linguaggio dell’altro; essa non si autorappresenta nel linguaggio, 
ma accoglie con questo le rappresentazioni di lei prodotte dall’uomo; così la donna parla e pensa, si parla e si pensa, ma non a 
partire da sé; la lingua nella quale ha imparato a parlare e a pensare è in effetti la lingua del padre; non c’è una lingua 
materna, perché non c’è una lingua della donna. 
    La donna deve quindi innanzitutto smascherare questo carattere autoestraneante del linguaggio che è costretta finora 
ad usare, e puntare alla costruzione di un altro linguaggio, che sarà il linguaggio nella forma della separatezza. 
    Costruire il linguaggio della differenza equivale a costruire una logica concettuale di tipo duale e non più monistico come è 
stato per tutta la storia della filosofia, che ha assimilato l’Altra all’Uno (il maschio), cancellandone la specificità, 
l’autonomia, in certi casi l’esistenza. 
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31. IL FEMMINISMO CRISTIANO E LA FILOSOFIA RADICALE POST-CRISTIANA 
 

La sfida femminista alla teologia e alla filosofia 
Il processo alla tradizione antifemminista della Bibbia e della Chiesa 
La teologia femminista 
La filosofia post-cristiana di Mary Daly 
 
 
- La sfida femminista alla teologia e alla filosofia 
    In Occidente, accanto al femminismo laico esiste uno specifico filone di femminismo religioso (cristiano e postcristiano) 
che nelle sue punte più avanzate mira alla creazione di una teologia e di una filosofia meta-patriarcali e meta– maschiliste. 
    Il femminismo religioso odierno rappresenta lo sviluppo e la radicalizzazione di una nuova coscienza della donna emersa 
sin dalla fine del XIX secolo, allorquando un gruppo di studiose nordamericane, guidate da Elizabeth Cady Stanton, 
cominciarono a riunirsi periodicamente per identificare tutti i passi della Bibbia riguardanti le donne, e per leggerli alla luce 
di una prospettiva critica volta a denunciare gli aspetti androcentrici del testo sacro; da questa iniziativa nacque la celebre 
Woman’s Bible (1895-1898). 
    In campo cattolico l’Alleanza Internazionale Giovanna d’Arco, istituita in Inghilterra nel 1911, si proponeva di assicurare 
l’uguaglianza delle donne in tutti i campi, e aveva come motto la formula “Pregate Dio: Ella vi esaudirà”, che sottintendeva 
una polemica messa in discussione del consueto linguaggio monosessuale e andromorfico, avvezzo a parlare di Dio al 
maschile. 
    Una tappa decisiva del femminismo religioso è rappresentata dal decennio 1956-1965, allorquando la maggior parte delle 
chiese protestanti tradizionali, generalizzando una prassi diffusa nelle chiese libere d’America sin dal 1853, decisero di 
ammettere le donne al sacerdozio. 
    Il risultato di questi fermenti, uniti alla prima ondata femminista degli anni Sessanta, è il libro pionieristico The Church 
and the Second Sex (1968) di Mary Daly (New York, 1928-2010), che intendeva misurarsi con i problemi sollevati da Simone 
de Beauvoir in seguito all’affermazione secondo cui l’ideologia cristiana ha contribuito non poco alla schiavitù della donna. 
    Dopo aver criticamente esaminato le fonti (la Sacra Scrittura, le tesi dei teologi e le dichiarazioni dei papi) la Daly 
ammetteva francamente che, per quanto riguarda le donne, la storia del cristianesimo è una storia di contraddizioni tra gli 
insegnamenti evangelici sul valore di ogni persona, e le idee oppressive e misogine professate dalla Bibbia e dalla tradizione 
della Chiesa. 
    Ciò nonostante esortava l’apparato ecclesiastico a riformare la propria dottrina e la propria prassi, riconoscendo gli 
errori del passato (che se un tempo potevano essere resi scusabili dalle condizioni sociali, oggi non lo sono più), pena 
l’assenza di risposta al crescente sospetto di molti che il cristianesimo, come si esprime nella Chiesa cattolica, è 
inevitabilmente ostile al progresso umano. 
    Dopo il libro-scintilla della Daly, la problematica del rapporto sessismo-religione si è biforcata in due tendenze 
contrapposte: quella del femminismo cristiano, che ha dato luogo al variegato spettro delle teologie femministe, e quella del 
femminismo radicale postcristiano, che ha dato luogo ad un nuovo pensiero della trascendenza e a forme alternative di 
spiritualità. 
    Queste due correnti sono accomunate da una medesima ermeneutica del sospetto, volta a stanare l’androcentrismo 
ovunque si trovi, e a difendere la realtà ontologica ed assiologica della donna tramite una sorta di riformulazione del cogito 
cartesiano in chiave femminista: “io dubito che egli significhi io, perciò ella è”. 
    Esse differiscono invece per il diverso giudizio circa la capacità o meno, da parte del cristianesimo, di coesistere 
coerentemente con una prospettiva femminista. 
 
- Il processo alla tradizione antifemminista della Bibbia e della Chiesa 
    Che la Bibbia sia lo specchio e il veicolo di una cultura prevalentemente sessista, e che essa attraverso i secoli si sia 
configurata come uno dei bastioni ideologici della società patriarcale, è un fatto su cui le femministe religiose, al di là delle 
differenti valutazioni in merito, sono tutte d’accordo. 
    I vergognosi brani del Vecchio e del Nuovo Testamento che sarebbero serviti a giustificare il patriarcato e a tenere 
soggiogate le donne sono parecchi: 

- il testo jahvista del capitolo II della Genesi, secondo cui la donna sarebbe stata fatta per l’uomo, e pur essendo 
stata creata per seconda tramite una costola di Adamo, avrebbe peccato per prima, spingendo il suo compagno ad 
infrangere il comandamento divino 

- in Siracide (Ecclesiastico) Eva appare come il simbolo stesso del peccato, e si legge che è “meglio la cattiveria di un 
uomo che la bontà di una donna” 

- in Qoelet (Ecclesiaste) sta scritto che “amara più della morte è la donna, la quale è tutta lacci” 
- l’Antico Testamento rifletterebbe la mentalità patriarcale dei paesi d’Oriente, esemplificata dalla nota preghiera 

dell’ebreo: “ti ringrazio, Signore, di non avermi creato donna” 
- i termini biblici solitamente tradotti con “moglie” e “marito” sono in realtà “donna” (ishah) e “padrone” (ba’al) 
- il Decalogo stesso pone fra i legittimi possedimenti dell’uomo la moglie, che viene elencata insieme alla casa, alla 

servitù, al bue e all’asino. 
    Nel Nuovo Testamento, Paolo presenta come espressione della volontà divina i seguenti passi: 

- l’uomo è immagine e gloria di Dio, la donna invece è gloria dell’uomo 
- le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore: il marito è capo della moglie, come Cristo è capo della Chiesa 
- le donne nelle assemblee tacciano, e se vogliono imparare qualche cosa interroghino a casa i loro mariti. 

    Le caratteristiche femminili sottolineate nelle opere dei Padri della Chiesa sarebbero soprattutto la superficialità e 
l’incostanza, la loquacità e la debolezza, la durezza del comprendonio e l’instabilità mentale: 

- Agostino si dichiara incapace di trovare una ragion d’essere dell’esistenza della donna se si toglie la causa del 
partorire 

- secondo Clemente d’Alessandria per la donna è già sufficiente motivo di vergogna il pensiero stesso di chi essa sia. 
    Nella mentalità dei Padri, donna e sessualità si identificavano, e quindi l’orrore da loro provato per il sesso diventava 
orrore per la donna: il senso di colpa maschile per un’ipersensibilità agli stimoli sessuali veniva trasferito all’Altra, alla 
donna, al sesso colpevole. 
    Anche nell’ambito della teologia e della cultura medievale l’immagine della donna risulta poco lusinghiera: 

- nelle Sentenze (il testo usato dai docenti di teologia) di Pietro Lombardo si legge che la donna è la sensualità stessa 
- secondo Alberto Magno l’uomo si deve guardare da ogni donna come da un serpente velenoso e da un demonio 

cornuto 
- Tommaso, muovendo dal principio aristotelico secondo cui la donna è un maschio mancato, afferma che rispetto alla 

natura particolare la femmina è un essere difettoso e manchevole, mentre rispetto alla natura nella sua 
universalità la donna è espressamente voluta in ordine alla generazione, dove, in quanto principio passivo, non fa 
altro che preparare la materia a quel principio attivo che è il maschio. 

     Stando ai principali documenti, il cristianesimo avrebbe quindi tramandato un’avvilente immagine della natura femminile : 
secondaria (tratta dall’uomo), subordinata (creata in funzione di lui per la procreazione), passiva (riceve e nutre il seme 
senza alcun ruolo attivo), imbecille (carente di vigore razionale e di forza decisionale), impura (le mestruazioni viste come 
malattia, se non come conseguenza del peccato originale). 
    Tutto ciò spiega a sufficienza perché la Chiesa abbia avuto una funzione determinante nel fondare la tesi contraria 
all'emancipazione femminile, e perché alcune conquiste riguardanti le donne (dal diritto di voto alla coeducazione) siano 
state ottenute a prezzo di dure battaglie contro le gerarchie ecclesiastiche. 
    Tuttavia il vero nodo teologico del femminismo, più che dalla tradizione conservatrice della Chiesa, nasce dalla Bibbia: 
appurato che la Bibbia è parola dei maschi, come la si può ancora ritenere parola di Dio? 
    È proprio in relazione a questa domanda che prendono corpo e consistenza le tendenze di fondo  del femminismo 
religioso: quella cristiana (secondo cui la Bibbia conterrebbe, nonostante tutto, un nucleo liberatorio), e quella postcristiana 
(secondo cui la Bibbia, al di là di ogni tentativo di addomesticarne i testi, sarebbe irrimediabilmente maschilista). 
 
- La teologia femminista 
    La teologia femminista (sviluppata dapprima negli Stati Uniti, in Germania e nel Nordeuropa negli anni 1968-1975, allo 
stesso periodo di tempo in cui sono venute alla ribalta la teologia della liberazione e la teologia nera) scaturisce dal 
presupposto secondo cui la teologia degli oppressi non può e non deve essere la stessa teologia degli oppressori, e implica 
alla propria base una serrata polemica contro ogni tipo di teologia fatta dai maschi e dall’ottica dei maschi. 
    La teologia femminista, pur rappresentando nel suo insieme un nuovo paradigma teologico caratterizzato da un modo 
comunitario o corale di fare teologia, non è un blocco unitario ma un insieme di tendenze disparate rappresentate da autrici 
diverse (Letty Russel, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Rosemary Radford Ruether, Phyllis Tribel, Nelle Morton, Anne Carr, 
Kari Elisabeth Børresen, Catharina Halkes, Marga Bühring, Elisabeth Moltmann-Wendel, ...). 
    Essa, pur denunciando apertamente gli aspetti maschili della Bibbia, nella ricerca di un passato utilizzabile in grado di 
fungere da premessa indispensabile di un futuro utilizzabile, si propone di restituire la Bibbia alle donne, e le donne alla 
Bibbia, facendo di quest’ultima un mezzo di emancipazione. 
    Le stesse teologhe sono tuttavia le prime ad ammettere che la cultura biblica femminista ha sempre in sé qualcosa di 
paradossale, poichè “bisogna lottare contro un Dio che ci è ostile con l’aiuto di un Dio alleato, e sconfiggere la Bibbia come 
autorità patriarcale servendoci di essa come forza liberatrice”. 
    Le femministe risultano invece piuttosto critiche verso la mariologia tradizionale che, santificando l’immagine della donna 
come principio di ricettività passiva, esalta il femminile verginale, obbediente e spirituale, ma teme tutte le vere donne di 
carne. 
 
- La filosofia post-cristiana di Mary Daly 
    Pubblicando nel 1975 la seconda edizione di The Church and the Second Sex, la Daly vi premetteva una Introduzione 
postcristiana in cui lasciava intendere come il cosiddetto femminismo cristiano fosse una sorta di mostro logico in cui 
l’aggettivo contraddice il sostantivo, e come ogni pretesa di conciliare cristianesimo e femminismo si riducesse ad una 
illusione soggettiva destinata a tradursi in una mistificazione oggettiva. 
    Da ciò il rifiuto delle posizioni espresse in quel libro, e la denuncia del carattere utopistico di ogni tentativo volto a 
liberare le donne in nome di un’ideologia (il cristianesimo) e di una struttura (la Chiesa) che le hanno oppresse per secoli: una 
donna che chiedesse la parità nella Chiesa avrebbe potuto essere paragonata a un negro che chiedesse la parità nel Ku Klux 
Klan. 
    Nel secondo libro, Beyond God the Father. Toward a Philosophy of Women’s Liberation (1975), la Daly svolge una serrata 
polemica contro uno dei simboli qualificanti del cristianesimo: la fede in Dio Padre; anche se le espressioni maschili della 
teologia sono simboliche ed analogiche, in quanto Dio è al di là di qualsiasi connotazione sessuale, tali simboli determinano 
l’immaginario collettivo, agendo soprattutto a livello inconscio, e non possono fare a meno di generare una mentalità 
androcentrica. 
    Da ciò la necessità di liberarsi dalla figura idolatrica di Dio Padre e da tutte le componenti di autorità e dominio ad essa 
connessa, e il dovere di abbatterne con furia iconoclasta la simbologia maschilista ; anche la figura del Figlio, cioè di un 
Salvatore maschio, non è affatto per le donne un simbolo liberatore o rivoluzionario, ma è servito anch’esso a tenerle zitte 
e asservite. 
    La Daly non vuol essere ostile a Dio e al sentimento religioso in generale, ma soltanto ai falsi dèi del cristianesimo e delle 
altre religioni positive; la nuova immagine di Dio che emerge dai suoi scritti è quella di un Assoluto in divenire, che non si 
rivela una volta per tutte ma si manifesta in tutti i momenti del divenire cosmico ed umano. 
    Ella scorge nella violenza contro le donne il prototipo di tutte le altre forme di violenza, e fa dello stupro il paradigma di 
ogni oppressione, compresa quella perpetrata ai danni dell’ambiente; dopo aver definito il patriarcato come una specie di 
stupro collettivo sia delle menti sia dei corpi, dichiara che è giusto che le donne si ribellino e si uniscano fra di loro in quella 
sorta di collettivo delle oppresse che è la sorellanza (Sisterhood). 
    Poiché il patriarcato trova nel dizionario fallocentrico e nella trama delle parole che usiamo quotidianamente uno dei suoi 
alleati più potenti, l’ultima Daly è venuta prestando sempre più attenzione al linguaggio e alle sue metafore, ritenendo che la 
liberazione delle donne comporti un’opera di ricreazione del mondo attraverso il linguaggio. 
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32. JONAS: LA RESPONSABILITA’ VERSO LE GENERAZIONI FUTURE 
 

Dagli studi sullo gnosticismo ai problemi della filosofia pratica 
Un’etica per la civiltà tecnologica 
L’euristica della paura 
 
 
- Dagli studi sullo gnosticismo ai problemi della filosofia pratica 
    L’itinerario intellettuale di Hans Jonas (Mönchengladbach, 1903-1993) può essere diviso in tre tappe: 

- lo studio della gnosi tardo-antica sotto il segno dell’analisi esistenziale 
- l’incontro con le scienze naturali nella prospettiva di una filosofia dell’organismo 
- l’interesse per i problemi di filosofia pratica posti dall’odierna civiltà tecnologica. 

    Prima di Jonas lo gnosticismo si presentava come una sorta di agglomerato sincretistico, privo di un principio interiore 
capace di organizzare le molteplici manifestazioni; la sua originalità è consistita invece nel tentativo di rintracciare 
l’essenza stessa dello gnosticismo, tramite una delucidazione tipologica della situazione esistenziale propria dell’homo 
gnosticus. 
    La precomprensione ermeneutica, nel senso gadameriano del termine, da cui egli è partito per effettuare tale operazione 
è stato l’esistenzialismo di Heidegger: la cifra di fondo del discorso gnostico è quello della vita straniera, cioè del trovarsi 
gettati a vivere in un mondo nel quale ci si sente estraniati, sia perché costretti a dimorare in un’abitazione stretta e piena 
di mali, sia perché lontana dalla trascendenza, cioè dalla nostra vera origine. 
    Gnosticismo ed esistenzialismo, pur essendo lontani nel tempo e molto diversi nel loro apparato categoriale, partivano 
quindi da un’analoga esperienza del mondo e, attraverso uno scambio delle funzioni ermeneutiche, la lettura esistenzialista 
dello gnosticismo finiva per dar luogo ad una lettura gnostica dell’esistenzialismo. 
    Il fondamento metafisico del nichilismo, sia di quello antico (gnosticismo), sia di quello moderno (esistenzialismo) è il 
dualismo, ovvero la dissociazione, fra uomo e mondo, natura e spirito ; di conseguenza il superamento del nichilismo implica il 
il superamento del dualismo. 
    Da ciò il trapasso ad una seconda fase di pensiero, caratterizzata dall’interesse per la natura, che mette capo ad una 
filosofia della realtà organica, ovvero ad una sorta di biologia filosofica avente come tema centrale l’organismo. 
    Il rifiuto del dualismo non comporta un’adesione ai monismi tradizionali, rappresentati dal materialismo (che assoggetta 
lo spirito alle leggi della materia) e dall’idealismo (che risolve la materia nelle leggi dello spirito), bensì l’individuazione di un 
monismo antiriduzionistico in grado di salvaguardare sia l’unità del reale sia l’autonomia delle forme in cui esso si manifesta. 
    L’ultima parola della biologia filosofica di Jonas è la libertà, che egli scopre già embrionalmente presente nel ricambio 
organico, e che vede esaltarsi nell’evoluzione animale in gradi fisici e psichici sempre più elevati sino a giungere al proprio 
vertice con l’uomo. 
    Con la libertà compare la dimensione etica (se ci fosse soltanto il determinismo non ci sarebbe né etica né dover-essere), 
ma questo finale approdo alla filosofia pratica non è soltanto l’effetto conseguente della filosofia dell’organismo, ma è 
anche il frutto di uno shock provocato dalle potenzialità distruttive della tecnica. 
 
- Un’etica per la civiltà tecnologica 
    La paura di una imminente catastrofe tecnologica, che sta alla base del discorso etico di Jonas, nasce dalla constatazione 
che il sogno baconiano-faustiano di un dominio illimitato sul mondo ha prodotto una situazione nella quale l’uomo è diventato 
per la natura più pericoloso di quanto quest’ultima sia mai stata per lui. 
    La minaccia non proviene tanto dalla possibilità di un cattivo uso della tecnica (che si può sperare di tenere sotto 
controllo), ma dalla sua quotidiana e legittima applicazione, giacché la tecnica è diventata indispensabile alla nostra 
sopravvivenza. 
    Da ciò la richiesta di un’etica in grado di far fronte alle gravose incombenze dell'uomo tecnologico; questa nuova specie di 
morale, capace di reinvestire di senso il nostro rapporto con la natura, e di ovviare a quella nichilistica situazione in cui il 
massimo di capacità si unisce al minimo di sapere intorno agli scopi, dovrà essere profondamente diversa da quella 
tradizionale. 
    Quest’ultima era di stampo antropocentrico, e non si poneva il problema degli effetti futuri delle nostre azioni, mentre 
oggigiorno l’umanità si trova nella circostanza di dover tenere conto sia dell’ambiente circostante, sia della futura 
sopravvivenza della specie. 
    Al posto del vecchio imperativo categorico kantiano (“Agisci come se la massima della tua azione dovesse diventare, per 
tua volontà, legge universale della natura”) subentra quindi il nuovo imperativo dell’età tecnologica: “Agisci in modo che le 
conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di un’autentica vita umana sulla terra”. 
    Il nuovo imperativo ordina, in sostanza, di sacrificarci per un’umanità ipotetica che i nostri occhi non vedranno più , ma su 
quale principio si basa l’incondizionato dovere di far sì che la vita continui indefinitamente, anche a scapito dei nostri 
interessi immediati?, ovvero perché la vita e l’essere sono un bene da salvaguardare e da preferire al non essere? 
    Il problema metafisico di un possibile dover essere dell’essere viene risolto da Jonas con una serie di ragionamenti i quali 
consistono nel dimostrare che in natura vi sono degli scopi in sé, e che la presenza di scopi, ovvero l’essere, è infinitamente 
superiore all’assenza di scopi, cioè al non essere. 
    Manifestazione di questa disponibilità a favorire mediante l’azione il diritto alla vita è il senso di responsabilità, che 
trova il suo archetipo genetico, tipologico e gnoseologico (in virtù della sua evidenza immediata) nella responsabilità dei 
genitori per il figlio. 
    La presenza di questo archetipo ci permette di porre nell’essere, al di là di ogni soggettivismo o antropocentrismo dei 
valori, un oggettivo dover essere. 
    La responsabilità parentale rappresenta il prototipo originario di ogni cura per altri, e trova nella responsabilità dell’uomo 
di Stato la sua generalizzazione più significativa; oggigiorno, in una situazione di sopravvivenza minacciata, la responsabilità 
si è dilatata sino a comprendere non solo le generazioni future, ma anche la natura stessa. 
    A questo punto Jonas si fa sostenitore di un minimalismo programmatico che scorge nella sopravvivenza, anziché nella 
perfezione, il suo obiettivo primario; questa etica dell’emergenza, che all’ambiziosa speranza di un paradiso terrestre 
contrappone la speranza più modesta nell’abitabilità futura del mondo, presuppone una critica approfondita dell’ideale 
utopico, che non rappresenta più una innocua evasione dall’esistente, ma un potenziale alleato dell’apocalisse tecnologico.  
    L’utopismo prometeico dell’Occidente ha storicamente assunto due forme principali: quella baconiana (del dominio della 
natura) e quella marxista, che integra il modello baconiano con quello della trasformazione della società. 
    I limiti di fondo dell’utopismo marxista sono: 

- l’ideale di una ricostruzione del pianeta-terra mediante la tecnologia, dimenticando che l’aggressione tecnica alla 
natura ha dei limiti quantitativi ben precisi (legati all'incremento demografico, all’alimentazione, alle materie 
prime, all’energia, al surriscaldamento ambientale, ...) 

- gli ideali messianici, come ad esempio il sogno blochiano di un paradiso del tempo libero, che si fonda sulla falsa 
ipotesi di un regno della libertà al di fuori di quello della necessità 

- la dottrina secondo cui la storia svoltasi sinora non avrebbe ancora portato alla luce l’uomo autentico, mentre ogni 
presente dell’umanità costituisce un fine in se stesso, e nulla è semplice prefigurazione dell’autenticità che deve 
ancora venire. 

    Non meno pericolosa dell’utopia marxista è la promozione della dinamica tecnologica mondiale all’insegna del profitto e del 
libero mercato. 
    La denuncia dei poteri tecnologici che in maniera esponenziale e continua ci stanno portando verso la catastrofe non 
equivale, tuttavia, ad un ripudio della tecnica in quanto tale, e non comporta affatto esiti irrazionalistici. 
 
- L’euristica della paura 
    Essendo persuaso che soltanto il temuto stravolgimento dell’uomo ci aiuta ad innalzarci al concetto di un’umanità da 
salvaguardare, Jonas parla caratteristicamente di una euristica della paura, affidando ad essa  la scoperta dei principi etici 
da cui sono deducibili i nuovi doveri dell’uomo tecnologico. 
    La formulazione di tali doveri implica, dal lato conoscitivo, un lavoro interdisciplinare fra l’insieme dei cultori delle 
discipline che fanno parte dell’ecologia, e dal lato operativo una serie di interventi politici ed economici a livello 
internazionale. 
    Alla base della filosofia ecologica di Jonas alberga una prospettiva creazionista fondata su presupposti metafisici e 
teologici tradizionali: il postulato che sta a monte di tutta l’opera di Jonas è che l’essere, come coesistenza pacificata 
dell’uomo e della natura, è in sé un bene; da ciò la sua tendenza a fare dell’uomo il custode dell’essere, e a porre dei limiti 
alla sua azione in nome della struttura ontologica del creato. 
    Poco tradizionale appare invece la sua maniera di concepire i rapporti Dio-mondo; di fronte al male del mondo (di fronte 
ad Auschwitz) l’attributo della assoluta ed illimitata onnipotenza di Dio deve venir abbandonato. 
    Dio non è intervenuto ad impedire Auschwitz non perché non volle, ma perché non fu in condizioni di farlo: concedendo 
all’uomo la libertà, Dio ha rinunciato alla sua potenza. 
    L’impotenza di Dio, cioè la sua impossibilità di intervenire nella storia del mondo, sarebbe quindi il rovescio della medaglia  
della libertà riconosciuta all’uomo. 
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33.1  INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FILOSOFIA 
 

Intelligenza artificiale e filosofia: una sfida reciproca 
Il test di Turing: le macchine possono pensare? 
Il paradigma dell’intelligenza artificiale classica: il computer come metafora della mente 
L’alternativa connessionista: il cervello come metafora della mente 
 
 
- Intelligenza artificiale e filosofia: una sfida reciproca 
    L’espressione Artificial Intelligence (AI o IA) è stata coniata da J. McCarthy, M. Minsky, N. Rochester e C. Shannon nel 
seminario interdisciplinare svoltosi nel 1956 al Dartmouth College di Hannover, nel New Hampshire. 
    Proponendosi l’obiettivo di imitare il comportamento mentale dell’uomo, l’IA si autoqualificava sin dall’inizio come la 
scienza di far fare alle macchine delle cose che richiederebbero intelligenza se fossero fatte dagli uomini. 
    L’idea moderna che le macchine possano compiere operazioni proprie dell’intelligenza umana risale a Pascal, il quale nel 
1642 ideò e costruì la prima macchina calcolatrice digitale per l’addizione e la sottrazione; nel 1671 Leibniz costruì una 
macchina per le moltiplicazioni, mentre Charles Babbage nel 1822 si cimentò con un dispositivo specializzato nel calcolo 
numerico di polinomi (differential engine) e nel 1834 con una macchina (analytical engine) che mirava a risolvere qualunque 
problema aritmetico per il quale si potesse formulare un algoritmo (termine, derivato dal nome del matematico arabo Al 
Khuwārizmī, che allude alla serie di istruzioni formalizzabili in un programma). 
    Il computer elettronico digitale odierno (prospettato nella forma della macchina astratta di Turing, e realizzato secondo 
lo schema sequenziale di von Neumann) ha cessato di fungere da semplice calcolatore ad alta velocità, per divenire un 
manipolatore di simboli, e si presenta come lo strumento di elezione per riprodurre attività mentali simili a quelle dell'uomo. 
    L’IA ha conseguito successi notevoli nel campo delle strategie euristiche volte ad aggirare il cosiddetto fenomeno 
dell’esplosione combinatoria, cioè della proliferazione incontrollata delle opzioni possibili, limitando il labirinto delle 
soluzioni al fine di scegliere quelle che sembrano più pertinenti o promettenti (si pensi al gioco degli scacchi). 
    Risultati inferiori alle attese sono invece stati conseguiti nella robotica (costruzione di macchine intelligenti capaci di 
interagire fisicamente con il mondo esterno), nel riconoscimento del parlato (capacità di riconoscere le frasi dette a voce), 
nella comprensione del linguaggio naturale (capacità di padroneggiare i significati di una lingua), nell’apprendimento 
automatico (machine learning). 
    Tutti questi limiti sono sintetizzati dalla difficoltà di immettere nei computer il senso comune, ossia quello sfondo di 
precomprensioni e credenze in cui si incarna il nostro concreto rapporto con il mondo (mentre, paradossalmente, le leggi del 
pensiero logico-deduttivo sono sempre state considerate come l’espressione massima dell’intelligenza). 
    Trovandosi costretta a definire e a ridefinire continuamente il concetto di intelligenza, l’IA non può fare a meno di 
imbattersi nella filosofia e nei suoi problemi, così come la sua ipotesi delle macchine pensanti ha oggettivamente 
rappresentato una sfida per la filosofia. 
    I filosofi hanno generalmente assunto un atteggiamento critico verso le pretese forti della IA classica, ed il nucleo di 
fondo della loro critica è che l’intelligenza artificiale non è una vera e propria intelligenza nel senso umano del termine. 
    Poiché le macchine non hanno coscienza e non si trovano in un rapporto pratico-impegnato con il mondo circostante e con 
il tessuto di significati e di valori che caratterizzano il vivere sociale, la parola “intelligenza”, pur essendo 
convenzionalmente adoperata per designare sia i sistemi naturali che quelli artificiali, esprime più un’omonimia che una reale 
analogia. 
    Secondo un concetto più recente e pragmatico di IA, lo scopo di tale disciplina non è la simulazione o riproduzione dei 
processi cognitivi (modello antropomorfico), ma solamente la loro emulazione, ovvero la messa in atto di sistemi in grado di 
svolgere determinati compiti in modo efficiente (modello non antropomorfico). 
    La filosofia ha contribuito a liberare l’IA dai suoi aspetti dogmatici e assolutistici, e a mettere in moto quel processo di 
revisione critica dei propri fondamenti che è tipico di tute le scienze novecentesche. 
    Tale processo si è accompagnato a una messa in luce delle matrici storico-culturali della IA, cioè alla raggiunta 
consapevolezza del fatto che la computer science non nasce dal nulla, ma da una precisa tradizione di pensiero che è quella 
razionalistica e riduzionistica dell’Occidente; e poiché oggigiorno la modernità è contestata da più parti (postmoderno, 
pensiero debole, ...) anche i postulati forti della IA vengono guardati con sospetto o esplicitamente rifiutati. 
 
- Il test di Turing: le macchine possono pensare? 
    Alan Turing (Londra, 1912-1954), nel lavoro Computing Machinery and Intelligence (1950) proponeva di sostituire la 
domanda “le macchine possono pensare?” con il cosiddetto gioco dell’imitazione (test di Turing) : se un esperto, nel corso di 
una conversazione cieca, in cui non vede il suo interlocutore e comunica con lui soltanto tramite messaggi scritti, non riesce 
a sapere con certezza se sta comunicando con una persona o con una macchina, allora si può veramente affermare che la 
macchina pensa. 
    Il test non si pronuncia sullo statuto ontologico della mente, ma è tendenzialmente comportamentista ed operazionalista 
oltreché antropomorfo, in quanto ritiene di poter attribuire le caratteristiche dell’intelligenza alla macchina sulla base di 
una semplice similitudine comportamentale con l’uomo: se i computer possono avere modelli di input-output simili a quelli 
umani, allora si possono ipotizzare in essi stati cognitivi simili a quelli dell’intelligenza. 
 
- Il paradigma dell’intelligenza artificiale classica: il computer come metafora della mente 
    Al di là dell’obiettivo pratico della costruzione di macchine intelligenti, l’IA classica ha perseguito lo scopo conoscitivo di 
studiare la mente e le sue modalità di funzionamento, al punto che in taluni dei suoi rappresentanti essa ha finito per 
autocandidarsi a teoria complessiva del pensiero, capace di indagare le possibilità dell’intelligenza o della conoscenza, e di 
verificare se stessa tramite le proprie realizzazioni sperimentali sui computer. 
    Questa impostazione si è accompagnata all’avvento di un paradigma teorico basato sull’analogia mente-computer : non solo 
il computer è una mente, ma la mente è a sua volta un computer, in quanto presenta delle affinità di comportamento con i 
calcolatori. 
    La tesi secondo cui la mente funziona come una macchina calcolatrice astratta alla Turing fa tutt’uno con l’idea 
dell’intelligenza come calcolo (Hobbes) e manipolazione formale di simboli (teoria simbolico-computazionale della mente). 
    Presupponendo una concezione della mente come entità formale e astratta, impegnata a connettere determinate 
rappresentazioni mediante algoritmi, la teoria simbolico-computazionale tende spontaneamente a convergere con il 
funzionalismo, ossia con la dottrina secondo cui gli eventi mentali risultano qualificati dalla loro funzione (cioè da ruoli 
operativi o causali), e non da una specifica costituzione materiale. 
    Posto che una funzione rimandi ad una figura operativa suscettibile di venir realizzata in maniere diverse, ne segue la 
manifesta irrilevanza del substrato fisico incaricato di ospitare tali funzioni, substrato che può essere elettronico nel caso 
del computer e biologico-neuronale nel caso del cervello. 
    Parte integrante di quest’ottica funzionalista è l’assimilazione del cervello all’hardware, e della mente al software : come 
le proprietà formali che qualificano un programma sono indipendenti dalle caratteristiche materiali dei calcolatori che lo 
eseguono, così le caratteristiche formali della mente sono indipendenti dalle caratteristiche fisiche del cervello. 
    Il funzionalismo computazionale della IA, se da un lato si distingue dal comportamentismo (in quanto ritiene legittimo 
discorrere di stati mentali interni), dall’altro lato presuppone una esplicita presa di distanza dal materialismo identista, 
ossia dalla teoria secondo cui gli stati mentali, in quanto eventi che accadono nel cranio, sarebbero identici agli stati 
neurocerebrali. 
    Contro questa teoria i funzionalisti affermano che il fatto che le medesime operazioni intellettuali possano albergare in 
realtà tanto diverse quanto i cervelli e i computer attesta chiaramente come tali operazioni non siano identificabili, in senso 
stretto, con i sottostanti meccanismi neurofisiologici. 
    Putnam, rifiutando ogni forma di sciovinismo antropocentrico derivante dall’idea che per avere stati mentali bisogna per 
forza possedere un sistema nervoso come quello umano, è giunto alla conclusione che sia il materialismo tradizionale, sia il 
materialismo identista sono senz’altro sbagliati: poiché qualsiasi macchina di Turing fisicamente realizzabile può essere 
realizzata in una quantità di modi completamente diversi, non può esistere una struttura fisico-chimica il cui possesso sia 
una condizione necessaria e sufficiente per preferire A e B, anche prendendo “necessario” nel senso di fisicamente 
necessario e non nel senso di logicamente necessario. 
    Il funzionalismo di Putnam insiste sul fatto che è sbagliato pensare che l’essenza delle nostre menti sia costituita dal 
nostro hardware, e respinge sia l’idea di una identificazione fra stati mentali e stati fisico-chimici, sia l’identificazione 
opposta fra stati mentali e stati computazionali. 
    Appurato che i significati non sono nella testa, e che non possiamo stabilire concetti e credenze senza far riferimento 
all’ambiente, ne segue che non c’è nessuna ragione per ritenere che vi sia uno stesso stato computazionale per ogni 
atteggiamento proposizionale. 
 
- L’alternativa connessionista: il cervello come metafora della mente 
    A partire dagli anni Ottanta il paradigma della IA classica ha trovato nel connessionismo, ovvero in quell’insieme di 
approcci teorici e tecnici denominati anche reti neurali, memorie associative, parallel distributed processing, …, 
un’alternativa di spicco che ha contribuito a mettere in discussione taluni dei suoi principi e delle sue modalità di 
riproduzione dell’intelligenza. 
    Il connessionismo si collega idealmente ad alcune istanze della cibernetica classica, e al suo tentativo pionieristico di 
riprodurre artificialmente l’architettura neuronale del sistema nervoso, partendo dall’ipotesi che se l’intelligenza è 
espressione dell’attività neuronale, la riproduzione artificiale di tale attività avrebbe per ciò stesso comportato la 
riproduzione dell’intelligenza. 
    Contestando ogni residua separazione dualistica fra mente e cervello, e rifacendosi al programma hardwarista della 
neurocibernetica, il connessionismo scorge nel cervello, anziché nel calcolatore digitale, l’autentico modello o metafora della 
mente. 
    Il cervello è formato da più sottosistemi che lavorano in parallelo, e presenta un’architettura composta da un gran 
numero di unità relativamente semplici (neuroni) collegate fra di loro da connessioni sinaptiche che trasmettono attivazione 
e inibizione, e che modificano costantemente la loro conduttività con l’esperienza. 
    Le reti neurali sono appunto dei sistemi distribuiti ad alto parallelismo che si ispirano, in senso lato, alle proprietà del 
sistema nervoso: ogni rete è formata da un certo numero di unità (nodi) collegate tra loro mediante connessioni in grado di 
trasmettere attivazione o inibizione da un nodo agli altri in funzione dei valori numerici (pesi o forze) associati a ciascuna di 
esse. 
    Una rete formata da uno strato di unità di input (aventi solo connessioni in partenza) e da uno strato di unità di output 
(aventi solo connessioni in arrivo) è nota con il nome di percettrone ; normalmente le reti neurali hanno uno o più strati di 
unità nascoste, collocate tra le unità di input e quelle di output. 
    Mentre in IA un sistema computazionale è in grado di svolgere un certo compito perché è stato esplicitamente 
programmato a svolgere quella determinata funzione, nel connessionismo si persegue l’ambizioso obiettivo della costruzione 
di reti che apprendono, cioè di reti che si modificano da sole attraverso l’esperienza, trovando progressivamente quei pesi 
che permettono loro di avere le prestazioni più adatte all’esecuzione di determinati compiti. 
    Pur accettando lo schema computazionale, il connessionismo ritiene che la computazione sia una questione di connessioni 
appropriate piuttosto che di trasmissioni simboliche; da ciò la contrapposizione alla teoria simbolico-computazionale della 
mente professata dalla IA, e la scelta di un paradigma sub-simbolico. 
    Secondo la teoria sub-simbolica, le unità che compongono la mente non sono entità simboliche, bensì entità fisico-
matematiche che risultano definite esclusivamente dalle loro proprietà relazionali e quantitative (livelli di attivazione, 
connessioni con altre unità, peso, ...). 
    L’accantonamento del paradigma simbolico classico si accompagna, nelle forme teoricamente più elaborate di 
connessionismo, al rigetto della tradizionale concezione logico-linguistica e raziomorfa della mente, cioè di quella maniera di 
pensare, fatta propria dalla IA, che interpreta la mente alla stregua di una sequenza di azioni ben definite, formulate in 
precisi simboli logico-linguistici, e volte razionalmente a raggiungere un certo obiettivo. 
    Partendo dalla persuasione che l’uomo, oltre che possedere una mappa o un modello linguistico del mondo, possieda anche, 
al pari degli altri animali, una mappa o un modello non-linguistico del reale che nasce dall’interazione attiva con l’ambiente, il 
connessionismo rimprovera all’IA di concepire l’attività cognitiva dell’uomo come intrinsecamente legata ai procedimenti 
logico-linguistici e alla maniera cosciente e pianificata di ragionare e di agire. 
    Rifiutando lo schema cartesiano della scienza contemporanea, divisa fra lo studio della mente intesa come livello 
funzionale separabile dalla sua base fisica, e lo studio del cervello inteso come realtà indagabile alla stregua di un qualsiasi 
pezzo di materia, il connessionismo persegue l’obiettivo di un approccio integrato allo studio della mente e del cervello, 
tendendo a configurarsi come una sorta di terza via fra l’IA classica e le neuroscienze. 
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33.2  INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FILOSOFIA 
 

Dreyfus: fenomenologia e intelligenza artificiale 
Searle: menti e programmi 
Winograd e Flores: ermeneutica e informatica 
 
 
- Dreyfus: fenomenologia e intelligenza artificiale 
    La prima critica filosofica organica alla IA proviene da Hubert Dreyfus (Terre Haute, 1929-), che nell’opera What 
Computers Can’t Do. The Limits of Artificial Intelligence (1972) analizza i presupposti teorici che ne stanno alla base, 
ricollegandoli alla tradizione filosofica dell’Occidente, da Platone ai neoempiristi. 
    Tali presupposti vengono individuati in una serie di postulati ormai obsoleti: 

- il postulato biologico, che assimila gli interruttori on-off di un calcolatore all’azione acceso-spento dei singoli 
neuroni 

- il postulato psicologico, che paragona la mente ad un congegno che opera su piccole parti d’informazione secondo 
determinate regole formali, a somiglianza di una mente di tipo empiristico-humeano (“piccole parti” = “elementi 
percettivi”) o idealistico-kantiano (“programmi” = “a priori”) 

- il postulato epistemologico, per il quale tutto può venir formalizzato ed espresso in termini di relazioni logiche e di 
funzioni booleane 

- il postulato ontologico, secondo il quale il mondo può venir analizzato e computeristicamente riprodotto in termini di 
elementi determinati liberi dal contesto. 

    Dreyfus demolisce ad uno ad uno questi postulati, che una lunga tradizione ha trasformato in assiomi, mostrando come 
essi scaturiscano da un comune presupposto, ossia dalla concezione della mente come dispositivo che calcola, secondo regole 
precise e tramite una sequenza di passi distinti, una successione di dati aventi l’aspetto di fatti atomici e neutrali. 
    Un’intelligenza di questo tipo non coincide affatto con l’intelligenza propriamente umana, che è invece: 

- olistica, in quanto non agisce manipolando elementi discreti e procedendo dagli atomi alla totalità, ma cogliendo le 
parti all’interno del tutto in cui si collocano 

- situazionale, in quanto organizza il mondo alla luce di una rete di significati connessi a specifici interessi e finalità. 
    Mentre i computer non sono in situazione e sono entità senza corpo, l’umana intelligenza è situazionale e condizionata 
dalla nostra struttura di esseri corporei ; proprio perché situazionale, la nostra intelligenza implica un background 
primigenio di credenze (il senso comune) che non si possono rendere esplicite, e non possono quindi venire 
computeristicamente formalizzate e simulate. 
    Dreyfus esemplifica tutto questo discorso tramite una tipologia delle attività intelligenti suddivise in quattro aree di 
comportamento : 

- elementare associativo, innato o acquisito tramite la ripetizione; concerne una serie di ambiti specifici (giochi di 
memoria, traduzioni letterali, ...) che possono venir trattati con opportuni programmi (alberi di decisione, ricerca 
tramite liste, ...) 

- formale semplice, acquisito in base a regole; si riferisce ad ambiti (giochi, teoremi, ...) completamente formalizzabili 
e rappresentabili tramite algoritmi; in questi campi l’IA risulta teoricamente e praticamente possibile 

- formale complesso, acquisito attraverso la pratica; comprende quegli ambiti (giochi non computabili, problemi 
complessi di natura combinatoria, ...) che non possono essere formalizzati per mezzo di algoritmi e richiedono 
perciò l’utilizzo di programmi euristici dal successo non garantito a priori 

- non-formale, acquisito a partire dalla generalizzazione di casi concreti; comprende tutte quelle attività quotidiane 
che sono regolari ma non governate da regole, ovvero quei settori che concernono realtà flessibili e non 
formalizzabili (enigmi, problemi che richiedono intuito, lingue naturali, riconoscimento di modelli complessi, ...). 

    L’area formale semplice corrisponde a ciò che Pascal definiva esprit de géometrie, mentre l’area non-formale coincide con 
il dominio dell’esprit de finesse, ovvero con un settore che, dal punto di vista evoluzionistico, ontogenetico e fenomenologico 
precede le altre aree, esattamente come il linguaggio naturale precede la matematica. 
    L’equivoco dei teorici della IA consiste nel non distinguere criticamente tra le varie aree, e nel credere che i successi 
ottenuti in una di esse possano venire replicati anche in altre aree. 
    Uno degli aspetti più interessanti dell’opera di Dreyfus è il tentativo di mostrare come la computer science e l’IA siano lo 
sbocco consequenziale della tradizione filosofica e scientifica dell’Occidente, caratterizzata da una linea di pensiero: 

- formalistica, poiché ritiene, a partire da Platone, che qualunque azione significante possa venire inglobata in una 
teoria ed essere espressa tramite un sistema di regole (nell’Eutifrone Socrate chiede al suo compatriota quali 
siano le regole idonee a fondare e giudicare le azioni) 

- atomistica, poiché ritiene che l’esperienza possa essere analizzata e scomposta in una serie di elementi semplici; 
Cartesio pensava che tutti i fenomeni potessero essere capiti come combinazioni complesse di elementi semplici; 
Hobbes pensava che tali elementi costituissero entità formali collegate da pure operazioni sintattiche; Leibniz 
ribadiva che devono esistere elementi semplici ultimi, sulla base dei quali possono venir compresi i concetti 
complessi; il primo Wittgenstein elaborava una visione rappresentazionale e sintattica delle relazioni fra la mente 
e la realtà, definendo il mondo come la totalità dei fatti atomici  

- riduzionistica, poiché ha fin dall’inizio ignorato o distorto il contesto quotidiano e pragmatico dell’attività umana, 
dando per scontato che capire un certo dominio significhi possedere una mappa teorica volta a fissare connessioni 
astratte e universali fra presunti elementi oggettivi. 

    In verità, secondo l’ultimo Wittgenstein, quando tentiamo di risalire ai presunti elementi context-free e purpose-free 
stiamo cercando di isolare alcuni aspetti della nostra esperienza da quella prestrutturazione pragmatica che rende possibile 
il loro uso intelligente e flessibile nell’ambito dei problemi quotidiani. 
    Anche Heidegger si rese conto che prima di incontrare le cose con la teoria, e quindi come oggetti definiti da una serie di 
predicati, le incontriamo con la cura, ossia con una forma di intelligenza pratica costituta da un background di credenze, 
disposizioni, abilità, che essendo non-rappresentazionale e non-intenzionale risulta per sua natura inoggettivabile. 
    Al contrario Husserl ritenne possibile una descrizione distaccata del sistema delle credenze umane, perseguendo 
l’ambizioso progetto che sta alle origini della filosofia sin da Socrate : rendere espliciti i principi impliciti del 
comportamento intelligente. 
    Tuttavia il progetto di Husserl, e più tardi quello della IA, finì per scontrarsi con il problema della riproduzione del senso 
comune, ed il mondo quotidiano prese la sua rivincita sulla IA, precisamente come aveva fatto co la filosofia tradizionale. 
    Pur essendo persuaso che non si arriverà mai alla simulazione del comportamento intelligente dell’essere umano adulto, 
Dreyfus ritiene che l’IA continui ad avere una indubbia validità e utilità, a patto che i suoi seguaci, rinunciando al mito 
dell’intelligenza sintetica, sappiano trasformarsi da alchimisti sognatori in scienziati consci dei limiti del loro lavoro. 
 
- Searle: menti e programmi 
    John Roger Searle (Denver, 1932-), in Minds, Brains and Programs (1980), distingue tra IA debole (secondo la quale il 
computer è semplicemente un utile strumento di studio della mente umana) e IA forte (secondo la quale un computer 
debitamente programmato, cioè con i giusti input ed output, è realmente una mente). 
    Sostenendo di non avere obiezioni di principio contro l’IA debole, egli si concentra sulla IA forte cercando di confutarne 
le pretese tramite un originale esperimento mentale (il test della stanza cinese), con il quale intende mettere in evidenza 
come una semplice manipolazione formale di simboli non implichi una concomitante comprensione dei significati di tali 
simboli, e di conseguenza non coincida con l’intelligenza in senso umano, che è sempre intenzionale. 
    Searle afferma che i computer sono enti sintattici (in quanto collegano determinati simboli secondo determinate regole), 
ma non semantici (in quanto non annettono a tali simboli dei significati intenzionali), e per questa loro natura non possiedono 
una vera e propria comprensione. 
    Quando attribuiamo il comprendere e altri predicati cognitivi alle cose (la porta, grazie alle sue fotocellule, sa quando 
aprirsi; la calcolatrice sa come fare addizioni e sottrazioni, ...), noi non facciamo che compiere delle attribuzioni 
metaforiche di intenzionalità, limitandoci ad estendere la nostra intenzionalità ai mezzi meccanici. 
    Per evitare gli equivoci di parte dell’IA, risulta quindi indispensabile distinguere fra intenzionalità intrinseca (originaria 
degli esseri pensanti) e intenzionalità derivata (attribuita dall’osservatore ad artefatti privi di intenzionalità propria). 
    L’ipotizzata intenzionalità dei computer è solamente nelle menti di coloro che li programmano e di coloro che li usano; è il 
programmatore, non il programma, ad essere intelligente. 
    Il test della stanza cinese assume il valore di un contro-test del test di Turing e dei suoi presupposti operazionalistici e 
comportamentistici (se un sistema si comporta come se capisse il cinese, allora esso capisce davvero il cinese): nessun 
sistema che si limiti a manipolare simboli senza avere coscienza dei loro significati può essere considerato identico ad un 
essere pensante, anche se le sue performances esteriori lo sono. 
    La tesi anti-operazionalistica secondo cui i programmi non sono di per sé sufficienti per avere una mente implica, a sua 
volta, una presa di posizione contro il paradigma funzionalista, secondo il quale la mente sarebbe concettualmente ed 
empiricamente separabile dal cervello e starebbe a quest’ultimo come il software sta all’hardware. 
    Contro ogni pretesa di sganciare i processi cognitivi dalla biochimica concreta delle loro origini, Searle afferma invece 
che la mente è un prodotto causale del cervello, e che quest’ultimo è la sede della nostra intenzionalità; ne segue che ogni 
tentativo di creare intenzionalità in modo sintetico non può ridursi ad una semplice organizzazione di programmi, ma deve 
cercare di riprodurre i nessi causali del cervello. 
 
- Winograd e Flores: ermeneutica e informatica 
    Talune riserve filosofiche intorno alla IA classica sono condivise anche da due specialisti di spicco del settore 
informatico, Terry Winograd (Takoma Park, 1946-) e Fernando Flores (Talca, 1943-), coautori dell’opera Understanding 
Computers and Cognition. A New Foundation for Design (1984). 
    Essendo convinti che progettare strumenti equivalga a progettare modi d’essere, i due studiosi proclamano che il loro 
punto di vista riguarda, simultaneamente, le tecnologie informatiche e la natura dell’esistenza umana ; da ciò la valenza 
filosofica della loro indagine. 
    La loro prima mossa è stata quella di sbarazzarsi della vecchia forma mentis che l’informatica aveva ereditato dalla 
cibernetica, mostrando che l’informatica e l’IA non si muovono in un contesto astratto e senza tempo, ma in una ben precisa 
tradizione di pensiero, grazie alla quale acquistano senso e rilevanza parole quali “informazione”, “rappresentazione”, 
“simulazione”, … . 
    In omaggio al concetto ermeneutico della storicità delle nostre modalità di pensiero, essi hanno cercato di portare alla 
luce il nucleo di precomprensioni che condizionano le scelte teoriche e metodologiche della IA, scelte che si inscrivono 
interamente nella tradizione razionalistica dell’Occidente. 
    Secondo la tradizione razionalistica, l’intelligenza si identifica con l’attività manipolatrice di simboli, e fa tutt’uno con la 
contemplazione decontestualizzata, cioè con lo sforzo di fornire un’immagine oggettiva della realtà svincolata dal vissuto 
esistenziale ed interpretativo degli individui pratico-agenti. 
    Tale paradigma non è per nulla ovvio, e non ha affatto come unica alternativa l’intuizione mistica: come insegna 
Heidegger, l’intelligenza non coincide con la conoscenza, e non è riducibile alla metafora dello scienziato obiettivo e 
distaccato che osserva e formula ipotesi. 
    L’essenza della nostra intelligenza sta nell’essere che ci situa nel mondo, e non in una rappresentazione riflessiva; pur 
essendo impegnati talora in riflessioni coscienti e in pensieri sistematici, ciò è sempre secondario rispetto al nostro esser-
gettati nell’ambito di una situazione nella quale siamo già sempre attivi e praticamente coinvolti. 
    Un altro merito di Heidegger, messo a frutto da Gadamer, è di aver insistito sulla struttura interpretativa dell’esistenza 
(esistere è interpretare, e interpretare è esistere), e sul fatto che ciò che viene interpretato e colui che lo interpreta non 
esistono indipendentemente l’uno dall’altro. 
    Struttura che si concretizza in una serie di precomprensioni che attestano la natura sociale e storica dell’uomo, e il suo 
costitutivo appartenere ad una tradizione : una persona non è un soggetto, un io, individuale ma una manifestazione del 
Dasein (Esserci) in uno spazio di possibilità situato all’interno di un mondo e di una tradizione. 
    Infine Heidegger e Gadamer ci hanno insegnato che noi non siamo in grado di esplicitare tutti i presupposti impliciti della 
nostra intelligenza, e di raggiungere una comprensione oggettiva e completa di noi stessi: non esiste un punto di vista 
neutrale da cui possiamo vedere le nostre credenze come se fossero cose, dato che operiamo sempre nel contesto che esse 
forniscono (circolo ermeneutico). 
    Proprio perché i computer non hanno l’Esserci in senso heideggeriano, essi risultano privi di quel tipo di intelligenza che è 
specifica dell’uomo, ossia di quella forma di comprensione del mondo che scaturisce dal fatto di vivere dentro la realtà e di 
partecipare in modo responsabile alla vita in comune. 
    Winograd e Flores insistono soprattutto  sul fenomeno della cosiddetta cecità permanente intrinseca dei calcolatori: la 
contemplazione decontestualizzata connaturata al pensiero riflessivo, isolando e categorizzando i fenomeni all’interno del 
processo di astrazione, li rende meno chiari in se stessi, poiché limita il nostro punto di vista a ciò che può venire espresso 
nei termini che abbiamo adottato in partenza. 
    Analogamente il programma è limitato a funzionare all’interno del mondo determinato dall’articolazione esplicita di 
oggetti, proprietà e relazioni fatta dal programmatore, mentre l’essenza dell’intelligenza risiede nell’agire 
convenientemente quando non vi è una predefinizione del problema o dello spazio di stati in cui ricercare la soluzione. 
    Il rifiuto del paradigma razionalistico fa sì che Winograd e Flores tendano a respingere le domande tradizionali della IA 
(le macchine possono pensare?), ritenendo che esse vadano dissolte più che risolte, rinunciando a voler utilizzare i 
calcolatori ai fini della simulazione dell’intelligenza umana, ed utilizzandoli invece come mezzi di supporto e di comunicazione 
fra gli individui. 
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IL DIBATTITO FILOSOFICO IN ITALIA (1925-1990) 
 

1. CARATTERI SPECIFICI E PERIODIZZAZIONE INTERNA 
 

1925-1944. Gentile, Croce, i cattolici di padre Gemelli 
1945-1975. Marxisti, laici, cattolici 
1976-1990. Crisi delle tre aree. Dal pensiero negativo al pensiero debole 
 
- 1925-1944. Gentile, Croce, i cattolici di padre Gemelli 
    Il 1925 è una data chiave, nella storia politica, culturale, religiosa e filosofica dell’Italia; per quanto riguarda le questioni 
filosofiche, quella è una data di bilancio di un passato, di uno scontro aperto e pubblico tra i due protagonisti della filosofia 
italiana del secolo (Benedetto Croce e Giovanni Gentile), dell’emergere in primo piano di una filosofia cattolica ufficiale (la 
neoscolastica della Università Cattolica di Milano). 
    Il passato che fa un bilancio di se stesso è quello degli “ex” (positivisti, spiritualisti laici, neokantiani, antipositivisti, 
antiidealisti), i quali esprimono le loro posizioni principalmente nella Rivista di filosofia che sarà ispirata prevalentemente da 
Piero Martinetti. 
    Lo scontro pubblico tra Croce e Gentile è occasionato dal famigerato manifesto degli intellettuali fascisti dell’aprile 
1925, steso da Gentile, che spinge Croce a pubblicare all’inizio del maggio un contromanifesto degli intellettuali antifascisti; 
lo scontro prosegue poi, sul piano più strettamente filosofico, nelle rispettive riviste: la Critica di Croce e il Giornale critico 
della filosofia italiana di Gentile. 
    Nel dibattito intervengono sia i cattolici di ispirazione democratica e popolarista, sia quelli di ispirazione autoritaria, 
vaticana, neoscolastica capeggiati da padre Agostino Gemelli, il combattivo rettore dell’Università Cattolica di Milano, che 
utilizza prevalentemente le pagine della Rivista di filosofia neoscolastica. 
    Il 1929, l’anno della Conciliazione è un’altra data chiave anche per la filosofia, in quanto porta la discordia e la divisione 
nel campo dei filofascisti. 
    Gentile, che si era guadagnato la simpatia e l’appoggio strumentali dei cattolici con la sua riforma scolastica del 1923 
(introducendo l’insegnamento della religione cattolica nelle elementari) e per il riconoscimento della Università Cattolica di 
Milano, si trova spiazzato di fronte al Concordato (le trattative tra Mussolini e il Vaticano erano state condotte in gran 
segreto), poiché la religione cattolica viene dichiarata ufficialmente religione dello Stato e coronamento di tutta 
l’istruzione, mentre per Gentile doveva rimanere nell’ambito dell’istruzione elementare per poi essere assorbita, quale 
momento di esperienza inferiore, nel momento superiore della filosofia. 
    Lo sconquasso in campo filosofico fu grande: l’alleanza precedente tra Gentile e i cattolici si rompe; padre Gemelli 
attacca in maniera durissima Gentile; i gentiliani entrano in crisi e si dividono in diverse tendenze; in campo cattolico, a 
fianco dei neoscolastici tradizionalisti, si affermano pensatori più problematici e meno dogmatici, attenti ad una possibile 
utilizzazione dell’attualismo di Gentile in funzione di un rinnovamento della filosofia di orientamento cattolico. 
    Alcuni semi vengono posti negli anni Trenta relativamente al marxismo, che ricomparirà in pieno soltanto nell’immediato 
dopoguerra: tra il 1929 e il 1934 la più elevata riflessione intorno al marxismo nella nostra cultura viene operata nel carcere 
di Turi dal prigioniero politico Antonio Gramsci. 
    Un’altra data chiave è rappresentata dagli anni 1940-43, in cui le inquietudini sempre più forti e diffuse dei giovani 
formatisi durante il fascismo e maturati filosoficamente in un clima per niente monolitico trovano sfogo e alimento in un 
ripensamento critico delle versioni laiche dell’attualismo, oltre che in un’attenzione crescente per filosofie non italiane, 
prime fra tutte l’esistenzialismo. 
 
- 1945-1975. Marxisti, laici, cattolici 
    Il periodo 1945-47 vede svilupparsi rapidamente un dibattito filosofico, politico, culturale di una ricchezza e libertà mai 
viste, testimoniato dalla rivista di amplissima interdisciplinarietà Il Politecnico di Elio Vittorini, confezionata a Milano e 
stampata dalla casa editrice Einaudi. 
    In questo panorama vivacissimo, il fatto nuovo è costituito dalla ricomparsa del marxismo, che ora si presenta non solo 
come pura teoria, ma come espressione teorica di un movimento politico organizzato internazionalmente e facente capo ad 
uno Stato vittorioso sulle armate naziste e fasciste. 
    Le aperture degli anni 1945-47 finiscono con la estromissione delle sinistre dal governo, con l’inizio della guerra fredda, 
con il determinarsi di lacerazioni radicali tra il fronte delle sinistre e quello del centrodestra. 
    Il decennio 1947-1956 è un altro periodo chiave: 

- da parte comunista il problema, anche dopo la sconfitta elettorale del 1948, è di non restare isolati; viene lanciata 
l’operazione Gramsci, che privilegia il radicamento teorico nella realtà italiana rispetto a quello della tradizione 
ufficiale che da Mosca si tenta di imporre a tutto il movimento comunista internazionale; attraverso la circolazione 
degli scritti di Gramsci si può continuare a discutere e colloquiare con storici, letterati, filosofi interessati ad 
approfondire l’analisi della realtà italiana nei suoi vari aspetti e nella sua storia 

- da parte laica, vale a dire di quei settori di intellettualità e di filosofia che non si richiamano né al marxismo né al 
cattolicesimo, solo in piccola parte viene accolto l’appello al dialogo e alla discussione comune; in maggior parte 
l’area laica tenta strade nuove, in particolare quelle dell’incontro e del confronto con nuovi problemi e nuove 
correnti del pensiero filosofico europeo e americano (esistenzialismo, fenomenologia, pragmatismo, filosofia 
analitica) alla cui influenza il marxismo restava generalmente chiuso 

- anche da parte cattolica si manifesta una articolazione più ricca rispetto ai periodi precedenti: la tradizione 
neoscolastica perde alcuni dei suoi caratteri apologetico-polemici e si rinnova in maniera profonda; se il 
riferimento a San Tommaso e ad Aristotele costituirà una costante per i neoscolastici, il riferimento ad Agostino 
costituirà una costante per la tendenza che generalmente viene chiamata spiritualismo cristiano. 

    Negli anni immediatamente successivi il clima filosofico cambia in seguito ad eventi determinanti per la ricaduta dei loro 
effetti nel campo della discussione teorica, politica, culturale, e si apre un altro periodo che grosso modo si può fissare 
negli anni 1957-76 : 

- per l’area marxista gli eventi determinanti sono quelli del 1956 (XX Congresso del Pcus con le denunce dei crimini di 
Stalin, i fatti di Polonia e Ungheria, il Congresso del Pci che afferma la via italiana al socialismo); sul piano 
filosofico si profila la possibilità di aperture verso posizioni precedentemente condannate (esistenzialismo, 
fenomenologia, pragmatismo) e verso interpretazioni del marxismo non riducibili né allo storicismo gramsciano, né 
alla vulgata moscovita 

- nell’area laica si accentua il dialogo con i marxisti, e si discute non solo su temi legati alla realtà culturale italiana ma 
su correnti filosofiche che entrano nella cultura italiana per rinnovarla e aggiornarla 

- nell’area cattolica alcune svolte di carattere non filosofico (il pontificato di Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano 
Secondo) consentono un’apertura di dialogo con i laici, con i marxisti, e una maggiore attenzione a quanto di nuovo 
avviene nel terzo mondo (i preti guerriglieri e le teologie della liberazione). 

 
- 1976-1990. Crisi delle tre aree. Dal pensiero negativo al pensiero debole 
    Dalla metà degli anni Settanta cade gradualmente ma sensibilmente la forte differenziazione, all’interno della filosofia 
italiana, tra area laica, area marxista e area cattolica; la discussione filosofica si realizza in un ambito problematico non più 
collegato alla necessità di difendere grandi opzioni teoriche o ideologiche (liberalismo, comunismo, cattolicesimo). 
    La ragione, alla quale avevano fatto ricorso pensatori delle diverse aree nei decenni precedenti, viene messa sotto 
inchiesta e addirittura sotto processo quale responsabile degli irrigidimenti ideologici che han portato secondo alcuni a vie 
senza uscita. 
    Alle teorie o ideologie “forti” di un Marx, di un Hegel, o di filosofie di ambizione scientifica, vengono contrapposti 
pensatori e posizioni “deboli”, vale a dire non legati a dottrine sistematiche e vincolanti: è l’ora della fortuna crescente di 
Nietzsche, di Heidegger, della ermeneutica, dei poststrutturalisti. 
    Tentativi di resistenza alla diffusione dell’ondata nietzschiano-heideggeriano-gadameriana vengono realizzati 
soprattutto con la utilizzazione e diffusione delle idee di Habermas, erede lontano di Marx e dei teorici critici 
francofortesi. 
    Gli anni Novanta sono stati caratterizzati anche da una ripresa di interesse verso Croce e Gentile, di cui ricompaiono 
testi per molti anni scomparsi dalla circolazione. 
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2. 1925. I FILOSOFI E LA DITTATURA 
 

Articolazione delle forze in campo 
Le eredità filosofiche in campo intorno al 1925 
Lo scontro Croce-Gentile e i suoi effetti 
I cattolici contro Gentile 
 
 
- Articolazione delle forze in campo 
    La scelta del re d’Italia, il 28 ottobre 1922, di non firmare lo stato d’assedio proposto dal capo del governo, con cui si 
sarebbe fermata la marcia da operetta delle squadre fasciste, e di chiamare invece a Corte Mussolini per affidargli 
l’incarico di formare un nuovo governo, apriva la strada per il successivo svolgersi degli eventi che avrebbe portato, il 3 
gennaio 1925, all’inizio della fase dittatoriale del fascismo. 
     La situazione creatasi all’inizio del 1925, dopo i sei mesi critici successivi all’assassinio di Matteotti, non era ancora di 
regime dittatoriale, ma ne costituiva le premesse e il punto di non ritorno: i giornali antifascisti potevano ancora uscire, un 
minimo di azione politica delle opposizioni era ancora possibile, la mobilitazione della cultura si precisava nell’organizzarsi di 
chiari orientamenti contrapposti. 
    È in questo clima che si consuma la rottura pubblica e definitiva tra i due più noti intellettuali e filosofi d’Italia: Croce, 
passato all’antifascismo verso la fine del 1924, e Gentile, portavoce ufficiale del fascismo tra gli intellettuali nel 1925; ed è 
in questo clima che compaiono per la prima volta con una chiara strategia di appoggio al regime e di alternativa all’idealismo 
gli intellettuali e filosofi cattolici di orientamento neotomista, capeggiati dal francescano Agostino Gemelli (Milano, 1878-
1959), rettore della recentemente fondata Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
- Le eredità filosofiche in campo intorno al 1925 
    Intorno alla metà degli anni Venti tutte le posizioni teoriche presenti fanno capo a filoni di pensiero formatisi tra la fine 
dell’Ottocento e i primi quindici anni del Novecento; non solo, ma questo quadro appare fortemente italianizzato, mentre 
fino al 1915 circa era in connessione abbastanza stretta con il dibattito filosofico europeo e angloamericano. 
    Gli eredi del positivismo, del neokantismo, dell’idealismo critico, del realismo psicologico, sono insediati da decenni ormai 
nelle università italiane, e tutti insieme costituiscono in qualche modo l’eredità della cultura postrisorgimentale, laica, 
scientistica che nel complesso si è ritagliata una nicchia nelle istituzioni, e si accontenta di sopravvivere. 
    Invece Gemelli e i cattolici filomussoliniani, appoggiati dal Vaticano dopo la sconfessione nel 1923 di don Sturzo e dei 
cattolici liberaldemocratici del partito popolare, puntano ad una riconquista delle istituzioni scolastiche e culturali dopo 
l’autoisolamento imposto dai papi ai cattolici italiani rispetto allo Stato usurpatore dei sacri diritti del Vaticano; a questa 
rimonta hanno dato fiato e mezzi proprio Gentile e Mussolini, ripristinando l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole elementari. 
    Gentile e i suoi, fautori di una filosofia che vuole essere alternativa sia alle tradizioni positivistiche, sia al cattolicesimo, 
intendono utilizzare lo Stato (lo Stato etico, che impersona nella maniera più alta la sovranità dell’Atto) per occupare 
posizioni di influenza nelle istituzioni, nelle università, nelle iniziative editoriali e culturali. 
    Croce, che fino al 1924 crede ancora nella possibilità che il governo di coalizione di Mussolini possa ripristinare il vecchio 
liberalismo, alla fine di quell’anno compie la sua scelta finale, di fronte al profilarsi di un regime assolutamente antiliberale: 
ponendosi come l’erede della tradizione laico-risorgimentale-liberale, è contro Gentile (che avalla filosoficamente e 
politicamente il nuovo regime mussoliniano), ed è contro Gemelli e i cattolici (che intendono riportare la società e la cultura 
italiane alle condizioni prerisorgimentali). 
 
- Lo scontro Croce-Gentile e i suoi effetti 
    Lo scontro, che inizialmente vede di fronte Gentile e Croce, e che coinvolgerà subito sia i cattolici popolari sia quelli di 
padre Gemelli (entrambi acerrimamente antigentiliani) ha come occasione l’esaltazione filosofica del regime fascista da 
parte di Gentile nell’aprile del 1925, tramite il famigerato manifesto degli intellettuali del fascismo. 
    Nel delineare le origini e il carattere del fascismo, Gentile offendeva gravemente la memoria del Risorgimento, 
proponendo l’analogia tra il movimento fascista e la Giovane Italia di Mazzini, e sottolineava il carattere politico, morale e 
religioso del fascismo, che chiamava gli individui al sacrificio per una idea superiore identificata con la Patria. 
    Croce pubblica il primo maggio, sul giornale Il Mondo di Giovanni Amendola, il contromanifesto degli antifascisti di 
orientamento liberale, criticando la teoria di una società e di uno Stato gerarchizzati, richiamando con passione e forza la 
tradizione risorgimentale, sottolineando i limiti del Risorgimento nel suo essere stato opera di una minoranza (cosa della 
quale mai si compiacquero i liberali italiani), mentre i fascisti accentuano il loro essere una minoranza attiva che può farsi 
valere perché la maggioranza se ne sta in disparte, passiva. 
    Sul piano strettamente filosofico, le tensioni e le divergenze tra l’attualismo gentiliano e lo storicismo crociano, latenti 
nella corrispondenza privata tra i due protagonisti della vicenda idealistica, erano venute alla luce in maniera pubblica 
(anche se poi erano state messe a tacere) già alla fine del 1913. 
    Gentile aveva criticato Croce per le distinzioni da lui conservate all’interno della vita dello spirito, che per Gentile si 
identificava invece con l’unità di pensiero e azione, con l’atto non trascendibile né dalla natura, né dal passato, né da Dio. 
    Croce aveva attaccato direttamente la teoria centrale di Gentile, tacciandola di misticismo, ovvero di immobile presente 
privo di opposizioni, dato che ogni opposizione si fonda su una distinzione. 
    Gentile aveva risposto a Croce affermando che bisogna insistere fortemente sul principio del pensiero che non 
presuppone nulla perché assoluto, e crea tutto; fuori di questo processo o atto non c’è nulla. 
    Da tali premesse Gentile era pervenuto a identificare lo Spirito con la Patria, la Patria con lo Stato etico, lo Stato etico 
con il fascismo ; non c’era posto per le opposizioni, né di tipo laico, né di tipo religioso; la religione era il momento iniziale 
della vita spirituale, superato e assorbito nella filosofia (da qui l’insegnamento della religione nelle scuole elementari, da 
superarsi con la filosofia nelle medie e nell’università). 
 
- I cattolici contro Gentile 
    Il manifesto di Gentile suscita anche la reazione durissima dei cattolici, uniti filosoficamente, nonostante le loro divisioni 
tra antifascisti e filofascisti, nel considerare la filosofia di Gentile come l'avversario principale nella cultura italiana. 
    Secondo gli ambienti cattolici sturziani, antifascisti, cattolicismo e gentilismo stanno rispettivamente agli antipodi come 
dottrina della religione: l’idealismo gentiliano supera, cioè nega razionalisticamente, i fondamenti elementari del 
cattolicesimo (il riconoscimento teorico del dualismo, della trascendenza, della rivelazione, della grazia); in esso pensiero e 
realtà si identificano, e la religione è il momento mitico e infantile dello spirito, momento che deve essere superato dalla 
filosofia, ossia dall’autocoscienza dello spirito di avere in sé la propria rivelazione e redenzione, di essere Dio, la Chiesa, 
tutto. 
    Lo Stato idealista acquista un concetto proprio del divino, considerandosi non più una istituzione esterna in servizio di 
qualche cosa di più alto e fuori di lui, ma lo spirito concreto della comunità umana, la universale potenza etica. 
    I neoscolastici della Cattolica di Milano capeggiati da padre Gemelli, longa manus del Vaticano nel campo della cultura 
teologica e filosofica, mirano a frenare l’attualismo e si propongono come portatori di una posizione filosofico-religiosa più 
conforme alle esigenze del regime e più legata alla tradizione italiana (il meridionale San Tommaso, padre dei neoscolastici, 
contro il nordico Hegel, padre degli idealisti). 
    Padre Gemelli distingue tra il Gentile politico, da ringraziare per i favori fatti alla Chiesa, e il Gentile filosofo, da 
combattere perché più pericoloso per la Chiesa degli stessi materialisti e positivisti. 
    Dal 1925 al 1935 il dibattito filosofico e la elaborazione teorica sono sostanzialmente limitati a tematiche e a posizioni di 
scuola (con articolazioni interne) e sono caratterizzati da un radicamento pressoché esclusivo a questioni italiane. 
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3. 1929 E DOPO. IL CONCORDATO E LA DISCORDIA TRA I FILOSOFI 
 

Il Trattato e il Concordato fra Chiesa e regime 
Lo scontro tra neotomisti e attualisti nel 1929 
Conseguenze dello scontro nel campo filosofico 
 
- Il Trattato e il Concordato fra Chiesa e regime 
    Il Trattato fra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano (che nasceva con una minuscola realtà territoriale) risolveva 
l’annosa Questione Romana nata nel 1870 con la fine dello Stato pontificio, e dava al nuovo Stato più di quanto in precedenti 
tentativi di soluzione il papato avesse chiesto. 
    Il Trattato comprendeva un Concordato sulle modalità della presenza della Chiesa e della religione cattoliche nello Stato 
italiano: la religione cattolica viene considerata religione ufficiale dello Stato italiano e necessario coronamento di tutta 
l’istruzione pubblica; viene fissata la normativa matrimoniale ed altre normative su cattolici e pubblica amministrazione. 
    Era un completo rovesciamento dei principi risorgimentali alla cui luce era stato laicizzato lo Stato e l’istruzione pubblica, 
che suscita immediatamente un dibattito molto aspro che vede convergere nelle critiche tutta l’intellettualità antifascista 
laica e buona parte della stessa intellettualità fascista con Gentile alla testa. 
    Il pontefice Pio XI sottolinea l’importanza del Concordato dal punto di vista degli interessi della Chiesa, esaltando 
Mussolini, l’Uomo inviato dalla Provvidenza. 
    La reazione laica e anticlericale risulta tanto estesa che Mussolini è costretto, nel discorso di presentazione dei patti 
alla Camera e al Senato per la ratifica, a dare una interpretazione molto restrittiva, ma sostanzialmente debole e 
formalmente scorretta, della portata e delle conseguenze del Concordato sulla sovranità dello Stato (nel Regno d’Italia la 
Chiesa non è sovrana, ma è sottomessa alle leggi dello Stato italiano, che è cattolico, ma soprattutto fascista). 
    In una lettera ufficiale, il papa afferma invece che nel Concordato, e non solo nel Trattato, sono in presenza due 
sovranità perfette, e che in uno Stato cattolico il pieno e perfetto mandato educativo non spetta allo Stato, ma alla Chiesa. 
    Il contrasto, apparentemente irriducibile perché vertente su principi non compatibili, verrà sanato gradualmente, con alti 
e bassi, tramite accordi politici e scambi di favori tra regime e Vaticano. 
 
- Lo scontro tra neotomisti e attualisti nel 1929 
    Nel Congresso nazionale di filosofia, tenutosi solennemente con la presenza di Mussolini a Roma nel maggio 1929, si 
consuma in maniera palese e dura la lacerazione tra il fronte dei laici, in massima parte attualisti, capeggiati dallo stesso 
Gentile, e quello dei cattolici, in massima parte neotomisti, capeggiati da padre Gemelli. 
    Gentile ribadisce, attualizzandoli in riferimento alla discussione sul Concordato, i concetti di base della sua teoria dello 
Stato, che come personalità non è amorale e non è agnostico, e ha diritto a insegnare perché ha una dottrina, sa il fine della 
nazione e sa il valore di questo fine; la dottrina dello Stato è la stessa autocoscienza universale con cui s’immedesima 
l’autocoscienza del cittadino, in un processo continuo e progressivo, e non può essere qualche cosa di fisso e stabilito una 
volta per sempre, perché tale carattere ripugna all’essenza del pensiero. 
    Lo Stato si identifica con la filosofia, con il pensiero critico, ed è questo che deve costituire la base dell’insegnamento, 
non la religione, e in particolare la religione cattolica, che è pensiero acritico, verità irrigidita. 
    Padre Gemelli precisa le richieste dei cattolici: dato che lo Stato ha firmato un Concordato in cui si riconosce che 
fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica è la dottrina cattolica, nella scuola pubblica il professore (se è idealista 
o positivista non conta), in quanto funzionario dello Stato, ha il dovere di insegnare cattolicamente ; l’idealismo, negatore 
del fondamento cristiano della vita, non può quindi essere insegnato nella scuola media pubblica senza spezzare il 
Concordato. 
    Gentile rivendica il merito che ha avuto il suo idealismo nello sconfiggere positivismo e materialismo, riaprendo le porte 
della cultura e delle istituzioni italiane al cattolicesimo e al neotomismo, ma la risposta dei cattolici è sempre la stessa: 
applicare alla lettera il Concordato, che impone di conformare la filosofia al pensiero cattolico. 
    Il Congresso inaugura e sancisce la rottura ufficiale e pubblica tra cattolici e attualisti: non è più Gentile con i suoi 
numerosi discepoli a costituire il solo punto di riferimento del regime sul piano filosofico; quest’ultimo, alla ricerca di 
strumenti più efficaci di conquista del consenso di massa e dei giovani, aveva trovato nel cattolicesimo ufficiale (dei 
neoscolastici di Milano e delle gerarchie ecclesiastiche fino al sommo pontefice) il sostegno più forte e più efficace. 
 
- Conseguenze dello scontro nel campo filosofico 
    Il filone neoscolastico non ha interessi e motivazioni di ricerca teorica pura, in quanto gli obiettivi e gli scopi del suo 
esistere sono di carattere apologetico e polemico o, nei casi migliori, di storiografia filosofica diretta a ricostruire il 
pensiero moderno da un’ottica neoscolastica. 
    Il programma di padre Gemelli esalta il recupero della cultura medievale contro la cultura moderna, povera di contenuto e 
scintillante di false ricchezze tutte esteriori; dato il carattere definitivo delle conquiste teoriche della neoscolastica, un 
tale programma non poteva prevedere apporti teorici originali: San Tommaso, utilizzando Aristotele, aveva già detto tutto 
quello che si doveva dire. 
    Il movimento attualista, che tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta aveva raggiunto il massimo di espansione e di 
influenza (con l’Enciclopedia Treccani, considerata la più imponente iniziativa culturale promossa e attuata durante il regime 
fascista, con le diverse riviste dirette o ispirate da Gentile, con le numerose case editrici da lui acquistate o controllate), 
vede manifestarsi proprio negli anni Trenta le prime vistose crepe e le prime aperte separazioni dal maestro. 
    È una sorta di diaspora : alcuni si avvicinano, anche per ragioni politiche e non solo filosofiche, a Croce; altri andranno a 
costituire una filosofia di realismo cattolico che si autopropone come ideologia del regime; altri formeranno il filone 
spiritualistico dello schieramento cattolico; altri ancora cercheranno di arricchire il pensiero del maestro, senza rinnegarlo, 
in campi da lui parzialmente trascurati (il rapporto filosofia-scienza ed il rapporto economia-Stato all’interno di un sistema 
corporativista). 
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4. 1930-1944. VECCHIO E NUOVO FRA GLI ATTUALISTI E FRA I NEOSCOLASTICI 
 

Panoramica sul periodo 
La diaspora attualista: destra (Carlini, Sciacca) e sinistra (Spirito, Calogero) 
Rinnovamento tra i neoscolastici: Bontadini 
 
 
- Panoramica sul periodo 
    Gli anni Trenta, soprattutto a partire dalla seconda metà, vedono un riaprirsi del dibattito filosofico in Italia sia in 
seguito alla diaspora dell’attualismo sia in seguito alla comparsa di una nuova generazione di filosofi. 
    Alla Cattolica di Milano e alle sue riviste e case editrici, alle numerose iniziative e istituzioni legate alla persona e al 
potere di Gentile, si aggiunge come sede di particolare importanza la Normale di Pisa, dove maggiore era stata la presenza 
di Gentile (come studente prima, come professore dopo), e che negli anni Trenta passa sotto la sua direzione amministrativa 
e culturale. 
    In quella sede saranno presenti fra i docenti le diverse e più contrastanti anime dell’attualismo: l’anticlericale, la 
cattolica, quella di sinistra. 
    Oltre alle sedi legate al filone neoscolastico e a quello gentiliano, altre sedi (Firenze, Milano, Torino, Napoli) acquisiscono 
i caratteri di luoghi di formazione, organizzazione e diffusione di precise tendenze filosofiche. 
 
- La diaspora attualista: destra (Carlini, Sciacca) e sinistra (Spirito, Calogero) 
    Armando Carlini (Napoli, 1878-1959) ricava dall’analisi del più semplice e originario atto (quello dell’io in carne ed ossa, 
che si presenta come dualità di sentimento e intuizione) la necessità del passaggio dall’immanenza alla trascendenza nelle 
due direzioni: filosofica e religiosa. 
    Il momento dell’esteticità dà luogo al valore del pulchrum, quello della filosofia al valore del verum, quello della religione 
al valore del bonum ; la radice di tutto resta comunque l’atto originario, e la trascendenza viene fondata sulla immanenza 
dell’atto. 
    Dio lo si trova non tramite gli strumenti della metafisica dogmatica (di qui la distanza nei confronti della neoscolastica), 
ma tramite quelli della metafisica critica, vale a dire problematizzando noi stessi e scoprendo in noi il senso del divino. 
    Il Cristianesimo è la più alta delle religioni in quanto ha saputo saldare l’elemento spirituale, personale, individuale, con 
quello etico-sociale. 
 
    Michele Federico Sciacca (Giarre, 1908-1975) sente l’insufficienza del rigido immanentismo gentiliano, ma non accetta le 
posizioni neoscolastiche, che considera metafisiche e non adeguate alle sue esigenze spiritualistico-personalistiche. 
    Egli approda alle posizioni che definisce spiritualismo critico : né teismo né panteismo, ma attualismo creazionistico in cui 
Dio, il mondo e l’uomo sembrano identificarsi in un volontarismo creazionistico con forte radicamento nella concezione 
gentiliana dell’atto. 
 
    Ugo Spirito (Arezzo, 1896-1979), pur non rinnegando mai l’eredità dell’attualismo gentiliano, se ne differenzia 
accentuando come carattere fondamentale della filosofia e della vita non l’atto, non la sintesi, non l’unità che supera e 
annulla le distinzioni, ma la ricerca, il problema, la scienza, identificando la scienza con la filosofia. 
    Egli intende la scienza non come una codificazione di leggi, ma come un continuo porre problemi a partire dall’esperienza 
personale nella quale ognuno di noi individualmente si trova ad operare. 
    Ognuno di noi parte dal finito, ed è la stessa esperienza del finito, arricchita dalla mediazione della ragione, a farci porre 
delle domande sul come e perché del mondo, a farci sentire finiti e contingenti, a porre in noi l’esigenza dell’infinito, 
dell’ignoto, del divino. 
    Il senso comune, la concezione empiristica ci spingono verso la religione, che costituisce il primo momento di 
trascendenza rispetto alla pura esperienza empirica, ed ha come corrispettivo la duplicazione dell’uomo in corpo e anima. 
    La religione non soddisfa se non provvisoriamente l’esigenza e la richiesta di infinito che nascono dalla nostra esperienza; 
alla religione succede la filosofia, che prospetta una spiegazione razionale, non mitologica, della differenza tra finito e 
infinito. 
    La filosofia introduce una concezione dialettica della realtà, per cui all’essere del finito e all’essere dell’infinito, propri 
della religione, contrappone il divenire del finito (che si infinitizza), e dell’infinito (che si finitizza). 
    L’esigenza di una chiarificazione sempre più soddisfacente della nostra esigenza di connettere finito e infinito porta al 
coronamento e al superamento insieme della filosofia dialettica: l’attualismo, che concepisce l’infinito dal di dentro, cioè 
vivendo nel processo e identificandosi con esso. 
    Il culmine dell’attualismo, però, porta a conseguenze che negano lo stesso attualismo: quando esso sconfigge 
completamente la concezione del fatto, la sua vittoria diventa essa stessa fatto, in quanto vuole essere un qualcosa di 
definitivo, di inoppugnabile, di indiscutibile. 
    Per uscire da questa situazione bisogna rimettere in circolazione il carattere di problematicità dell’esperienza, 
ritornando ad una specie di empirismo che non sia la ripetizione di quello iniziale, che porta alla religione, alla filosofia, alla 
dialettica, all’attualismo. 
    È l’empirismo di un’esperienza che non riesce ad avere fede in se stessa, e che anzi ha la sola aspirazione di negarsi e di 
raggiungere per una via non illusoria il fine che si sono proposti la religione e la dialettica; non un punto di arrivo, dunque, 
bensì un più radicale punto di partenza, con una coscienza critica straordinariamente raffinata dai ripetuti insuccessi 
speculativi. 
    Spirito svolge l’attualismo in una direzione di filosofia della ricerca continua, della interrogazione continua, della 
problematizzazione continua e non garantita di qualsiasi aspetto dell’esperienza; un’esperienza considerata come 
indefinitamente aperta, precaria, problematica, con echi evidenti delle filosofie dell’esistenza introdotte negli anni Trenta 
nella cultura filosofica del paese. 
 
    Il distacco di Guido Calogero (Roma, 1904-1986) da Gentile avviene sul terreno delle tematiche pedagogiche ed etiche; 
egli intende andare oltre l’attualismo gentiliano, che nell’atto pedagogico vedeva un immedesimarsi creativo di maestro e 
allievo, e sottolinea invece, sulla scorta della attenzione crociana nei confronti delle distinzioni, l'autonomia reciproca di 
maestro e allievo, un’autonomia da salvaguardare sia nell’ambito della scuola, sia nell’ambito più vasto dei rapporti umani, cioè 
nella sfera etico-politica. 
    Rifiutata in quest’ambito la filosofia gentiliana dello Stato etico, che vede l’individuo assorbito dallo Stato, Calogero 
rivendica, nella tradizione liberale integrata da istanze socialiste, l’autonomia dei singoli, liberamente associati in una sfera 
sociale nella quale si articola la ricchezza dei rapporti morali. 
    Il tema della libertà e autonomia dei singoli avrebbe trovato sviluppo in quella filosofia del dialogo che, più vicina alle 
distinzioni crociane piuttosto che all’atto unificante di Gentile, avrebbe caratterizzato tutto il suo pensiero filosofico, 
etico, politico, con venature anche di religiosità laica, negli anni Quaranta e seguenti. 
 
- Rinnovamento tra i neoscolastici: Bontadini 
    Gustavo Bontadini (Milano, 1903-1990), lungo gli anni Trenta segue con interesse e partecipazione il dibattito fra 
neoscolastica e attualismo, privilegiando il rapporto critico ma costruttivo, e non di condanna senza appello, nei confronti 
dell’idealismo attualistico. 
    Egli comincia con il concetto di esperienza quale è stato prevalentemente inteso nella tradizione filosofica (esperienza 
come ricezione, nella tradizione empiristica, e esperienza come costruzione, nella tradizione che inizia con Kant), 
contrapponendo al dualismo ingenuo della prima e al dualismo critico della seconda la sua teoria dell’esperienza come 
presenza assoluta e totale. 
    L’esperienza è pura, presente, e soprattutto una; il concetto di unità dell’esperienza costituisce il punto di partenza del 
discorso filosofico di Bontadini, di cui sono evidenti le connessioni con la teoria gentiliana dell’atto puro. 
    Egli propone un’interpretazione dell’idealismo secondo la quale non l’essere, ma la sola alterità dell’essere rispetto al 
pensiero è stata oggetto di soppressione; l’essere rimane, non come un elemento delle tradizionali forme di dualismo, ma 
come contenuto intenzionale del pensiero, come oggetto interno di quella unità dell’esperienza rappresentata dal concetto di 
presenza.  
    La funzione metodologica dell’unità dell’esperienza sta nel promuovere naturalmente il passaggio dalla sfera della 
presenza (immanenza) a quella della ragione (trascendenza), dalla finitudine all’infinito, dalla singolarità alla totalità. 
    La metafisica proposta da Bontadini è quella che nasce dal punto di arrivo di tutta la filosofia moderna, svoltasi in 
direzione di un sempre più accentuato immanentismo, che ha trovato il suo culmine nell’attualismo gentiliano; la nuova 
metafisica, che propone una svolta radicale rispetto a questo immanentismo senza però ricadere nel vecchio dualismo, si 
annuncia come metafisica della esperienza, ossia come mediazione teoretica originaria della esperienza, alla luce dell’idea 
dell’assoluto. 
    Bontadini considera valida l’istanza antimetafisica dell’epistemologia e dell’estetica moderna, nel senso che intendono 
affermare la libertà e l’autonomia della scienza e dell’arte rispetto alle pretese della metafisica dogmatica, ma questa 
istanza di libertà e autonomia va affermata anche per la metafisica stessa, che deve liberarsi di tutto quanto la rendeva 
dogmatica. 
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5. 1935-1944. FILOSOFIA ITALIANA E FILOSOFIA EUROPEA 
 

Banfi e la proposta di un razionalismo critico 
Abbagnano e la proposta di un esistenzialismo positivo 
Il dibattito sull’esistenzialismo su “Primato” nel 1943 
 
 
- Banfi e la proposta di un razionalismo critico 
    Antonio Banfi (Vimercate, 1886-1957) afferma il concetto che la filosofia deve avere una immanente coscienza storica, 
cioè la consapevolezza di svilupparsi su una tradizione non univoca ma storicamente articolata, dipendente dai processi della 
cultura in generale, e più in particolare da quelli del mondo della vita. 
    La filosofia non pretende di raggiungere verità definitive, ma deve puntare ad una sistematica aperta, socraticamente 
intesa a criticare le pretese di sapere irrigidito, e storicamente impegnata a chiarire i problemi emergenti dal mondo della 
cultura e della vita. 
    Il razionalismo critico proposto da Banfi e dalla sua scuola è filosofia della vita, e in quanto tale abbraccia e risolve in sé 
tutte le forme d’irrazionalismo che premono alla coscienza speculativa contemporanea, ponendosi come la loro verità; è 
quindi un sapere aperto, progressivo, illuministico, umanistico, concreto. 
 
- Abbagnano e la proposta di un esistenzialismo positivo 
    Nicola Abbagnano (Salerno, 1901-1990) si pone il problema del rapporto tra mondo del pensiero e mondo della vita, e vede 
alla base dell’esistenza e quindi del filosofare dell’uomo il suo porsi il problema dell’essere, cioè di che cosa egli stesso è; il 
suo concetto di essere non ha alcun connotato metafisico o ultrametafisico (come in Heidegger), ma si presenta come il 
concetto delle possibili attività, fini, obiettivi dell’uomo, tramite i quali si configura la sua finitudine. 
    Da questi principi base si sviluppa l’articolata tematica che costituisce la piattaforma complessiva dell’esistenzialismo di 
Abbagnano. 
    Il riconoscimento della finitudine connessa alla problematicità dell’esistenza umana implica l’impegno dell’uomo 
nell’esistenza, dove impegnarsi significa scegliere il proprio compito e rimanere ad esso fedele. 
    L’impegno è un’alternativa libera, ed è l’atto con cui l’esistenza si fonda e si consolida nella possibilità del suo rapporto 
con l’essere, e si realizza come esistenza autentica. 
    L’esistenza autentica è autenticamente rapporto con: 

- l’essere del singolo, che in virtù di essa è propriamente un io, cioè personalità, soggetto, ragione giudicante 
- l’essere del mondo, che in virtù di essa si rivela nel suo ordine e vale propriamente come oggetto 
- l’essere della comunità, che in virtù di essa si rivela nella sua unità solidale, nel suo destino storico. 

    L’impegno esistenziale è l’atto della trascendenza autentica (il triplice rapporto con l’essere del singolo, del mondo e della 
comunità) nel cui ambito hanno un ruolo centrale le esperienze della nascita, della morte, della coesistenza liberamente 
scelta con gli altri. 
 
- Il dibattito sull’esistenzialismo su “Primato” nel 1943 
    Sulla rivista Primato (fondata e diretta dall’esponente fascista Giuseppe Bottai in funzione di ricerca di consenso verso il 
regime presso gli intellettuali) Abbagnano espone nel 1943 i concetti chiave del suo esistenzialismo positivo : 

- la ricerca dell’essere da parte dell’uomo 
- l’impegno nella finitudine 
- la trascendenza verso l’io, il mondo e la comunità 
- la coesistenza, cui si collegano le esperienze della nascita, della morte, della solidarietà, dell’amore e dell’amicizia 
- la storia 
- la libertà. 

 
    La presentazione dell’esistenzialismo proposta da Enzo Paci (Monterado, 1911-1976), che già nel 1940, sempre su Primato, 
aveva collegato l’esistenzialismo all’attualismo, non fa più riferimento all’attualismo gentiliano, ma alle posizioni di 
Kierkegaard, di Nietzsche, di Heidegger e di Jaspers. 
    Egli accentua il concetto e l’esperienza della trascendenza, e ne vede una prefigurazione nella concezione del superuomo 
di Nietzsche, il quale non voleva restare all’uomo ed indicava alla nostra umanità qualcosa che era al di là di essa. 
    Nella esperienza della trascendenza verso gli altri, la comunità, Paci introduce con forza il concetto di lavoro : il lavoro è 
la trasposizione degli atti creativi individuali su un piano sociale; l’esistenzialismo restituisce al lavoro il suo significato 
umano, e rende possibile la concezione di una comunità sociale autentica basata sul lavoro. 
 
    Nel suo intervento, Banfi opera una distinzione tra diverse forme o versioni dell’esistenzialismo: 

- l’esistenzialismo originario dell’Ottocento (Hamann, Stirner, Kierkegaard, Nietzsche) del quale dà una valutazione 
positiva 

- quello tedesco del Novecento (Heidegger, Jaspers) e sue propaggini spiritualistico-religiose francesi e italiane, del 
quale dà una valutazione negativa 

- quello italiano di Abbagnano, che considera una via che porta fuori dall’esistenzialismo. 
    L’esistenzialismo originario ha avuto il merito di aver contrapposto l’autonomia del mondo della vita rispetto a quello della 
ragione, mentre l’esistenzialismo novecentesco di Heidegger e Jaspers ha interpretato in maniera astratta e metafisica 
questa esperienza, rinnegandone la spinta originaria. 
    Quanto ad Abbagnano, Banfi giudica positivamente il fatto che, in opposizione all’esistenzialismo tedesco, egli affermi un 
realismo energico e costruttivo, libero da ogni presupposto mitico-metafisico, ma si chiede se questo sia ancora 
esistenzialismo. 
 
    Galvano Della Volpe (Imola, 1895-1968) critica la condanna della logica da parte di Abbagnano e dell’esistenzialismo in 
generale: per dare concretezza e realtà alle esigenze espresse dall’esistenzialismo, il problema della coesistenza non può più 
essere impostato nel nostro tempo sulla base di concetti romantico-cristiano-umanitari (solidarietà, amore, amicizia), ma 
deve utilizzare concetti (organizzazione, lavoro, tecnica) che appartengono al mondo dell’intelletto.  
 
    Cesare Luporini (Ferrara, 1909-1993) insiste particolarmente sulla caratterizzazione dell’esistenzialismo come filosofia 
della crisi, sia in generale, sia soprattutto della crisi odierna, i cui iniziatori storici sono stati Kierkegaard (che ha 
denunciato l’equivoco dell’uomo cristiano) e Marx (che ha denunciato l’equivoco dell’uomo nello Stato), indicando la doppia 
inautenticità, prodottasi storicamente, del mondo cristiano e del mondo borghese. 
    L’esistenzialismo non è che la ripresentazione odierna del problema della libertà dell’uomo in rapporto alla sua 
contingenza, alla sua finitezza, alla sua sensibilità, alla sua storicità, alla sua socialità irriducibili. 
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6. 1945-1947. VENTO DEL NORD E BREZZA DEL SUD 
 

Marxisti, laici e cattolici 
L’area marxista: Nord e Sud 
“Il Politecnico”: Vittorini, Preti, Balbo 
“Studi filosofici”: Banfi contro tutti 
Geymonat e la proposta di un nuovo razionalismo 
Della Volpe: Marx contro Hegel 
Luporini: per un materialismo e un progressismo leopardiani 
La linea Togliatti: verso l’operazione Gramsci 
 
- Marxisti, laici e cattolici 
    Il principale rinnovamento realizzatosi nell’immediato dopoguerra nella cultura italiana è dovuto alla ricomparsa, sulla 
scena politica e culturale italiana, del partito comunista e della filosofia di cui era portatore: il marxismo. 
    La società italiana e la sua cultura, soprattutto nelle regioni centrosettentrionali, vogliono realmente cambiare le cose; la 
guerra partigiana ha lasciato il segno e non consente, almeno immediatamente, quelle compromissioni che invece hanno 
caratterizzato la situazione centromeridionale tra il 1943 e il 1945. 
    Nel Centro Sud, Croce rappresenta la più alta tradizione culturale italiana, nobilitata dall’essere egli stato il più illustre 
rappresentante dell’antifascismo in Italia, ma l’antifascismo centrosettentrionale faceva riferimento ad una guerra 
duramente combattuta per la liberazione dai resti di un regime sempre più violento e sanguinario. 
    Le forze comuniste, insieme a quelle del partito d’azione e socialiste, sono state all’avanguardia, nel Centro Nord, in quella 
lotta, mentre nel Sud non esistono forze politiche rinnovatrici che abbiano una organizzazione e una influenza culturale 
paragonabili. 
    Nell’area dei filosofi comunisti del Nord è diffusa la consapevolezza che sul piano teorico la filosofia italiana, lungi 
dall’essere ritornata all’avanguardia all’inizio del Novecento come volevano Croce e Gentile, in realtà non ha dato alcun 
contributo significativo e originale alla produzione delle idee, dopo Galileo e Vico. 
    Il biennio 1945-47 vede una egemonia reale del partito comunista nel campo culturale, condivisa solo in piccola parte con 
l’impegno culturale degli intellettuali legati al partito d’azione, i quali in buon numero entreranno nell’orbita culturale del 
partito comunista dopo il fallimento del governo Parri (novembre 1945). 
    Togliatti, appena rientrato in Italia nella primavera del 1944, fonda a Napoli la rivista “La Rinascita”; Vittorini fonda nel 
settembre 1945 “Il Politecnico”; un importante gruppo di intellettuali dell’area toscana dà vita nel 1946 alla rivista 
“Società”, e nello stesso anno Banfi inaugura la seconda serie di “Studi filosofici” con un intransigente orientamento 
marxista. 
    A queste riviste, riferentesi in qualche modo all’area comunista ma con una autonomia conquistata spesso con grandi 
difficoltà, si devono aggiungere quelle, ugualmente di sinistra, legate all’area culturale del partito d’azione: “Il 
Ponte” (fondata nel 1945) e “Belfagor” (fondata nel 1946). 
    All’iniziativa laica e di sinistra appartengono anche la terza serie della vecchia “Rivista di filosofia”, che inizia a Torino 
nel 1946 (poi diretta da Norberto Bobbio e Nicola Abbagnano), e la “Rivista di storia della filosofia” fondata a Milano 
sempre nel 1946. 
    Nell’ambito del settore idealistico, gli eredi di sinistra di Gentile inaugurano nel 1945 la nuova serie del “Giornale critico 
della filosofia italiana”, mentre Benedetto Croce chiude la sua “Critica” e la sostituisce nel 1945 con la nuova rivista 
“Quaderni della Critica”. 
    Dopo la morte di Gentile (1944), Croce assurge a livelli di influenza molto maggiori che nel ventennio precedente, e 
costituisce sul piano filosofico l’interlocutore e insieme l’avversario principale dei movimenti di sinistra. 
    Il ruolo nel dibattito filosofico del dopoguerra delle riviste di ispirazione cattolica appare abbastanza marginale, nel 
senso che sulle loro pagine si insiste prevalentemente a continuare un discorso e un dibattito soprattutto interni all’area 
cattolica. 
    La parte più viva della filosofia cattolica del dopoguerra è rappresentata dal movimento di Gallarate, ospitato dalla 
omonima Facoltà di teologia dei padri gesuiti. 
 
- L’area marxista: Nord e Sud 
    All’interno della cultura filosofica orientata a sinistra ci sono due settori: uno, molto articolato, che ha in comune 
l’esigenza e la volontà di condurre una battaglia culturale e filosofica di tipo radicale contro tutta la cultura legata al 
precedente regime; l’altro che intende sì fare i conti con la cultura filosofica precedente, ma non per azzerarla, bensì per 
coinvolgerla in un dialogo costruttivo. 
    A livello politico, il vento del Nord (le istanze più radicali legate al movimento partigiano) soffia con forza nell’immediato 
dopoguerra, ma viene frenato, bloccato e respinto dalla brezza del Sud, nella quale si alimentano progetti politici e culturali 
che puntano ad uno svolgimento democratico mirante alla continuità piuttosto che alla rottura radicale con il passato. 
 
- “Il Politecnico”: Vittorini, Preti, Balbo 
    L’intento di Elio Vittorini e del “Politecnico” è quello di promuovere una cultura che non sia separata rispetto alla società 
e ai suoi problemi; non una cultura che consoli nelle sofferenze ma che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le 
elimini. 
    A questo appello rispondono molti intellettuali, anche stranieri, e la rivista si presenta quindi con grandi aperture. 
 
    Giulio Preti (Pavia, 1911-1972), nell’articolo Il pragmatismo, che cos’è? propone un accostamento tra il pragmatismo e il 
marxismo in termini storico-teorici molto chiari: 

- il marxismo parte dall’idealismo di Hegel ma fa valere, contro la tendenza di questo a racchiudere tutta la realtà nel 
pensiero, l’esigenza positivistica e materialistica di una realtà solida, concreta, che sta di fronte al pensiero stesso 
e sulla quale quest'ultimo deve fondarsi 

- il pragmatismo nasce direttamente dal terreno del positivismo, ma fa valere contro di questo l’esigenza idealistica 
del fare, del lavoro, dell’attività umana come fattore attivo della realtà stessa. 

    Le due filosofie vengono ad incontrarsi su questo terreno: la base e l'essenza fondamentale dell’uomo e di tutta la vita 
spirituale è l’attività pratico-sensibile, in virtù della quale l’uomo, mediante il corpo e le funzioni organiche, viene influenzato 
dall’ambiente esterno ma a sua volta lo influenza con il lavoro. 
    Il marxismo si è poi, per opera dei successori di Marx, venuto sistemando nella forma del materialismo dialettico, una 
vera e propria forma di metafisica difficilmente sostenibile nel Novecento, mentre il pragmatismo si presenta più agile, più 
moderno, meno metafisico. 
 
    Lukàcs esprime invece una condanna senza appello nei confronti di tutte lo posizioni filosofiche irrazionalistiche tendenti, 
dopo Hegel, a quella distruzione della ragione culminata nell’avvento del nazismo e del fascismo. 
 
    Il cattolico comunista Felice Balbo (Torino, 1914-1964) indica come esigenza prioritaria non quella della continua 
informazione sulle novità filosofiche, letterarie ed artistiche d’oltralpe, ma quella di ripartire da dove la cultura 
democratica e comunista era arrivata prima di venir soffocata dal fascismo. 
    Nonostante la diagnosi su un presente culturale e filosofico di ritorno della reazione, dichiara la propria speranza in un 
impegno culturale gramsciano, cioè collegato alle lotte delle classi popolari. 
 
    Il Politecnico aveva praticato la commistione di marxismo e pragmatismo, di marxismo ed esistenzialismo, si era mostrato 
curioso di tutto quanto avveniva in filosofia, in letteratura, in poesia, in Europa e in America, prestando in qualche modo il 
fianco alle accuse di eclettismo e sterile curiosità che potevano distrarre gli intellettuali della sinistra da compiti più 
immediatamente legati alla lotta politica e allo scontro sociale in Italia. 
    La situazione politica, dopo l’inizio della guerra fredda e l’esclusione dei partiti di sinistra dal governo, non consentiva più, 
secondo Togliatti, tali aperture: il fronte ideologico doveva serrarsi ed evitare contaminazioni rispetto ad ideologie 
sbrigativamente considerate al servizio dell’imperialismo. 
    Luporini e lo stesso Togliatti esprimevano una critica severa al dilettantismo e all’enciclopedismo della rivista; la rottura 
con il partito comunista diveniva insanabile, con la conseguente chiusura della rivista alla fine del 1947. 
 
- “Studi filosofici”: Banfi contro tutti 
    Il saggio Verità e umanità nel pensiero contemporaneo (1947) pubblicato da Banfi su Studi filosofici contiene una 
chiusura netta e aspra nei confronti di tutte le tendenze filosofiche presenti sulla scena internazionale e nazionale, e il 
manifesto di un programma marxista fondato filosoficamente sul materialismo dialettico, entro il quale ha trovato posto il 
razionalismo critico dell’autore. 
    La verità del marxismo è una cosa sola con la sua realtà e praticità storica, a differenza della verità astrattamente 
dogmatica delle filosofie tradizionali. 
 
- Geymonat e la proposta di un nuovo razionalismo 
    La proposta di Ludovico Geymonat (Torino, 1908-1991) nel libro Studi per un nuovo razionalismo (1945) vuole essere di 
carattere antimetafisico, e intende garantire quel legame tra filosofia, scienze e prassi che è necessario per far progredire 
la cultura e la società. 
    Il nuovo concetto di razionalità vuole eliminare i problemi degli altri modi di intenderla: 

- quello illuministico, che considera le leggi scientifiche relative alla natura come documento e prova della razionalità 
della natura stessa, ma non riesce a spiegarsi il concetto di materia, riducendolo a qualcosa di irrazionale 

- quello idealistico, che nega l’esistenza della materia quale presupposto irrazionale della legalità, mostrando che il 
contenuto delle leggi è prodotto dalle leggi medesime, non da una realtà estrinseca ad esse 

- quello materialistico-metafisico, che non nega la razionalità integrale della natura, ma si limita a spostarne l’origine 
dallo spirito alla materia; questo materialismo è assimilabile in ultima istanza all’idealismo, poiché interpreta la 
razionalità come un carattere intrinseco del reale, come qualcosa che esiste in sé indipendentemente dalla 
circostanza che l’uomo riesca o no ad esprimerlo nelle leggi della scienza. 

    Parlare di razionalità come di qualcosa intrinsecamente inerente a qualcos’altro, sia esso spirito o materia, è del tutto 
privo di senso: tutto il reale è descrivibile in sistemi logici precisi, ma la razionalità risulta una caratteristica di certi 
sistemi linguistici, non una proprietà della natura in sé; non si può pensare una realtà inespressa che aspetti qualcuno che la 
esprima. 
    La cosiddetta razionalità della natura non può essere altro che la razionalità concreta determinata dalle teorie 
scientifiche con le quali la natura trovasi espressa. 
 
- Della Volpe: Marx contro Hegel 
    L’approdo marxista di Della Volpe è documentato dal saggio La teoria marxista dell’emancipazione umana (1945), che 
mette a confronto la teoria dell’emancipazione di Rousseau (ricondotta alle sue premesse o origini platonico-cristiane) e 
quella di Marx. 
    Rousseau ha il merito, rispetto alla tradizione platonico-cristiana e giusnaturalistica, di averla laicizzata radicalmente, ma 
il suo limite consiste nella contraddizione tra libertà della persona e uguaglianza sociale: la legittimazione delle 
diseguaglianze naturali degli individui consegue dalla loro giusnaturalistica ipostatizzazione, richiesta dalle premesse 
platoniche, ossia innatistiche, per le quali la libertà coincide con la persona originaria del diritto naturale. 
    Questi limiti ideologici, che rendono classista e borghese la concezione di Rousseau, vengono superati dalla teoria 
dell’emancipazione riscontrata nei testi giovanili di Marx, nei quali (contro Hegel, che concependo l’uomo come coscienza di 
sé lo riduce ad una astrazione, al pensiero, al sapere) egli cerca l’uomo reale, l’uomo che è anzitutto ente naturale, obiettivo, 
particolare. 
    Nel saggio La libertà comunista (1946) Della Volpe intende sottolineare e argomentare la radicale diversità tra 
comunismo e liberalismo, contro le varie tendenze a mescolare liberalismo e socialismo. 
 
- Luporini: per un materialismo e un progressismo leopardiani 
    Luporini, proveniente da un’impegnata riflessione teorica di carattere esistenzialistico, rinuncia a questa esperienza ma 
trova qualche difficoltà ad accettare in maniera convinta il marxismo; il suo impegno teorico si riversa non nell’affrontare 
direttamente i temi dottrinali del marxismo, ma nell’affrontare la lettura di alcuni autori e testi (Hegel, Kant, Fichte, 
Voltaire, Leopardi, Leonardo). 
    Nel saggio Leopardi progressivo (1947) le esigenze teoriche presenti nella sua fase esistenzialistica (l’attenzione 
all’essere umano concreto, naturale, sociale) ritornano in una luce diversa. 
    Di Leopardi si respinge l’immagine più diffusa che ne fa un esponente del romanticismo, e lo si connette invece alle 
correnti più radicali dell’illuminismo, ai concetti di ragione e di natura presenti nel filone materialistico dell’illuminismo. 
    Leopardi individua un dissidio tra ragione e natura, in quanto la prima distrugge le illusioni che la natura fa nascere in noi; 
questo contrasto lo spinge ad affrontare problemi relativi alla convivenza umana nella natura e nella società. 
    Egli considera la civiltà positivamente, ed è favorevole al progresso; il suo pessimismo nasce da esperienze esistenziali, 
legate anche alla delusione derivante dal fallimento dei movimenti rivoluzionari. 
    L’aristocratico Leopardi non fu un liberale, ma un puro democratico che rimase fedele ai principi della democrazia 
rivoluzionaria, anche più avanzata. 
 
- La linea Togliatti: verso l’operazione Gramsci 
    Le proposte filosofiche degli intellettuali comunisti dell’area toscana (Luporini), romagnola (Della Volpe), torinese 
(Geymonat) e milanese (Banfi e il gruppo del Politecnico) avevano in comune l’esigenza di ripartire su basi nuove rispetto alla 
recente tradizione filosofica italiana, basi ricercate prevalentemente nella riflessione filosofica straniera. 
    Togliatti, la cui formazione teorica e la cui preparazione culturale erano prevalentemente fondate sulle esperienze e sulla 
tradizione culturale italiane, considerava astratte quelle proposte, nel senso che per lui il compito principale degli 
intellettuali comunisti, nella situazione politica di quel periodo, era quello di fare i conti con la tradizione culturale e 
filosofica italiana per svolgerne dall’interno le potenzialità democratiche e di rinnovamento. 
    Nel biennio 1945-47 egli non è ancora in grado di fornire il materiale e gli strumenti della linea politico-culturale 
alternativa rispetto a quella degli intellettuali del Centro Nord, ma già nel discorso commemorativo del decennale della 
morte di Gramsci del 1947 vengono poste le basi della sua alternativa: il materiale e gli strumenti della battaglia di 
rinnovamento filosofico e culturale che gli intellettuali comunisti potranno utilizzare negli anni futuri saranno gli scritti e il 
pensiero di Gramsci degli anni del carcere, sconosciuti del tutto alla cultura italiana. 
    Nel 1947 escono quattro supplementi di Rinascita dal titolo Guida ai classici del marxismo (diretti a costituire la base 
della prima formazione ideologica dei militanti), con l’effigie ufficiale di Marx, Engels, Lenin e Stalin, e contenenti 
importanti testi teorici di Labriola e di Gramsci: la linea Labriola–Gramsci viene affermata e rivendicata nella sua originalità 
accanto a quella dei classici ufficiali. 
    Ha inizio in tal modo quella che viene comunemente chiamata l’operazione Gramsci, la più grande, efficace operazione di 
rinnovamento culturale e filosofico del dopoguerra: 

- a metà del 1947 appaiono presso la casa editrice Einaudi le Lettere dal carcere 
- dal 1948 al 1951 escono, sempre da Einaudi, i sei volumi dei Quaderni del carcere, ognuno articolato intorno a un 

tema (il primo tema è Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce). 
    Negli stessi anni la casa editrice del partito comunista (Rinascita, divenuta dal 1953 Editori Riuniti) pubblica le opere e 
l’epistolario di Marx ed Engels (alcune sconosciute fino ad allora), e le opere di Lenin e di Stalin. 
    Togliatti rispecchia in questa duplice operazione il duplice interesse del suo partito: un occhio a Mosca e al movimento 
comunista internazionale, un occhio alla situazione politica e culturale italiana. 
    Egli consegna agli intellettuali comunisti gli strumenti per la loro formazione ideologica (i classici del marxismo, 
accuratamente evitando i marxisti eterodossi, da Rosa Luxemburg a Trotskij, dal giovane Lukàcs, a Korsch, a Bloch) e quelli 
per la battaglia filosofica e culturale in Italia (gli scritti di Gramsci). 
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7.   1947-1956. S’IMPONE GRAMSCI. CONTINUITA’ FRA I CATTOLICI. L’ORA DEI LAICI 

 
Gramsci e i Quaderni del carcere: l’Anti-Croce 
Continuità e nuovi sviluppi tra i cattolici 
I laici e il neoilluminismo 
Il dibattito e le divergenze tra i laici su filosofia e storiografia 
I laici e le loro convergenze filosofiche 
I laici sollecitano al dibattito i marxisti 
 
- Gramsci e i Quaderni del carcere: l’Anti-Croce 
    La pubblicazione dei Quaderni del carcere di Gramsci avviene secondo un disegno ben preciso: 

- Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce (1948) delinea gli elementi costitutivi e i caratteri 
distintivi della filosofia della prassi 

- Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura (1949) fissa i compiti dell’intellettuale organico, cioè 
dell’intellettuale che opera in collegamento con il movimento politico-sociale progressivo 

- Risorgimento (1949) e Note sul Machiavelli, sulla politica e lo Stato moderno (1949) contribuiscono a definire i 
termini di una revisione della storiografia sulle vicende dell’Italia moderna 

- Letteratura e vita nazionale (1950) e Passato e presente (1951) svolgono un analogo ruolo di superamento delle 
teorie critiche ed estetiche crociane. 

    I sei volumi dei Quaderni, con gli spunti presenti nelle Lettere, esercitano in pochi anni un’influenza enorme sull’intera 
cultura italiana, e contribuiscono a evitare quell’isolamento della cultura di sinistra rispetto alla restante cultura italiana 
tanto temuto da Togliatti. 
    Nel primo Quaderno il rapporto Gramsci-Croce viene assimilato al rapporto Marx-Hegel : un rapporto di continuità-
rovesciamento, nel senso che si accetta la concezione complessiva della filosofia precedente (Hegel, Croce) mutandone però 
il carattere da speculativo a storico-concreto. 
    Gramsci insiste frequentemente sul carattere critico e polemico che l’attuale fase della filosofia della prassi deve avere 
nei confronti delle filosofie dominanti, che in Italia vengono individuate nello storicismo crociano (e marginalmente 
gentiliano), mentre il cattolicesimo viene considerato in qualche modo già superato da quello storicismo. 
    La coscienza di essere parte di una determinata forza egemonica è la prima fase per una ulteriore e progressiva 
autocoscienza, in cui teoria e pratica finalmente si unificano. 
    Egli sottolinea la svolta antinaturalistica, antidualistica, operata da Hegel rispetto alle filosofie precedenti, e la 
continuazione di tale svolta, in senso non più hegelianamente speculativo, da parte di Marx: fino alla filosofia classica 
tedesca, la filosofia fu concepita come attività ricettiva o al massimo ordinatrice, cioè fu concepita come conoscenza di un 
meccanismo obiettivamente funzionante all’infuori dell’uomo; la filosofia classica tedesca introdusse il concetto di 
creatività del pensiero, ma in senso idealistico e speculativo; la filosofia della prassi ha fatto fare un passo avanti al 
pensiero, storicizzandolo in quanto lo assume come concezione del mondo, come buon senso diffuso in modo tale da 
convertirsi in norma attiva di condotta. 
    La filosofia della prassi corona il movimento sociale, politico e filosofico progressivo degli ultimi secoli, costituisce la 
coscienza storica attuale delle classi progressiste, continua il discorso progressista cominciato con la svolta creativistica di 
Hegel, è la coscienza piena delle contraddizioni. 
    Lo storicismo di Croce ha risentito direttamente della influenza del marxismo, e ha tentato di ritradurre quest’ultimo in 
termini speculativi; compito attuale dei filosofi che si richiamano al marxismo è quindi rifare per la concezione filosofica di 
Croce la stessa riduzione che i primi teorici della filosofia della prassi hanno fatto per la concezione hegeliana. 
    La battaglia degli intellettuali progressisti diretta a conquistare l’egemonia tra le masse del nostro paese è quindi una 
battaglia Anti-Croce : Croce è davvero un intellettuale organico della borghesia, giacché opera ed esercita un’influenza 
molto vasta in una varietà di campi (storici, letterari, critici, giornalistici, ...) molto ampia, a differenza di Gentile, che 
esercita una influenza molto vasta, ma limitata ai filosofi in senso accademico. 
 
- Continuità e nuovi sviluppi tra i cattolici 
    L’Università Cattolica di Milano continua la tradizione neoscolastica rinnovata negli anni precedenti da Bontadini, che ha 
fondato la sua ripresa e reinterpretazione della metafisica classica in termini cristiani partendo proprio dal punto più alto 
dell’immanentismo moderno, l’attualismo, e rovesciandone l’impostazione di fondo. 
    Spunti maggiori di rinnovamento provengono nell’area della filosofia cattolica dal settore spiritualistico, in particolare da 
quello che a Torino, alla scuola platonico-agostiniana, trova il suo più influente rappresentante in Pareyson, il quale svolge in 
senso prima personalistico e poi ermeneutico il suo precedente interesse esistenzialistico. 
    Egli riconosce che l’esistenzialismo è la corrente filosofica che meglio interpreta ed esprime la crisi attuale dell’uomo, 
con il limite di fondo, però, di non essere uscito dalla problematica posta dallo hegelismo. 
    La sua proposta è uno spiritualismo che si ponga al di là del materialismo e ne contempli le istanze, superando in tal modo 
sia l’esistenzialismo laico-umanistico (filosofia della finitezza e della negatività), sia l’esistenzialismo cristiano (filosofia 
della contingenza e della creaturalità). 
 
- I laici e il neoilluminismo 
    Tra i due schieramenti complessivi della guerra fredda, le due chiese in possesso ognuna di una verità contestata 
dall’altra, le due provenienze di legittimità (Cremlino e Vaticano), di forza e di organizzazione, tra i due dogmatismi o le due 
metafisiche, l'area laica ricerca una terza via che consenta alla ragione di operare in maniera critica e non dogmatica sul 
piano politico, culturale, filosofico. 
    I principali obiettivi polemici di quest’area sono il dogmatismo dei cattolici, il settarismo dei marxisti, la tradizione 
idealistica crociana e gentiliana, mentre gli obiettivi costruttivi sono: sul piano politico, la rivendicazione della teoria e della 
pratica liberaldemocratica, sul piano filosofico, la ripresa dei contatti con le più avanzate correnti filosofiche, e l’attenzione 
verso le nuove discipline nel campo delle scienze umane (sociologia, antropologia, linguistica, etnologia, ...). 
    In quest’area si rifugge dal costruire sistemi, dottrine compiute e generali; atteggiamento comune è quello del richiamo 
ad una ragione terrena, le cui tecniche non hanno nulla di teologico, di metafisico, di scientistico; una ragione che non vola 
alto, ma si trattiene al livello empirico delle ricerche scientifiche, storiografiche, sociologiche, giuridiche, etiche, con il 
compito di rendere chiara la condizione in cui gli esseri umani si trovano ad operare: nel mondo naturale, nel mondo sociale, 
nella storia concreta e nei problemi che in essa si incontrano. 
    È la linea di Abbagnano, il maestro riconosciuto di questo movimento, la cui influenza maggiore, più continua e diffusa 
viene esercitata con la Storia della filosofia (1946) pubblicata dalla Utet, dove i filosofi vengono presentati nella loro 
irriducibile singolarità e libertà, secondo una storiografia che, unendo istanze esistenzialistiche e neoilluministiche, studia e 
presenta ciascun pensatore in relazione al proprio contesto di appartenenza e alle proprie progettualità teoriche. 
    Questa linea non viene soltanto affermata sul piano teorico e programmatico, ma viene concretizzata con iniziative di 
diverso tipo: dai convegni alle traduzioni e agli studi su autori fino allora poco frequentati nella cultura filosofica italiana. 
 
- Il dibattito e le divergenze tra i laici su filosofia e storiografia 
    Il convegno di Firenze del 1956 ha come tema la storiografia filosofica, con riferimento particolare ai concetti di unità, 
superamento e precorrimento, frequentemente usati negli ambiti idealistici e neoscolastici. 
 
    Per Eugenio Garin (Rieti, 1909-2004) la tesi dell’unità della storia della filosofia, come riferimento di ogni filosofia alla 
Filosofia intesa come unico termine valido di riferimento, rende irrilevante la ricerca storica, annientandola con 
procedimenti di un semplicismo estremo; non esiste la Filosofia, esistono uomini che hanno cercato di rendersi criticamente 
conto in modo unitario della loro esperienza e del loro tempo. 
 
    Mario Dal Pra (Montecchio, 1914-1992) respinge la categoria del superamento : lo storico della filosofia è attento al vario 
e al molteplice, non soltanto all’uno e al progressivo; egli cerca di cogliere il caratteristico di ogni singolo momento della 
storia delle dottrine, ma non gli preme di proclamare un superatore e un superato, non si illude molto sul progresso unitario 
della storia del pensiero, e non pensa che necessariamente il pensiero vada progredendo nelle sue conquiste. 
 
    Per Paci una storiografia non dogmatica dovrebbe rinunciare a concetti di sviluppo e di precorrimento predeterminati da 
un punto di riferimento, e considerare ogni filosofia come potenzialmente precorritrice, quindi potenzialmente capace di 
suggerire o insegnare qualcosa che finora non abbiamo visto o imparato. 
 
    Preti riformula la questione delle tre categorie criticate in termini di continuità o discontinuità fra le teorie filosofiche, 
accentuando il discorso sul fatto che si tratta di teorie con un loro specifico linguaggio, una loro logica, una tradizione nella 
quale sono inserite. 
 
    Norberto Bobbio (Torino, 1909-2004) sostiene l’impossibilità di una storiografia puramente e asetticamente descrittiva, 
priva cioè di criteri di valutazione, ed evidenzia l’impraticabilità non solo nel campo della storiografia filosofica, ma in 
generale, di un atteggiamento razionalistico-illuministico privo di presupposti ideologici. 
 
- I laici e le loro convergenze filosofiche 
    Nel saggio L’appello alla ragione e le tecniche della ragione (1952) Abbagnano presenta la ragione come convergente nei 
suoi due principali significati non teologici o metafisici: il significato di un’attività di ricerca che libera da vincoli e 
pregiudizi (istanza illuministica), e quello di un’attività che costruisce tecniche specifiche di ricerca (istanza costruttiva, 
vicina alle scienze nel loro concreto realizzarsi); ognuno dei due significati di ragione si configura come il fine dell’altro. 
 
    Il razionalismo critico professato da Geymonat nel volume Saggi di filosofia neorazionalistica (1953) si differenzia sia 
dal razionalismo dogmatico sia da quello scientistico, nel senso che evita il carattere e le ambizioni assolutistici di queste 
due forme: il nuovo razionalista non va alla ricerca di principi metafisici evidenti, eterni e indiscutibili, ma si sforza di 
determinare con estrema precisione tutti i concetti con i quali opera, tutti i postulati dei quali si serve, tutte le 
trasformazioni che accetta come logicamente corrette; con spirito galileiano tenta poi di modificare ora gli uni ora gli altri 
per vedere che cosa possa scaturire da tali modifiche. 
    Questo razionalismo non deve rendere conto ad alcuna autorità esterna o trascendente, poiché la fonte e l’arbitro del 
sapere, l’unico artefice della razionalità, è l’uomo concreto e finito di cui parlano gli esistenzialisti, non qualcosa di superiore 
a lui. 
    L’uomo non riconosce l’esistenza di problemi che sfuggano per loro natura all’indagine della ragione: la razionalità è 
qualcosa che si estende fin dove si estendono le tecniche razionali, e si amplia all’infinito con il loro ampliarsi. 
 
- I laici sollecitano al dibattito i marxisti 
    Le Cronache di filosofia italiana. 1900-1943 (1955) di Garin realizzano quella sorta di confronto costruttivo con la 
recente tradizione filosofica italiana (De Sanctis-Spaventa-Labriola-Croce-Gentile–Gramsci) che Togliatti aveva auspicato 
come necessario passaggio per il rinnovamento reale della cultura. 
 
    Bobbio, con la raccolta di saggi Politica e cultura (1955), rivolge all’area marxista una sfida filosofica e politica, 
provocandola con intenti costruttivi e spingendola ad un esame critico del suo persistente dogmatismo e settarismo.  
    Affermare che tutti gli stati sono dittature di una classe sull’altra, senza ulteriori distinzioni, è concettualmente confuso 
e porta a disconoscere le differenze essenziali tra regimi liberaldemocratici e regimi dittatoriali nel senso comune del 
termine. 
    La strumentazione di tipo liberaldemocratico, pur essendo una conquista realizzata dalla borghesia nella sua lotta contro 
i tipo di regime precedente, non costituisce un qualcosa di borghese che lo stato proletario deve rifiutare in nome di una più 
elevata democrazia, ma costituisce un qualcosa di permanente di cui lo stesso stato non può fare a meno; la difesa contro 
l’assolutezza del potere e la reciproca indipendenza degli organi titolari delle funzioni fondamentali dello stato non sono né 
borghesi né proletarie: sono conquiste civili. 
    Bobbio condanna l’uso sterile e scolastico (una somma di massime e di versetti da citare come argomenti ex auctoritate) 
fatto dell’opera di Gramsci dai marxisti italiani, mentre ciò di cui si ha bisogno è di assimilare e riconquistare nuove 
tecniche di ricerca (dalla logica simbolica all’analisi del linguaggio, dalla psicologia del comportamento alla sociologia 
sperimentale, …). 
 
    Geymonat, che filosofa tra i laici ma milita tra i marxisti, accusa senza mezzi termini gli scolastici del marxismo 
gramsciano di essere alleati degli eredi dell’idealismo nella lotta contro il nuovo, proveniente dalla cultura angloamericana e 
condannato in quanto praticato e diffuso dal mondo occidentale, cioè capitalistico. 
    L’attenzione esclusiva, tramite anche l’influenza di Gramsci, alla tradizione filosofica italiana ha significato inoltre il 
privilegiamento del filone umanistico-metafisico di questa e la disattenzione verso il filone scientifico. 
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8.   1957-1976. MARXISTI, LAICI, CATTOLICI 
 

Il dibattito nell’area marxista 
L’area laica tra storiografia e filosofia 
Nuovi orientamenti nell’area cattolica 
 
     
- Il dibattito nell’area marxista 
Dal 1957 al 1976 nell’area marxista, in concomitanza e in conseguenza della destalinizzazione e delle scelte di autonomia del 
partito di Togliatti (le vie nazionali al socialismo), cominciano a dare frutti le esperienze di assorbimento del pensiero di 
Gramsci e di quello dei classici del marxismo. 
    Da una parte si conclude l’imponente impresa culturale di area prevalentemente gramsciana rappresentata dagli otto 
volumi della Storia d’Italia (Einaudi, 1972-1977), dall’altra l’impresa di area marxista antigramsciana rappresentata dai 
sette volumi della Storia del pensiero filosofico e scientifico diretta da Geymonat (Garzanti, 1970-1977). 
    Il momento più alto dell’affermazione elettorale del partito comunista (il biennio 1975-76) segna anche l’inizio di un 
declino che molto rapidamente farà scomparire le idee marxiste dal dibattito filosofico del paese. 
 
    Nell’opera  Rousseau e Marx (1957) Della Volpe aggiunge alle tesi sviluppate precedentemente quella della scientificità 
del marxismo-leninismo, argomentata ripercorrendo l’itinerario di Marx, dagli scritti nei quali fa i conti con la dialettica 
mistico-metafisica di Hegel e con il carattere astratto dell’economia politica, a quelli nei quali viene dispiegata  quella logica 
materialistica, sperimentale e scientifica, poi compiutamente organizzata nel Capitale. 
 
    Lucio Colletti (Roma, 1924-2001) rende esplicite le conseguenze teoriche di questa posizione: scientificità piena del 
marxismo significa studiare in primo luogo le opere mature di Marx, e su quelle orientare l’azione pratica, che deve essere 
di rottura e non di continuità, come invece prospetta lo storicismo gramsciano. 
 
    Preti, nell’opera Praxis ed empirismo (1957) propone il progetto di unione tra il pragmatismo di Dewey e il pensiero del 
giovane Marx, convergenti nel presentare una filosofia (la filosofia della praxis) intesa come un orientamento attivo, fattivo 
e volontaristico verso il mondo, che pretenda non di interpretare il mondo, bensì di modificarlo. 
 
    In Marxismo e neopositivismo (1958), Cesare Cases (Milano, 1920-2005) sostiene invece che il contenuto sia del 
positivismo sia del pragmatismo, lungi dall’essere neutralmente e naturalmente scientifico, è intimamente legato alla 
conservazione delle strutture monopolistiche, mentre l’unica concezione del mondo veramente scientifica è il marxismo. 
    Anche la linea gramsciana (che se pure ha evitato di far cadere la cultura marxista nel dogmatismo, non ha favorito un 
approccio autenticamente marxista ai problemi del paese) viene criticata, rivendicando la versione lukácsiana del marxismo 
come rispecchiamento scientifico di una realtà oggettiva separata dal soggetto. 
 
    Luporini non considera il marxismo una scienza in senso compiuto e definitivo, ma una ipotesi di interpretazione della 
storia umana nei suoi rapporti di produzione, ma anche nella sua naturalità ; lo storicismo gramsciano, in relazione al nesso 
continuità-discontinuità proprio del marxismo, pone l’accento sul primo termine e trascura il secondo, quello della rottura, 
della rivoluzione. 
    Per gli uomini il presente è la società in cui vivono, che non è un semplice ed omogeneo reticolo di rapporti, ma anche 
struttura di essi, sistema di forme più o meno reciprocamente funzionali, giammai però perfette in questa funzionalità 
perché stringono antagonismi e contraddizioni che costituiscono il dinamismo della società; la storia perciò non è 
omogeneamente evolutiva, ma segnata anche da fratture rivoluzionarie che portano a ristrutturazioni più o meno profonde 
della società. 
 
- L’area laica tra storiografia e filosofia 
    Nell’area laica sono presenti due linee di tendenza: una vede il privilegiamento di temi teorici, su posizioni comunque non 
omogenee, l'altra privilegia l’approccio storiografico ai problemi della filosofia, nel senso che intende portare avanti il 
rinnovamenti filosofico in Italia o proponendo nuove metodologie di ricerca storiografica, o correnti, testi e autori 
precedentemente trascurati. 
    Garin, nel volume La filosofia come sapere storico (1959) teorizza la sua metodologia storiografica: lo storico deve 
saldare nelle sue ricerche la nascita delle filosofie ai problemi reali del tempo e del contesto in cui vengono costruite. 
 
- Nuovi orientamenti nell’area cattolica 
    Uno stimolo al rinnovamento della riflessione teorica nell’area cattolica proviene negli anni Sessanta dall’esterno delle 
cerchie strettamente filosofiche: il Concilio Vaticano II e il pontificato giovanneo spingono verso un confronto con posizioni 
politiche prima inavvicinabili (il marxismo in particolare); le nuove teologie (della demitizzazione, della secolarizzazione, 
della liberazione, della morte di Dio) costituiscono momenti di riflessione che toccano marginalmente le elaborazioni 
filosofiche. 
    In questa situazione emergono posizioni innovative che, per la prima volta nel dopoguerra, non rimangono all’interno 
dell’area ma interessano altri settori filosofici. 
 
    Augusto Del Noce (Pistoia, 1910-1989) considera il marxismo come lo sviluppo più coerente e in qualche modo necessario 
del razionalismo moderno, che porta alla negazione della filosofia e della religione. 
    Nell’opera Il problema dell’ateismo (1964) il discorso sul marxismo (quello di Marx, non quello di Gramsci) viene collegato 
al discorso su Hegel e a quello sul cristianesimo: il marxismo è quella forma di immanentismo assoluto che non ha più bisogno 
di Dio (hegelismo), ma che non si limita al pensiero e va alla prassi, all’azione, diventando in qualche modo una religione 
compiutamente terrena, che sopprime in quanto tale il bisogno della religione trascendente, cioè del cristianesimo. 
    L’ateismo di Marx è più radicale e più pericoloso del tradizionale ateismo del razionalismo, poiché non sta nella negazione 
atea del problema di Dio, ma nella soppressione del problema di Dio in ragione della piena realizzazione dell’uomo. 
    Del Noce è in polemica filosofica con quei cattolici (Balbo) che in quegli anni di dialogo accentuavano alcuni caratteri 
comuni tra cristianesimo e marxismo, entrambi considerati come diretti a portare uguaglianza e giustizia sulla terra, e 
tendevano a mettere tra parentesi l’ateismo del marxismo: il marxismo è radicale umanismo, ha in comune con la religione lo 
spirito profetico e messianico, ma nel dominio delle religioni è l’esatta antitesi del cristianesimo. 
 
    Pareyson, nell’opera Verità e interpretazione (1971) riconduce il concetto di interpretazione allo spiritualismo 
personalistico da lui professato precedentemente, e lo considera uno sviluppo ulteriore di questo in senso ontologico 
cristiano: l’interpretazione significa quel rapporto con l’essere in cui risiede l’essere stesso dell’uomo, ed in essa si attua la 
primigenia solidarietà dell’uomo con la verità. 
    Trascendenza e immanenza sono presenti insieme nell’interpretazione, che si può in un certo modo definire come quella 
forma di conoscenza in cui l’oggetto si rivela nella misura in cui il soggetto si esprime, e viceversa. 
    La verità è unica, ma la sua formulazione è sempre molteplice, e fra l’unicità della verità e la molteplicità delle sue 
formulazioni non c’è contraddizione, perché in virtù dell’interpretazione, sempre insieme storica e rivelativa, l’unicità della 
verità si fa valere solo all’interno delle storiche e singole formulazioni che se ne danno. 
 
    La tesi generale di Emanuele Severino (Brescia, 1929-), esposta in Essenza del nichilismo (1972), è che il peccato e 
l’errore dell’Occidente consistono nell’essersi allontanato dal precetto parmenideo secondo il quale solo l’essere c’è e può 
essere pensato e definito; introducendo il divenire nel pensiero e nella storia l’Occidente si è trovato in una situazione 
senza uscita che ha portato all’attuale dominio della ragione e della tecnica: bisogna quindi ritornare a Parmenide. 
    Il pensiero greco dopo Parmenide ha evocato il divenire inteso come la dimensione visibile dove le cose provengono dal 
niente e ritornano nel niente, dopo essersi provvisoriamente trattenute nell’essere, cioè come oscillazione delle cose tra 
l’essere e il niente. 
    L’abbandono dell’essere parmenideo ha provocato nell’umanità occidentale un sentimento di angoscia di fronte al niente, 
di nostalgia e bisogno dell’essere; allora l’Occidente innalza gli immutabili per difendersi dal divenire che esso stesso ha 
evocato, cioè costruisce le entità (Dio), i valori trascendenti e permanenti, e l’episteme (l’essenza originaria della filosofia): 
la volontà di conoscere stabilmente e incontrovertibilmente la verità del mondo. 
    Il cristianesimo eredita tutti i caratteri di incontrovertibilità e stabilità dell’episteme, e va incontro allo stesso destino 
della filosofia, con l’aggravante di mettere da parte lo spirito critico con cui la filosofia cerca di argomentare le ragioni  
della necessità degli immutabili. 
    L’uomo moderno si rende conto che gli immutabili, prevedendo e controllando il divenire, soffocano e minacciano la volontà 
di esistere in modo più insopportabile della stessa minaccia del divenire, e ricorre allora alla scienza e alla tecnica affinché 
lo liberino da questa minaccia degli immutabili. 
    Il tramonto della filosofia a favore della scienza e della tecnica non è altro che lo sviluppo fatale della evocazione 
originaria del divenire realizzata dal pensiero greco contro Parmenide: sia la costruzione degli immutabili, sia la loro 
distruzione sono aspetti di un unico cammino. 
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9.   1976-1990. DAL PENSIERO NEGATIVO AL PENSIERO DEBOLE 
 

Moderni e postmoderni 
I postmoderni 
Le reazioni dei moderni 
 
 
- Moderni e postmoderni 
    Intorno alla metà degli anni Settanta si era esaurita la spinta teorica che aveva alimentato per circa vent’anni l’area 
marxista e che aveva messo forti radici nel resto della cultura filosofica italiana. 
    Contemporaneamente si origina l’interesse per alcuni autori del filone irrazionalistico dell’Otto-Novecento (Nietzsche, 
Heidegger, Wittgenstein) in una parte dell’area cattolica (Pareyson, Eco, Vattimo), ex-cattolica (Severino) e ex marxista 
(Cacciari). 
    Quest’interesse viene condiviso in parte da alcuni allievi di Paci, che vanno a confluire nella variegata e composita area 
riferibile al postmoderno. 
    L’area che continua, in maniera critica ma senza rinnegamenti, la tradizione del moderno è costituita principalmente dagli 
allievi di Abbagnano (Viano), che continuano la loro battaglia per il rinnovamento della filosofia italiana attraverso la 
produzione storiografica, unita a interventi di impegno teorico contro le posizioni irrazionalistiche. 
    Un posto a parte occupano i fautori in Italia della filosofia analitica, alcuni fortemente interessati alle tematiche 
dell’etica pratica, della filosofia politica e della bioetica. 
    Si deve infine ricordare la presenza di un forte filone di filosofia della scienza, sia tra i laici di orientamento marxista 
(Geymonat), sia tra i laici di diverso orientamento, sia tra i cattolici, con attenzione crescente verso le epistemologie nuove, 
successive o critiche rispetto a quelle di orientamento neopositivistico. 
 
- I postmoderni 
    Massimo Cacciari (Venezia, 1944-), con l’opera Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a 
Wittgenstein (1976), si colloca in una data spartiacque tra il precedente predominio del pensiero marxista (al quale aveva 
contribuito in maniera eterodossa rispetto alle versioni approvate dalla sinistra ufficiale) e l’emergente interesse per autori 
come Nietzsche, Heidegger e Wittgenstein sia nell’ambito della cultura filosofica di sinistra sia nell’ambito di quella di 
destra. 
    L’opera propone la tesi della utilizzazione del pensiero negativo in funzione di critica demistificatrice di quanto di 
metafisico è presente ancora nelle filosofie razionalistico-dialettiche (tra le quali il marxismo), mostrando la funzione 
positiva che il pensiero negativo svolge nella crisi del sistema classico, sia economico sia fisico, e nella crisi del pensiero 
dialettico. 
La linea Schopenhauer-Nietzsche-Wittgenstein, insieme alla crisi della fisica classica all’inizio del Novecento, segna la fine 
della razionalità classica e dialettica, la messa a nudo di contraddizioni determinate, e l’emergere pieno, costruttivo, 
rifondativo (e non distruttivo, come la sinistra tradizionale affermava) del pensiero negativo. 
 
    Anche Aldo Gargani (Genova, 1933-2009), nel volume Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività 
umane (1979), vede nella crisi della fisica classica nel primo Novecento e nelle posizioni dell’empiro-criticismo di Mach (che 
respinge la nozione di massa come quantità di materia, per ridefinirla come rapporto misurabile tra le accelerazioni che i 
corpi si imprimono tra loro) la crisi definitiva della ragione classica, che aveva trovato nella fisica newtoniana la sua forma 
più totalizzante. 
    Il significato e le conseguenze della crisi della razionalità classica vanno ricercati nella liberazione da schemi totalitari, 
prima nella scienza, poi nella conoscenza in generale: non si dipende più da un ordine naturale fisso e immutabile di cui la 
ragione scopre le leggi, ma si interviene creativamente dando ordine alle cose con la nostra azione e la nostra conoscenza. 
    Liberarsi dall’autoritarismo della razionalità classica significa liberarsi dall’autoritarismo della società che ne sta alla 
base, e consentire il proliferare di molteplicità di saperi liberanti, collegati alla pratica militante diffusa, plurale, molteplice 
anch’essa. 
 
    Vattimo, nel saggio Dialettica, differenza, pensiero debole che apre la raccolta Il pensiero debole (1983) colloca il 
pensiero debole come al di là (in parte una prosecuzione, in parte un’alternativa) delle posizioni filosofiche che l’hanno 
storicamente preceduto nell’età contemporanea (la filosofia dialettica hegeliano-marxiana fino alla sua dissoluzione 
novecentesca, e la filosofia della differenza che fa capo a Nietzsche e Heidegger). 
    Il pensiero debole assume nei confronti del passato un atteggiamento di abbandono-distorsione, di pietas che ci fa 
vedere il passato e i suoi segni non come documenti, ma come monumenti; è un pensiero che vive l’esperienza postmoderna, 
che non cerca fondamenta, che non intende progettare, che indebolisce la tradizione della ragione. 
    L’esperienza della postmodernità si concretizza come esperienza ermeneutica, di incontro interpretativo che ha a che 
fare più con l’esperienza della poesia e della retorica che con quella della storiografia, della filosofia, della scienza. 
    Questa posizione ermeneutica è una ontologia debole, che va oltre la metafisica e le precedenti filosofie di recente 
egemonia in Europa (marxismo, strutturalismo), e pluralista, in cui la pluralità non è momento provvisorio che deve 
riscattarsi in una sintesi, bensì condizione permanente. 
 
- Le reazioni dei moderni 
    Carlo Augusto Viano (Aosta, 1929-) prende posizione direttamente contro i teorici del pensiero debole e in generale 
contro i teorici del postmoderno, collegandoli all’ondata tradizionalista ormai egemone in tutta la cultura occidentale. 
    La ragione della filosofia moderna non è quella monolitica e totalitaria immaginata dai postmoderni, ma è la ragione 
critica, dubbiosa, scettica, che è ben consapevole del carattere precario di ogni verità. 
    La cultura riformatrice del filone neoilluministico è fortemente critica verso la tradizione, portatrice di progetti di 
riforma e ricostruzione del sapere, amante del rigore più che della passione, sospettosa di ogni forma di cultura tenera, 
ideologica, moralistica. 
 
    Paolo Rossi (Urbino, 1923-2012) confuta da storico gli argomenti con i quali Gargani e altri hanno parlato di una 
razionalità classica che avrebbe dominato la cultura europea per centinaia d’anni; questa razionalità è un mito costruito dai 
filosofi di oggi sulla base di un’operazione semplificante. 
    In realtà, i rappresentanti della razionalità classica (da Bacone a Hobbes, da Diderot a Comte) erano ben lungi dal 
sostenere le tesi che vengono loro attribuite, per cui i discorsi che parlano di grandi epoche unificate secondo categorie 
totalizzanti sono del tutto infondati, e servono a dare un tono di saggezza profetica a chi li pratica. 
    Tra i fautori del pensiero debole la filosofia si presenta come una forma di tradizionalismo, si limita a dire come stanno 
le cose, si volge verso l’estetica e la letteratura, riprende in pieno la sua tradizionale funzione consolatoria; il pensiero 
debole è in realtà solo una sottospecie dell’anti-illuminismo forte. 
    La critica dell’esistente è diventata il pretesto per un rifiuto della società in generale, per una aggressione ai valori della 
conoscenza e per una difesa degli istinti. 
 
    Colletti, dopo la sua uscita dal marxismo e l’avvicinamento attraverso Kant alle posizioni del pensiero moderno, individua 
come carattere comune alle filosofie anti o post moderne il disprezzo per la scienza, per la tecnica e per la civiltà 
industriale in genere, alla quale contrappongono un pensiero antimoderno e spiritualistico in sostanza, risalente ad una linea 
Hegel-Marx-Heidegger accomunata dal rifiuto della realtà naturale e dalla esclusiva considerazione della realtà storico-
umana. 
    Questi atteggiamenti risalgono alla vecchia distinzione, hegeliana e romantica, fra intelletto e ragione-intuizione, con la 
connessa svalutazione radicale dell’intelletto a favore della intuizione. 
 
    Remo Bodei (Cagliari, 1938-) muove da una diagnosi apparentemente pessimistica della situazione filosofica attuale in 
Italia, dove la crisi dello storicismo, del marxismo, della fiducia nella ragione e nella storia ha creato una sorta di vuoto (uno 
scisma del presente), che tuttavia può diventare anche uno spazio di opportunità per il pensiero filosofico, che non deve più 
render conto a (o ricevere direttive da) nessuna Chiesa. 
    Il pensiero filosofico ha a che fare con i mutamenti che la società postindustriale ha già prodotto e continua a produrre, 
e non deve mitizzare nulla (né la scienza, né la civiltà industriale). 
    La opere filosofiche hanno il vantaggio di essere sempre attuali perché sempre inattuali, ed ogni volta costituiscono 
schemi di senso articolati e persistenti, che servono da saldi punti di riferimento al pensiero autonomo. 
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1.   Abitudine - Antinomie kantiane 

 
- Abitudine 
 
    Aristotele vide nell’abitudine una specie di meccanismo, analogo ai meccanismi naturali (la natura è di ciò che è sempre, 
l’abitudine di ciò che è spesso), che garantisce in qualche misura la ripetizione uniforme di fatti, atti o comportamenti, 
eliminando o riducendo sforzo e fatica. 
    Pascal ha insistito sull’influenza dell’abitudine sulla credenza : l’abitudine, senza violenza, senz’arte, senza prova, ci fa 
credere le cose, e inclina tutte le nostre potenze a questa credenza, sì che la nostra anima cade in essa naturalmente. 
    Hume definì l’abitudine come la disposizione, prodotta dalla ripetizione di un atto, a rinnovare l’atto stesso senza che 
intervenga il ragionamento. All’abitudine ricorre per spiegare la funzione delle idee astratte (idee particolari assunte come 
segni di altre idee particolari simili) e la connessione causale (per aver visto più volte congiunti due fatti od oggetti, siamo 
portati ad aspettarci l’uno quando l’altro si mostra). Senza l’abitudine non sapremmo adattare i mezzi ai fini e impiegare i 
nostri poteri naturali a produrre un qualsiasi effetto. 
    Bergson si è servito della nozione di abitudine per spiegare le obbligazioni morali, le quali non sarebbero esigenze di 
ragione, ma abitudini sociali che garantiscono la vita e la solidità del corpo sociale. 
    Maine de Biran distingue le abitudini passive, che concernono le sensazioni e producono la diminuzione della coscienza, 
dalle abitudini attive, che concernono le operazioni e producono la loro maggiore facilità e perfezione, costituendo perciò 
uno strumento di liberazione dello spirito. 
    Hegel ha sottolineato l’importanza dell’abitudine per la vita spirituale: la funzione dell’abitudine è quella di offrire 
all’anima il possesso di un certo contenuto, in modo che essa possa avvalersi di tale contenuto senza sensazione e senza 
coscienza, le quali così ridiventano libere, cioè disponibili per altre operazioni. 
    Per Gehlen il concetto di abitudine è collegato a quello di esonero, e si identifica con quel meccanismo positivo che, 
creando schemi comportamentali fissi, allevia l’individuo da continue e reiterate risposte agli stimoli ambientali, 
permettendogli di economizzare energie in vista di più alte e complesse prestazioni. 
 
 
- Alienazione 
 
    Riccardo di San Vittore considera l’alienazione come il terzo grado dell’elevazione a Dio (dopo la dilatazione e la 
sollevazione), e ritiene che essa consista nell’abbandono della memoria di tutte le cose finite, e nella trasfigurazione della 
mente in uno stato che non ha più nulla di umano (estasi). 
    Rousseau adopera il termine per indicare la cessione dei diritti naturali alla comunità effettuata con il contratto sociale. 
    Hegel adopera il termine per indicare l’estraniarsi della coscienza a se stessa, per il quale essa si considera come una 
cosa; questo estraniarsi è una fase del processo che va dalla coscienza all’autocoscienza. 
    Secondo Marx, Hegel ha avuto il torto di confondere l’obiettivazione (il processo per cui l’uomo si fa cosa, cioè si 
esteriorizza nella natura mediante il lavoro) con l’alienazione (il processo per cui l’uomo diviene estraneo a sé fino al punto di 
non riconoscere se stesso). La proprietà privata produce l’alienazione dell’operaio sia perché scinde il rapporto dell’operaio 
con il prodotto del suo lavoro (che appartiene al capitalista), sia perché il lavoro rimane esterno all’operaio, non è 
soddisfacimento di un bisogno, ma solo un mezzo per soddisfare altri bisogni. 
    Sartre è ritornato al concetto hegeliano dell’alienazione, intesa come un carattere costante dell’oggettivazione, cioè di 
qualsiasi rapporto dell’uomo con le cose o con gli altri uomini. 
    Marcuse ha considerato l’alienazione come la caratteristica dell’uomo e della società a una sola dimensione, cioè come la 
situazione nella quale non si distingue il dover essere dall’essere, e perciò la forza critica della ragione (pensiero negativo) è 
messa a tacere dalla forza onnipresente della struttura tecnologica della società. 
 
 
- Amore 
 
    Per Platone l’amore è: 

- mancanza, insufficienza, bisogno, e nello stesso tempo desiderio di acquistare e conservare ciò che non si possiede 
- diretto verso la bellezza, la quale non è altro che l’annuncio e l'apparenza del bene, quindi desiderio del bene 
- desiderio di vincere la morte, lasciando dopo di sé in cambio di ciò che muore qualcosa di nuovo che gli somiglia 

 - presente in tante forme quante sono le forme del bello (dalla bellezza sensibile fino alla bellezza della sapienza). 
    Aristotele riconosce all’amore il fondamento di bisogno, imperfezione o deficienza, ma lo considera un’affezione, cioè una 
modificazione passiva, mentre l’amicizia è un abito, cioè una disposizione attiva. Dio, come primo motore, muove altre cose 
come oggetto d’amore, cioè come termine del desiderio che le cose hanno di raggiungere la sua perfezione. 
    S. Paolo, identificando il regno di Dio con la Chiesa, e considerando nella Chiesa il corpo di Cristo di cui i cristiani sono le 
membra, fa dell’amore il vincolo della comunità religiosa e la condizione della vita cristiana. 
    S. Agostino identifica lo Spirito Santo con l’amore (mentre il Padre è l’Essere ed il Figlio la Verità), che così diventa un 
concetto teologico, oltre che morale e religioso: l’amore fraterno che lega un essere umano con l’altro non solo deriva da 
Dio, ma è Dio stesso. 
    Per S. Tommaso l’amore è una specie di unione o vincolo di natura affettiva, simile all’unione sostanziale, in quanto chi ama 
si comporta verso l’amato come verso se stesso. 
    Nelle varie teorie sull’amore ricorrono due nozioni fondamentali, alle quali ciascuna di esse può venire ricondotta: 

- l’amore come un rapporto che non annulla la realtà individuale e l’autonomia degli esseri tra i quali intercorre, ma 
tende a rafforzarle mediante uno scambio reciproco nel quale ognuno cerca il bene dell’altro come suo proprio; in 
questo senso l’amore è un rapporto finito (un’unione condizionata da elementi e situazioni atte a spiegarne le 
modalità particolari) tra enti finiti. 

 Questa nozione dell’amore è quella illustrata da Platone, Aristotele, S. Tommaso, Cartesio, Leibniz, Scheler, 
Russell. 

- l'amore come unità assoluta o infinita, ovvero la coscienza, il desiderio o il progetto di tale unità; da questo punto di 
vista l’amore cessa di essere un fenomeno umano per diventare un fenomeno cosmico, la natura del Principio o della 
Realtà suprema. 

 Questa nozione è quella difesa da S. Agostino, Spinoza, Hegel, Feuerbach, Bergson, Sartre. 
 
 
- Analitica 
 
    Aristotele chiamò analitica la parte della logica che mira a risolvere ogni ragionamento nelle figure fondamentali del 
sillogismo, ed ogni prova nei sillogismi stessi e nei primi principi che costituiscono le loro premesse evidenti. 
    Kant chiamò analitica trascendentale la determinazione delle condizioni a priori della conoscenza, dell’azione morale, del 
giudizio di gusto. 
    Heidegger parla di una analitica ontologica dell’essere, cioè di una analisi dell'esistenza come essere nel mondo, quale 
avvicinamento e preparazione all’ontologia, cioè alla determinazione del significato dell’essere in generale. 
 
 
- Analogia 
 
    Platone adoperò il termine per indicare l’uguaglianza dei rapporti fra le quattro forme di conoscenza : l’essere sta al 
divenire come l’intelligenza (episteme) sta all’opinione (doxa), come la scienza (noesi) sta alla credenza (pistis), come la 
razionalità (dianoia) sta alla congettura (eikasìa). 
    Aristotele dice che le cose in atto sono fra loro uguali per analogia, nel senso che hanno tutte lo stesso rapporto con i 
termini che fungono rispettivamente da potenze (il vegliare sta al dormire come l’elaborazione del materiale sta al 
materiale, come la cosa formata sta a quella informe, ...); allo stesso modo sono analoghi gli elementi e i principi delle cose, 
nel senso che sono identici i loro rapporti, espressi con i principi di forma (es. luce, bianco, ...), privazione (es. oscurità, nero, 
...), materia (es. aria, superficie, ...); nei libri di storia naturale sono chiamati analoghi gli organi che hanno la stessa 
funzione. 
    Russell indica con il termine analogie formali le relazioni logiche condizionate dal carattere transitivo (le asserzioni “x è 
in rapporto transitivo con y” e “y è in rapporto transitivo con z” implicano l’asserzione “x è in rapporto transitivo con z”). 
    Per S. Tommaso i significati dell’essere di Dio (identico con l’essenza, quindi necessario) e dell’essere delle creature 
(separabile dalla loro essenza, quindi creato) non sono né identici, né semplicemente diversi, bensì analoghi (cioè simili ma di 
proporzioni diverse); la scienza dell’essere si divide pertanto in scienza dell’essere creato (metafisica) e scienza dell’essere 
necessario (teologia). Rifacendosi ad Aristotele, Duns Scoto considerò invece la nozione di essere univoca, cioè comune a 
tutte le cose esistenti e quindi alle creature come a Dio, riducendo la teologia a scienza pratica (diretta non a conoscere ma 
a guidare l’uomo verso la propria salvezza). 
    Secondo Locke l’analogia è il solo aiuto di cui disponiamo per raggiungere una conoscenza probabile degli esseri materiali 
finiti fuori di noi, di esseri che non siano percepibili da noi, della maggior parte delle operazioni di natura che si celano alla 
diretta esperienza umana. 
    Kant definì l’analogia come l’identità del rapporto qualitativo tra cause ed effetti, ed enumerò tre analogie 
dell’esperienza : 

- il principio della permanenza della sostanza 
- il principio della serie temporale secondo la legge della causalità 
- il principio della simultaneità secondo la legge dell’azione reciproca 

    I tre principi non fanno conoscere nulla, ma servono a scoprire gli oggetti conoscibili e a ordinarli secondo i loro nessi 
nell’unità dell’esperienza. 
     
 
- Anamnesi 
 
    Platone espone il mito dell’anamnesi (reminiscenza) come antitesi e correttivo del principio eristico (non è possibile 
all’uomo indagare né ciò che sa, né ciò che non sa): l’anima è immortale, ed è perciò nata e rinata molte volte, sì da aver visto 
ogni cosa sia in questo mondo che in un mondo di là, sicché essa può all’occasione ricordare ciò che prima sapeva. 
    Croce ha chiamato anamnesi il processo della conoscenza storica perché il soggetto di essa, lo Spirito assoluto, non ha 
altro da fare che ricordare o richiamare ciò che è in lui; le fonti della storia non hanno che questa funzione di richiamo. 
    Bloch ha classificato come afflitta dalla malia dell’anamnesi ogni filosofia che, prospettando l’essere solo come esser-
stato, ponga alla base del mondo un’archè già data e precostituita, concependo il sapere in maniera sostanzialmente 
archeologica, ossia in termini di recupero del passato; il modello ontologico e gnoseologico dell’anamnesi non caratterizza 
solo la filosofia platonica, ma buona parte della metafisica occidentale, e trova in Hegel la sua incarnazione paradigmatica. 
    L’ermeneutica contemporanea, affermando l’esistenza di una pre-comprensione delle cose che anticipa e orienta ogni 
nostra conoscenza, ha offerto una sorta di reinterpretazione attualizzata della dottrina platonica, secondo cui noi 
conosciamo già in qualche modo ciò che ci apprestiamo a conoscere. 
         
 
- Anima 
 
    Per Platone ogni corpo a cui il muoversi è impresso da fuori è inanimato, mentre ogni corpo che si muove di per sé dal di 
dentro è animato, e tale è appunto la natura dell’anima; l’anima è quindi la causa della vita e pertanto è semplice, 
indecomponibile ed immortale, giacché la vita costituisce la sua stessa essenza. 
    Secondo Aristotele l’anima è l’atto finale (entelechia) primo di un corpo che ha la vita in potenza, ovvero la realizzazione 
della capacità propria di un corpo organico; come atto l’anima è forma, e come forma è una delle tre determinazioni della 
sostanza : forma (atto), materia (potenza), composto di forma e materia (essere animato). 
    Epicuro ritiene l’anima composta di particelle sottili diffuse in tutto il corpo (materialismo) che si dissolvono con la 
morte, per cui essa non è né semplice né immortale, ma è dotata della capacità causativa della sensazione. 
    Gli Stoici ritengono che l’anima è un soffio congenito in noi, che come tale è corpo, ma immortale come l’anima del mondo, 
di cui sono parti quelle degli esseri animati. 
    Plotino critica egualmente sia la dottrina che l’anima è corpo, sia la dottrina che l’anima è forma del corpo; l’unica 
preoccupazione è quella di definirne la realtà nei termini della sua indipendenza da tutte le determinazioni del corpo, e 
pertanto accentua i caratteri divini dell’anima: la sua unità, indivisibilità, ingenerabilità, incorruttibilità. 
    Per esaminare che cos’è l’anima bisogna toglierle tutto ciò che le è estraneo, cioè bisogna guardare a se stessi e ritirarsi 
nella propria interiorità; l’anima viene così ridotta al movimento dell’introspezione. 
    S. Agostino raccoglie l’eredità del neoplatonismo e la trasmette al mondo cristiano, con il riconoscimento dell’interiorità 
spirituale (coscienza) come via d’accesso privilegiata alla realtà propria dell’anima: Dio e l’anima non richiedono due indagini 
diverse, giacché Dio è nell’anima e si rivela nella più riposta interiorità dell’anima stessa. 
    Duns Scoto ripropone la dottrina aristotelica, sostenendo che poiché l’anima è la forma del corpo, essa non può sussistere 
quando il corpo è distrutto, e pertanto la sua immortalità è pura materia di fede. 
    Ockham relega tra le materie di fede non solo l’immortalità dell’anima, ma la realtà stessa dell’anima come supposto 
soggetto delle operazioni spirituali di cui abbiamo esperienza; infatti l’esperienza che si ha dei propri atti spirituali 
(intellettivi e volitivi) è una conoscenza intuitiva di natura spirituale, e costituisce un’esperienza interna diversa 
dall’esperienza sensibile (esterna). 
    Con Cartesio la riaffermazione della realtà dell’anima si unisce al riconoscimento di una via d’accesso privilegiata (la 
coscienza) a tale realtà: il cogito comprende tutto ciò che è in me e di cui sono immediatamente cosciente (il dubitare, il 
capire, il concepire, l’affermare, il negare, il volere, il non volere, l’immaginare, il sentire, ...), sicché la coscienza è una via 
d’accesso assolutamente indubitabile ad una realtà (la sostanza anima) a sua volta privilegiata perché può servire come 
principio per conoscere le altre realtà (sostanze estese). 
    Per Spinoza non si può dire che l’anima sia sostanza perché la sostanza è una sola (Dio); l’anima è la coscienza correlativa 
a un corpo organico, ed è parte dell’intelletto infinito di Dio, cioè una manifestazione necessaria della sostanza divina. 
    Per Leibniz l’anima è una sostanza spirituale, una monade, che come uno specchio rappresenta in sé tutto il mondo: a 
differenza delle altre monadi, che sono gli atomi spirituali che compongono tutte le cose dell’universo (comprese quelle 
corporee), l’anima possiede le verità necessarie e può così elevarsi agli atti riflessivi che costituiscono gli oggetti principali 
dei nostri ragionamenti. 
    Kant dichiara illegittima la trasformazione della coscienza in sostanza, eliminando con ciò la nozione stessa di anima come 
realtà di per sé sussistente; la coscienza non è oggetto di conoscenza (a cui sia applicabile la categoria di sostanza), ma 
condizione prima dell’uso delle categorie; la coscienza della propria esistenza (come spontaneità intellettuale operante su un 
materiale fornito dall’esperienza) è quindi diversa dalla conoscenza di se stesso (che come ogni altra conoscenza è possibile 
solo mediante l’applicazione delle categorie a un contenuto empirico). 
    Hegel considera l’anima come il destarsi della coscienza, ovvero il primo grado dello sviluppo dello Spirito (la coscienza nel 
suo grado più alto, l’Auto-coscienza); l’anima è immateriale perché la verità della materia è lo spirito; l’anima è sostanza 
perché lo spirito è anche individualità, cioè coscienza individuale. 
    Il positivismo effettua la stessa riduzione dell’anima alla coscienza, con l’intento di fondare una scienza dei fatti psichici 
che avesse lo stesso rigore delle scienze della natura; oggetto della psicologia diventano i fenomeni psichici o gli stati di 
coscienza, che vengono spiegati mediante il vario associarsi dei loro elementi più semplici. 
    Dewey afferma che la parola anima, liberata da tutte le tracce del tradizionale animismo materialistico, denota la qualità 
delle attività psico-fisiche, in quanto organizzate in unità; l’anima non è più un abitante del corpo, ma designa un insieme di 
capacità o di possibilità di cui ogni singolo uomo o cosa (opera d’arte, musica, architettura, ...) partecipa più o meno. 
 
 
- Antinomie kantiane 
 
    La parola antinomia (conflitto di leggi) fu estesa da Kant a indicare il conflitto in cui la ragione viene a trovarsi con se 
stessa in virtù dei suoi stessi procedimenti. 
    Le antinomie sorgono dall’uso riflessivo delle categorie, cioè dal tentativo illegittimo di applicare alle categorie le stesse 
categorie, che dovrebbero essere invece applicate soltanto ai fenomeni. 
    Kant enumera le antinomie che sorgono  nel campo della cosmologia razionale, dove l’idea del mondo (l’unità incondizionata 
delle condizioni oggettive della possibilità degli oggetti in generale), per quanto priva di validità empirica e quindi 
conoscitiva, è formata dalla ragione applicando alle categorie (secondo la qualità, la quantità, la relazione, la modalità) le 
stesse categorie: 

- 1a antinomia 
Tesi: il mondo ha un inizio nel tempo ed è chiuso dentro limiti nello spazio  
Antitesi: il mondo è infinito sia nel tempo che nello spazio 

- 2a antinomia 
Tesi: non esiste al mondo altro che il semplice, o ciò che risulta composto dal semplice  
Antitesi: non esiste al mondo alcuna cosa semplice o composta di parti semplici 

- 3a antinomia 
Tesi: i fenomeni del mondo non possono essere spiegati solo dalla causalità secondo leggi di natura ed è 
necessario ammettere anche una causalità della libertà 
Antitesi: tutto nel mondo accade unicamente secondo le leggi della natura e non c’è alcuna libertà 

- 4a antinomia 
Tesi: nel mondo c’è qualcosa che, come sua parte o come sua causa, è un essere assolutamente necessario  
Antitesi: non esiste un essere assolutamente necessario, né nel mondo, né fuori del mondo. 

    Sia la tesi sia l’antitesi di ciascuna di queste antinomie è dimostrabile con argomenti logicamente ineccepibili, per cui 
risulta impossibile decidere tra l’una e l’altra; il conflitto dimostra l’illegittimità dell’idea di mondo, che essendo al di là di 
ogni esperienza possibile, rimane inconoscibile :  

- se il mondo ha avuto un principio, regredendo empiricamente nella serie dei tempi bisognerebbe arrivare ad un 
momento in cui questo regresso si arresta (questo concetto del mondo è troppo piccolo per l’intelletto) 
- se il mondo non ha avuto un principio, il regresso nella serie del tempo non può mai esaurire l’eternità (questo 
concetto del mondo è troppo grande per l’intelletto). 

    Per ognuna delle antinomie si giunge ad una nozione del mondo che: 
- o restringe in angusti limiti la possibilità dell’intelletto di procedere nella serie degli eventi 
- o estende questi limiti al punto di rendere insignificante questa possibilità. 

    A queste antinomie della ragion pura Kant aggiunse un’antinomia della ragion pratica: 
Tesi: il desiderio della felicità dev’essere la causa movente per la massima della virtù 
Antitesi: la massima della virtù dev’essere la causa efficiente della felicità 

    ed una antinomia del giudizio teleologico: 
Tesi: ogni produzione delle cose materiali è possibile secondo leggi puramente meccaniche 
Antitesi: alcuni prodotti della natura non sono possibili secondo leggi puramente meccaniche. 

    Il risultato raggiunto dalla discussione kantiana delle antinomie consiste nell’aver messo in quarantena l’idea tradizionale 
del mondo come totalità assoluta, e nell’aver insegnato l’uso critico del concetto di mondo. 
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2.   Apparenza - Autorità 

 
- Apparenza 
 
    Secondo Parmenide d’Elea il mondo dell’apparenza coincide con il mondo dell’opinione (che ha per oggetto il mondo 
sensibile nel suo divenire), contrapposto al mondo della verità (che ha per oggetto l’essere e la sua necessità). 
    Per Platone il mondo dell’opinione è il mondo delle apparenze sensibili (diviso nei segmenti delle ombre e immagini riflesse, 
e delle cose e degli esseri viventi), di cui non si può avere che conoscenza verosimile o probabile. 
    Aristotele riconobbe la neutralità dell’apparenza sensibile, che può essere tanto vera che falsa; l’apparenza non contiene 
nessuna garanzia di verità, ma è il punto di partenza per la ricerca della verità, la quale viene riconosciuta nella sua 
necessità solo mediante l’uso dei principi dell’intelletto. 
    Gli Scettici fanno dell’apparenza il criterio della verità e della condotta, ritenendo impossibile procedere al di là di essa e 
giudicare su di essa. 
    Scoto Eriugena considera l’intero mondo sensibile come l’apparenza, cioè la manifestazione, del mondo intellegibile, che a 
sua voltaè l’apparenza o l’immagine di Dio stesso (teofania). 
    Hobbes pone le basi dell’empirismo moderno, identificando l’apparenza reale con la sensazione, e assumendola come punto 
di partenza dell’indagine che concerne le cose non create dall’uomo (mentre le definizioni sono il punto di partenza per 
l’indagine delle cose create all’uomo). 
    Per Kant le apparenze sono i fenomeni come oggetti dell’intuizione sensibile e in generale dell’esperienza, ed i fenomeni 
sono le sole realtà che l’uomo possa conoscere e di cui possa parlare; l’apparenza fenomenica è chiamata tale solo per 
sottolinearne le connessioni con le condizioni soggettive del conoscere, e per distinguerla dall’ipotetica conoscenza 
noumenica, in modo da poterne chiaramente stabilire i limiti. 
    Per Hegel l’apparenza fenomenica non è che l’essenza che esiste nella sua immediatezza; l’intera sua dottrina è sorretta 
dal pensiero che non c’è realtà così recondita che in qualche modo non si manifesti ed appaia. 
    Per Heidegger il significato dell’espressione fenomeno è ciò che si manifesta in se stesso, che ha l’aspetto di apparente, 
il rivelato. 
    Soprattutto per l’influenza dell’impostazione fenomenologica la considerazione del rapporto tra l’apparire e l’essere è 
stata sottratta completamente al dualismo tra sensazione e pensiero, soggettività e oggettività, …; l’intero rapporto si 
colloca invece sul piano oggettivo delle esperienze diverse, o dei gradi diversi di esperienza (sono soltanto apparenti le 
forme di esperienza considerate meno significanti). 
     
 
- Appercezione 
 
    Leibniz definì l’appercezione come la consapevolezza delle proprie percezioni; mentre le percezioni appartengono anche 
agli animali e alle piante, l’appercezione è propria dell’uomo, in quanto le sue percezioni sono accompagnate dalla potenza di 
riflettere. 
    Kant distingue l’appercezione empirica (o coscienza intuitiva, soggettiva) dall’appercezione pura (o coscienza riflessiva, 
trascendentale, oggettiva); l’appercezione pura è il principio originario di ogni conoscenza (che è una sintesi tra un dato 
sensibile e una forma a priori) in quanto è la condizione dell’uso empirico delle categorie. 
    Fichte derivò la nozione dell’io come Autocoscienza assoluta creatrice del suo mondo dalla interpretazione in senso 
realistico dell’appercezione pura, cioè dall’intenderla non più come condizione o possibilità della conoscenza, ma come 
attività creatrice della conoscenza stessa. 
    Herbart intese l’appercezione come fenomeno per cui una massa di rappresentazioni (detta appercipiente) accoglie ed 
assimila a sé una o più rappresentazioni omogenee (dette appercepite) al modo stesso in cui le nuove percezioni del senso 
esterno vengono accolte ed elaborate dalle rappresentazioni omogenee più vecchie; questa nozione fu molto adoperata nella 
psicologia e nella pedagogia dell’800 soprattutto per chiarire il fenomeno dell’apprendimento e per riconoscere le condizioni 
psicologiche che lo facilitano. 
     
 
- A priori, A posteriori 
 
    A partire da Locke e dall’empirismo inglese, l’a priori designa le conoscenze raggiungibili mediante l’esercizio della pura 
ragione, mentre l’a posteriori designa le conoscenze raggiungibili con l’esperienza. 
    Kant rese questa nozione più rigorosa, introducendo le conoscenze a priori pure, che oltre a non dipendere assolutamente 
da alcuna esperienza, sono prive di ogni elemento empirico (la proposizione “ogni mutamento ha la sua causa”, ad esempio, è 
una proposizione a priori, ma non pura perché il concetto di mutamento può essere ricavato solo dall’esperienza); inoltre l’a 
priori costituisce non un campo di conoscenze, ma la condizione di ogni conoscenza oggettiva: l’a priori è la forma della 
conoscenza, l’a posteriori ne è il contenuto. 
    L’a priori è l’elemento fondante e condizionante di tutti i gradi della conoscenza e non solo della conoscenza, giacché 
anche nel dominio della volontà (Critica della Ragion Pratica) e del sentimento (Critica del Giudizio) sussistono elementi a 
priori. 
    Per Fichte e Schelling l’intero sapere è a priori, cioè interamente prodotto dall’attività produttiva dell’io. 
    Hegel ritenne che il pensiero è essenzialmente la negazione di un esistente immediato, quindi di tutto ciò che è a 
posteriori o fondato sull’esperienza, mentre l’a priori è la riflessione e la mediazione dell’immediatezza, cioè l’universalità, lo 
starsene del pensiero in se stesso. 
    Popper ritiene che ogni osservazione faccia seguito a una previamente assunta aspettazione, che non permette alla nostra 
mente di presentarsi mai come tabula rasa ; tale conoscenza può dirsi a priori rispetto a qualsiasi osservazione quanto alla 
genesi, ma non quanto alla sua validità, perché non è garantita, a differenza che in Kant, nella sua applicazione all’esperienza. 
     
 
- Assenso 
 
    Per gli Stoici l’assenso è la reazione (volontaria) dell’anima all’azione della cosa esterna che imprime su di essa la 
rappresentazione: il ricevere la rappresentazione è cosa involontaria, ma l’assentire alla rappresentazione sta in colui che 
accoglie la rappresentazione stessa. 
    La nozione dell’assenso servì nella filosofia cristiana a definire la fede : Giovanni Dasmasceno definisce la fede come 
assenso non accompagnato dall’indagine, e S. Tommaso la definisce come un pensare con assentimento. 
    Secondo Ockham quando una proposizione è empiricamente o razionalmente evidente, l’assenso è garantito dalla sua 
evidenza, mentre quando questa evidenza manca l’assenso è più o meno volontario, e va incontro alla possibilità dell’errore. 
    Cartesio afferma che per giudicare si richiede in primo luogo l’intelletto (dato che non si può giudicare su ciò di cui non si 
ha l’apprensione), e in secondo luogo la volontà per cui si assentisce a ciò che è stato percepito; sulla possibilità che 
l’assenso venga dato anche a ciò che non è appreso in modo evidente è fondata la possibilità dell’errore. 
    Newman distinse l’assenso reale (che si dirige alle cose, ed è credenza) dall’assenso nozionale (che si dirige alle 
proposizioni, ed è opinione, presunzione, speculazione); l’assenso nozionale ad una proposizione dogmatica è un atto 
teologico, mentre l’assenso reale alla stessa proposizione è un atto religioso. 
     
 
- Assoluto 
 
    Kant distingue due significati della parola: 

- una determinazione che appartiene ad una cosa intrinsecamente, per la stessa sostanza o essenza della cosa (dal 
greco  = per sé) 

- senza limiti, sotto ogni aspetto (dal latino absolutus = sciolto da, libero da). 
    Fichte parla di Io assoluto per indicare l’Io infinito creatore del mondo, e Schelling (come Fichte nella seconda fase della 
sua filosofia) adopera il sostantivo Assoluto per designare il principio infinito della realtà, cioè Dio. 
    Per Hegel l’assoluto è insieme l’oggetto e il soggetto della filosofia, caratterizzato dalla sua infinità positiva nel senso di 
essere al di là di ogni realtà finita e di comprendere in sé ogni realtà finita; egli chiama Spirito assoluto i gradi ultimi della 
realtà, quelli in cui essa si rivela a se stessa come Principio autocosciente infinito nella religione, nell’arte e nella filosofia. 
    La parola rimane legata alla concezione romantica dell’Infinito, che comprende e risolve in sé ogni realtà finita, e non è 
perciò limitato o condizionato da niente, non avendo nulla fuori di sé che possa limitarlo o condizionarlo. 
     
 
- Astrazione 
 
    Aristotele spiega con l’astrazione la formazione delle scienze teoretiche, mediante la quale l’oggetto considerato viene 
spogliato di tutte le determinazioni particolari che non si riducono a quelle che si vogliono analizzare (la quantità in 
matematica, il movimento in fisica, l’essere nella filosofia pura); la conoscenza sensibile consiste nell’assumere le forme 
sensibili senza la materia, la conoscenza intellettuale riceve le forme intelligibili astraendole dalle forme sensibili nelle quali 
sono presenti. 
    S. Tommaso riduce all’astrazione la conoscenza intellettuale, la quale è un astrarre la forma dalla materia individuale, e 
così trarre fuori l’universale dal particolare, la specie intelligibile dalle immagini singole. 
    Locke ha messo in luce la stretta connessione del procedimento dell’astrazione con la funzione simbolica del linguaggio : le 
idee tratte da esseri particolari diventano le generali rappresentanti di tutti gli oggetti della stessa specie, e i loro nomi 
diventano nomi generali, applicabili a tutto ciò che è conforme a tali idee astratte. 
    Berkeley e Hume negano la nozione psicologica dell’astrazione in favore del concetto logico-simbolico di essa: l’astrazione 
non è l’atto con cui lo spirito pensa certe idee separatamente da certe altre, ma piuttosto la funzione simbolica di certe 
rappresentazioni particolari (ad esempio un triangolo particolare usato per dimostrare proprietà valide per tutti i triangoli). 
    L’intero procedimento di Kant inteso a isolare gli elementi a priori della conoscenza, o in generale dell’attività umana, è un 
procedimento astrattivo. 
    Secondo Hegel, da un lato il concetto cui si giunge con l’astrazione è la sostanza della realtà stessa, dall’altro lato 
l’astratto è considerato come ciò che è finito, immediato, non posto in relazione con il tutto, non risolto nel divenire 
dell’Idea, e perciò prodotto di una prospettiva provvisoria e fallace: l’astratto è il finito, il concreto è la verità, l’oggetto 
infinito. 
    Hegel chiama concreto il concetto, perché esso costituisce la sostanza stessa della realtà, conformemente al principio 
“tutto ciò che è razionale è reale, e tutto ciò che è reale è razionale”, mentre intende per astratto quello che comunemente 
si chiama concreto (le cose, gli oggetti particolari, le realtà singole testimoniate dall’esperienza). 
      
 
- Ateismo 
 
   Platone considera tre forme di ateismo: 

- la negazione della divinità, che discende dall’opinione che la natura (la materia) precede l’anima (materialismo)  
- la credenza che la divinità esista ma non si curi delle cose umane 
- la credenza che la divinità possa essere propiziata con doni ed offerte. 

    Nell’età moderna la coincidenza di materialismo e ateismo è stata affermata da Berkeley, che da questa coincidenza è 
stato indotto a sostenere l’irrealtà della materia: se si ammette che la materia è reale, l’esistenza di Dio diventa inutile 
perché la materia stessa diventa la causa di tutte le cose. 
    In linea di fatto si può dire che non la realtà della materia, ma solo la causalità della materia è uno dei fondamenti 
dell’ateismo; il materialismo settecentesco di La Mettrie e d’Holbach, come quello ottocentesco di Haeckel, hanno appunto 
questo fondamento: Dio viene eliminato come principio causale di spiegazione perché si ammette come tale la materia. 
    Accanto al materialismo, possono essere considerati come forme di ateismo filosofico lo scetticismo, il panteismo e il 
pessimismo. 
    Lo scetticismo non è una forma di professato ateismo, in quanto tende a togliere ogni valore drammatico alla disputa 
sull’ateismo e a dimostrarla da ultimo insignificante; la sua prima manifestazione si trova nel neoaccademico Carneade, che 
fa vedere la debolezza delle prove che si adducono dell’esistenza della divinità, e mostra le difficoltà inerenti al concetto 
stesso di divinità: se gli dei esistono sono viventi, se viventi sentono, se sentono ricevono piacere e dolore, quindi sono 
capaci di mutazioni in peggio, e così sono mortali). 
    Un punto di vista analogo è stato elaborato da Hume, il quale ritiene che una prova a priori dell’esistenza di Dio sia 
impossibile perché l’esistenza è sempre materia di fatto, e che tra le prove a posteriori quella cosmologica non sia valida, e 
quella fisico-teologica può consentire soltanto di risalire ad una causa proporzionata all’effetto (il mondo), che è imperfetto 
e finito. 
    Il panteismo non è ateismo professato, ma piuttosto un’accusa che spesso viene rivolta a coloro che identificano Dio con 
il mondo; l’accusa è stata per molto tempo rivolta a Spinoza, la cui posizione è in realtà caratterizzata, secondo Hegel, da 
acosmismo, cioè negazione della realtà del mondo finito e affermazione della sola realtà di Dio. 
    Accuse di ateismo furono rivolte anche a Fichte in seguito ad un articolo nel quale si identificava Dio con l’ordine morale 
del mondo. 
    Il pessimismo, in alcune delle sue forme, è invece ateismo professato. 
    Secondo Schopenhauer il disordine, il male, l’infelicità del mondo sono ostacoli insormontabili sia all’affermazione del Dio  
personale che è richiesto dal teismo, sia all’identificazione del mondo con Dio operata dal panteismo. 
    Per Sartre non è il male o il dolore come tale il fondamento di questo pessimismo, ma piuttosto l’ambiguità radicale, 
l’incertezza dell’esistenza umana gettata nel mondo e dipendente soltanto dalla propria assoluta libertà che la condanna allo 
scacco: non c’è Dio, ma c’è l’essere che progetta di essere Dio, cioè l’uomo; progetto che è nello stesso tempo l’atto della 
libertà umana e il destino che la condanna al fallimento. 
    Un’altra forma di ateismo è quella umanistica, il cui prototipo è Feuerbach che concependo Dio come l’essenza oggettivata 
del soggetto (la proiezione alienata che l’uomo fa di se stesso in un essere superiore al quale si sottomette) identifica 
l’ateismo con l’atto con cui l’uomo si riappropria di se stesso. 
    Tale schema di pensiero è condiviso dal marxismo, che assimilando Dio ad una droga che narcotizza le masse ha fatto 
dell’ateismo una condizione del comunismo, ed è stato ripreso da tutte quelle dottrine che scorgono nella negazione di Dio il 
presupposto indispensabile dell’affermazione dell’uomo. 
    Tipico il caso delle teorie per le quali Dio non può né deve esistere, altrimenti verrebbe compromessa l’autonomia 
dell’uomo e la sua dignità morale, teorie di cui l’esistenzialismo ateo di Sartre è una delle manifestazioni più significative: se 
Dio esiste l’uomo è nulla, se Dio non esiste dobbiamo da soli decidere il senso dell’essere. 
    Più sfumata la posizione del neomarxista Bloch, che interpretando Dio come l’ideale ipostatizzato dell’essere umano non 
ancora divenuto tale nella sua realtà, ha fatto dell’ateismo umanistico l’erede legittimo della religione, pervenendo alla tesi 
della natura atea del cristianesimo e della natura religiosa del marxismo. 
    Un’altra forma di ateismo, che presenta analogie con quella umanistica, è quella che considera Dio come una sorta di bugia 
di sopravvivenza escogitata dall’umanità per: 

- dare un senso plausibile al divenire caotico del mondo; 
    Nietzsche, prospettando Dio come la nostra più lunga menzogna, interpreta le costruzioni della cultura come una 

maniera per esorcizzare le verità crudeli del mondo; se Dio rappresenta la personificazione di tutte le certezze 
elaborate dall’umanità attraverso i secoli per fronteggiare il volto meduseo dell’esistenza, la morte di Dio si 
configura come il presupposto necessario della transizione dall’uomo al superuomo, ossia come la condizione propria 
di un’umanità oltre-umana in grado di vivere senza le illusioni della metafisica 

- difendersi dalle sofferenze provocate dalle forze soverchianti della natura e della sorte; 
   Freud, interpretando Dio come una sorta di Padre ingrandito e la religione come una nevrosi di tipo infantile 

(un’illusione  attraverso cui vengono appagati i desideri più antichi, più forti, più pressanti dell’umanità), finisce per 
fare dell’ateismo la condizione propria di un’umanità adulta e scientificamente educata. 

    Un’altra forma peculiare di ateismo è il cosiddetto ateismo semantico, il quale afferma che ogni discorso metafisico su 
Dio, essendo inverificabile, risulta a rigore privo di senso. 
    Carnap afferma che dal momento in cui la metafisica ha sottratto Dio da ogni rapporto con la realtà fisica, la parola Dio 
ha perduto il suo significato originario senza riceverne un altro. 
    L’ateismo semantico va distinto sia dall’ateismo tradizionale (dichiarare che Dio non esiste), sia dall’agnosticismo 
(sostenere che intorno a Dio non ci si può pronunciare con sicurezza), in quanto entrambi presuppongono ciò che l’ateismo 
semantico nega in linea di principio, ossia che il termine Dio possieda un significato riconoscibile: ritenendo che non solo la 
risposta, ma anche la domanda su Dio risulti totalmente priva di senso, esso arriva a dissolvere lo stesso problema 
dell’Assoluto. 
          
 
- Autorità 
 
    Il problema filosofico dell’autorità (un qualsiasi potere esercitato su un uomo o gruppo umano da un altro uomo o gruppo) 
è quello che concerne la giustificazione di essa, cioè il fondamento su cui può essere poggiata la sua validità; si possono 
distinguere  a questo proposito tre dottrine fondamentali: 
    - il fondamento dell’autorità è la natura 
 secondo la teoria aristocratica, propria di Platone e di Aristotele, l’autorità deve appartenere ai migliori, ed è la 

natura che s’incarica di decidere chi sono i migliori; il teorema fondamentale di questa concezione è la divisione 
naturale dei cittadini in due classi, di cui una soltanto (quella dei filosofi, quella dei dotati di virtù politiche, ...) 
possiede come naturale appannaggio il diritto di esercitare l’autorità; ogni aristocraticismo (ad es. il razzismo) 
condivide questo teorema 

    - il fondamento dell’autorità è la divinità 
 S. Paolo, S. Agostino, Gregorio Magno, S. Tommaso sostengono questa tesi, fondamentale per la concezione cristiana 

dell’autorità, che insiste sul carattere sacro del potere temporale sino a fare del sovrano il rappresentante di Dio in 
terra; il teorema fondamentale di questa concezione è che ogni autorità esercitata de facto, essendo stabilita da 
Dio, è sempre pienamente legittima; Hegel fa coincidere la realtà con la ragione (l’autorità più alta), giustificando così 
la realtà storica di ogni potere di fatto, quindi dello Stato  

    - il fondamento dell’autorità sono gli uomini, cioè il consenso di coloro sui quali viene esercitata 
 secondo questa dottrina (nata ad opera degli Stoici ed esposta da Cicerone), l’autorità non consiste nel possesso di 

una forza, ma nel diritto di esercitarla, diritto che deriva dal consenso di coloro sui quali viene esercitata; il 
presupposto fondamentale è la negazione della disuguaglianza fra gli uomini; un teorema tipico di questo punto di 
vista è il carattere di legge che viene riconosciuto alle consuetudini, ovvero alle leggi che il popolo approvò pur senza 
scriverle; su questa base, nel Medioevo la dottrina del fondamento umano dell’autorità assunse la forma del popolo 
romano come unica forma dell’autorità. 

    Nel mondo moderno, la prevalenza del contrattualismo e del giusnaturalismo determinano la prevalenza di questa 
dottrina; secondo Kelsen l’autorità è originariamente la caratteristica di un ordinamento giuridico-normativo. 
    Nella filosofia scolastica il ricorso all’autorità è uno dei caratteri tipici: auctoritas è un’opinione particolarmente ispirata 
dalla grazia divina (la decisione di un concilio, un detto biblico, la sententia di un Padre della Chiesa, ...), e quindi in grado di 
guidare e correggere il lavoro di indagine razionale ; contro questa impostazione, Abelardo affermò che l’autorità ha valore 
soltanto finché la ragione stia nascosta, ma diventa inutile quando la ragione ha modo di accertare da sé la verità. 
    In filosofia l’autorità rappresenta la voce della tradizione, religiosa, morale, politica o anche filosofica, che agisce sulla 
ricerca filosofica sia in forma esplicita, con il prestigio che conferisce alle tesi che appoggia, sia in forma subdola e 
nascosta, impedendo e limitando l’indagine e prescrivendo ignoranze e tabù. 
    Gadamer ha tentato una riabilitazione filosofica del concetto di autorità, affermando che essa non implica 
necessariamente obbedienza cieca o sistematica abdicazione alla ragione e alla libertà ma, intesa come legame tra persone 
ragionevoli, risiede nell’atto in cui si riconosce che l’altro ci è superiore in giudizio e in intelligenza, per cui il suo giudizio ha 
la preminenza; la vera autorità si basa su di una libera scelta della ragione che, conscia dei suoi limiti, concede fiducia al 
miglior giudizio altrui (l’educatore, lo specialista, ...). 
    Da ciò la nota distinzione fra autorità e autoritarismo, sulla quale avevano già insistito i Francofortesi nell’ambito di un 
discorso critico nei confronti delle strutture repressive della famiglia tradizionale. 
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3.   Avalutatività - Caso 
 
- Avalutatività 
  
   Termine usato da Weber per sottolineare il fatto che le scienze sociali, al pari di quelle naturali, non debbono esprimere 
giudizi di valore, ma attenersi al modello di un sapere obiettivo non condizionato da opzioni etico-politiche, cioè da scelte di 
parte; egli distingue fra relazione ai valori (tramite cui il ricercatore seleziona il materiale dato sulla base di determinati 
interessi) e giudizi di valore veri e propri, che sono una semplice questione di fede e non l’oggetto di una scienza empirica. 
    Tale dottrina implica una divaricazione fra descrizioni (scientifiche) ed opzioni (etico-politiche), con la conseguente 
inderivabilità dei doveri dai fatti teorizzata dalla legge di Hume. 
    I Francofortesi, tacciando la dottrina weberiana di essere un’ideologia conservatrice al servizio del sistema, hanno 
sostenuto la necessità di giudicare l’esistente sulla base di determinati valori (di integrità umana, di libertà, ...). 
    Strauss, Voegelin e Arendt hanno accusato l’atteggiamento avalutativo della filosofia politica moderna di aver rotto la 
connessione fra etica e politica, spianando la strada al totalitarismo. 
    Kuhn e Feyerabend hanno considerato chimerica l’immagine di una scienza che sia semplice descrizione dei fatti, senza 
alcuna implicazione assiologica (= inerente la teoria dei valori) di natura metafisica, pragmatica, politica, ... . 
    Putnam, dopo aver constatato che la distinzione fra fatti e valori risulta irrimediabilmente confusa nel mondo reale e nel 
linguaggio reale, ha messo in luce come anche le frasi apparentemente più neutre e banali dipendano da premesse valutative 
(di ordine culturale, etico, estetico, ...) che minano l’ipotesi di un linguaggio osservativo puro e l’idea di una scienza neutrale 
rispetto ai valori. 
     
 
- Avere 
 
    Una delle dieci categorie di Aristotele dalla quale egli stesso distinse molti significati in quanto si può riferire a: una 
qualità, una quantità, un possesso, una disposizione, una parte del corpo, una proprietà, ... . 
    Hegel voleva restringere il significato del termine alla relazione tra la cosa e le sue proprietà. 
    Marcel ha contrapposto l’avere (la categoria dominante nell’esteriorità delle cose) all’essere (la categoria propria della 
soggettività in quanto mistero). 
    Sartre ha visto nell’avere, nel fare e nell’essere le tre grandi categorie dell’esistenza umana, ma il fare si risolverebbe 
nell’avere (perché ogni forma d’azione o di produzione, anche il conoscere, è una forma di appropriazione), e dall’altro lato 
l’avere si riduce all’essere (perché il desiderio d’avere è in fondo riducibile a quello di essere in rapporto a un certo oggetto 
in una certa relazione d’essere). 
    Per Fromm l’avere coincide con la dimensione del consumismo o del possesso ed è proprio della società opulenta nella 
quale se uno non ha nulla non è nulla, mentre l’essere  coincide con quella libera e globale realizzazione di sé medesimi di cui 
hanno parlato maestri di vita come Buddha, Gesù, Meister Eckhart e Marx. 
     
 
- Bello 
 
    Si possono distinguere cinque concetti fondamentali del bello: 
    - il bello come manifestazione del bene 

 secondo Platone, nella bellezza e nell’amore che essa suscita, l’uomo trova il punto di partenza per il ricordo e la 
contemplazione delle sostanze ideali ; il bene o le sostanze ideali sono da Plotino ipostatizzate e unificate nell’Uno, 
cioè in Dio, che vengono definiti come il Bene; questa forma mistica o teologica è esplicitamente o implicitamente 
presupposta ogni volta che  si pone il compito dell’arte nel perfezionamento morale 

    - il bello come manifestazione del vero 
 per Hegel bellezza e verità sono la stessa cosa, e si distinguono solo perché, mentre nella verità l’Idea ha la sua 
manifestazione oggettiva e universale, nel bello essa ha la sua manifestazione sensibile 

    - il bello come simmetria 
 secondo Aristotele il bello è costituito dall’ordine, dalla simmetria e da una grandezza adatta ad essere abbracciata 

nel suo insieme da un sol colpo d’occhio; questa dottrina fu accettata dagli Stoici e seguita dagli Scolastici, così come 
da molti scrittori-artisti del Rinascimento (tra cui Leonardo) quando vollero illustrare ciò che essi cercavano di fare 
con la loro arte 

    - il bello come perfezione sensibile 
 con questa dottrina nasce e si afferma l’estetica : Baumgarten concepisce la perfezione sensibile come 
rappresentazione sensibile perfetta, mentre Hume la intende come piacere che accompagna l’attività sensibile; 
entrambi si preoccuparono di determinare i caratteri che fanno del piacere sensibile ciò che si suole chiamare 
bellezza; Kant unificò quelle due definizioni complementari e insistette sull’indipendenza del piacere del bello da ogni 
interesse, sia sensibile sia razionale (il bello è ciò che piace universalmente e senza concetti); con la dottrina di Kant 
il concetto del Bello entrò a costituire una nuova specie di trinità, insieme con il Vero e con il Bene, corrispondente 
alle tre forme dell’attività umana riconosciute proprie dell’uomo: l’intelletto, il sentimento e la volontà 

    - il bello come perfezione espressiva 
 il bello è implicitamente o esplicitamente definito come perfezione espressiva, o compiutezza dell’espressione, da 
tutte le teorie (come quella di Croce) che considerano l’arte come espressione. 

    L’estetica ermeneutica di Gadamer, riallacciandosi alla nozione platonica della bellezza come evidenza (ripresa da Leibniz, 
da Nietzsche e da Heidegger), ha riconosciuto nel bello un modo peculiare in cui si impone la verità, autonomo e alternativo 
rispetto a quello della scienza; il canone per giudicare di esso viene però esteso a nozioni parallele o subordinate, che 
comprendono anche l’espressività del brutto, del grazioso, del piacevole, dell’interessante e dell’occasionale. 
     
 
- Bene 
 
    Bene è la parola tradizionale per indicare ciò che nel linguaggio moderno si chiama valore ; nel significato per cui la parola 
si riferisce in particolare al dominio della moralità (cioè dei mores, della condotta), e designa perciò il valore specifico dei 
comportamenti umani intersoggettivi, il bene è oggetto dell’etica. 
    Nella sua accezione più generale si possono distinguere due punti divista fondamentali nella storia della filosofia: 
    - la teoria metafisica, per la quale il bene è la realtà perfetta o suprema 

 per Platone il bene è ciò che dà la verità agli oggetti conoscibili, il potere di conoscerli all’uomo, bellezza alle cose, …, 
la fonte di tutto l’essere nell’uomo e fuori dell’uomo; 
Plotino vede nel bene la prima Ipostasi, cioè l’origine della realtà, Dio stesso, e lo considera come causa in generale di 
tutto ciò che è o vale a un titolo qualsiasi; 
il teorema caratteristico di questa concezione del bene è quello che afferma l’identità di ciò che è bene e di ciò che 
esiste: S. Tommaso afferma che ogni ente, in quanto ente, è buono poiché ogni ente è in atto e in quanto in atto è 
perfetto, quindi appetibile e buono; Hegel sostiene che la realtà effettuale coincide in sé con il bene, e che il bene è 
la libertà realizzata, l’assoluto scopo finale del mondo; Rosmini identifica l’essere e il bene; Gentile identifica il bene 
con lo spirito in atto 

    - la teoria soggettivistica, secondo la quale il bene è ciò che viene desiderato o ciò che piace 
 secondo questa teoria, il bene non è desiderato perché è perfezione e realtà, ma è perfezione e realtà perché è 
desiderato; 
Aristotele definisce il bene come l’essere desiderato o appetito, anche se poi egli delinea un sistema di preferenze 
fra i vari beni che sembra orientato sul carattere di perfezione che i beni oggettivamente posseggono; 
gli Stoici considerarono il bene esclusivamente come oggetto di scelta obbligatoria o preferenziale (è proprio del 
bene giovare e non nuocere), e furono i primi a introdurre nell’etica la nozione di valore ; bene in assoluto è soltanto 
ciò che è conforme a ragione (ed ha perciò un valore in sé), ma sono anche beni, per quanto subordinatamente, le cose 
che fanno appello alla scelta (l’ingegno, l’arte, la vita, la salute, la forza, la bellezza, ...); 
Hobbes dice che l’uomo chiama buono l’oggetto del suo appetito o del suo desiderio, cattivo l’oggetto del suo odio o 
della sua avversione, vile l’oggetto del suo disprezzo, e queste parole s’intendono sempre in rapporto a chi le adopera, 
perché non c’è nessuna norma comune per il bene e per il male che derivi dalla natura delle cose; 
Spinoza accettò questo punto di vista: il bene e il male non indicano nulla che sia nelle cose in sé considerate, ma sono 
nient’altro che nozioni che ci formiamo confrontando le cose fra loro; 
Locke affermò che ciò che è atto a produrre piacere in noi è quello che chiamiamo bene, e ciò che è atto a produrre 
pena è ciò che chiamiamo male, definizioni che trovano consenziente Leibniz; 
Kant ha accettato queste notazioni, aggiungendovi l’esigenza di un riferimento concettuale: la presenza del concetto, 
cioè del fine cui la cosa tende o della norma cui deve adeguarsi, è ciò che distingue il buono dal piacevole, ed entrambi 
dipendono dall’interesse per il loro oggetto; in questo senso il bene è ciò che si apprezza, si approva, e a cui si 
riconosce un valore oggettivo; in questo modo Kant ha fatto valere nel seno stesso della teoria soggettivistica del 
bene l’esigenza oggettivistica che costituiva la forza della teoria metafisica. 

     
 
- Bisogno 
 
    Schopenhauer interpretò come bisogno, quindi come mancanza, ossia dolore, la volontà di vita che costituisce l’essenza 
noumenica del mondo; 
    Marx, nei suoi scritti giovanili, accentuò l’importanza dei bisogni e perciò del lavoro diretto a soddisfarli, sino a farne il 
tema fondamentale della sua filosofia; 
    Dewey, insistendo sulla matrice biologica di ogni attività umana, quindi anche della logica, vede nel bisogno la rottura 
dell’instabile  equilibrio organico, e l’inizio della ricerca che tende a ristabilirlo; 
    Heidegger insiste sulla dipendenza dell’uomo dal mondo, sul suo esser gettato nel mondo, dal quale le possibilità umane dei 
rapporti con le cose e con gli altri uomini si trovano dominate. 
     
 
- Brutto 
 
    Possiamo distinguere tre diverse accezioni del termine: 
    - come mero disvalore estetico 

come il male per Plotino e Agostino, il brutto è mera assenza, non essere, e non può avere realtà né valore sul piano 
estetico-artistico; 
per Croce il brutto è solo il non riuscito, la non arte, e come tale non può neppure essere oggetto di considerazione 
propriamente estetica 

    - come ingrediente necessario alla produzione di diverse qualità estetiche 
il brutto rivendica un proprio diritto di esistenza nell’arte, purché venga reso funzionale ad altro; 
per Lessing il brutto è inammissibile nelle arti figurative, ma è utile in poesia alla produzione del comico e del tragico; 
con Schlegel, che per primo prospetta la necessità che l’estetica non sia solo teoria del bello, ma anche del brutto, si 
annette al brutto ciò che è interessante, caratteristico, sensazionale, frammentario, effimero, nuovo, teso alla 
ricerca dell’effetto; 
Hegel individua nel brutto aspetti inconciliabili con l’arte (come il diabolico, le atrocità estreme, un male non 
riscattabile), ma anche altri ammissibili e addirittura necessari (con finalità religioso-edificanti o etiche) in 
particolare nell’arte romantica, cui fa da sfondo un mondo cristiano e cristiano-borghese; 

    - come positiva categoria estetica 
nelle violente rotture, nei tratti sorprendenti e nei toni sgradevoli che lo percorrono, il brutto può rivelare abissali 
profondità, toccare insolite intensità espressive, produrre insospettate densità artistico-significative; il brutto 
sopperisce così all’eclissi del bello, all’inadeguatezza delle consuete categorie estetiche a rendere ragione di quanto 
non conciliabile entro tradizionali cornici estetiche ha messo in gioco tanta arte otto-novecentesca (tra Baudelaire, 
Dostoevskij e le avanguardie storiche). 

     
 
- Buddismo 
 
    La dottrina religiosa e filosofica che si è originata dagli insegnamenti di Gautama Budda (563-480 a.c. circa), e che è poi 
stata svolta da numerosissimi indirizzi in India, in Cina e in Giappone. 
    I principali testi del buddismo sono quelli scritti in lingua pali, divisi in tre gruppi, o ceste: 

- il Suttapitaka che comprende i Sutra, cioè i discorsi o insegnamenti attribuiti a Budda 
- il Vinayapitaka che comprende le regole della disciplina monastica 
- l’Abhidhammapitaka che è la cesta della metafisica, cioè la sezione dottrinale della raccolta 

    La dottrina fondamentale del buddismo è riassunta nelle quattro nobili verità : 
- la vita è dolore 
- la causa del dolore è il desiderio 
- la cessazione del dolore si ottiene con la cessazione del desiderio 
- esiste un ottuplice sentiero che conduce alla cessazione del dolore, il quale consiste: 

- nella giusta vista 
- nella giusta risoluzione 
- nel giusto linguaggio 
- nella giusta condotta 
- nel giusto vivere 
- nel giusto sforzo 
- nella giusta mentalità 
- nella giusta concentrazione. 

    L’uomo è sottoposto alla legge dell’incessante fluire della vita che lo porta di desiderio in desiderio, di dolore in dolore, di 
incarnazione in incarnazione; la liberazione dal desiderio, ottenuta attraverso le regole morali e la disciplina ascetica, si ha 
soltanto con la dissoluzione dell’illusione prodotta dal desiderio (karma), con l’eliminazione del desiderio stesso, e la 
distruzione dell’attaccamento alla vita (nirvana). 
    Le numerosissime scuole, sètte, indirizzi filosofico-religiosi che si sono originate dal buddismo sono di solito raggruppate 
in due grandi categorie: 

- piccolo veicolo (hinayana), più strettamente fedele all’insegnamento dei testi palici e diffuso soprattutto in India, 
Birmania, Siam, Cambogia e Laos, secondo il quale la salvezza è riservata al monaco, cioè a colui che ha seguito la 
via della meditazione e ha raggiunto il nirvana 

- grande veicolo (mahayana), diffuso soprattutto in Tibet, Cina e Giappone, secondo il quale la salvezza può essere 
ottenuta da ogni fedele attraverso la pietà e la carità verso le altre creature, onde il nirvana cessa di essere la 
sola liberazione individuale per diventare la liberazione del genere umano e in generale del mondo. 

     
 
- Cartesianesimo 
 
    L’insieme dei capisaldi che sono stati, dalla tradizione, considerati tipici della dottrina di Cartesio: 

- il carattere originario del cogito come autoevidenza del soggetto pensante e principio di ogni altra evidenza 
- le presenza delle idee al pensiero, come soli oggetti passibili di conoscenza immediata 
- il carattere universale e assoluto della ragione che, movendo dal cogito e avvalendosi delle idee, può giungere a 

scoprire ogni possibile verità 
- la funzione subordinata, rispetto alla ragione, dell’esperienza, la quale è utile solo a decidere nei casi in cui la 

ragione prospetta alternative equipollenti 
- il dualismo di sostanza pensante e di sostanza estesa, per il quale ciascuna di esse si comporta secondo una legge 

propria: la libertà (la sostanza pensante), il meccanismo (la sostanza estesa). 
    In senso stretto il cartesianesimo trovò i suoi rappresentanti fra i giansenisti (Arnauld, Nicole), attraverso i quali dette 
luogo alla logica di Port-Royal, e fra gli occasionalisti (Geulincx, Malebranche). 
    In senso più largo si possono intendere come sviluppi del cartesianesimo le dottrine di Spinoza, di Leibniz e anche di 
Locke, che desunsero da esso questo o quel caposaldo. 
     
 
- Caso 
 
    Si possono distinguere tre concetti del termine che si sono intersecati nella storia della filosofia: 
    - il concetto soggettivistico che attribuisce l’imprevedibilità e l’indeterminazione dell’evento casuale all’ignoranza o alla 

confusione dell’uomo 
già Aristotele riportava l’opinione secondo la quale la fortuna sarebbe una causa superiore e divina, nascosta 
all’intelligenza umana; 
gli Stoici ritenevano che tutto accadesse nel mondo per un’assoluta necessità razionale, ed equiparavano il caos ad 
errore o a illusione; 
Kant, che modella le sue categorie e i suoi principi a priori sulla fisica newtoniana interamente fondata sul principio di 
causalità, nega l’esistenza del caos, e fa di questa negazione (in mundo non datur casus) uno dei principi a priori 
dell’intelletto; 
Hegel, che parte dal principio della perfetta razionalità del reale, attribuisce il caos alla natura (un’accidentalità 
sregolata e sfrenata), che in quanto non si adegua alla sostanza razionale del reale difetta essa stessa di realtà; 
in modo analogo Bergson ha spiegato il caos con lo scambio, puramente soggettivo, tra l’ordine meccanico e l’ordine 
vitale o spirituale 

    - il concetto oggettivistico che attribuisce l’evento casuale al mescolarsi o all’intersecarsi delle cause 
Aristotele definisce il caso come una causa accidentale nell’ambito di quelle cose che non accadono né in modo 
assolutamente uniforme, né frequentemente, e che potrebbero accadere in vista di un fine; 
secondo Stuart Mill possiamo dire che due o più fenomeni coesistono o si succedono per caso nel senso che essi non 
sono in nessun modo connessi dalla causazione : che non sono né la causa o l’effetto l’uno dell’altro, né effetti della 
stessa causa o di cause tra le quali sussista una legge di coincidenza, né effetti della stessa collocazione di cause 
primarie; 
Ardigò riconduceva il caso alla pluralità e all’intreccio di serie causali distinte; questa nozione è oggettiva solo in 
apparenza, poiché significa che il caso è un avvenimento causalmente determinato come tutti gli altri, ma solo più 
difficile a prevedersi perché il suo accadere non dipende dal corso di un’unica serie causale 

    - l’interpretazione moderna secondo la quale il caso è l’insufficienza di probabilità nella previsione 
Hume afferma che la vera natura del caso è quella di eguagliare interamente la probabilità di tutti i singoli eventi che 
comprende; 
nell’equipollenza di probabilità che non lasciano adito ad una previsione positiva in un senso o nell’altro, Peirce ha visto 
anche l’implicazione filosofica fondamentale: l’eliminazione del necessitarismo, cioè della dottrina che tutto nel mondo 
avviene per necessità; 
sia in fisica sia in filosofia della scienza è utile tenere ben distinti i processi caotici dai processi casuali: 
- un processo caotico opera senza principi fissi, senza la guida di leggi naturali, siano esse deterministiche o no 
- un processo casuale o stocastico (random) opera invece in accordo con leggi stocastiche o probabilistiche; 
se vi siano in natura processi irriducibilmente casuali, che restano random indipendentemente da quanto sia profondo 
il livello di descrizione, è una questione controversa ampiamente discussa nel dibattito intorno alla fisica quantistica. 
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4.   Catarsi - Cibernetica 
 
 
- Catarsi 
 
    La liberazione da ciò che è estraneo all’essenza o natura di una cosa, e che perciò la disturba o corrompe (il termine è di 
origine medica e significa purga). 
    In Platone il termine designa in primo luogo la liberazione dai piaceri, e in secondo luogo la liberazione dell’anima dal corpo  
come un separarsi e ritirarsi dell’anima dalle operazioni corporee, realizzazione già in vita di quella separazione totale che è 
la morte. 
    Su quest’ultimo punto insisterà Plotino, secondo il quale la virtù purifica l’anima dai desideri e da tutte le altre emozioni 
nel senso che separa l’anima dal corpo e fa in modo che l'anima si raccolga in se stessa e divenga impassibile. 
    Aristotele estese il termine a designare anche un fenomeno estetico, cioè quella specie di liberazione o di 
rasserenamento che l’uomo subisce ad opera della poesia, e in particolare del dramma, e della musica; il significato della 
catarsi estetica non è comunque diverso da quello della catarsi medica o morale: una specie di cura delle affezioni (corporee 
o spirituali) che non le abolisce ma le porta alla misura in cui esse sono compatibili con la ragione. 
    Freud ha talvolta chiamato catarsi il processo di sublimazione della libido, per il quale la libido si distacca dal suo 
contenuto primitivo (cioè dalla sensazione voluttuosa e dagli oggetti che vi si connettono) per concentrarsi su altri oggetti 
che saranno amati di per se stessi; a questo processo di sublimazione sono dovuti tutti i progressi della vita sociale, l’arte, 
la scienza e la civiltà in generale, almeno nella misura in cui dipendono da fattori psichici. 
     
 
- Categoria 
 
    Qualsiasi nozione che serva come regola per l’indagine o per la sua espressione linguistica. 
    Platone considerò le categorie in primo luogo come determinazioni della realtà, e in secondo luogo come nozioni che 
servono ad indagare e a comprendere la realtà stessa; egli le chiamò generi sommi, ed enumerò cinque di tali generi: 
l’essere, il movimento, la quiete, l’identità e l’alterità; 
    Questa corrispondenza tra la realtà e il discorso per il tramite delle determinazioni categoriali è anche la base della 
teoria di Aristotele: le categorie sono i modi in cui l’essere si predica delle cose nelle proposizioni, perciò i predicati 
fondamentali delle cose (sostanza, quantità, qualità, relazione, luogo, tempo, trovarsi, avere, agire, patire). 
    Nel Medioevo la sola alternativa alla dottrina del fondamento reale delle categorie è il carattere puramente verbale di 
esse sostenuto dal nominalismo: Ockham afferma che le categorie non sono che segni semplici (nomi) delle cose, dai quali 
possono essere costituiti complessi sia veri che falsi; la loro distinzione non implica una pari distinzione tra gli oggetti reali, 
giacché non sempre a concetti o a parole distinti corrispondono cose distinte. 
    Per Kant le categorie sono i modi in cui si manifesta l’attività dell’intelletto, la quale consiste essenzialmente nell’ordinare 
diverse rappresentazioni sotto una rappresentazione comune, cioè nel giudicare; le categorie sono i concetti primitivi 
dell’intelletto puro, e condizionano l’intera conoscenza intellettuale e la stessa esperienza: non si applicano alle cose in sé, e 
la conoscenza che si avvale di esse (l’intera conoscenza umana) non può estendersi quindi a tali cose in sé (noumeni), ma esse 
sono le condizioni della validità oggettiva della conoscenza, e cioè del giudizio in cui la conoscenza si concreta; 
    la dottrina di Kant sulle categorie può essere ridotta a due punti fondamentali: 

- le categorie riguardano la relazione soggetto-oggetto e perciò non si applicano ad un’eventuale cosa in sé che cada 
fuori da questa relazione 

- le categorie costituiscono le determinazioni oggettive di questo rapporto e sono quindi valide per ogni essere 
pensante finito; 

    Kant enumerava dodici categorie, corrispondentemente alle dodici classi dei giudizi: categorie di quantità (unità, 
molteplicità, totalità), categorie di qualità (realtà, negazione, limitazione), categorie di relazione (inerenza e sussistenza, 
causalità e dipendenza, comunanza), categorie di modalità (possibilità-impossibilità, esistenza-non esistenza, necessità-
contingenza). 
    Il concetto tradizionale di categoria come determinazione dell’essere è stato ripreso dall’idealismo romantico, e in 
particolare da Hegel, che considera le categorie come determinazioni del pensiero (ovvero come determinazioni della realtà, 
per l’identità da lui posta di realtà e ragione); l’unica categoria che egli riconosca veramente come tale è la stessa Realtà-
pensiero, cioè l’Autocoscienza, l’Io o la Ragione. 
    La dottrina di Heidegger è simmetrica ed opposta a quella di Hegel: la categoria è la determinazione non 
dell’autocoscienza ma dell’essere delle cose, a differenza degli esistenziali, che sono le determinazioni dell’Esserci (Dasein) 
e della realtà umana. 
    Hartmann riprende la concezione classica della categoria come determinazione dell’essere, e considera le categorie come 
le strutture necessarie dell’essere in sé che producono la stratificazione del mondo in una serie di piani; 
    Per Husserl la nozione di categoria si connette con quella di regioni ontologiche (le forme dell’oggettività) e designa il 
concetto che serve a definire una regione in generale, o quello che entra a definire una particolare regione. 
     
 
- Causalità 
 
    La connessione tra due cose, in virtù della quale la seconda è univocamente prevedibile a partire dalla prima; 
storicamente questa nozione ha assunto due forme fondamentali, entrambe caratterizzate dalla necessità del rapporto 
causale: 
    - la forma di una connessione razionale, per la quale la causa è la ragione del suo effetto, che è perciò deducibile da essa 

 Platone considera la causa come il principio per il quale una cosa è (o diventa) ciò che è; la vera causa di una cosa è ciò 
che per la cosa è il meglio, cioè l’idea o lo stato perfetto della cosa stessa (la bellezza per il bello, il bene per ciò che 
c’è di buono, ...); 
Aristotele afferma che conoscenza e scienza consistono nel rendersi conto delle cause (il perché di una cosa), e non 
sono nulla fuori di questo; esistono varie specie di cause: 
- causa materiale (ciò di cui una cosa è fatta), 
- causa formale (l’essenza necessaria, o sostanza, di una cosa),  
- causa efficiente (ciò che dà inizio al mutamento o alla quiete), 
- causa finale (il fine); 
le quattro cause non sono sullo stesso piano: la causa prima e fondamentale è quella data dall’essenza razionale della 
cosa, dalla sostanza, da cui dipende la necessità causale, che è la necessità dell’essere in quanto essere, la necessità 
per cui ciò che è non può essere diverso da com’è; la causa è il principio di intelligibilità, perché comprendere la causa 
significa comprendere l’articolazione interna di una sostanza, cioè la ragione per cui una sostanza è quella che è, e non 
può essere o agire diversamente; 
gli Stoici intesero la causa come forza produttiva, cioè come ciò per il cui agire nasce un effetto; in questo senso Dio 
è causa e costituisce il principio attivo del mondo; 
il concetto aristotelico-arabo di un ordine necessario nel mondo vie difeso nel Rinascimento dagli aristotelici come 
presupposto essenziale del loro naturalismo : così Pomponazzi intende riportare anche gli eventi più straordinari e 
miracolosi all’ordine necessario della natura, e per farlo si avvale del determinismo astrologico degli Arabi; 
la nozione di un ordine causale del mondo forma anche il presupposto  e lo sfondo del primo organizzarsi della scienza 
con Copernico, Keplero e Galilei; questo stesso sfondo viene espresso in termini meccanicistici da Hobbes (come 
concatenazione dei movimenti) e in termini teologici da Spinoza (come concatenazione di verità); in entrambi prevale 
l’identificazione accettata da Cartesio di causa con ragione : la causa è ciò che dà ragione dell’effetto, ne dimostra o 
giustifica l’esistenza o le determinazioni; 
secondo il principio di ragion sufficiente formulato da Leibniz come base delle verità di fatto, spiegare mediante la 
causa significa dar ragione di ciò che esiste: la natura di una sostanza individuale è la causa dei caratteri della 
sostanza, i quali possono essere conosciuti a priori, cioè dedotti da essa; 
Fichte identifica la causalità con l’attività creativa dell’Io infinito, che si dispiega e realizza secondo un’assoluta 
necessità razionale; 
Hegel considera la causalità come la sostanza stessa, in quanto è riflessa in sé, cioè internamente articolata nella sua 
necessità; la sostanza causale è la ragione stessa, cioè la realtà nella sua essenza spiegata, e il senso assegnato alla 
razionalità è quello della deducibilità necessaria; 
per la scienza dell’800, la stretta connessione della causalità con la previsione infallibile, e della previsione infallibile 
con la deduzione a priori, esprime l’ideale di un sapere che può prevedere ogni avvenimento futuro, piccolo o grande 
che sia, deducendolo mediante leggi immutabili e necessarie; 

    - la forma di una connessione empirica o temporale, per la quale l’effetto non è deducibile dalla causa, ma è tuttavia  
prevedibile in base ad essa per la costanza e uniformità del rapporto di successione 

 il filosofo arabo Al Gazali, nell’intento di riservare solo a Dio il potere causale, negandolo alle cose, osservò che l’unico 
legame accertabile tra le cose è una certa connessione temporale; 
Ockham affermava che la conoscenza di una cosa non porta con sé a nessun titolo la conoscenza di una cosa diversa, 
che quindi non si può dimostrare per sillogismo, ma solo per esperienza ; 
l’indeducibilità dell’effetto dalla causa è il punto fondamentale della critica di Hume : l’osservazione e l’esperienza, 
con la ripetizione di certi avvenimenti simili, fanno nascere l’abitudine a credere che tali uniformità si verificheranno 
anche nel futuro, e rendono possibile la previsione su cui è fondata la vita quotidiana, ma questa previsione non è 
giustificata da nulla; anche dopo che l’esperienza è stata fatta, la connessione tra causa ed effetto rimane arbitraria 
(causa ed effetto rimangono due avvenimenti distinti), sicché rimane arbitraria la previsione fondata su quella 
connessione; 
Kant credette di aver risposto al dubbio di Hume sul valore della causalità, facendo della causalità stessa una 
categoria, cioè un concetto a priori dell’intelletto applicabile a un contenuto empirico e determinante la connessione 
di tale contenuto, ma quando egli dice che la causalità è una condizione del pensiero, non fa che dire che la natura 
deve essere ordinata dai rapporti casuali, cioè non fa che dare una definizione della natura che già include il rapporto 
causale; la soluzione kantiana, suggerita dall’esigenza di garantire la validità della scienza newtoniana fondata sulla 
nozione di causa, ha pertanto il carattere di una soluzione verbale e di un camuffato dogmatismo; 
secondo Nietzsche la nozione di causa non è che la trascrizione simbolica della volontà di potenza, cioè del 
sentimento interno di forza o di espansione gioiosa; 
Comte ritenne che l’idea stessa di causa quale forza produttiva fosse propria di uno stato sorpassato (metafisico) 
della scienza, e ritenne invece propria dello stato positivo la nozione di causa come relazione invariabile di 
successione e di somiglianza tra i fatti, nozione sufficiente a rendere possibile il compito essenziale della scienza che 
è quello di prevedere in modo certo e infallibile i fenomeni in vista di poterli utilizzare; 
il principio di indeterminazione di Heisenberg ha sancito l’impossibilità di predire con certezza il comportamento di 
una particella subatomica, autorizzandone soltanto previsioni probabili fondate su accertamenti statistici; il concetto 
di probabilità diventa fondamentale in tutte le asserzioni circa la realtà fisica: non è possibile nessuna asserzione la 
cui validità possa essere asserita con più che probabilità; 
l’affinamento metodologico delle tecniche di rilevamento statistico e la riflessione epistemologica su di esse hanno 
condotto a sviluppare la nozione di causalità probabilistica : un evento o un processo del tipo A è una causa 
probabilistica di un evento o di un processo del tipo B, se la probabilità del verificarsi di B, dato in precedenza A, è 
superiore alla probabilità del verificarsi di B in assenza di A. 

     
 
- Certezza 
 
    La parola ha due significati fondamentali: 
    - la garanzia che una conoscenza offre della sua verità (certainty), ovvero la saldezza o stabilità della conoscenza vera; 

 secondo Platone la stabilità della conoscenza dipende dalla stabilità del suo oggetto, sicché si possono conoscere con 
certezza solo le cose stabili, mentre le cose mutevoli possono essere oggetto solo di conoscenza probabile; 
la certezza in questo senso non è che un attributo della verità, il carattere stabile, non soggetto a smentite, della 
verità stessa; 

    - la sicurezza soggettiva della verità di una conoscenza (certitude); 
 la nozione soggettiva della certezza nacque quando, con l’importanza attribuita dal cristianesimo alla fede, fu 
riconosciuta la possibilità di una sicurezza soggettiva del sapere, non garantita da un criterio oggettivo di verità. 

    I due concetti di certezza vengono sempre chiariti assieme e complementarmente nella tradizione filosofica. 
    S. Tommaso distingue due modi di considerare la certezza: 

- sotto l’aspetto della causa di essa, la fede è più certa della sapienza, della scienza e dell’intelletto perché si fonda 
sulla verità divina, mentre queste tre cose si fondano sulla ragione umana 

- dalla parte dell’oggetto, è più certo l’oggetto  che più s’adatta all’intelletto umano ed è meno certa la fede. 
    Cartesio ha identificato verità e certezza: il Cogito fa della certezza che l’io ha della propria esistenza il principio stesso 
della verità (“non accettare per vero se non ciò che si riconosce evidentemente come tale”). 
    Locke distingue la certezza della verità (che si ha quando le parole sono unite in modo da esprimere esattamente la 
concordanza o la discordanza delle idee per cui stanno) e la certezza della conoscenza (che consiste nel cercare questa 
concordanza o discordanza nella proposizione che la esprime). 
    Contro l’identità cartesiana del vero e del certo, Vico distingue il vero, che si identifica con il fatto (in quanto si può 
conoscere con verità solo ciò che si fa e di cui perciò si sa la causa), dal certo, che è fondato sulla tradizione e sulla 
autorità, e che non essendo suscettibile di dimostrazione necessaria ha il rango del probabile. 
    Kant ha chiamato certezza la credenza oggettivamente sufficiente, cioè sufficientemente garantita come vera, ed ha 
distinto la certezza empirica (che può essere originaria, cioè connessa con la propria esperienza storica, o derivata da 
un’esperienza altrui), e la certezza razionale (che si distingue da quella empirica per la coscienza della necessità, e si può 
quindi chiamare apodittica). 
         
 
- Chiarezza e distinzione 
 
    Leibniz considera: 

- chiara la nozione che permette di discernere la cosa rappresentata 
- oscura quella che non lo consente  
- confusa una nozione che non consente di distinguere le sue note costitutive, per quanto possano essere chiaramente 

riconosciute 
- distinta una nozione per la quale possiamo avere la definizione nominale dei suoi tratti. 

    La conoscenza sensibile può arrivare alla chiarezza, ma è sempre confusa, la conoscenza razionale è la conoscenza 
distinta. 
    Kant chiama chiarezza la coscienza delle proprie rappresentazioni quando basta per differenziare un oggetto da altri, 
distinzione quella per cui si chiarisce la composizione delle rappresentazioni; soltanto quest’ultima può far sì che una somma 
di rappresentazioni diventi una conoscenza nella quale venga pensato l’ordine della molteplicità. 
     
 
- Cibernetica 
 
    In senso generale la cibernetica (arte del pilota) è intesa come lo studio di tutte le possibili macchine, 
indipendentemente dal fatto che alcune di esse siano o non siano state prodotte dall’uomo o dalla natura; le macchine di cui 
si occupa la cibernetica sono tuttavia gli automi, cioè quelle capaci di eseguire operazioni che, nel corso della loro 
esecuzione, possono essere corrette (mediante retroazione o feedback) in modo da rispondere meglio al loro scopo; sia 
l’operazione, sia la correzione sono guidate da messaggi, cioè da informazioni ricevute o trasmesse dal sistema di controllo. 
    Nella cibernetica possono essere distinti gli aspetti seguenti: 
    - lo schema generale dell’informazione 

 ogni informazione è costituita da: messaggio emesso (messa in codice di ciò che l’emittente intende trasmettere), 
trasmissione (attraverso un opportuno canale), messaggio ricevuto (decodificato per essere registrato dal ricevente); 
in tutti questi passaggi sono possibili equivoci, errori, disturbi dovuti all’interferenza di rumori o di altri fattori 
meccanici; 

    - la misura della quantità di informazione 
 C. E. Shannon (1948) stabilì l’analogia tra la perdita di informazione legata ad ogni trasmissione e l’entropia, la 
funzione matematica esprimente la degradazione dell’energia che si verifica (in base al secondo principio della 
termodinamica) in ogni trasformazione del lavoro meccanico in calore; 
mediante il calcolo delle probabilità la quantità di informazione trasmessa può essere calcolata come entropia 
negativa (decrescente), mentre la perdita di informazione è calcolata come entropia positiva (crescente); 
più un messaggio è improbabile, maggiore è l’informazione che esso trasmette, perciò la quantità minima di 
informazione si ha quando l’informazione lascia la scelta soltanto tra due possibilità ugualmente probabili; 
questa quantità minima è stata assunta come unità di misura dell’informazione ed è stata chiamata bit (binary digit); 

    - le condizioni che rendono possibile l’informazione: 
 - la negazione di ogni tipo o forma di necessità in tutte le situazioni in cui l’informazione prende posto 

- la negazione di ogni conoscenza assoluta, cioè totale, definitiva ed esauriente, ed il riconoscimento che la 
conoscenza è un fatto eccezionale e improbabile 

- il riconoscimento del caso, cioè della distribuzione disordinata (equiprobabile) degli elementi in tutte le circostanze 
in cui l’uomo o qualsiasi organismo possa trovarsi (entropia) 

- la presenza in ogni situazione di possibilità diverse, tra le quali la scelta è possibile 
- la possibilità della scelta di costruire modelli che selezionino le possibilità alternative secondo l’ordine della loro 

frequenza statistica 
- la possibilità di correggere, modificare, generalizzare o particolarizzare tali modelli o crearne di nuovi; 

    - gli scopi dell’informazione: 
- strumento per la spiegazione e la previsione dei fenomeni 
    nel campo della genetica ha reso possibile spiegare la trasmissione dei caratteri ereditari mediante le varie 

combinazioni degli elementi di un alfabeto genetico, costituenti la doppia elica del DNA; 
    la teoria dell’evoluzione, sull’impianto darwiniano, considera l’evoluzione stessa come un processo di variazione a 

caso e di sopravvivenza selettiva, concetti fondamentali della teoria dell’informazione; 
    nella psicologia, nell’antropologia, nella sociologia tali concetti sono adoperati a spiegare ogni forma di 

organizzazione, e sono generalizzati in una teoria dei sistemi; 
- costruzione di macchine sempre più complesse alle quali affidare compiti ritenuti propri dell’uomo 

 la possibilità che le macchine possano sostituirsi all’uomo nella soluzione di tutti i suoi problemi sembra 
contraddetta dal teorema di incompletezza di Gödel, che tra le sue implicazioni ha anche quella di escludere la 
possibilità di costruire una macchina che risolva ogni problema; 
si insiste inoltre sulla differenza tra l’uomo e la macchina dovuta alla presenza nell’uomo del fattore coscienza, 
senza il quale non ci sarebbe informazione; 
si è anche insistito sulla necessità, da parte dell’uomo, di avere una chiara idea degli scopi che deve prefiggersi 
nella programmazione e nell’uso delle macchine, le quali eseguendo il loro programma potrebbero in circostanze 
impreviste mettere in atto operazioni che si rivolgono contro gli interessi e la vita dell’uomo; 
anche una macchina che può imparare a prendere decisioni sulla base di una conoscenza acquisita non sarà 
obbligata a decidere in modo per noi accettabile; 

    I problemi della cibernetica si collegano così strettamente, oltre che a quelli dell’ontologia e della gnoseologia, anche a 
quelli dell’etica. 
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5.   Circolo ermeneutico - Comprendere 
 
 
- Circolo ermeneutico 
 
    La situazione circolare per cui, nel processo interpretativo, ciò che si deve comprendere risulta già in qualche maniera 
preliminarmente compreso. 
    Nella tradizione retorica ed ermeneutica alludeva al principio secondo cui l’intendimento delle singole parti di un testo 
implica la precomprensione del tutto entro cui esse si collocano. 
    Procedendo al di là del significato metodologico tradizionale, Heidegger è giunto a scorgere nel circolo ermeneutico la 
struttura ontologica della comprensione, la quale non potendo rapportarsi all’esistente senza presupposti, muove da una 
serie di pre-comprensioni o di pre-giudizi costituiti dalle convinzioni ordinarie degli uomini e del mondo in cui vivono. 
    Il circolo ermeneutico non costituisce un limite del comprendere, ovvero una sorta di impasse da evitare, ma la condizione 
stessa, euristicamente efficace, di ogni possibile accesso al mondo e agli enti da interpretare. 
    Appurato che niente è dato come immediato, ma tutto si trova inserito in un apparato di pre-concetti che fungono da pre
-struttura, ossia da presupposti indispensabili di ogni sforzo conoscitivo, ne segue che il problema dell’interprete non è 
quello di sospendere il proprio orizzonte valutativo e di uscire dal circolo ermeneutico (impresa peraltro impossibile), ma 
quello di starci dentro nella maniera giusta, sapendo che l’interpretazione non è che lo sviluppo necessario della 
precomprensione. 
    Secondo Gadamer il circolo ermeneutico non comporta una chiusura dell’interprete in se stesso, ma una sua 
programmatica apertura all’alterità del testo: invece di rimanere avviluppato nella ragnatela soggettiva delle sue 
precomprensioni, l’interpretans, di fronte all’urto scaturente dall’incontro con l’interpretandum, risulta costretto a mettere 
a prova la legittimità dei suoi pregiudizi. 
    Sottolineando l’impossibilità di un punto di vista assoluto da cui guardare il mondo, ed evidenziando come la comprensione 
storica sia essa stessa un evento storicamente condizionato, la teoria del circolo ermeneutico rappresenta una palese 
conferma del carattere storico-finito della ragione umana, la quale non è un’entità autocreatrice, ma un progetto gettato 
che si trova ad esistere in un determinato orizzonte storico-sociale. 
 
 
- Civiltà 
 
    La nozione tradizionale di civiltà fondata su una determinata gerarchia di valori è stata messa in crisi da Spengler, il 
quale ha bensì visto nella civiltà la forma più alta e matura di una cultura determinata, ma ha visto anche in essa il principio 
della sua fine, ed ha mostrato che la cultura non è una sola, e che tutte nascono, crescono e muoiono come organismi viventi. 
    Toynbee ha contrapposto il nome di civiltà a quello di società primitiva, per indicare le società che hanno costituito o 
costituiscono mondi culturali relativamente autonomi; il numero delle civiltà conosciute è esiguo (21), mentre il numero di 
società primitive conosciute è grande (650); le società primitive sono ristrette quanto al numero dei loro membri e 
all’estensione geografica, e hanno vita breve, spesso troncata violentemente; le civiltà invece sono estese e durature. 
    La civiltà costituisce l’armamento, cioè l’insieme degli strumenti di cui una cultura dispone per conservarsi, per 
affrontare gli imprevisti, per superare le crisi, per rinnovarsi e progredire; queste armi sono costituite in primo luogo dalle 
tecniche (da quelle del lavoro manuale a quelle delle scienze e delle arti), e in secondo luogo dalle forme simboliche (la 
conoscenza, l’arte, la moralità, la religione, la filosofia, ...) che condizionano e nello stesso tempo sono condizionate dalle 
tecniche. 
    L’intreccio e la combinazione delle tecniche e delle forme simboliche è alla base delle istituzioni economiche, giuridiche, 
politiche, religiose, educative, … alle quali comunemente si pensa quando si parla di civilizzazione. 
    Stante il mutamento incessante delle condizioni che una cultura deve affrontare e l’imprevedibilità di questi mutamenti, 
le possibilità di successo degli strumenti tecnico-simbolici che costituiscono una determinata civiltà non dipendono dalla 
figura particolare che essi hanno assunto, ma piuttosto dalla loro adattabilità a circostanze sempre nuove e variabili. 
 
 
- Classe 
 
    In senso sociologico designa un gruppo di cittadini definito dalla natura della funzione che compiono nella vita sociale, e 
dalla misura dei vantaggi che ricavano da tale funzione. 
    Platone ammetteva tre classi della sua città ideale: quella dei governanti o filosofi, quella dei guerrieri e quella degli 
agricoltori e artigiani, e affidava alla prima di esse il compito di assegnare gli individui ad una classe o all’altra. 
    Aristotele enumera otto classi (agricoltori, operai, meccanici, commercianti, servi agricoli, guerrieri, giudici, magistrati), 
ma in realtà ne considera soltanto due oltre quella degli schiavi: quelli che sono costretti al lavoro manuale, e quelli che si 
sono affrancati da tale necessità. 
    Hegel ritenne la divisione delle classi un’articolazione necessaria della società civile, dovuta sia ad una immediata base 
particolare (il capitale), sia all’attitudine degli individui, sia a circostanze contingenti dovute alle diversità delle disposizioni 
e dei bisogni corporei e spirituali; alle classi Hegel attribuì la funzione di mediazione tra il governo e il popolo. 
    Gli economisti inglesi Malthus e Ricardo avevano riconosciuto la possibilità di contrasti tra le classi come conseguenza del 
funzionamento delle leggi economiche. 
    Marx accetta da questi economisti il concetto del fondamento economico della lotta di classe, e da Hegel il carattere 
storicamente necessario (per ogni società non comunistica) della divisione in classi; la classe ha quella specie di salda unità 
sostanziale che Hegel attribuiva allo spirito di un popolo, cioè essa agisce nella storia come un’unità, e subordina a sé 
l’individuo, che conta unicamente come membro della sua classe dalla quale deriva i suoi modi di pensare e di vivere. 
    Questo irrigidimento del concetto di classe è stato condizionato da una particolare situazione storica, quella della prima 
formazione dell’industrialismo, che sembra dividere l’umanità in due classi tra le quali il conflitto è inevitabile: quella dei 
capitalisti (i proprietari dei mezzi di produzione) e quella dei proletari (costretti a vendere ai primi la loro forza di lavoro). 
    Ralf Dahrendorf (1929-2009) ha definito le classi sulla base dei rapporti di autorità, piuttosto che su quella dei rapporti 
di lavoro, e da questo punto di vista le classi non sono prevalentemente raggruppamenti economici, ma stratificazioni sociali 
che possono a loro volta contenere una pluralità di strati (nella società postcapitalistica industrie e conflitti di lavoro sono 
istituzionalmente isolati, cioè confinati entro i limiti del proprio regno e privati della loro influenza sulle restanti sfere della 
società). 
    Stanislaw Ossowski (1897-1963) ha riconosciuto l’esistenza di stratificazioni sociali nelle stesse società comuniste 
contemporanee, dove i conflitti di classe cedono il posto ad altre forme di antagonismo sociale. 
    Il concetto di classe non rimane più ancorato esclusivamente alla proprietà dei mezzi di produzione, e deve 
ricomprendere gli elementi fondamentali della complessa organizzazione che può essere diversa da società a società e da un 
momento storico all’altro. 
 
 
- Classe, coscienza di 
 
    Secondo Hegel l’appartenenza dell’individuo a una classe è determinata non solo dalle circostanze oggettive, ma anche 
dalla volontà dell’individuo; per l’uomo esser qualcosa significa appartenere a una classe determinata, ed il riconoscersi in 
una classe è l’acquisizione della sua realtà e oggettività etica, cioè il riconoscimento della unità, che nel singolo si realizza, di 
universalità e particolarità. 
    Per Marx il concetto aveva assai minore importanza perché tutto ciò che è coscienza appartiene alla soprastruttura, che 
è determinata dai rapporti di lavoro e di produzione. 
    Lukács attribuisce alla coscienza di classe il titolo di soggetto della storia, cioè di principio o forza che fa la storia; la 
coscienza di classe è il punto di partenza della vocazione di una classe al dominio, cioè all’organizzazione di una società 
conforme ai suoi interessi. 
    Con la crisi che il concetto di classe ha subito negli studi sociologici contemporanei, la coscienza di classe intesa come 
coscienza delle contraddizioni tra interessi economici e sociali opposti è intesa soltanto come uno degli elementi che 
entrano a comporre la nozione di classe. 
 
 
- Cogito 
 
    Si abbrevia in questa parola l’espressione cartesiana “Cogito ergo sum”, che esprime l’autoevidenza esistenziale del 
soggetto pensante, cioè la certezza che il soggetto pensante  ha della sua esistenza in quanto tale. 
    S. Agostino si avvalse di questo principio per confutare lo scetticismo accademico, cioè per dimostrare la trascendenza 
della Verità (che è Dio stesso) e la presenza di essa all’anima umana: non si può rimaner fermi al dubbio o alla sospensione 
dell’assenso, poiché chi dubita della verità è certo di dubitare; consegue dunque nel dubbio stesso  la certezza che lo 
rapporta alla verità. 
    S. Tommaso afferma che nessuno può pensare con assenso di non essere, giacché in quanto pensa qualcosa, percepisce di 
essere. 
    Campanella utilizza lo stesso principio per dimostrare la priorità di una nozione innata di sé su ogni altra specie di 
conoscenza. 
    Cartesio lo utilizza per giustificare il suo metodo dell’evidenza. 
    Ad ogni filosofia che faccia appello alla coscienza come allo strumento della ricerca filosofica, il Cogito deve apparire 
indubitabile perché in realtà esso non è che la formulazione del postulato metodologico di una tale filosofia, ma anche 
filosofie che non riconoscono tale postulato fanno uso del Cogito e lo riconoscono valido. 
    Locke vede in esso il più alto grado di certezza, e così fa Kant, che vede in esso la stessa appercezione pura, o coscienza 
riflessiva. 
    Husserl assume esplicitamente il Cogito come punto di partenza della sua filosofia, considerandolo come la struttura 
stessa dell’esperienza vissuta o coscienza. 
    Heidegger stesso non mette in dubbio la validità del Cogito, per quanto rimproveri a Kant di aver ristretto con esso l’io 
ad un soggetto logico, isolato. 
    Vico nega che la coscienza del proprio essere possa costituire la scienza di esso, in quanto la scienza è conoscenza di 
causa, e il Cogito cartesiano sarebbe principio di scienza solo nel caso che la coscienza fosse la causa dell’esistenza, ma con 
ciò non nega la validità della certezza del Cogito, sostenendo che Cartesio avrebbe dovuto dire non “io penso dunque sono”, 
ma “io penso dunque esisto”. 
    La critica di Kierkegaard si rivolge alla portata, più che alla validità del Cogito cartesiano: “io penso dunque sono” è un 
gioco di parole, poiché quell’ ”io sono” non significa altro logicamente se non “io sono pensante”, ovvero “io penso” ; la 
proposizione cartesiana è puramente tautologica, giacché il suo presupposto è l’identità dell’esistenza con il pensiero. 
    La più semplice e decisiva critica del principio del Cogito si può ritenere quella di Nietzsche: se si riduce la proposizione a 
“si pensa, dunque ci sono pensieri”, ne risulta una semplice tautologia, e la realtà del pensiero rimane fuori questione sicché 
in questa forma si è portati a riconoscere l’apparenza del pensiero, mentre Cartesio voleva che il pensiero non fosse una 
realtà apparente, ma un in sé. 
 
 
- Comprendere 
 
    La nozione del comprendere come attività conoscitiva specifica, diversa dalla conoscenza razionale e dalle sue tecniche 
esplicative, può essere considerata in due fasi storiche distinte: la filosofia medievale (scolastica) e la filosofia 
contemporanea. 
    L’intera scolastica si impernia sul problema di comprendere la verità rivelata. 
    Anselmo e Abelardo ritengono l’intelligere indispensabile alla fede stessa, e l’hanno identificato con la conoscenza 
razionale e con la sua tecnica dimostrativa; la comprensibilità dei dogmi è apparsa da questo punto di vista come la 
possibilità di dimostrarli, cioè di equipararli a verità razionali. 
    S. Tommaso determina il compito della ragione di fronte alla fede in tre punti: 

- dimostrare i preamboli della fede 
- chiarire, mediante similitudini, le verità della fede 
- controbattere le obiezioni che si fanno contro tali verità. 

    Le fondamentali verità di fede (la Trinità, l’Incarnazione, la Creazione) sono comprensibili in questo senso: non sono 
dimostrabili (nel qual caso sarebbero verità di ragione), ma possono essere chiarite con analogie e sostenute contro le 
obiezioni. 
    Secondo Leibniz il dogma è incomprensibile solo nel senso che non si può dimostrare, ma si può dire che esso s’accorda 
con la ragione nel senso che si può mostrare al bisogno che non c’è contraddizione tra il dogma e la ragione, confutando le 
obiezioni di coloro che pretendono che il dogma stesso è un’assurdità. 
    Nella filosofia contemporanea, la distinzione della sfera del comprendere da quella del conoscere razionale è nata 
dall’esigenza di distinguere il procedimento esplicativo delle scienze morali o storiche da quello delle scienze naturali, 
contrapponendo il comprendere, come procedura propria delle scienze dello spirito, allo spiegare fondato sulla causalità, 
proprio delle scienze naturali. 
    Dilthey formulò chiaramente questa distinzione, osservando come nelle scienze dello spirito, che hanno per oggetto la 
realtà umana, il soggetto non si trova di fronte ad una realtà estranea, ma a se stesso, perché l’uomo è colui che indaga e 
uomo colui che viene indagato; lo strumento proprio del comprendere è l’esperienza vissuta o rivivente, che permette di 
cogliere la realtà storica nella sua individualità vivente e nei suoi caratteri specifici. 
    Rickert intende per comprendere l’afferrare il senso di un oggetto, cioè il rapporto dell’oggetto stesso con un valore 
determinato, mentre Simmel considera il comprendere come diretto a riprodurre la vita psichica di un’altra personalità, e 
quindi come l’atto di proiezione mediante il quale il soggetto conoscente attribuisce un suo stato rappresentativo o volitivo 
ad un’altra personalità. 
    Weber prospettò l’esigenza di diminuire il contrasto tra la spiegazione scientifica (causale) e la comprensione storica o 
inter-umana, affermando che la spiegazione storica è una spiegazione causale specifica, che mira a riconoscere il nesso 
particolare e singolare fra determinati fenomeni (causalità individuale), e non la loro dipendenza da una legge universale.  
    A Scheler la nozione del comprendere serve per fondare i rapporti umani, per i quali l’io riconosce l’altro io, non su una 
inferenza o sulla proiezione che l’io faccia delle proprie esperienze interne nell’altro, ma sulla base dei fenomeni espressivi : 

- il comprendere non implica l’identità degli stati d’animo o sentimenti delle persone tra cui intercede, ma piuttosto 
l’alterità fra le persone e tra i loro stati rispettivi 

- la comprensione è fondata sul rapporto simbolico che esiste tra le esperienze interne e la loro espressione, 
rapporto che costituisce una specie di grammatica universale valevole per tutti i linguaggi espressivi, la quale 
fornisce il criterio ultimo della comprensione inter-umana. 

    Come Scheler, Heidegger connette il fenomeno della comprensione soprattutto alla sfera emotiva, considerandolo 
essenziale all’esistenza umana (all’Esserci), giacché essa significa che l’esistenza è essenzialmente possibilità di essere, 
esistenza possibile; come possibilità l’esistenza umana possiede una trasparenza a se stessa (visione) che è la prima 
manifestazione della comprensione, mentre l’intuizione e il pensiero ne sono due lontani derivati. 
    Nell’analisi di Heidegger il comprendere ha cessato di essere antagonista con il concetto di spiegazione: comprensione e 
spiegazione possono infatti essere identificate dalla nozione di possibilità, ed essere entrambe intese come dichiarazione 
della “possibilità di”, dove ciò che è lasciato in sospeso può essere riempito da diverse specie di progetti e previsioni nei 
diversi campi d’indagine. 
    La fisica relativistica e la teoria dei quanti compivano il passo decisivo verso l’eliminazione dell’antitesi tra spiegazione e 
comprensione. 
    Carnap afferma che nella meccanica quantistica comprendere una teoria significa la capacità di usarla per la descrizione 
di fatti noti o per la previsione di fatti nuovi, e la possibilità della previsione probabile è tutto ciò cui si riduce oggi la 
spiegazione scientifica. 
    L’avvicinamento delle logiche del comprendere e dello spiegare non ha cancellato le differenze, ma ha affinato le 
posizioni: 
    - privilegiamento del comprendere sullo spiegare 

 il comprendere come esistenziale, tipico della filosofia heideggeriana, è al centro dell’ermeneutica teorica di 
Gadamer; lungi dall’essere un qualche strumento gnoseologico particolare, esso si pone a un livello più fondamentale di 
ogni specifica operazione conoscitiva, essendone l’imprescindibile presupposto : ogni esperienza di verità, si attui 
come scientifica o no, parte dal comprendere; 

    - privilegiamento dello spiegare sul comprendere 
 sul versante analitico, durante la stagione neopositivistica, si era dissertato sulla irrilevanza cognitiva del 
comprendere, indicativo al massimo di una qualche empatia fra il soggetto e l’oggetto, ed era stata ammessa la 
validità del solo spiegare, riconoscendo che il comprendere è implicato in esso ed è riducibile a conoscenza 
proposizionale ; 
gli sviluppi posteriori nel campo della filosofia analitica sembrano annettere una legittimità indubbia al conoscere, 
benché, a differenza che nell’ermeneutica, si ritenga che esso possa essere effettuato in base a espliciti canoni 
metodologici;  

    - pariteticità tra comprendere e spiegare 
 molti pensatori di orientamento fenomenologico e studiosi di scienze sociali rifiutano il dualismo di scienze naturali e 

scienze umane: tutte le scienze risulterebbero poste su di un continuum ai cui estremi starebbero una maggiore o 
minore empiricità ; 

    - autonomia di comprendere e spiegare 
 per Apel e alcuni pensatori di orientamento analitico, è necessario ammettere che il comprendere  ha una componente 

non proposizionale, la quale tuttavia, in contrapposizione con l’ermeneutica, ha un chiaro carattere sociale: i 
significati sono comprensibili perché presentati agli utenti di un sistema semiotico come valori comuni, assomigliando 
a una generale competenza cognitiva che può anche non essere consapevole. 
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6.   Comunicazione - Concetto 
 
 
- Comunicazione 
 
    Il termine comunicazione indica l’insieme dei modi specifici in cui la consistenza umana può atteggiarsi, delimitando la 
sfera dei rapporti umani a quelli nei quali un certo grado di libera partecipazione può essere presente. 
    Il rilievo del concetto di comunicazione nella filosofia contemporanea è dovuto a: 

- l’avvenuto abbandono della nozione romantica di Autocoscienza infinita o Spirito Assoluto, che implicando l’identità 
di tutti gli uomini rende inutile il concetto stesso di comunicazione interumana 

- il riconoscimento che i rapporti interumani implicano l’alterità tra gli uomini stessi e sono rapporti possibili 
- il riconoscimento che tali rapporti non si aggiungono in un secondo momento alla realtà già costituita delle persone, 

ma entrano a costituirla come tale. 
    Per Heidegger comunicazione è già coesistenza perché la compartecipazione emotiva e la comprensione degli uomini tra di 
loro entrano a costituire la realtà stessa dell’uomo, l’essere dell’Esserci. 
    Secondo Jaspers il difetto delle scienze empiriche (psicologia, antropologia, sociologia) che pretendono di analizzare i 
rapporti di comunicazione è che esse debbono limitarsi a considerare i rapporti umani, non quelli possibili, mentre la 
comunicazione è per l’appunto possibilità di rapporti e può essere chiarita soltanto dalla filosofia. 
    Al contrario Dewey considera la comunicazione come una forma speciale dell’azione reciproca della natura, e ritiene 
pertanto che possa e debba essere studiata dall’indagine empirica. 
    Se la filosofia dell’800, per il prevalere delle concezioni assolutistiche (lo stesso positivismo parlava dell’Umanità come di 
un tutto), eliminava la nozione di comunicazione, la filosofia del ‘600 e del ‘700 aveva elaborato la nozione per rispondere al 
problema, nato col cartesianesimo, della comunicazione reciproca della sostanza anima con la sostanza corpo. 
    Cartesio aveva ammesso come valida la nozione corrente di un’azione reciproca tra le due sostanze, mentre gli 
Occasionalisti l’avevano ritenuta impossibile perché nessuna sostanza finita può agire, cioè essere causa, e pertanto è Dio 
stesso a intervenire per stabilire il rapporto tra l’anima e il corpo, servendosi dell’occasione offertagli dal mutamento 
avvenuto in una sostanza per produrre mutamenti nelle altre sostanze.  
    Leibniz intese la comunicazione come armonia prestabilita da Dio fra tutte le monadi che compongono l’universo, in modo 
tale che a ogni stato di una monade corrisponde uno stato delle altre monadi. 
 
    In senso generale oggi si intende per comunicazione il passaggio di segnali attraverso un canale da un emittente a un 
ricevente; in ogni evento comunicativo si possono individuare sei elementi: 

- un emittente (chi dà il messaggio) 
- un ricevente (il destinatario) 
- un codice (il procedimento di costruzione del messaggio, per es. una lingua) 
- un canale (il mezzo di trasmissione, per es. la voce, la scrittura, il cinema, la radio, ...) 
- un contesto (l’insieme di conoscenze che emittente e ricevente hanno in comune) 
- un contatto (tra emittente e ricevente). 

    Nella comunicazione tra esseri umani il codice dell’emittente può essere diverso dal codice del ricevente, così come 
possono interferire contesti diversi (il tempo, lo spazio, la cultura, ...); tutto ciò può comportare incomprensioni o diverse 
interpretazioni del messaggio; da questo punto di vista la corrente filosofica che va sotto il nome di ermeneutica si può 
considerare legittimamente una teoria della comunicazione. 
    La maggior parte delle teorie sulla comunicazione è nata dopo la seconda guerra mondiale (quando la televisione e 
successivamente i computer hanno invaso il mondo), ed ha preso in considerazione quel fenomeno tipico delle odierne società 
industrializzate che è la comunicazione di massa ed i suoi mezzi. 
    Norbert Wiener (Columbia, 1894–1964), padre della cibernetica, ritiene che la società può essere compresa soltanto 
attraverso lo studio dei messaggi e dei mezzi di comunicazione relativi ad essi, e che l’essere umano si può comprendere 
solo se lo si considera come un essere comunicante. 
    L’uomo che comunica risulta essere un uomo diretto dall’esterno (i messaggi che riceve non provengono dalla sua 
interiorità, ma dal di fuori), e la seconda metà del Novecento aveva bisogno di un nuovo modello di uomo, alternativo all’uomo 
dell’umanesimo (diretto dai suoi impulsi interiori) che aveva prodotto la seconda guerra mondiale ed Auschwitz. 
    Questo tipo di uomo si contrappone all’uomo forte di Nietzsche, l’uomo d’azione, diretto dall’interno, che obbedisce 
solamente ai suoi impulsi e che ha influenzato in maniera non indifferente la cultura e la storia della prima metà del 
Novecento. 
    Nel mondo della comunicazione l’uomo forte scompare e il suo posto viene preso dall’uomo wieneriano, che è un uomo 
debole, senza interiorità, diretto dall’esterno, un uomo di reazione che si sottomette agli obblighi della vita sociale. 
    Marshall McLuhan (Canada, 1911-1980), nelle sue opere La sposa meccanica (1951), La galassia Gutenberg (1962) e Gli 
strumenti del comunicare (1964), studia gli effetti prodotti dai media sugli individui e sui gruppi sociali, e i cambiamenti che 
si sono verificati nella società con l’avvento dei vari strumenti di comunicazione (ieri la cultura manoscritta e la cultura 
tipografica, oggi la radio, il cinema, la televisione, il computer). 
    Come Marx ha evidenziato l’importanza strutturale e sociale dei mezzi di produzione per un determinato tipo di società, 
così fa McLuhan per i mezzi di comunicazione: i media elettronici hanno reso superflui i libri, ed il mondo è ormai un villaggio 
globale ; il mutamento di modello introdotto da una nuova tecnologia nelle comunicazioni umane è più importante del suo 
contenuto (il medium è il messaggio). 
    Apel affronta l’argomento della comunicazione da un punto di vista linguistico-etico, e prospetta una comunità pensante 
con regole proprie (le regole del logos e del discorso con simboli, segni ed interpreti di questi segni) che si identificano con 
l’a priori del linguaggio; questa comunità aperta a tutti i parlanti, con uguali diritti e doveri, è una comunità etica in quanto 
può risolvere con l’argomentazione ciò che viene distorto nella comunicazione da fattori sociali, economici e psicologici. 
    Adorno e Horkheimer vedono nei soggetti della moderna società della comunicazione dei puri oggetti di amministrazione, 
e prevedono che la radio e la televisione avrebbero avuto l’effetto di produrre una generale omogeneità della società, 
favorendo la formazione di governi totalitari. 
    Per Vattimo invece l’avvento della società della comunicazione diventa un elemento determinante per la dissoluzione 
dell’idea unitaria di storia e per la fine della modernità: i mass media hanno provocato una moltiplicazione di visioni del 
mondo, e ciò comporta la liberazione delle differenze, la storicizzazione dei valori, la presa d’atto della loro contingenza, la 
possibilità che emerga ciò che è marginale e represso, evidenziando l’inesistenza di una realtà oggettiva da conoscere e da 
capire dietro la molteplicità dell’informazione. 
    Habermas si pone l’obiettivo di realizzare una convivenza in una comunicazione in cui sia assente ogni coazione, andando 
oltre l’ermeneutica per smascherare ogni comunicazione deformata, sia attraverso una critica all’ideologia, sia attraverso la 
psicanalisi. 
    Jean Baudrillard (Reims, 1929-2007) sostiene che i media non contengono e non emettono alcun messaggio, ma producono 
soltanto rumore con il quale si costruisce una seconda realtà, in cui ogni messaggio rimanda ad un altro. 
    Secondo Lucien Sfez (Tunis, 1937-) la comunicazione che i media impongono non è altro che la ripetizione imperturbabile  
dell’identico (tautologia), nel silenzio di un soggetto-morto rinchiuso nella sua fortezza interiore (autismo), attratto a sé da 
un grande Tutto che lo ingloba; questo autismo tautologico è definito tautismo, neologismo che condensa totalità, autismo e 
tautologia. 
    Per Philippe Breton (Béthune, 1951-) lo strumento che doveva semplicemente essere un medium, un mezzo per il transito 
dei messaggi, è divenuto un centro che svolge una funzione di perversione nella nostra società, consistente nella 
manipolazione dei messaggi e nella confusione indotta tra informazione e conoscenza : l’informazione non potrà mai 
sostituire l’esperienza, in quanto si trova a suo agio nella discontinuità, mentre la conoscenza è un processo continuativo. 
    Anche per Paul Virilio (Parigi, 1932-) i media esprimono una tecnologia dell’illusione che induce il singolo ad instaurare un 
rapporto deforme con il mondo e con se stesso; se con il motore a scoppio l’accelerazione storica e tecnica riguardava solo 
lo spazio, con il motore informatico essa riguarda anche il tempo, con il risultato di uno stravolgimento del rapporto 
dell’uomo con il mondo reale (il venir meno della realtà a favore della rappresentazione). 
 
 
- Comunismo 
 
    Il termine indica in generale le dottrine che descrivono una società fondata sull’abolizione della proprietà privata e sulla 
collettivizzazione dei mezzi di produzione. 
    Platone, nella Repubblica, immagina uno Stato nel quale le classi superiori (governanti e guerrieri) per consacrarsi alla 
cura della polis rinunciano alla famiglia e alla proprietà privata, che invece permangono presso la massa dei produttori. 
    Nel medioevo cristiano qualche setta, messa al bando dalla Chiesa ufficiale, professa il comunismo in nome degli ideali di 
uguaglianza e fratellanza del Vangelo: i catari in Linguadoca, i seguaci di fra Dolcino nell’Italia settentrionale. 
    More (Utopia) e Campanella (Città del sole) dietro lo schermo della finzione della scoperta di un’isola remota propongono 
il comunismo come rimedio alla miseria e all’ingiustizia che affliggono le plebi. 
    Saint-Simon, Fourier e Proudhon sono protagonisti di un intenso dibattito sulla futura società socialista, e vengono 
accusati di utopismo da Marx e Engels, che nel 1848 pubblicano il Manifesto del partito comunista. 
    L’ideologia espressa nel Manifesto può essere riassunta nei capisaldi seguenti: 

- la dipendenza della personalità umana dalla società storicamente determinata cui essa appartiene 
- la dipendenza della struttura di una società storicamente determinata dai rapporti di produzione e di lavoro che 

sono propri di tale società e che determinano tutte le manifestazioni di essa (moralità, religione, filosofia, ...) 
oltreché le forme della sua organizzazione politica 

- il carattere permanente e necessario della lotta di classe in ogni e qualsiasi società capitalistica, cioè in ogni società 
nella quale i mezzi di produzione siano proprietà di privati 

- il necessario, inevitabile trapasso dalla società capitalistica nella società socialista che possiede ed esercita 
direttamente i mezzi di produzione ed è perciò senza classi 

- l’esistenza di un periodo di trapasso tra le due società durante il quale il proletariato si impadronirà del potere dello 
Stato e lo eserciterà, come aveva fatto il capitalismo, nel proprio interesse (dittatura del proletariato). 

    Non essendo più il lavoro alienato, si verificherà un aumento produttivo formidabile, per cui se nella cosiddetta fase 
inferiore del comunismo ogni cittadino riceverà dalla società solo secondo il lavoro svolto, nella fase superiore ognuno potrà 
ricevere secondo i suoi bisogni. 
    Nel 1917 in Russia ha avuto inizio un lungo esperimento comunista, conclusosi con il crollo dell’URSS nel 1991; 
contrariamente alle indicazioni di Marx ed Engels, l’esperimento è avvenuto in un paese arretrato, ma il modello sovietico è 
stato poi imposto anche in paesi europei sviluppati, con esiti sostanzialmente uguali. 
    La teoria della dittatura del proletariato, integrata dalla teoria di Lenin del partito-avanguardia, si è concretizzata in una 
dittatura sul proletariato ad opera del partito comunista, che ha liquidato non solo l’imperfetta democrazia parlamentare, 
ma la democrazia tout-court. 
    La teoria della gestione collettivistica dell’economia si è tradotta nella gestione statal-burocratica dell’economia, e 
questa anziché produrre l’opulenza prevista ha cronicamente provocato la penuria; nei paesi del socialismo reale il 
comunismo, la più grande utopia della storia, sembra essersi capovolto nel suo esatto contrario. 
 
 
- Concetto 
 
    In generale ogni procedimento che renda possibile la descrizione, la classificazione e la previsione degli oggetti 
conoscibili. 
    Il problema della natura del concetto ha avuto due soluzioni fondamentali: 
    - il concetto è l’essenza necessaria delle cose 

     Nei primordi della filosofia greca, il concetto è apparso come il termine conclusivo di una ricerca che prescinde 
per quanto è possibile dalla mutevolezza delle apparenze per puntare a ciò che l’oggetto è realmente, nella sua 
sostanza; questa ricerca è apparsa come il compito proprio della ragione (concetto e ragione vengono designati dai 
Greci con lo stesso termine: logos). 
    Aristotele e Senofonte attribuiscono a Socrate il merito di aver scoperto il ragionamento induttivo e la 
definizione dell’universale, e di aver mostrato come il ragionamento induttivo porti alla definizione del concetto, che 
esprime l'essenza di una cosa. 
    Platone fa dell’universale socratico la realtà stessa, adoperando i termini sostanza, specie, forma per indicare le 
realtà ultime come sono in se stesse e come sono in noi, cioè come concetti. 
    Aristotele non fa che articolare in una dottrina assai più complessa il punto di vista platonico: il concetto (logos) è 
identico con la sostanza, che è la struttura necessaria dell’essere, ciò per cui ogni essere non può essere diverso da 
ciò che è. 
    Epicuro fa derivare il concetto dalle sensazioni, e questa derivazione, per il carattere necessariamente veridico 
delle sensazioni, garantisce la realtà del concetto. 
    S. Tommaso dice che poiché ogni conoscenza è perfetta nella misura in cui c’è somiglianza tra il conoscente e il 
conosciuto, occorre che nell’intelletto ci sia la somiglianza della cosa intesa quanto all’essenza di essa; il concetto 
coglie la sostanza della cosa giacché non è altro che questa sostanza astratta dalla cosa stessa. 
    La stessa dottrina di Kant è un realismo del concetto limitato alla realtà fenomenica (la sola accessibile all’uomo): 
se i concetti empirici si riferiscono alle cose solo per il tramite di una sensazione, i concetti puri (categorie) entrano 
a costituire le cose stesse in quanto apparenti nell’esperienza; il concetto costituisce l’ordine necessario per cui la 
realtà si rivela all’indagine scientifica come sottoposta a leggi immutabili, ovvero l’ossatura necessaria della realtà 
empirica, la sola che l’uomo possa indagare e conoscere. 
    L’idealismo romantico accentua la funzione creativa del concetto e lo identifica con il Principio razionale infinito, 
creatore e organizzatore della realtà stessa; per Hegel il concetto non è una pura rappresentazione soggettiva, ma è 
l’essenza stessa delle cose, il loro in sé, e l’Idea assoluta, la Ragione autocosciente che è la sostanza del mondo non è 
altro che il concetto come concetto. 
    Croce intende il concetto come sviluppo, divenire e sistema, attività razionale e concreta, spirito o ragione. 
    Per Husserl i concetti devono essere ritenuti identici con le essenze, ma è meglio parlare di essenze (che sono 
oggetti) anziché di concetti, e dal lato soggettivo di visione delle essenze come atto analogo al percepire sensibile. 

    - il concetto è un segno dell’oggetto e si trova con esso in rapporto di significazione 
     Secondo gli Stoici per segno s’intende una proposizione che, essendo antecedente in una connessione vera (se ...), è 
discopritrice del conseguente (allora ...); non ci può essere segno né delle cose evidenti, né delle cose assolutamente 
oscure, ma soltanto delle cose oscure per il momento (segno rammemorativo) od oscure per loro natura (segno 
indicativo). 
    Abelardo, accentuando il carattere predicativo del concetto, negò che esso potesse essere considerato come una 
cosa (res) o come un nome (vox), e lo considerò un discorso (sermo) che implica il riferimento semantico ad una realtà 
significata. 
    Pietro Ispano definisce la funzione del termine, sia universale sia particolare, mediante la funzione di suppositio, 
per la quale i termini stanno in luogo della cosa supposta. 
    Ockham chiama il concetto intentio animae, come ogni altro elemento di conoscenza, e lo definisce come segno 
predicabile delle cose; il concetto non ha nell’anima alcuna realtà, ma esiste soltanto in essa a titolo di 
rappresentazione o di immagine. 
    La dottrina di Ockham è tipica della posizione empiristica (Locke, Berkeley, Hume, James Mill, Stuart Mill) 
rispetto alla natura del concetto, posizione che ha costantemente due capisaldi: 

- la natura segnica del concetto 
- la sua connessione causale con le cose, delle quali sarebbe il naturale prodotto nell’uomo. 

    È proprio dell’empirismo assumere la spiegazione psicologica della genesi del concetto come giustificazione della 
sua validità, cioè per aver mostrato il modo in cui esso viene a formarsi nell’uomo con l’azione dell’astrazione o della 
associazione psicologica. 
    Kant distingue la derivazione fisiologica dei concetti dalla deduzione dei concetti stessi, cioè dalla dimostrazione 
della loro validità. 
    L’elaborazione matematica della logica portava ad insistere sulla natura oggettiva, non psicologica, del concetto, 
come sulla sua natura simbolica. 
    Frege definiva il concetto come il significato di un predicato, e definiva il significato come l’oggetto designato dal 
segno, distinguendo il significato dal senso, che denota il modo in cui l’oggetto ci vien dato. 

    Il problema circa la funzione del concetto è stato affrontato in due maniere: 
    - come funzione finale 
     Il concetto non ha altra funzione se non di esprimere o rivelare la sostanza delle cose; la funzione si identifica da 

questo punto di vista con la natura stessa del concetto. 
    - come funzione strumentale 
     Quando si ammette la teoria simbolica del concetto, si ammette con ciò anche la strumentalità di esso, e questa 

strumentalità può essere chiarita e descritta nei suoi molteplici aspetti: 
    - la prima funzione attribuita al concetto è quella di descrivere gli oggetti dell’esperienza per consentirne il  

riconoscimento 
    Era questa la funzione principale che Epicurei e Stoici attribuivano alle anticipazioni (o prolessi): 
l’anticipazione è una comprensione insita in noi come memoria di ciò che ci è spesso apparso fuori di noi. 

    - la seconda funzione attribuita al concetto è quella economica  
    A questa funzione si lega il carattere classificatorio del concetto stesso: la varietà delle reazioni 
biologicamente importanti è molto minore della varietà degli oggetti esistenti, perciò l’uomo è stato condotto a 
classificare i fatti nei concetti; sotto questo aspetto, i concetti sono segni riassuntivi e indicativi dele reazioni 
possibili dell’organismo umano nei confronti dei fatti. 
    È questo il carattere su cui hanno fatto leva alcuni filosofi per negare il carattere teoretico dei concetti 
scientifici a vantaggio di una forma superiore di conoscenza: Bergson ha contrapposto l’intuizione al concetto 
(semplice schema economico ai fini dell’azione) ; Croce ha chiamato i concetti scientifici pseudoconcetti, 
riservando il nome di concetto alla Ragione stessa. 

    - la terza funzione del concetto è quella di organizzare i dati dell’esperienza in modo tale da stabilire tra essi 
connessioni di natura logica 

    Un concetto, soprattutto un concetto scientifico, non si limita a descrivere e classificare i dati empirici, ma 
rende possibile la loro derivazione deduttiva; è questo l’aspetto per cui la formulazione concettuale delle 
teorie scientifiche tende all’assiomatizzazione. 

    - la quarta funzione del concetto, ritenuta oggi fondamentale nelle scienze fisiche, è la previsione  
    Il nome di anticipazione, che Epicurei e Stoici davano al concetto esprime appunto questa funzione. 
    La funzione anticipatoria del concetto è lo strumento di cui la scienza si serve per predire l’esperienza 
futura alla luce dell’esperienza passata. 

    Alle funzioni della organizzazione e della previsione adempiono oggi i tipi fondamentali dei concetti scientifici che non 
sono né descrittivi né classificatori: 

- modelli  
Costituiscono semplificazioni o idealizzazioni dell’esperienza, e si ottengono portando al limite caratteri o 
attributi propri degli oggetti empirici (velocità istantanea, sistema isolato, gas perfetti, ...). 

- concetti matematici  
Sono semplicemente occasioni per introdurre speciali procedimenti di calcolo, e in questo senso sono strumenti di 
previsione (onda di probabilità, campo tensoriale, spazio curvo, ...). 

- costrutti  
Sono concetti di entità che non sono date nell’esperienza, la cui esistenza consiste semplicemente nella possibilità 
di essere usate come strumenti di previsione nel contesto di una teoria (campo, elettrone, etere, ...). 
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7.   Conoscenza - Consenso universale 
 
 
- Conoscenza 
 
    In generale una tecnica per l’accertamento di un oggetto qualsiasi: la conoscenza di x significa una procedura che è in 
grado di fornire qualche informazione controllabile intorno a x, cioè che consenta di descriverlo, calcolarlo o prevederlo in 
certi limiti; una conoscenza rimane tale solo finché sussiste la possibilità dell’accertamento. 
    Come procedura di accertamento, ogni operazione conoscitiva è diretta ad un oggetto e tende a instaurare con l’oggetto 
stesso un rapporto dal quale emerga una caratteristica effettiva di esso, pertanto le interpretazioni della conoscenza che 
sono state date nel corso della storia della filosofia si possono considerare come interpretazioni di questo rapporto e come 
tali ricondurre a due alternative fondamentali: 
    - il rapporto conoscitivo è una identità o somiglianza, e l’operazione conoscitiva è una procedura di identificazione con 

l’oggetto o di riproduzione di esso 
- in una prima fase l’identità o la somiglianza con l’oggetto viene intesa come identità o somiglianza degli elementi 

della conoscenza (concetti) con gli elementi dell’oggetto. 
    I presocratici espressero la dottrina della conoscenza come identificazione con il principio che “il simile 
conosce il simile”, per cui “conosciamo la terra con la terra, l’acqua con l’acqua, …” (Empedocle), “ciò che si muove 
conosce ciò che si muove” (Eraclito), “l’anima conosce il contrario con il contrario” (Anassagora). 
    Per Platone conoscere significa rendere simile il pensante al pensato, e di conseguenza i gradi di conoscenza si 
modellano sui gradi dell’essere : all’essere corrisponde la scienza (conoscenza vera), al non essere corrisponde 
l’ignoranza, al divenire (che sta tra l’essere e il non essere) l’opinione (che sta tra la conoscenza e l’ignoranza). 
    Egli distinse quattro gradi di conoscenza, ognuno dei quali è la copia esatta del suo oggetto rispettivo: 

- la supposizione o congettura, che ha per oggetto ombre ed immagini delle cose sensibili 
- l’opinione creduta ma non verificata, che ha per oggetto il mondo sensibile 
- la ragione scientifica, che procede per via d’ipotesi ed ha per oggetto gli enti matematici 
- l’intelligenza filosofica, che procede dialetticamente ed ha per oggetto il mondo dell’essere. 

    Secondo Aristotele la conoscenza in atto è identica con l’oggetto conosciuto (la forma sensibile dell’oggetto, 
se si tratta di conoscenza sensibile, la forma intelligibile, o sostanza, se si tratta di conoscenza intelligibile). 
    La facoltà sensibile e l’intelletto potenziale sono semplici possibilità di conoscere, ma quando queste 
possibilità (oggetti in potenza) si realizzano s’identificano (in atto) con i rispettivi oggetti. 
    Per Epicuro il flusso dei simulacri che si staccano dalle cose e si imprimono sull’anima serve a garantire la 
somiglianza delle immagini con le cose, e Plotino si avvale dello stesso concetto per chiarire la natura della 
conoscenza: la conoscenza vera si ha solo quando la parte dell’anima con cui si conosce si unifica e fa tutt’uno con 
l’oggetto conosciuto. 
    Secondo S. Agostino l’uomo può conoscere Dio in quanto egli stesso è immagine di Dio: memoria, intelligenza e 
volontà, nella loro unità e distinzione, reciproca, riproducono nell’uomo la trinità divina di Essere, Verità e 
Amore. 
    S. Tommaso, pur sanzionando il principio che ogni conoscenza avviene per assimilazione o per unione della cosa 
conosciuta e dell’oggetto conoscente, afferma che l’oggetto conosciuto è nel conoscente secondo la natura del 
conoscente stesso; l’anima non è le cose, ma la specie delle cose, cioè la forma delle cose, quindi la conoscenza è 
astrazione della forma dalla materia individuale (dell’universale dal particolare). 
    Il Rinascimento conserva in generale l’interpretazione della conoscenza come identità o somiglianza: Cusano 
dice esplicitamente che l’intelletto non intende se non si assimila a ciò che deve intendere; Ficino dice che la 
conoscenza è l’unione spirituale con qualche forma spirituale; Bruno riprende il principio presocratico che ogni 
simile si conosce col simile; Campanella afferma che noi conosciamo ciò che è perché ci rendiamo simili ad esso. 
    Il pitagorismo dei fondatori della nuova scienza (Leonardo, Copernico, Keplero, Galilei) ha un presupposto 
analogo: il procedimento matematico della scienza si giustifica perché la natura stessa ha struttura matematica. 
    Nella filosofia moderna la dottrina che il conoscere è un’operazione di identificazione assume tre forme 
principali: 

    - l’idealismo romantico ha affermato la tesi che conoscere significa porre, cioè produrre o creare, l’oggetto, 
tesi che consente di riconoscere nell’oggetto stesso la manifestazione o l’attività del soggetto; questa 
tesi fu affermata da Fichte e ribadita da Schelling. 
    Per Hegel l’Idea è la coscienza che si realizza gradualmente e necessariamente come unità con 
l’oggetto, ed il conoscere è il processo che unifica il mondo soggettivo con il mondo oggettivo, portando 
alla coscienza l’unità necessaria dei due. 
    Croce introduce questa dottrina chiamando concreto il concetto, per il qual carattere si dovrebbe 
escludere che esso sia universale e inesistente, ed ammettere che esso comprende in sé il pensamento 
della realtà, che è poi la stessa realtà. 
    Gentile affermava che conoscere è identificare, superare l’alterità come tale. 
    Bradley, più criticamente, considerava questa identificazione come un ideale-limite, irrealizzabile in noi 
ma realizzato nella Coscienza assoluta nella quale conoscenza ed essere coincidono.  

    - lo spiritualismo moderno considera il conoscere come un rapporto interno della coscienza, cioè come un 
rapporto della coscienza con se stessa, e questa interpretazione garantisce l’identità del conoscere con 
l’oggetto, giacché l’oggetto non è che la coscienza stessa o un suo prodotto o una sua manifestazione. 
    Schopenhauer afferma che il soggetto non può conoscere ciò che è altro da sé, quindi la sola 
conoscenza vera e originaria è quella che esso ha di se stesso. 
    L’intuizione di cui parla Bergson, come visione diretta dello spirito da parte dello spirito, è una 
procedura privilegiata di conoscenza nella quale il termine oggettivo è identico con il soggettivo. 
    Husserl ha chiamato percezione immanente  quella che la coscienza ha delle proprie esperienze vissute, 
perché l’oggetto di essa  appartiene alla stessa corrente di coscienza a cui appartiene la percezione. 

    - il positivismo logico ha trasportato nel linguaggio, in cui esso vede la vera e propria operazione conoscitiva, 
la dottrina del carattere identificatorio di questa operazione. 
    Wittgenstein afferma che la proposizione può essere vera o falsa solo in quanto è una immagine della 
realtà, condividendo in tal modo la vecchia interpretazione del conoscere come operazione di 
identificazione. 

- in una seconda fase l’identità o la somiglianza viene ristretta all’ordine dei rispettivi elementi, e l’operazione del 
conoscere consiste nel riprodurre non già l’oggetto ma i rapporti costitutivi dell’oggetto stesso, cioè l’ordine dei 
suoi elementi. 

    Questa seconda fase nasce con Cartesio, per il quale l’idea è il solo oggetto immediato della conoscenza, e 
l’esistenza dell’idea nel pensiero non dice nulla sull’esistenza dell’oggetto rappresentato; egli continua a 
concepire l’idea come immagine della cosa, ma scorge nella conoscenza, più che l’identità dell’idea con l’oggetto 
conosciuto, l’assimilazione e l’identità dell’ordine delle idee con l’ordine degli oggetti conosciuti. 
    Malebranche, il quale ammette che l’uomo vede direttamente in Dio le idee delle cose e considera perciò 
fortemente problematica la realtà delle cose stesse, ammette tuttavia questa realtà come fondamento 
dell’ordine e della successione delle idee nell’uomo. 
    Spinoza ammette tre generi di conoscenza (la percezione sensibile e l’immaginazione, la ragione con le sue 
nozioni comuni e universali, la scienza intuitiva), e ritiene che solo i due ultimi consentano di distinguere il vero 
dal falso perché tolgono l’idea dal suo isolamento e la collegano con le altre idee, situandola nell’ordine 
necessario che è la stessa Sostanza divina. 
    Locke definisce la conoscenza come la percezione dell’accordo o del disaccordo delle idee tra di loro, esigendo 
affinché essa sia reale che le idee rispondano ai loro archetipi. 
    Per Leibniz accanto alla conoscenza a priori, fondata sui principi costitutivi dell’intelletto, c’è una conoscenza 
rappresentativa, che consiste nella somiglianza delle rappresentazioni con la cosa; entrambe sono fondate sul 
legame che tutte le cose create hanno tra loro, sì che ciascuna cosa semplice (monade) ha rapporti che 
esprimono tutti gli altri. 
    La rivoluzione copernicana di Kant non consiste nell’innovare radicalmente il concetto di conoscenza come 
identità con l’ordine oggettivo, quanto nell’ammettere che l’ordine oggettivo delle cose si modella sulle condizioni 
della conoscenza, e non viceversa: le categorie sono concetti che prescrivono leggi a priori ai fenomeni, e perciò 
alla natura come insieme di tuti i fenomeni. 
    I fenomeni, non essendo cose in sé ma rappresentazioni di cose, devono esser pensati, e così sottostare alle 
condizioni del pensiero, che sono appunto le categorie; l’ordine oggettivo della natura non è quindi altro che 
l’ordine stesso dei procedimenti formali del conoscere, incorporato in un contenuto oggettivo che è il materiale 
sensibile dell’intuizione. 

    - il rapporto conoscitivo è una presentazione dell’oggetto, e l’operazione conoscitiva è una procedura di trascendenza : 
conoscere significa venire in presenza dell’oggetto, puntare su di esso, trascendere verso di esso, e la conoscenza è 
l’operazione in virtù della quale l’oggetto stesso è presente (in persona o in un segno che lo renda rintracciabile). 
    I procedimenti del conoscere non mirano a convertirsi con l’oggetto stesso del conoscere, ma a rendere presente 
questo oggetto come tale, o a stabilire le condizioni che rendono possibile la sua presenza, cioè consentono di 
prevederla. 
    Tale impostazione compare per la prima volta negli Stoici, ed è basata su due tesi fondamentali: 

- la conoscenza evidente consiste nella presenza della cosa, per cui la cosa si manifesta da sé, cioè si 
comprende come cosa, altro da chi la comprende 

- la conoscenza non evidente avviene per mezzo di segni che rinviano alla cosa stessa, senza avere una qualsiasi 
identità o somiglianza con essa. 

    Duns Scoto distinse una conoscenza astrattiva (che astrae dall’esistenza attuale della cosa) e una conoscenza 
intuitiva (conoscenza della cosa in quanto esiste ed è presente nella sua esistenza attuale); la conoscenza intuitiva 
(quella sensibile e quella intellettuale che ha per oggetto la sostanza) non ha bisogno di specie (forma della cosa) 
perché ad essa è direttamente presente la cosa in persona; solo la conoscenza astrattiva (la conoscenza intellettuale 
dell’universale) ha bisogno di specie. 
    Durando di Saint Pourçains afferma che la specie è inutile perché l’oggetto stesso è presente al senso e, attraverso 
il senso, anche all’intelletto, e pertanto la conoscenza universale non è che conoscenza confusa, nel senso che chi ha la 
conoscenza universale (per es. della rosa) conosce confusamente ciò che è intuito distintamente da chi vede l’oggetto 
(la rosa) che gli è presente. 
    Ockham trasforma la teoria scotistica della conoscenza intuitiva in una teoria dell’esperienza, ed afferma 
l’immediata presenza della cosa alla conoscenza intuitiva; la conoscenza astrattiva deriva da quella intuitiva ed è una 
intentio o signum (riproducendo così l’interpretazione degli Stoici: quando la realtà non è presente alla conoscenza in 
persona, si manifesta nel segno). 
    La validità del segno concettuale, che a differenza di quello linguistico non è arbitrario o convenzionale, deriva dal 
fatto che esso è prodotto naturalmente, cioè causalmente, dall’oggetto stesso, sicché la sua capacità di rappresentare 
l’oggetto non è altro che la sua connessione causale con esso. 
    Per Hobbes la sensazione, che è il fondamento di ogni conoscenza, è il manifestarsi della cosa attraverso il 
movimento da essa impresso all’organo di senso. 
    Alla causalità della cosa esterna Berkeley sostituiva la causalità di Dio : la teoria che le cose conosciute sono segni 
mediante i quali Dio parla ai sensi o all’intelligenza dell’uomo per istruirlo su ciò che deve fare è una trascrizione 
teologica di questa dottrina della conoscenza. 
    Hume ritiene che ogni operazione conoscitiva sia un’operazione di connessione fra le idee : nel caso del ragionamento 
(per il quale si mostra il legame che le idee hanno tra loro, indipendentemente dalla loro esistenza reale) la connessione 
è certa perché non dipende da nessuna condizione di fatto, nel caso della conoscenza della realtà di fatto la 
connessione si fonda sulla relazione di causalità (fondata a sua volta sulla ripetizione di una certa successione di 
eventi). 
    Questo concetto della conoscenza come operazione di connessione, che non ha più niente a che fare con 
l’identificazione con l’oggetto, è detta da Kant operazione di sintesi : l’atto di riunire diverse rappresentazioni e 
comprendere la loro molteplicità in una conoscenza. 
    La sintesi conoscitiva non è solo un’operazione di collegamento tra rappresentazioni, ma è anche un’operazione di 
collegamento con l’oggetto di queste rappresentazioni per il tramite dell’intuizione; la conoscenza comprende due punti: 
un concetto per cui in generale un oggetto è pensato (la categoria), e l’intuizione con cui esso è dato. 
    L’operazione del conoscere tende pertanto a rendere presente l’oggetto nella sua realtà (per oggetto si intende il 
fenomeno, giacché la cosa in sé è per definizione estranea ad ogni rapporto conoscitivo). 
    Il concetto della conoscenza come dell’operazione del rapportarsi con l’oggetto (per cui l’oggetto si presenta in 
persona) diventa proprio della fenomenologia : per Husserl l’esperienza, che abbraccia tutta la conoscenza naturale, è 
un’operazione intuitiva (ed un atto fondante) attraverso la quale un oggetto specifico, la cosa, è data nella sua realtà 
originaria; la conoscenza geometrica, che non ricerca realtà ma possibilità ideali, ha come suo atto fondante la visione 
dell’essenza. 
    Per Hartmann la conoscenza è un processo di trascendenza che ha il suo termine nell’essere in sé. 
    In questa impostazione la contrapposizione tra attività e passività nella conoscenza ha perduto ogni significato: la 
prospettiva storica del contrasto fra la concezione classica (per la quale l’operazione del conoscere sarebbe dominata 
dall’oggetto, di fronte a cui il soggetto è passivo) e la concezione moderna (per la quale la conoscenza sarebbe attività 
del soggetto e manifestazione del suo potere creatore) appare fittizia ed interna al romanticismo. 
    Secondo Heidegger il conoscere è un modo d’essere dell’essere-nel-mondo, cioè del trascendere del soggetto verso 
il mondo: l’essere-nel-mondo, in quanto prendersi cura delle cose, è penetrato e stordito dal mondo di cui si prende 
cura; il conoscere è la sospensione del prendersi cura, la quale rende possibile il semplice osservare che è il 
soffermarsi presso un ente il cui essere è caratterizzato dal fatto che è presente. 
    Il problema della conoscenza e il problema della realtà come formulati dalla filosofia dell’800 (la concordanza delle 
immagini interne con la realtà esterna) sono quindi eliminati: tutte le manifestazioni o i gradi del conoscere 
(l’osservare, il percepire, il determinare, l’interpretare, il discutere, il negare e l’asserire) presuppongono il rapporto 
dell’uomo con il mondo, e sono possibili solo sulla base di questo rapporto. 
    L’abbandono del presupposto che gli stati interni (idee, rappresentazioni, ...) siano gli oggetti primari di conoscenza, 
e che solo a partire da essi possano essere inferiti oggetti di altra natura è esplicita nel pragmatismo di Dewey, per il 
quale la conoscenza è semplicemente l’asserzione valida cui mette capo un’operazione di ricerca. 
    Rorty sostiene che le annose, insolubili questioni intorno alla distinzione tra soggetto e oggetto del conoscere, tra 
forme e contenuti, tra convenzioni e verità di fatto, sono state generate dalla concezione rappresentazionale delle 
credenze e dalla concezione corrispondentista della verità: l’idea che vi sia una realtà indipendente dalla mente che il 
soggetto conoscente deve cercare di rispecchiare è un’idea metafisica legata ad un complesso di assunzioni 
epistemologiche che sono oggi soppiantate da concezioni pragmatiche e comportamentiste, le quali non richiedono 
alcuna idea di rappresentazione e vanificano ogni sforzo di far combaciare schemi concettuali e fatti. 

 
 
- Conoscenza, teoria della 
 
    La teoria della conoscenza (gnoseologia o epistemologia) indica la trattazione del problema, nato nell’ambito 
dell’idealismo, della realtà delle cose, o in generale del mondo esterno. 
    Essa poggia su due presupposti: 

- che la conoscenza sia una categoria dello spirito, una forma dell’attività umana o del soggetto, che possa essere 
indagata in universale e in astratto, prescindendo dai particolari procedimenti conoscitivi di cui l’uomo dispone 
fuori e dentro la scienza 

- che l’oggetto immediato del conoscere sia, come aveva ritenuto Cartesio, soltanto l’idea o rappresentazione, e che 
l’idea sia una entità mentale, esista cioè solo dentro la coscienza o il soggetto che la pensa. 

    Si tratta quindi di vedere se: 
- a questa idea corrisponde una qualsiasi cosa o entità esterna, cioè esistente al di fuori della coscienza 
- nel caso di risposta negativa a tale domanda, ci sia una differenza, e quale, tra idee irreali e idee reali. 

    Sono i problemi che aveva già dibattuto Berkeley e che sono ripresi da Fichte: per la sua stessa origine e impostazione, la 
teoria della conoscenza è idealistica. 
    La cosiddetta Scuola di Marburgo (Cohen, Natorp) identificava la teoria della conoscenza con la logica, e riduceva a tre le 
discipline filosofiche fondamentali: logica, etica ed estetica. 
    La teoria della conoscenza ha perduto il suo primato ed il suo significato dacché si è cominciato a dubitare della validità 
di uno dei suoi presupposti, cioè che il dato primitivo della conoscenza sia interno alla coscienza o al soggetto, e che 
pertanto la coscienza o il soggetto debbano saltar fuori di sé per afferrare l’oggetto (di questo presupposto Kant aveva già 
mostrato l’infondatezza). 
    Gli analisti contemporanei (Rorty) rigettano anche il primo presupposto della teoria della conoscenza, e cioè che la 
conoscenza sia una forma o categoria universale che possa essere indagata come tale; essi infatti assumono come oggetto 
d’indagine i procedimenti effettivi o il linguaggio della scienza, non già la conoscenza in generale. 
    Pertanto la teoria della conoscenza è venuta a perdere il suo significato nella filosofia contemporanea, ed è stata 
sostituita da un’altra disciplina, la metodologia, che è l’analisi delle condizioni e dei limiti di validità dei procedimenti di 
indagine e degli strumenti linguistici del sapere scientifico. 
    Secondo l’accezione più generale del termine (= ogni forma di riflessione filosofica intorno alla conoscenza, comunque 
intesa o praticata) adottata da Popper  e dagli odierni filosofi analitici, essa si configura invece come una sezione tipica 
della filosofia fornita della stessa dignità e consistenza di discipline come la logica, l’etica, la filosofia politica, … . 
 
 
- Conoscenza di sé 
 
    Il sapere obiettivo, cioè non immediato né privilegiato (coscienza), che l’uomo può acquisire intorno a se stesso. 
    Platone interpreta il socratico motto “Conosci te stesso” come invito alla conoscenza di sé, al “saper di sapere”, cioè alla 
determinazione e all’inventario di ciò che si sa. 
    Kant affermò che noi possiamo conoscere noi stessi solo allo stesso titolo in cui conosciamo le altre cose, cioè solo come 
fenomeni ; la conoscenza di sé richiede, come ogni altra specie di conoscenza, due condizioni: 

- un elemento unificatore a priori, che in questo caso è l’io penso o appercezione pura 
- un molteplice empirico dato, che è quello del senso interno. 

 
 
- Consenso universale 
 
    Aristotele fa spesso riferimento all’opinione di tutti come prova o controprova della verità. 
    Gli Stoici insistettero sul valore del consenso universale, onde l’importanza che ebbero per loro le nozioni comuni, appunto 
per il fatto che si formano ugualmente in tutti gli uomini, o naturalmente, o per effetto dell’educazione. 
    Solo gli Eclettici fecero del consenso comune il criterio della verità, e Cicerone esprimeva il loro punto di vista quando 
affermava che in ogni argomento il consenso di tutte le genti è da ritenersi come legge di natura. 
    La filosofia moderna, a partire da Cartesio, ha inteso instaurare una critica radicale del sapere comune, ed ha perciò 
smesso di vedere nel comune consenso che sorregge questo sapere, una garanzia o un valore di verità. 
    La scuola scozzese del Senso Comune che fa capo a Reid ricorre al consenso universale per appoggiare le idee di 
sostanza, causa, … , in polemica contro lo scetticismo di Hume. 
    L’appello al consenso comune ha spesso costituito una prova dell’esistenza di Dio, ed è servito anche da fondamento alla 
nozione di diritto naturale, ma questi usi non modificano la sostanza della nozione, che è il tentativo di mettere al riparo 
dalla critica conoscenze o pregiudizi che si ritengono assolutamente validi ma di cui sarebbe oltremodo difficile provare 
l’effettiva universalità. 
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8.   Contemplativa, vita - Corpo 
 
 
- Contemplativa, vita 
 
    L'ideale di una vita dedicata esclusivamente alla conoscenza. 
    Aristotele riconosce la superiorità delle scienze teoretiche (matematica, fisica, metafisica) su quelle pratiche (politica, 
etica) e della produzione (arte); egli considera la vita teoretica superiore all’umana (contrapponendola a quella del politico e 
del guerriero che, secondo gli antichi, erano le più alte), e disprezza la banausia (il lavoro manuale), proprio dei servi. 
    L’intera scolastica ritiene, con S. Tommaso, che la vita contemplativa è non solo la beatitudine ultima e perfetta che si 
otterrà nell’altra vita, ma anche la minore e imperfetta beatitudine che si può attingere in questa. 
    Una delle caratteristiche dell’Umanesimo e del Rinascimento è la rottura di questa tradizione, e il riconoscimento del 
valore della vita pratica o attiva, del lavoro, e dell’attività mondana (la Riforma coincide, su questo punto, con il 
Rinascimento). 
    Bacone affermava il carattere pratico e attivo della stessa conoscenza, nel senso che essa è diretta a stabilire il dominio 
dell’uomo sulla natura. 
    Le analisi degli Empiristi inglesi nel ‘600-’700 mostravano la connessione tra la conoscenza e l’esperienza vissuta dell’uomo 
e, con Hume, la subordinazione della prima alla seconda. 
    Il ‘700, secolo dell’Illuminismo, vede nella conoscenza essenzialmente uno strumento d’azione, un mezzo per agire sul 
mondo e per migliorarlo, e l’ideale della vita contemplativa sembra abbandonato. 
    Esso tuttavia ritorna a prevalere con il Romanticismo, per il quale la conoscenza è il punto finale di arrivo, e la vita 
contemplativa è perciò il culmine del processo cosmico, che vi raggiunge, con la consapevolezza, la sua realtà ultima. 
    Marx ha contrapposto alla filosofia contemplativa la non-filosofia della prassi, impegnata a trasformare, più che a 
conoscere, la realtà stessa. 
    Nietzsche ha insistito sul carattere di rinunzia e di indebolimento vitale della vita contemplativa. 
    Le filosofie dell’azione e il pragmatismo hanno insistito sulla subordinazione della conoscenza stessa all’azione e alle sue 
esigenze. 
    L’esistenzialismo ha visto, nelle stesse situazioni dette conoscitive, modi d’essere dell’uomo nel mondo, rendendo priva di 
senso la stessa distinzione tra vita contemplativa e vita pratica. 
    Da un lato il conoscere, in tutti i suoi gradi e forme, implica la messa in opera di metodi, tecniche o strumenti che sono 
inerenti alla situazione umana nel mondo, e possono perciò dirsi di natura pratica; dall’altro la stessa vita contemplativa non 
è che una delimitazione dei propri interessi alla sfera di certi problemi anziché di certi altri, ed è perciò un pratico, scelto 
e deliberato indirizzo di vita. 
 
 
- Contingente 
 
    Boezio osservava che possibile e contingente significano la stessa cosa; tuttavia nella tradizione scolastica (soprattutto 
per influsso della filosofia araba) il termine contingente è venuto a significare ciò che pur essendo possibile in sé, cioè nel 
suo concetto, può invece esser necessario rispetto ad altro, vale a dire a ciò che lo fa essere: mentre il possibile non solo 
non è necessario in sé, ma neppure è necessariamente determinato ad essere, il contingente è invece il possibile che può 
essere necessariamente determinato ad essere. 
    Per Avicenna tutto ciò che è o esiste, da Dio all’infima cosa naturale, esiste necessariamente, ma mentre Dio e le realtà 
prime sono necessarie in sé, le cose finite sono necessarie per altro, giacché in se stesse sono possibili, ed in questo senso 
sono contingenti. 
    S. Tommaso definisce il contingente come possibile (ciò che può essere o non essere), ma riconosce che già in esso si 
possono trovare elementi di necessità. 
    Nella dottrina di Spinoza una cosa non può dirsi contingente se non per un difetto della nostra conoscenza, giacché in 
realtà non c’è nulla di contingente, e ogni cosa è determinata dalla natura divina ad essere e ad operare in un certo modo. 
    Dal punto di vista strettamente logico, contingente è ciò che è possibile e non necessario. 
    Nella filosofia contemporanea, il termine contingente è diventato sinonimo di non-determinato, cioè libero e 
imprevedibile, e designa specialmente ciò che di libero si trova o agisce nel mondo naturale (in questo senso il termine è 
adoperato da  Bergson). 
  
 
- Contraddizione, principio di 
 
    Aristotele dà costantemente una duplice formulazione del principio: 

- ontologica : niente simultaneamente può essere e non essere 
- logica : è necessario che ogni asserzione sia o affermativa o negativa. 

    Il principio di contraddizione si riferisce all’essere determinato, e consente di astrarre da questo essere ciò che c’è di 
necessario: la sostanza, o l’essenza sostanziale; in tal modo porta a fare della filosofia prima, che è la scienza dell’essere in 
quanto essere, la teoria della sostanza. 
    Il significato che il principio ha nella metafisica di Aristotele è perciò realizzato nelle nozioni fondamentali di questa 
metafisica, che sono quelle di sostanza, di essenza necessaria, e di causa, ma il principio possiede anche una portata logica, 
ed è a fondamento del sillogismo. 
    Cartesio e Locke ancora ammettevano il principio come verità indubitabile, ma già ignoravano completamente il suo valore 
ontologico, che per Aristotele era primario. 
    Leibniz lo considerò esclusivamente come il fondamento delle verità di ragione, mentre riteneva che le verità di fatto 
fossero fondate sul principio di ragion sufficiente; questi due principi erano a fondamento di tutte le verità, e quindi di 
tutto l’edificio della conoscenza. 
    Wolff ancora includeva il principio di contraddizione nell’ontologia, ma lo considerava come un principio naturale della 
mente umana, e Baumgarten trovava per esso la formula classica (A + non-A = 0) e lo chiamava il principio assolutamente 
primo, ponendolo a capo della sua ontologia. 
    Un ritorno all’uso metafisico del principio fu dovuto alla metafisica soggettivistica dell’idealismo, per la quale nulla c’è 
fuori dell’Autocoscienza razionale. 
    Fichte riteneva che il principio di contraddizione esprimesse l’atto con cui l’Io oppone a se stesso un non-Io, cioè una 
realtà o una cosa. 
    Hegel considerava il principio di contraddizione la legge dell’intelletto astratto, e contrapponeva ad esso la legge della 
ragione speculativa (ogni cosa si contraddice in se stessa), che sarebbe la radice di ogni movimento e di ogni vita, e il 
fondamento stesso della dialettica (l’identità degli opposti). 
    La rinuncia a considerare i principi logici come principi della logica, o addirittura come leggi fondamentali del pensiero, si 
ha nella logica matematica moderna; da Boole in poi i principi che si assumono a fondamento della logica sono semplicemente 
le definizioni delle funzioni, delle costanti e variabili logiche, dei connettivi e degli operatori. 
    La consistenza formale di un discorso (la compatibilità reciproca delle asserzioni che lo costituiscono) è definita, per ogni 
sistema linguistico, dalle regole di trasformazione o di inferenza, di implicazione o di sinonimia che sono assunte nel sistema 
stesso. 
    Jan Łukasiewicz (Leopoli, 1878-1956) ha dimostrato che svariati principi della logica sono indipendenti da quello di 
contraddizione, aprendo così la via a una serie di logiche dette non scotiane per il loro rifiuto del principio dello Pseudo-
Scoto (da una proposizione contraddittoria si può dedurre qualsiasi altra proposizione) accettato dalla logica classica. 
    Tali logiche, denominate paraconsistenti, ammettono al proprio interno delle contraddizioni, ma non indiscriminatamente; 
la loro origine sta nella generale elaborazione delle logiche polivalenti (tra cui la fuzzy logic). 
    Alcuni dei sistemi costruiti hanno il principio del terzo escluso fra i loro assiomi, mentre altri appaiono sistemi di 
derivazione intuizionistica. 
  
 
- Contrattualismo 
 
    La dottrina che riconosce come origine o fondamento dello Stato (o in generale della comunità civile) una convenzione o 
stipulazione (contratto) fra i suoi membri. 
    Aristotele attribuisce al sofista Licofrone (scolaro di Gorgia) la dottrina che la legge è una mera convenzione e una 
garanzia dei mutui diritti, alla quale egli oppone che in questo caso essa non sarebbe in grado di rendere buoni e giusti i 
cittadini. 
    Questa dottrina fu ripresa da Epicuro, secondo il quale lo Stato e la legge sono risultato di un contratto che ha il solo 
scopo di facilitare i rapporti fra gli uomini. 
    Eclissato nell'età medievale dalla dottrina della origine divina dello Stato e della comunità civile, il contrattualismo 
risorge nell’età moderna e diventa, insieme al giusnaturalismo, un potente strumento di lotta per la rivendicazione dei diritti 
umani. 
    Althusius generalizzò la dottrina del contratto adoperandola a spiegare non soltanto il contratto di governo che regola le 
relazioni fra un reggitore e il suo popolo, ma ogni forma di associazione umana. 
    La dottrina del contratto è stata anche usata in difesa del potere assoluto : 

- secondo Hobbes lo Stato, per l’autorità conferitagli dai singoli componenti, ha tanta forza e potere che può 
disciplinare la volontà di tutti per la conquista della pace interna e per l’aiuto scambievole contro i nemici esterni 

- a sua volta Spinoza ritiene che lo Stato costituito dal consenso comune abbia un diritto che è limitato soltanto dalla 
sua forza, la quale è la stessa potenza della moltitudine. 

    Più frequentemente il contrattualismo viene adoperato a dimostrare la tesi che il potere politico è necessariamente 
limitato : 

- Pufendorf diceva che il patto tra cittadini che vogliono procedere alla istituzione di uno Stato può essere semplice 
(quando uno si obbliga a partecipare all’associazione qualunque sia la forma di governo approvata dalla maggioranza) 
o condizionato (quando aggiunge la condizione che la forma di governo  sia da lui stesso approvata) 

- Locke parla del contratto come dell’accordo degli uomini di unirsi in una società politica, e perciò lo definisce come il 
patto che deve necessariamente esistere tra individui che si associano o fondano uno Stato. 

    Il contrattualismo presuppone che gli individui come tali abbiano diritti naturali a cui rinunziano per acquistarne altri con 
il contratto sociale. 
    Rousseau ne dà una interpretazione che equivale sostanzialmente alla sua negazione: egli ritiene che gli individui come tali 
siano assolutamente privi di diritti, e che essi abbiano diritti solo come cittadini di uno Stato; il contratto originario è un 
mezzo per rendere legittimo il vincolo sociale. 
    Per Kant l’atto con il quale il popolo stesso si costituisce in uno Stato è il contratto originario, secondo il quale tutti nel 
popolo depongono la loro libertà esterna per riprenderla di nuovo subito come membri di un corpo comune. 
  
 
- Convenzionalismo 
 
    Ogni dottrina secondo la quale la verità di alcune proposizioni valide in uno o più campi è dovuta all’accordo di coloro che 
si servono delle proposizioni stesse. 
    L’antitesi tra ciò che è valido per convenzione e ciò che è valido per natura fu familiare ai Greci: Democrito dice che il 
dolce, l’amaro, il caldo, il freddo, il colore sono tali per convenzione, mentre solo gli atomi e il vuoto sono tali in verità; i 
Sofisti sostengono che le leggi umane sono pure convenzioni dirette a impedire ai più forti di avvalersi del diritto naturale 
che è connesso alla loro forza; gli Scettici affermano che la legge morale e giuridica è convenzione. 
    Hume notava che la convenzione deve essere intesa non come una promessa formale, ma come un sentimento 
dell’interesse comune che ognuno trova nel suo cuore. 
    Un’estensione del convenzionalismo al dominio conoscitivo si verifica nella seconda metà dell’800 quando, con la scoperta 
delle geometrie non euclidee, il carattere di verità evidente degli assiomi geometrici è venuto a cadere. 
    Secondo Poincaré gli assiomi geometrici non sono né giudizi sintetici a priori, né fatti sperimentali, bensì convenzioni; la 
nostra scelta fra tutte le convenzioni possibili è guidata da fatti sperimentali, ma resta libera ed è limitata soltanto dalla 
necessità di evitare la contraddizione. 
    L’opera di Hilbert portava a vedere nelle matematiche sistemi ipotetico-deduttivi nei quali si deducono le conseguenze 
implicite in certe proposizioni originarie o assiomi, secondo regole che gli assiomi stessi implicitamente o esplicitamente 
definiscono. 
    Per Carnap la logica, compresa in essa la matematica, consiste di stipulazioni convenzionali sull’uso dei segni e di 
tautologie che si fondano su queste stipulazioni. 
    Wittgenstein ha portato questa tesi all’estremo, affermando che ogni linguaggio è una specie di giuoco che parte da 
determinati presupposti di natura convenzionale, e riconoscendo la fondamentale equivalenza dei giochi linguistici. 
    I capisaldi del convenzionalismo contemporaneo possono essere così riassunti: 

- la scelta delle proposizioni iniziali di un sistema deduttivo (assiomi o postulati) deve ubbidire a criteri limitativi, che 
hanno lo scopo di garantire la riproponibilità della scelta stessa ai fini dello sviluppo deduttivo 

- la determinazione delle regole di deduzione, delle operazioni, delle procedure è ugualmente soggetta ad una scelta 
limitata, sempre in vista della loro riproponibilità 

- le scelte costituiscono oggettivamente il campo d’indagine comune su cui i ricercatori si possono muovere, 
soggettivamente l’impegno comune degli stessi ricercatori. 

    Per Poincaré la tesi della convenzionalità delle affermazioni più generali della conoscenza scientifica (principi della 
geometria, della meccanica, dell’ottica, della termodinamica, ...) non può essere estesa a tutte le leggi scientifiche: 
l’intervento dello scienziato si limita alla selezione dei fatti da osservare e alla costruzione del linguaggio scientifico, ma 
non crea arbitrariamente i fatti scientifici e le leggi che li connettono, perché sono appunto i dati bruti a imporgli tali fatti 
e relazioni nomologiche. 
    Duhem sostiene invece che la convenzionalità investe anche gli aspetti teorici del discorso scientifico, e non 
semplicemente quelli linguistici: proprio la costruzione del linguaggio scientifico, caratterizzato dall’introduzione di termini 
tecnici nuovi (carica elettrica, forza gravitazionale, ...), presuppone la creazione parzialmente convenzionale della teoria 
fisica, ossia una creazione non integralmente determinata dalla logica e dall’esperienza. 
    I rappresentanti dell’empirismo logico (Schlick, Reichenbach, Carnap) sono concordi nel considerare uno degli scopi 
precipui dell’analisi epistemologica il distinguere nella ricostruzione razionale delle teorie empiriche fra ciò che attiene 
all’affermazione dei fatti  e ciò che attiene alla specificazione dei significati, ossia alla fissazione di regole linguistico-
interpretative; essi distinguono tutte le componenti del discorso conoscitivamente significante in analitiche a priori e in 
sintetiche a posteriori, escludendo l’esistenza di principi sintetici a priori quali quelli di cui Kant aveva parlato. 
    Le idee di provenienza convenzionalistica vengono utilizzate per sostenere la tesi del fondamento empirico di tutte le 
componenti sintetiche e informative della conoscenza, senza tuttavia abbandonare l’idea, di matrice kantiana, della presenza 
entro il nostro conoscere di componenti astratte non riconducibili all’esperienza. 
    Quine rifiuta i due dogmi dell’analiticità e del riduzionismo, e critica la distinzione fra enunciati analitici (veri in virtù 
delle sole stipulazioni linguistiche) ed enunciati sintetici (veri in virtù del linguaggio e dell’esperienza). 
  
 
- Corpo 
 
    La più antica e diffusa concezione del corpo è quella che lo considera strumento dell’anima, e in quanto tale o 
positivamente apprezzato (per la funzione che compie), o criticato (perché non risponde bene al suo scopo, o perché implica 
limitazioni e condizioni). 
    Platone espone nel Fedro il mito della caduta dell’anima nel corpo (che diventa prigione dell’anima), poi ripreso dalla 
patristica orientale (Origene) e da Scoto Eriugena agli inizi della scolastica; nello stato di caduta, dovuto al peccato, l’anima 
ha bisogno del corpo, e le è indispensabile valersi dei suoi servizi. 
    Per Aristotele il corpo è un certo strumento naturale dell’anima, come la scure lo è del tagliare, sebbene il corpo non sia 
simile alla scure in quanto ha in se stesso il principio del movimento e della quiete. 
    Il materialismo, come non implica necessariamente la negazione della sostanzialità dell’anima, così non implica neppure la 
negazione della strumentalità del corpo: 

- Epicuro attribuiva al corpo la funzione di preparare l’anima ad esser causa della sensazione 
- per gli Stoici l’anima è ciò che domina o in vari modi utilizza l’organismo corporeo 
- Hobbes, affermando che lo spirito non è altro che un movimento in certe parti del corpo organico, riconosce la 

strumentalità del corpo rispetto a quel movimento che è l’anima 
- per il più grossolano materialismo dell’800, l’anima sarebbe un prodotto del cervello, come la bile del fegato; 

cervello e fegato sono comunque visti come strumenti per la produzione di qualche cosa. 
    Lo spiritualismo ammette ugualmente la dottrina della strumentalità: 

- Plotino afferma che se l’anima è sostanza, essa sarà una forma separata dal corpo, o meglio ciò che si serve del 
corpo 

- per S. Tommaso il fine prossimo del corpo umano è l’anima razionale e le operazioni di essa, ma la materia c’è in vista 
della forma, e gli strumenti ci sono in vista delle azioni dell’agente. 

    Un’eccezione a questa dottrina è costituita dalla teoria della forma di corporeità che fu propria dell’agostinismo  
medievale, e che consisteva nel riconoscere al corpo organico una sua forma o sostanza indipendente. 
    L’abbandono definitivo del concetto della strumentalità del corpo si ha soltanto con la separazione, istituita da Cartesio, 
tra anima e corpo come tra due sostanze indipendenti; il riconoscimento dell’indipendenza del corpo dall’anima implica che 
tutto il calore e tutti i movimenti che sono in noi appartengono solo al corpo, in quanto non dipendono dal pensiero affatto: il 
corpo appare come una macchina (un orologio, un automa, ...) che cammina da sé. 
    Il dualismo cartesiano dava luogo ad un problema che era sconosciuto alla classica concezione del corpo come strumento: 
il problema del rapporto tra anima e corpo; la filosofia moderna e contemporanea ha apprestato quattro soluzioni di questo 
problema: 
    - negare la diversità delle sostanze e ridurre la sostanza corporea alla sostanza spirituale (spiritualismo), o la sostanza 

spirituale a quella corporea (materialismo) 
Leibniz ha concepito il corpo vivente come un insieme di monadi, cioè di sostanze spirituali, raggruppate intorno 

ad  una entelechia dominante, che è l’anima dell’animale: il corpo è un aggregato di sostanze e non una sostanza esso 
stesso; sostanza è soltanto l’anima. 

Schopenhauer identifica il corpo con la volontà, cioè con quella che egli ritiene il noumeno o la sostanza del mondo, 
di cui la rappresentazione è il fenomeno. 

Bergson riduce il corpo alla percezione : esso serve solo a selezionare immagini in vista dell’azione, cioè a rendere 
possibile la percezione che consiste appunto in tale selezione. 

Per Hobbes, La Mettrie e d’Holbach l’uomo è invece un essere puramente fisico. 
    - considerare il corpo come segno dell’anima 

Per Hegel il corpo è la manifestazione esterna o la realizzazione esterna dell’anima: esprime cioè l’anima nella 
forma di un’esteriorità che non è come tale reale, ma soltanto simbolica. 

    - negare la diversità delle sostanze e considerare l’anima e il corpo come due manifestazioni della stessa sostanza  
Spinoza considera l’anima e il corpo come modi o manifestazioni dei due attributi fondamentali dell’unica Sostanza 

divina: il pensiero e l’estensione ; questa dottrina implica che l’ordine e la connessione dei fenomeni corporei 
corrispondano perfettamente all’ordine e alla connessione dei fenomeni mentali, ed esclude di assumere come causa 
di un fenomeno corporeo un fenomeno mentale, o viceversa. 

    - considerare il corpo come una forma di esperienza o come un modo d’essere vissuto 
Secondo Husserl il corpo è l’esperienza che viene isolata o individuata dopo successivi atti di riduzione 

fenomenologica. 
Per Sartre il corpo è l’esperienza di ciò che è oltrepassato e passato. 
Merleau-Ponty afferma che l’unico modo di conoscere il corpo umano è viverlo, ma l’esperienza vissuta dal corpo 

non ha nulla a che fare con il pensiero del corpo o con l’idea del corpo che ci formiamo per riflessione attraverso la 
distinzione del soggetto e dell’oggetto. 

Marcel ha criticato l’idea del corpo oggetto (perché esso viene costantemente percepito come proprio da parte 
del soggetto) e del corpo strumento (perché è ciò che permette di utilizzare qualsiasi strumento). 
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9.   Cosa in sé - Cosmologia 
 
 
- Cosa in sé 
 
    Ciò che la cosa è indipendentemente dal suo rapporto con l’uomo, per il quale è un oggetto di conoscenza. 
    L’origine della nozione può essere fatta risalire a Cartesio, che distingue tra le cose in se stesse e le cose rispetto a noi, 
cioè come oggetti delle nostre facoltà sensibili; questa distinzione diventa un luogo comune nella filosofia dell’illuminismo, 
come semplice memento della limitazione della conoscenza umana e monito per distogliere l’uomo dalle indagini metafisiche. 
    In Kant il concetto si chiarisce più precisamente come uno strumento tecnico per circoscrivere i limiti della conoscenza 
umana come conoscenza di fenomeni, non di cose in sé (noumeni); essa si fonda non già su di una intuizione intellettuale (per 
la quale aver presenti le cose significherebbe crearle), ma su una intuizione sensibile (alla quale le cose sono date sotto 
certe condizioni di spazio e di tempo). 
    Il concetto di noumeno è solo un concetto limite per circoscrivere le pretese della sensibilità, e di uso perciò puramente 
negativo, volto a garantire il carattere finito (cioè non creativo) della conoscenza umana. 
    La filosofia postkantiana segna una rapida liquidazione di questo concetto: Reinhold, riducendo il fenomeno a 
rappresentazione, rendeva dubbia o problematica la funzione della cosa in sé, la quale veniva poi recisamente negata in base 
alla sua inconoscibilità da Schulze e Maimon. 
    Fichte vide che, eliminata la condizione limitativa costituita dalla cosa in sé, la conoscenza umana diveniva creatrice non 
solo della forma ma anche del contenuto della realtà che ne costituisce l’oggetto, e si trasformava in quella intuizione 
intellettuale che Kant attribuiva solamente a Dio, facendo del soggetto di essa, cioè dell’Io, un principio infinito. 
    Queste trasformazioni segnano il passaggio dal criticismo, che è filosofia di stampo illuministico, al romanticismo, che 
una filosofia dell’infinito. 
    La nozione di inconoscibile, che il positivismo evoluzionistico paragonò talvolta alla cosa in sé, è in realtà completamente 
diversa: 

- serve ad offrire alla metafisica e alla religione un loro dominio di competenza specifica, piuttosto che a restringere 
le pretese della conoscenza scientifica 

- viene definita positivamente dalla sfera di quei problemi che la scienza lascia insoluti, più che negativamente dai 
limiti intrinseci della scienza stessa. 

    La filosofia contemporanea, che ha ripristinato la dottrina del limite della conoscenza, intende questo limite come 
garantito dalla portata dei metodi o dei criteri che presiedono alla validità della conoscenza, e non ha più bisogno 
dell’illuministica cosa in sé per imporre moderazione alle pretese conoscitive dell’uomo. 
 
 
- Coscienza 
 
    Il significato di questo termine è quello di una relazione intrinseca  all’uomo interiore o spirituale, per il quale egli può 
conoscersi (aspetto teoretico) in modo immediato e privilegiato, e perciò giudicarsi (aspetto morale) in modo sicuro e 
infallibile. 
    Il riconoscimento di una realtà interiore privilegiata si ha soltanto nelle filosofie che assumono a loro tema il contrasto 
tra interiorità ed esteriorità, cioè che si assumono il compito di distogliere l’uomo dai suoi rapporti con le cose e con gli altri 
uomini. 
    Crisippo insisteva sulla distinzione tra il pensiero e la coscienza del pensiero, e questa distinzione diventa un luogo 
comune della predicazione morale stoica ed in seguito il tema dominante e centrale della filosofia neoplatonica. 
    Filone fa uso in senso morale della nozione di coscienza, che compare nello stesso senso nelle Epistole di S. Paolo, dove 
significa una testimonianza morale autonoma, una manifestazione diretta di una qualche verità all’uomo. 
    Plotino stabilisce un’opposizione tra consapevolezza (l’avvertimento di ciò che si sente o si fa) e coscienza (l’accesso alla 
realtà interiore dell’uomo): il raccogliersi in se stesso è l’atteggiamento del saggio, che prescinde dall’esterno e guarda solo 
all’interno. 
    Questo atteggiamento di auto-auscultazione interiore, che per la filosofia pagana era privilegio del saggio, è invece 
accessibile ad ogni uomo in quanto tale nella filosofia cristiana. 
    Per S. Agostino Dio è il principio, la norma e la misura della stessa realtà interiore dell’uomo, poiché Dio si riflette nel 
carattere autoriflessivo dell’anima umana, che nelle tre facoltà (memoria, intelligenza e volontà) rispecchia la Trinità divina. 
    Non solo l’anima nel suo complesso, ma ogni aspetto o facoltà dell’anima guarda a se stessa e si definisce nel suo rapporto 
puramente intrinseco con se stessa, rapporto che, per il suo carattere immediato e privilegiato, è anche la conoscenza più 
certa. 
    L’analisi che S. Tommaso fa del termine coscienza è diretta a chiarire soprattutto il suo aspetto morale, in relazione al 
concetto di sinteresi (la disposizione naturale ad intendere i principi pratici dai quali dipendono tutte le azioni buone): la 
coscienza è l’atto stesso che applica i principi generali dell’azione ad un’azione particolare, per considerare se l’atto c’è 
stato (consapevolezza), o se è retto (coscienza morale). 
    Il carattere privilegiato del rapporto intrinseco della mente con se stessa garantisce la certezza dell’esistenza 
dell’anima, mentre nessuna conoscenza privilegiata l’anima ha di se stessa quanto alla sua essenza e ai suoi modi di essere. 
    Ai primordi dell’età moderna, Telesio e Campanella difendono la dottrina che il rapporto dell’anima con se stessa 
(coscienza immediata di sé) sia la condizione del rapporto dell’anima con le cose (coscienza della natura). 
    Soltanto con Cartesio la nozione di coscienza viene chiarita nei caratteri con i quali doveva poi essere universalmente 
accettata per lungo tempo nella filosofia occidentale: il cogito ergo sum è l’autoevidenza esistenziale del pensiero, cioè la 
garanzia che il pensiero (come coscienza) ha della sua propria esistenza. 
    Le caratteristiche fondamentali della dottrina cartesiana possono essere ricapitolate come segue: 

- la coscienza non è un particolare evento o aspetto o attività dell’anima, ma è l’intera vita spirituale dell’uomo in tutte 
le sue manifestazioni: dal sentire al ragionare al volere 

- la sua sfera è pertanto quella stessa dell’io come soggetto o sostanza pensante 
- essa è l’autoevidenza esistenziale dell’io 
- l’auto evidenza esistenziale dell’io è il modello e il fondamento di ogni altra evidenza, cioè di ogni conoscenza valida 
- l’autoevidenza dell’io rende problematica ogni altra evidenza, anche se da ultimo riesce a fondarla. 

    Locke restringe l’uso della parola coscienza ad indicare la certezza assoluta che l’uomo ha della sua propria esistenza, e 
chiama riflessione il rapporto tra l’anima e le sue proprie operazioni, ma ciò che egli chiama in generale esperienza non è 
altro che la coscienza in senso cartesiano, la quale non percepisce altro che le proprie idee; da questa impostazione nasce il 
problema di giustificare la realtà della conoscenza, dopo averla definita come nient’altro che la percezione dell’accordo o 
del disaccordo fra le idee. 
    Il fondamento per il quale la filosofia non è che l’analisi della coscienza, e non può fare un passo al di là di essa, è 
utilizzato da Hume per negare ogni esistenza esterna (è impossibile per noi rappresentarci o formarci l’idea di un qualche 
cosa che sia specificamente diverso dalle idee o dalle impressioni). 
    Leibniz distingue la coscienza (che egli identifica con l’appercezione) dalla percezione (di cui si può anche non essere 
chiaramente coscienti), e considera l’intera vita della monade (cioè della sostanza spirituale) come puramente interna alla 
monade stessa e accessibile solo dall’interno. 
    Kant distinse la coscienza discorsiva (appercezione pura) e la coscienza intuitiva (appercezione empirica): l’appercezione 
pura non è che la possibilità del rapporto (costitutivo della coscienza intuitiva) tra l’io empirico e l’oggetto, e affinché tale 
rapporto sussista la coscienza non deve essere considerata come un rapporto interno a se stessa, ma come un rapporto di 
trascendenza (un rapporto della coscienza con qualcosa che coscienza non è). 
    L’idealismo romantico s’impernia sull’immanenza totale della realtà della coscienza: Hegel ritiene che la coscienza 
costituisca il punto di partenza della filosofia, e fornisca ad essa l’intero suo contenuto, per cui il compito della filosofia è 
l’elaborazione concettuale di questo contenuto che diventa Spirito o Concetto (Autocoscienza), acquistando assoluta verità 
e realtà. 
    L’intero movimento romantico del ritorno alla tradizione assume la coscienza come punto di partenza e fondamento della 
filosofia, e la concepisce come la manifestazione o rivelazione immediata all’uomo della verità e della volontà di Dio. 
    Questo principio rimane sostanzialmente immutato nelle varie forme dello spiritualismo contemporaneo, e si può 
assumere come la sua definizione: per Bergson la coscienza è il principio creativo della realtà e al tempo stesso manifesta e 
rivela immediatamente tale realtà all’interno dell’uomo. 
    Per Husserl la natura della coscienza è definita dalla nozione di intenzionalità (il riferirsi o rapportarsi dell’atto di 
coscienza ad altro), che però non esaurisce l’essenza della coscienza, la quale è una corrente di esperienze vissute e coglie 
se stessa in modo diretto e privilegiato. 
    Le concezioni della coscienza che dipendono dalla fenomenologia si possono ordinare in due indirizzi opposti: 
    - l’indirizzo spiritualistico, che assume ancora e sempre come suo tema il cogito cartesiano e accentua l’immanenza della 

coscienza. 
      Per Jaspers l’analisi esistenziale è l’analisi della coscienza, la quale costituisce l’intero campo della sua speculazione. 
      Secondo Sartre, la struttura della coscienza è condizionata dal nulla, perché è sempre  presente a se stessa e perciò 

scissa 
    - l’indirizzo oggettivistico, che accentua il carattere oggettivo del rapporto intenzionale e perciò considera l’oggetto 

stesso come autenticamente trascendente. 
      Hartmann ritiene falsa la nozione di una coscienza aperta, che penetri senza limiti nel mondo delle cose; le cose non 

entrano  mai in essa ma ne rimangono al di là, anche se sono conosciute, per cui la conoscenza non è un semplice atto di 
coscienza (come il rappresentare o il pensare), ma un atto trascendente (una relazione tra un soggetto e un oggetto 
esistente in cui l’atto trascende la coscienza).  

      Heidegger ha realizzato un’analisi dell’esistenza umana che prescinde completamente dal termine e dalla nozione 
tradizionale di coscienza (chiusura in se stessa, immediatezza, auto-riflessione, ...) in quanto il rapporto  dell’uomo con 
se stesso e con il mondo è descritto in termini di trascendenza, e anche la distinzione fra interno (ciò che è nella 
coscienza) ed esterno (ciò che è fuori della coscienza) diventa privo di senso. 

    Il naturalismo strumentalistico e il positivismo logico giungono alla stessa negazione del concetto tradizionale di 
coscienza: Dewey riduce la coscienza ad una semplice consapevolezza funzionale, cioè all’insorgenza di idee e direttive che 
servono a rettificare una situazione determinata. 
    Il declino della nozione di coscienza nella filosofia contemporanea è dovuto alle seguenti condizioni: 

- la formazione, in vari campi di ricerca, di tecniche di accertamento e di controllo alle quali, più che alla 
testimonianza intima, sono oggi affidate le istanze limitative della critica 

- la conseguente diffidenza contro certezze che si pretendono infallibili e dirette, ma che sono private e 
incomunicabili, e si manifestano spesso contrastanti l’una con l’altra 

- l’abbandono definitivo dell’ideale dell’isolamento dell’uomo dal mondo, e della credenza nella struttura solitaria della 
realtà umana, cioè la rinunzia a comprendere l’uomo nei suoi modi d’essere e nei suoi comportamenti effettivi 
facendo astrazione dai suoi rapporti con le cose naturali e con gli altri uomini, e considerandolo chiuso in se stesso 
dal cerchio insorpassabile della coscienza. 

    L’idea della coscienza come dato primario e irriducibile del nostro essere è stata contestata anche dai cosiddetti maestri 
del sospetto (Marx, Nietzsche, Freud), che hanno respinto la centralità esplicativa di tale nozione scorgendo nella 
coscienza il riflesso secondario e deformato di un insieme di forze extracoscienziali: 

- per Marx la coscienza è una sovrastruttura della base economico-sociale 
- per Nietzsche è l’immagine mascherata di una serie di meccanismi istintuali, e (in senso etico) l’effetto di una 

interiorizzazione delle norme comportamentali di una determinata società 
- per Freud è la frazione di una realtà psichica prevalentemente inconscia. 

    Indirizzato in senso anti-coscienzialista è anche il comportamentismo, il quale ritiene che l’unica realtà psichica 
descrivibile in maniera oggettiva (e quindi scientifica) sia il comportamento pubblicamente osservabile degli individui. 
    Un altro attacco radicale alle varie forme di coscienzialismo cartesiano e fenomenologico proviene dalle filosofie 
antiumanistiche odierne: 

- secondo lo strutturalismo, l’uomo risulta costituito da una serie di strutture o sistemi di cui non solo egli non è il 
soggetto sovrano, ma di cui non è neppure cosciente: per Lévi-Strauss le culture non sono l’effetto della 
progettualità consapevole degli individui, ma il risultato di una combinatoria anonima di leggi e principi che 
sfuggono alla giurisdizione del pensiero pensante in quanto abitano nella profondeur dell’inconscio; per Lacan la 
dimensione vera dell’uomo si trova sempre altrove rispetto alla coscienza e alle vedute intenzionali dell’io (l’uomo 
non dimora prevalentemente nel cogito, ma soprattutto nell’inconscio); Foucault ritiene che la coscienza e il senso 
manifesto siano soltanto la vetrata superficiale delle strutture che costituiscono e sovrastano l’uomo da sempre; 
Althusser ritiene che non si possa fare un discorso scientifico sull’uomo se non  a patto di sbarazzarsi delle 
vecchie nozioni di soggetto e coscienza 

- Gadamer, in antitesi al sogno cartesiano della coscienza come autocoscienza, dichiara che molto prima di arrivare ad 
una autocomprensione attraverso la riflessione esplicita, noi ci comprendiamo secondo schemi irriflessi nella 
famiglia, nella società e nello Stato; anche il linguaggio appare irriducibile al vissuto coscienziale dell’individuo, in 
quanto esso, pur non esistendo senza la coscienza, non esiste tuttavia come coscienza. 

    Posizioni radicalmente anticoscienzialiste circolano anche nella filosofia della mente e nella scienza cognitiva. 
    Searle, in antitesi ad ogni forma di materialismo e agnosticismo, è tornato invece ad insistere sulla realtà e consistenza 
della coscienza, facendosi promotore di un esplicito tentativo di riproposizione dell’identità fra mente e coscienza. 
 
 
- Cosmologia 
 
    Da Kant in poi s’intende per cosmologia non già l’intera scienza o filosofia della natura, ma soltanto quella parte della 
filosofia o della scienza della natura che ha per oggetto l’idea del mondo, o cerca di determinare  le caratteristiche generali 
dell’universo nella sua totalità. 
    Si possono distinguere quattro fasi della cosmologia, a partire dal momento in cui furono abbandonati i tentativi 
schiettamente mitici della teogonia: 
    - la fase di passaggio dal mito alla speculazione, rappresentata dalla filosofia presocratica. 

    I Pitagorici intesero l’universo come un cosmos (un ordine oggettivo) esprimibile nel linguaggio della matematica, 
cioè in termini di figura e di numero, e rigettarono per primi la concezione geocentrica, ritenendo che la Terra stessa 
e tutti gli altri corpi celesti si muovano intorno a un fuoco centrale detto Hestia. 

    - la fase classica della cosmologia geocentrica e finitistica, caratterizzata dal consolidarsi della concezione geocentrica. 
del mondo attraverso l’opera di Tolomeo, e dalla concezione finitista e qualitativa della natura propria di Aristotele.  
    Aristotele ritenne che il mondo è necessariamente finito perché perfetto, e stabilì come tratto fondamentale di 
esso la divisione in due parti qualitativamente diverse: il cielo composto di etere (sostanza ingenerabile e incorruttibile 
che si muove solo di movimento circolare), e i corpi sublunari composti dai quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco), 
che si muovono dal/o verso il centro della Terra. 
    Questa concezione rimase dominante nel Medioevo. 

    - la cosmologia moderna eliocentrica. 
    Questa fase inizia sul finire del Medioevo, quando la concezione classica fu messa in dubbio da Ockham, che 
riconosceva la possibilità dell’infinità del mondo e dell’esistenza di più mondi, e negava nel contempo la diversità tra la 
sostanza celeste e la sostanza sublunare. 
    Le possibilità lasciate aperte da Ockham venivano trasformate in affermazioni risolute per opera di Cusano, e si 
univano (come il finitismo aristotelico si era unito con l’astronomia geocentrica) con l’astronomia eliocentrica di 
Copernico e di Keplero nella nuova concezione del mondo che veniva esposta e difesa da Galilei. 
    Giordano Bruno ribadiva da un punto di vista filosofico la connessione più stretta tra l’infinità del mondo e la nuova 
astronomia eliocentrica. 
   La fisica di Newton rappresenta l’espressione della struttura matematica di un mondo così concepito, e sulla base di 
questa fisica Kant tentò per primo una cosmogonia scientifica che presentava l’ipotesi di una formazione dell’intero 
universo a partire da una nebulosa primitiva. 
    Laplace presentava in forma più rigorosa la stessa ipotesi limitata al sistema solare, e riteneva di aver dimostrato 
che il mondo non è che una gigantesca macchina retta da rigorose leggi matematiche. 

    - la fase contemporanea, caratterizzata da varie alternative di interpretazione, è cominciata nella seconda decade del 
Novecento, ed i fattori fondamentali di questa trasformazione sono stati l’uso dei grandi telescopi e la teoria della 
relatività di Einstein. 
    Einstein proponeva di considerare l’universo non più come un infinito, ma come finito e tuttavia non limitato: lo 
spazio dell’universo è uno spazio curvo (ellittico) nel quale una linea retta si chiude su se stessa, e il grado di curvatura 
dipende dalla densità della materia. 
    Le osservazioni di Edwin Powell Hubble (Marshfield, 1889–1953), rese possibili dall’uso del telescopio di cento 
pollici, consentivano di risolvere il problema della natura delle nebulose permettendo di riconoscerle come sistemi 
galattici indipendenti e non come parti della nostra galassia. 
    Hubble stabilì che le nebulose extragalattiche sono distribuite attraverso lo spazio in maniera uniforme e 
omogenea, e che gli spettri di queste galassie mostrano uno spostamento verso il rosso tanto maggiore quanto le 
galassie sono più lontane; questo secondo fatto è comunemente interpretato nel senso che le galassie si allontanino (da 
noi e l’una dall’altra) con una velocità tanto maggiore quanto più lontane esse sono. 
    Questa interpretazione ha condotto ad abbandonare i modelli statici dell’universo (come quello di Einstein) in favore 
di modelli dinamici fondati sulla nozione di espansione dell’universo; il modello di Georges Edouard Lemaître (Charleroi, 
1894–1966), poi indicato come modello del Big Bang, è stato quello che ha finito per affermarsi. 
    Nel 1965 i Laboratori Bell del New Jersey rilevarono l’esistenza di una radiazione non proveniente da oggetti celesti 
ben definiti, che corrisponde a quella di un corpo in equilibrio termico a 3 °K (-270 °C) e sembra permeare l’intero 
universo; tale radiazione venne interpretata come una conferma della radiazione di fondo prevista dal modello del Big 
Bang. 
    Nel modello del Big Bang la legge di Hubble consente di valutare con una certa approssimazione il momento in cui è 
avvenuta l’esplosione primordiale e, di conseguenza, l’età dell’universo (oggi stimata in 13,83 miliardi di anni); questa 
stima è peculiare per l’esistenza della vita, giacché si calcola che il processo evolutivo che ha portato alla vita 
cosciente non possa durare meno di 10 miliardi di anni, mentre per un’età dell’universo molto maggiore sarebbero 
venute meno le condizioni per la vita. 
    Altrettanto peculiari per l’esistenza di forme complesse di vita e per il futuro dello stesso universo sembrano 
essere il valore della costante di gravitazione universale, la densità dell’universo e la sua velocità di espansione: 

- nel caso l'espansione continui indefinitamente l'universo ha davanti a sé una vita di durata infinita; al contrario, se 
un giorno l'espansione si arresterà farà seguito una fase di collasso 

- secondo la teoria della Relatività Generale di Einstein, esiste una densità critica della materia (10-29 g/cm3) al di 
sopra della quale l'attrazione gravitazionale può frenare l'espansione 

- si stima che solo il 4% dell'universo sia costituito da particelle a noi note (protoni, elettroni e nuclei), un altro 23% 
sia costituito da materia oscura (particelle che non emettono radiazione elettromagnetica e si manifestano 
unicamente attraverso gli effetti gravitazionali), mentre il 73% sia costituito da energia oscura (una sorta di 
pressione negativa che domina l’evoluzione dell’universo accelerandone l’espansione). 
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10.   Credenza - Deismo 
 
 
- Credenza 
 
    L’atteggiamento di chi riconosce per vera una proposizione, perciò l’impegno alla validità di una nozione qualsiasi. 
    Platone chiamò credenza quella forma o grado della conoscenza che ha per oggetto le cose sensibili (giacché essa 
contiene un impegno alla realtà di tali cose), a differenza della congettura (che avendo per oggetto immagini, ombre, ... non 
contiene tale impegno). 
    Aristotele ritiene che la credenza non sia eliminabile dall’opinione, e in senso analogo ma con riferimento alla fede S. 
Agostino definì il credere come il pensare con assentimento, definizione che vien messa da S. Tommaso a fondamento della 
sua analisi della fede. 
   Nella filosofia moderna, a cominciare da Locke, la limitazione critica della conoscenza ha portato a distinguere la 
conoscenza certa dalla probabile, e in quella probabile gradi vari di adesione, di cui la credenza è il più alto. 
    Fu lo scetticismo di Hume a generalizzare la nozione di credenza, scorgendovi l’atteggiamento che consiste nel 
riconoscere la realtà di un oggetto, e intendendola semplicemente come un’esperienza o sentimento naturale e irreducibile. 
    Kant intese per credenza la validità che il giudizio possiede nell’anima di chi giudica, e riconobbe tre gradi di essa: 

- l’opinione, che è una credenza insufficiente tanto soggettivamente quanto oggettivamente 
- la fede, che è una credenza insufficiente oggettivamente, ma ritenuta soggettivamente sufficiente 
- la scienza, che è una credenza sufficiente tanto soggettivamente quanto oggettivamente. 

    Hobbes riteneva che il giudizio importasse una credenza, ma che questa consistesse soltanto nel ritenere che soggetto e 
predicato siano due nomi di una medesima cosa. 
    Stuart Mill, criticando Hobbes su questo punto, intende mostrare che l’impegno implicito nel giudizio non è soltanto 
verbale o linguistico, ma concerne l’oggetto del giudizio stesso, cioè la realtà. 
    Analogamente Brentano affermò che ogni oggetto che viene giudicato esiste nella coscienza in una doppia maniera, e cioè 
come oggetto rappresentato e come oggetto riconosciuto o negato (cioè creduto). 
    Husserl chiama tetico il carattere della credenza per il quale essa è un atto che pone l’essere; al carattere tetico della 
credenza corrisponde il il carattere reale dell’oggetto di essa. 
   Secondo Peirce i caratteri della credenza sono i seguenti: 

- è qualcosa di cui ci rendiamo conto 
- acqueta l’irritazione del dubbio 
- implica lo stabilirsi di una regola di azione, cioè di una abitudine. 

    Da questo concetto egli traeva la regola che fu poi assunta come il principio fondamentale del pragmatismo: “per 
sviluppare il significato di una cosa non dobbiamo far altro che determinare quali abitudini essa produce”. 
    Per Santayana ciò che viene creduto non è una pura essenza (che come tale è solo oggetto di intuizione), ma una cosa 
esistente, e le cose esistenti sono date soltanto nella esperienza animale, cioè nel rapporto di azione e reazione in cui un 
organismo si trova con il mondo; la credenza nell’esistenza è pertanto una fede animale. 
    James ha messo in luce la capacità della credenza di provocare, a volte, la sua propria conferma: la vita può acquistare un 
senso o un valore per colui il quale creda ch’essa l’abbia. 
 
 
- Cultura 
 
    Questo termine ha due significati fondamentali: 
    - la formazione dell’uomo, il suo migliorarsi e raffinarsi. 

    In questo significato la parola corrisponde a ciò che i Greci chiamavano paidéia e che i Latini, al tempo di Cicerone, 
indicavano con la parola humanitas : l’educazione dell’uomo come tale, cioè dovuta a quelle buone arti (la poesia, 
l’eloquenza, la filosofia, ...) che sono proprie soltanto dell’uomo e lo differenziano da tutti gli altri animali. 
    La cultura in questo senso fu per i Greci la ricerca e la realizzazione che l’uomo fa di sé, cioè della vera natura 
umana, ed ebbe due caratteri costitutivi: 

- la stretta connessione con la filosofia, nella quale venivano incluse tutte le forme dell’indagine 
- la stretta connessione con la vita associata. 

    La Repubblica di Platone è la massima espressione dello stretto legame che i Greci ponevano tra la formazione 
degli individui e la vita della comunità (polis), e l’affermazione di Aristotele che l’uomo è per natura un animale 
politico ha lo stesso significato. 
    L’ideale classico della cultura fu aristocratico (escludeva ogni attività infra-umana: le arti, i mestieri, il lavoro 
manuale in generale, ritenuto proprio dello schiavo), naturalistico (escludeva ogni attività ultra-umana, cioè non 
diretta alla realizzazione dell’uomo nel mondo, ma avente di mira un destino ultramondano dell’uomo) e contemplativo 
(vedeva nella vita teoretica, interamente dedicata alla ricerca della più alta sapienza, il fine ultimo della cultura). 
    Il Medioevo conservò il carattere aristocratico e contemplativo di questo concetto di cultura, ma ne trasformò 
radicalmente il carattere naturalistico: le arti del Trivio (grammatica, retorica, dialettica) e del Quadrivio 
(aritmetica, geometria, astronomia, musica), che ancora si chiamarono liberali (in quanto le sole degne dell’uomo 
libero), costituirono lo sfondo e il preambolo della cultura medievale, il cui fine fu però la preparazione dell’uomo ai 
suoi doveri religiosi e alla vita ultramondana. 
    La filosofia venne ad avere una funzione eminente ma completamente diversa da quella che aveva avuto nel mondo 
greco: non fu più il complesso delle ricerche autonome che l’uomo organizza e disciplina con gli strumenti naturali in 
suo possesso (i sensi e l’intelligenza), ma ebbe un valore subordinato e strumentale per la comprensione, la difesa e, 
fin dove possibile, la dimostrazione della verità religiosa. 
    Il Rinascimento, nel suo tentativo di riscoprire il significato genuino dell’ideale classico, intese riportarlo al suo 
carattere naturalistico, e concepì la cultura come quella formazione che consente all’uomo di vivere nel modo migliore 
nel mondo che è suo; modificò inoltre il carattere contemplativo dell’ideale classico, insistendo sul carattere attivo 
della sapienza umana e riscattando il lavoro dal suo carattere puramente utilitario e servile. 
    Pico della Mirandola e Bovillo insistettero sul concetto che attraverso la sapienza l’uomo giunge alla sua 
realizzazione compiuta e diventa un microcosmo nel quale lo stesso macrocosmo trova la sua perfezione. 
    Il primo tentativo di eliminare il carattere aristocratico della cultura fu fatto dall’illuminismo, che si propose la 
massima diffusione della cultura stessa ritenendola non già patrimonio dei dotti ma strumento di rinnovamento della 
vita sociale e individuale, l’Enciclopedia francese fu la massima espressione di questa tendenza. 
    Il romanticismo, per il suo carattere reazionario e antiliberale, cercò in vario modo di ritornare al concetto 
aristocratico della cultura. 
    Nel frattempo il dominio della cultura si veniva allargando: esser colto non significava più possedere soltanto le 
arti liberali della tradizione classica, ma conoscere in una certa misura la matematica, la fisica, le scienze naturali, le 
discipline storiche e filologiche; il concetto di cultura cominciò a significare enciclopedismo, cioè conoscenza generale 
e sommaria di tutti i domini del sapere. 
    Il problema fondamentale della cultura contemporanea rimane quello di conciliare le esigenze della specializzazione 
(che sono inseparabili da uno sviluppo maturo delle attività culturali) con quelle di una formazione umana totale o 
almeno sufficientemente equilibrata. 

    - il prodotto della formazione, cioè l’insieme dei modi di vivere e di pensare coltivati, civilizzati, ripuliti che si sogliono 
anche indicare con il nome di civiltà. 

    In questo senso il termine fu usato la prima volta da Spengler, che intese per cultura la coscienza personale di una 
nazione intera, concepita come un organismo vivente che, come tutti gli organismi, nasce, cresce e perisce; la civiltà 
rappresenta il perfezionamento e la fine di una cultura, il realizzarsi e quindi l’esaurirsi delle sue possibilità 
costitutive. 
    Le molte definizioni che si danno oggi di cultura non fanno che dare espressioni diverse ad alcuni capisaldi: 
l’insieme dei modi di vita di un gruppo determinato, senza riferimento al sistema dei valori verso i quali questi modi di 
vita sono orientati; la diversità dei modi in cui le varie culture rispondono ai bisogni fondamentali di un gruppo umano; 
il carattere appreso o trasmesso dalla stessa cultura. 

 
 
- Dato 
 
    L’uso filosofico stabilisce due concetti diversi della nozione di dato: 

- il punto di partenza delle analisi, cioè la situazione da cui si muove per risolvere un problema, o le assunzioni o gli 
antecedenti di un’inferenza o di un discorso qualsiasi (in questo senso è stato assunto da Locke, Kant, Dewey) 

- il punto di arrivo della ricerca, perché è ciò che si ottiene liberando il campo di indagine da pregiudizi, opinioni o 
soprastrutture falsificatrici, e facendo apparire e manifestarsi la realtà stessa come tale (in questo senso è stato 
assunto da Natorp, Bergson, Husserl). 

    Il concetto di dato ha subito, nell’ambito della epistemologia novecentesca, un vistoso processo di corrosione, culminato: 
- nel rifiuto di presunti dati ultimi, capaci di fungere da solida base della cooscenza secondo un modello di tipo 

fondazionalista 
- nella negazione di presunti dati immediati, esistenti al di là di ogni sovrastruttura teorica. 

 
 
- Debole, pensiero 
 
    Indirizzo filosofico di tendenza postmetafisica e postmoderna (di cui Vattimo è il maggior teorico) che ospita in se 
stesso elementi neo-heideggeriani e neo-nietzschiani, e si configura come una versione dell’ermeneutica caratterizzata da: 

- la tesi secondo cui non si dà una fondazione unica, ultima, normativa 
- un’ontologia debole, che spoglia l’essere di tutti gli attributi forti (unità, totalità, presenzialità, evidenza, ...) che la 

tradizione metafisica gli ha conferito da sempre 
- una interpretazione della storia dell’Occidente che ne individua come filo conduttore il passaggio da strutture forti 

a strutture deboli 
- una concezione positiva del nichilismo 
- un modo di rapportarsi al passato che fa leva sulle nozioni di pietas e di Verwindung (distorsione), cioè su 

atteggiamenti consoni alla raggiunta consapevolezza della radicale eventualità e finitezza dell’essere 
- un’etica della interpretazione e della non violenza che scorge nell’ontologia debole una trascrizione secolarizzata del 

messaggio cristiano. 
    Rifacendosi a Nietzsche, Vattimo intende per nichilismo la situazione in cui l’uomo rotola via dal centro verso la X, verso 
l’assenza di fondamenti, la mancanza di certezze, valori e verità stabili, e scorge nel postmoderno il mondo del nichilismo in 
atto, cioè l’epoca del nichilismo giunto al suo pieno e consapevole esito. 
    Il nichilismo di Vattimo è un nichilismo della leggerezza, ossia un tipo di nichilismo che avendo portato fino in fondo 
l’esperienza della morte di Dio non ha né rimpianti per le antiche certezze, né smanie per nuove totalità. 
    Il pensiero debole può essere considerato come una delle maggiori e più coerenti manifestazioni filosofiche del nichilismo 
tardonovecentesco, in quanto: 

- non usa il termine nichilismo in maniera svalutativa e negativa, ma in maniera positiva e propositiva 
- non ragiona sul nichilismo da un punto di vista esterno, ma all’interno del nichilismo stesso 
- a differenza di autori che, pur avendo subito influssi nichilistici, non adoperano il concetto di nichilismo (Sartre) o 

prendono apertamente le distanze da esso (Camus), invece di contestare Nietzsche cerca di tradurre in atto il suo 
programma di un nichilismo compiuto 

- anziché ipotizzare o sperare in un ipotetico superamento del nichilismo per opera dell’uomo o dell’essere, gli propone 
di assumere in pieno tutto ciò che esso implica. 

 
 
- Deduzione 
 
    Il rapporto per il quale una conclusione deriva da una o più premesse. 
    Nella storia della filosofia si possono distinguere tre principali interpretazioni di tale rapporto: 
    - quella che lo considera fondato sull’essenza necessaria o sostanza degli oggetti cui si riferiscono le proposizioni. 

    La definizione aristotelica di sillogismo coincide con quella generale di deduzione, ma Aristotele aggiunge che il 
sillogismo perfetto è la deduzione perfetta, quella cioè nella quale le premesse contengono tutto ciò che è necessario 
alla deduzione della conclusione. 
    Egli distingue la deduzione dalla dimostrazione (quella particolare deduzione che ha  premesse vere, prime, 
immediate, più note della conclusione, anteriori ad essa e cause di essa) e dalla induzione (contrapposta alla deduzione 
dalla sua struttura schematica). 
   La struttura sostanziale della realtà, qual è chiarita nella metafisica, è il fondamento della teoria aristotelica della 
deduzione, le cui caratteristiche sono: 

- la molteplicità delle premesse derivante dalla funzione indispensabile del termine medio: l’attribuzione di un 
predicato (mortale) a una cosa (uomo) può farsi solo in riferimento alla sostanza (animale) della cosa stessa 

- l’universalità delle premesse, che devono riferirsi all’oggetto nella sua totalità (ogni uomo), cioè alla sostanza 
o essenza necessaria dell’oggetto stesso. 

    - quella che lo considera fondato sull’evidenza sensibile che tali oggetti presentano. 
    Gli Stoici dividevano i ragionamenti in dimostrativi o apodittici (che concludono a qualcosa di nuovo) e 
indimostrativi o anapodittici (che non concludono a nulla di nuovo), ma privilegiavano questi ultimi perché essi non 
hanno bisogno di dimostrazione per essere trovati. 
    Nei ragionamenti anapodittici (se è giorno c’è luce; ma è giorno, dunque c’è luce) la connessione che costituisce la 
premessa (se è giorno c’è luce) è di per se stessa chiara per la presenza del fatto che essa esprime ai sensi. 
    In questa teoria il fondamento del rapporto deduttivo non è più la struttura sostanziale degli oggetti, ma il fatto 
sensibile o sensibilmente verificabile, cioè l’evidenza della rappresentazione catalettica. 
    Locke fondò analogamente la deduzione sul rapporto di concordanza o di discordanza fra le idee immediatamente 
percepito nell’esperienza. 
    Stuart Mill interpretò la deduzione come l’applicazione a casi particolari di regole generali che siano state 
ottenute per via d’induzione, ammettendo così che si possa ragionare anche senza l’uso di proposizioni generali. 

    - quella che nega che esso abbia un unico fondamento e lo ritiene affidato a regole sul cui uso si possa realizzare un 
accordo. 

    Secondo questa alternativa, le regole della deduzione non sono fondate né sulla sostanza degli oggetti cui la 
deduzione fa riferimento, né sull’evidenza sensibile di tali oggetti, ma sono scelte arbitrariamente, per quanto in 
modo opportuno. 
    Carnap ammette il carattere convenzionale dell’intera logica, e distingue due modi differenti di deduzione: la 
derivazione (una serie finita di enunciati nella quale ogni passo è definito, ma non è definita la relazione derivabile, 
che è definita dall’intera catena delle derivazioni) e la consequenzialità (una serie in cui anche ogni passo, cioè la 
relazione conseguenza diretta, è indefinito). 
    Le varie forme di implicazione (materiale, semantica, ...) riconosciute dalla logica contemporanea possono essere 
considerate come altrettanti modi possibili del rapporto di deducibilità. 

 
 
- Definizione 
 
    La dichiarazione dell’essenza, che si può distinguere in corrispondenza con i diversi concetti di essenza: 
    - dichiarazione dell’essenza sostanziale 

    Aristotele afferma esplicitamente che la definizione concerne l’essenza e la sostanza, ed enumera tre significati 
di definizione: la dichiarazione non dimostrabile dell’essenza (riferita ad oggetti che sono sostanze), la deduzione 
dell’essenza e la dimostrazione dell’essenza (riferite ad oggetti che non sono sostanze ma fatti, dei quali dire 
l’essenza significa dire la causa). 

    - dichiarazione dell’essenza nominale 
    Ockham distingueva la definizione che esprime che cosa è l’oggetto (quid rei) e la definizione che esprime che cosa 
è il nome dell’oggetto (quid nominis), ammettendo la legittimità delle definizioni reali soltanto al di fuori della logica 
perché la logica ha come oggetto specifico i segni. 
    Hobbes diceva che la definizione non può essere altro che la spiegazione di un nome mediante un discorso, e 
quando il nome si riferisce ad un concetto composto, la definizione è la risoluzione del nome nelle sue parti più 
generali. 
    Per Locke una definizione altro non è che il far conoscere il significato di una parola mediante vari altri termini non 
sinonimi. 
    Stuart Mill affermava che la definizione è una proposizione dichiaratoria del significato di una parola. 

    - dichiarazione dell’essenza significato 
    Per gli Stoici la definizione di una cosa è qualsiasi risposta che si dia alla domanda che cosa? 
    Boezio enumerò ben 15 specie di definizione, privilegiando la prima, che è la definizione sostanziale. 
    L’eredità della teoria stoica della definizione è il concetto moderno secondo il quale la definizione è la 
dichiarazione del significato di un termine, cioè dell’uso che del termine può essere fatto in un dato campo d’indagine; 
da questo punto di vista non esiste un’essenza privilegiata del termine (né nominale, né reale), ma esistono possibilità 
diverse di definirlo a fini diversi, tutte essenziali rispetto ai loro fini. 
    La definizione suppone in ogni caso un contesto, cioè un insieme di presupposizioni che costituiscono un preambolo 
alla definizione: se il preambolo fa riferimento a linguaggi artificiali (logica, matematica, ...) la definizione sarà 
stipulativa (una convenzione sull’uso della parola in tale linguaggio); se fa riferimento a linguaggi non o solo in parte 
artificiali (linguaggio comune, scienze empiriche, ...) la definizione sarà lessicale (la dichiarazione dell’uso corrente del 
termine in questione) o una ridefinizione (la dichiarazione di una modifica dell’uso corrente del termine). 

    
 
- Deismo 
 
    Le tesi fondamentali del deismo possono essere così ricapitolate: 

- la religione non contiene e non può contenere nulla di irrazionale (assumendo come criterio di razionalità la ragione 
lockiana e non quella cartesiana) 

- la verità della religione si rivela alla ragione stessa, e la rivelazione storica è superflua 
- le credenze della religione naturale sono poche e semplici: esistenza di Dio, creazione e governo divino del mondo, 

remunerazione del bene e del male in una vita futura. 
    Il deismo è un aspetto dell’illuminismo, di cui fa parte integrante. 
    Tuttavia mentre i Deisti inglesi (Toland, Tindal, Collins, Shafetsbury) attribuiscono a Dio non solo il governo del mondo 
fisico (la garanzia dell’ordine del mondo) ma anche quello del mondo morale, i Deisti francesi (a cominciare da Voltaire, ma 
con l’eccezione di Rousseau) negano che Dio si occupi degli uomini e gli attribuiscono la più radicale indifferenza nei riguardi 
del loro destino. 
    Kant stabilì la distinzione tra deismo (che ammette soltanto un essere originario rifiutandosi di determinarlo 
ulteriormente) e teismo (che ammette un Dio vivente i cui attributi possono essere determinati da una teologia naturale). 
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11.   Demarcazione - Dialettica 
 
 
- Demarcazione 
 
    Termine usato da Popper per indicare la linea di confine fra le asserzioni delle scienze empiriche e tutte le altre 
asserzioni (di tipo religioso, metafisico, pseudoscientifico). 
    Tale linea viene posta nel criterio di falsificabilità, ossia nel principio secondo cui le asserzioni, per essere ritenute 
scientifiche, devono poter risultare in conflitto con osservazioni possibili o concepibili. 
    Il principio di falsificabilità, a differenza di quello neopositivistico di verificabilità (volto a stabilire la significanza delle 
teorie scientifiche e l’insignificanza delle teorie non scientifiche), è un criterio epistemologico atto a distinguere, all’interno 
delle teorie significanti, fra teorie scientifiche (fattualmente smentibili) e teorie non scientifiche (fattualmente 
inconfutabili). 
    Bartley III ha sostenuto che  la questione più importante non è quella relativa alla demarcazione fra scienza e non 
scienza, ma quella relativa alla demarcazione fra teorie critiche (razionali) e teorie non critiche o pseudocritiche 
(irrazionali). 
    La teoria neoempiristica e popperiana della demarcazione è stata messa in forse dagli orientamenti storicistici ed olistici 
della successiva riflessione epistemologica, la quale (con Kuhn, Feyerabend, Quine, Rorty, Putnam) ha insistito su: 

- la natura temporale della scienza, e quindi la impossibilità di dedurre da una presunta struttura generale della 
razionalità umana dei criteri immutabili 

- il carattere interdipendente di tutte le componenti della cultura, e l’arbitrarietà di ogni distinzione netta fra 
scienza e non-scienza. 

    Alcuni autori, invece di continuare ad insistere sulle differenze fra la scienza e le altre attività, hanno cominciato a 
soffermarsi sulle loro possibili analogie, in particolare sulle affinità fra esperienza scientifica ed esperienza estetica 
(Goodman), mentre Feyerabend è giunto ad auspicare un benefico ed anarchico incontro fra scienza e non-scienza. 
    In tal modo ciò che Popper chiamava il problema di Kant (come sia possibile l’episteme, la conoscenza certa) e poneva al 
centro della discussione epistemologica, ha finito per essere considerato come uno pseudoproblema nocivo al progresso 
della conoscenza. 
 
 
- Democrazia 
 
    L’uso del termine democrazia (dal greco   , potere del popolo) ha acquisito un’estensione che va al di là del 
significato specifico di forma di governo, per indicare un modo di essere e di pensare. 
    Nell’età antica e medievale la democrazia era una delle tre forme positive di governo: secondo la ripartizione politica 
classica (governo di uno, di pochi, di molti), ciascuna forma di governo può presentarsi in modo positivo (monarchia, 
aristocrazia, democrazia) o negativo (tirannia, oligarchia, demagogia) a seconda che chi governa guardi al bene comune 
oppure al proprio interesse. 
    Nell’età moderna la democrazia può essere vista come l’impostazione politica che si oppone all’assolutismo, e si può 
configurare in chiave liberale (Locke, Spinoza, Kant, Tocqueville, Stuart Mill, ...) o in chiave sociale (Rousseau, Marx, ...). 
    Nell’età contemporanea la democrazia si presenta in alternativa al totalitarismo sia ideologico (Dewey, Russell, Popper, 
...), sia tecnologico (Maritain, Ricoeur, Habermas, Apel, ...). 
    Si potrebbe definire la democrazia come la politica che ha per fine l’uomo, di contro alle politiche che lo 
strumentalizzano. 
    A partire dal ‘900 il concetto di popolo (da cui precedentemente era stata di volta in volta esclusa una parte: gli schiavi, 
le donne, il popolo minuto, il proletariato, ...) comprende tutti gli uomini, chiamati ad esprimersi politicamente attraverso il 
suffragio universale. 
    Appartiene alla modernità il concetto di democrazia che si afferma attraverso il riconoscimento dei diritti umani: quelli 
civili contro la Stato assoluto, quelli politici nell’ambito dello Stato di diritto, quelli sociali mediante lo Stato sociale, quelli 
collettivi attraverso strutture sovranazionali. 
    Comunque venga connotata dai diversi pensatori, la democrazia appare oggi quale società aperta o fraterna, 
caratterizzata da una triplice peculiarità: il rispetto della persona, l’accettazione del pluralismo, la ricerca della pace (che 
costituiscono rispettivamente il fondamento, il metodo e l’obiettivo della democrazia). 
 
 
- Dialettica 
 
    Nella storia della filosofia si possono distinguere quattro diversi significati fondamentali del termine (che deriva il suo 
nome dal dialogo): 
    - la dialettica come metodo della divisione 

    Per Platone la dialettica è la tecnica della ricerca associata che si effettua attraverso la collaborazione di due o 
più persone con il procedimento socratico del domandare e rispondere. 
    La dialettica è il punto più alto cui può giungere la ricerca associata, e si compone di due momenti: 

- il primo consiste nel ricondurre ad una unica idea le cose disperse, e nel definire l’idea in modo da renderla 
comunicabile a tutti 

- il secondo momento (della divisione) consiste nel poter di nuovo dividere l’idea nelle sue specie, seguendo le 
sue articolazioni naturali ed evitando di spezzarne le parti. 

    Il procedimento dialettico può imbattersi in tre alternative fondamentali: 
- che un’unica idea riduca ad unità molte altre idee nella loro totalità 
- che molte idee rimangano tra loro interamente distinte 
- che un’unica idea ne pervada e abbracci molte altre, che tuttavia rimangano separate da essa ed esterne l’una 

all’altra. 
    La dialettica consiste nel riconoscere, nelle situazioni che si presentano, quale di queste possibilità sia quella 
propria, e nel procedere di conseguenza. 
    Una volta definita l’idea, Platone (che ha applicato il procedimento nel Fedro, nel Sofista e nel Politico) la divide in 
due parti (sinistra e destra) caratterizzate dalla presenza e dall’assenza di un certo carattere; dopo di ciò divide la 
parte destra nuovamente in due parti, che ancora si chiameranno sinistra e destra, utilizzando un nuovo carattere; il 
procedimento può essere fermato ad un certo punto, o ripreso cominciandolo da un’altra idea (nel Fedro, Platone 
definisce l’amore come mania, dividendo poi la mania in quella cattiva (sinistra) e in quella buona (destra), cercando 
ancora le determinazioni della mania buona). 
    La caratteristica di questo procedimento è la possibilità della scelta (lasciata ad ogni passo) della caratteristica 
adatta a determinare la divisione in destra e sinistra in modo opportuno, cioè tale che segua la linea dell’articolazione 
del concetto e non rompa il concetto stesso. 
    La dialettica platonica non è un metodo deduttivo o analitico, ma induttivo e sintetico, simile più ai procedimenti 
della ricerca empirica che a quelli del ragionamento a priori o del sillogismo: lo scopo della divisione è la ricerca, la 
scelta e l’uso delle caratteristiche effettive di un oggetto, al fine di chiarire la natura e le possibilità dell’oggetto 
stesso. 

    - la dialettica come logica del probabile 
    Per Aristotele la dialettica è semplicemente il procedimento razionale non dimostrativo; dialettico è il sillogismo, il 
quale parte da premesse probabili (cioè generalmente ammesse) o che sembrano tali ma non lo sono (sillogismo 
eristico), invece di partire da premesse vere; la premessa dialettica, presentandosi come un’ipotetica alternativa, fa 
un certo riferimento al dialogo. 
    Per questo concetto della dialettica Aristotele riconosceva l’inventore di essa in Zenone, che nella sua 
confutazione del movimento parte dalla tesi probabile (cioè accettata dai più) che il movimento ci sia. 
    Questa nozione della dialettica rimane secondaria nella prima età della scolastica (nella quale prevale il concetto 
stoico della dialettica come logica) e viene ripresa pur senza eliminare l’altra a partire dal secolo XII, quando viene 
intesa come arte della disputa e dell’esercitazione logica che si avvale di premesse probabili. 
    A tale concezione della dialettica si rifanno di regola gli Umanisti (a partire da Lorenzo Valla) che l’avvicinano 
pertanto alla retorica. 
    Per Kant la dialettica è una logica dell’apparenza, cioè un’illusione naturale ed inscindibilmente legata alla ragione 
umana, che si fonda su principi soggettivi e li scambia per oggettivi; oggetto della dialettica sono le idee dell’Anima 
(idea frutto di un paralogismo), del Mondo (idea che mostra la sua illegittimità con il dar luogo ad antinomie insolubili) 
e di Dio (idea indimostrabile). 
    Il significato kantiano di dialettica s’identifica con il secondo dei due significati distinti da Aristotele (quello per il 
quale la dialettica è il procedimento sofistico), e a questo concetto si lega la nozione propriamente kantiana di 
dialettica trascendentale come critica dell’intelletto e della ragione rispetto al loro uso iperfisico, al fine di svelare 
l’apparenza fallace delle loro infondate presunzioni. 

    - la dialettica come logica 
    Gli Stoici identificarono la dialettica (la scienza di discutere rettamente nei discorsi che consistono di domande e 
risposte) con la logica generale (teoria dei segni e delle cose significate), o almeno con quella parte della logica che 
non è retorica (la scienza di parlar bene nei discorsi che concernono le vie d’uscita). 
    La dimostrazione per essi era il far servire le cose più comprensibili (quelle evidenti per i sensi) a spiegare le cose 
meno comprensibili, per cui la base di ogni dimostrazione erano quei ragionamenti anapodittici che poggiano 
direttamente sull’evidenza sensibile. 
    La dottrina stoica della dialettica è stata la più diffusa nell’antichità e nel medioevo: fu adottata da Cicerone, che 
per dialettica intendeva l’arte che insegna a distribuire una cosa intera nelle sue parti, a spiegare una cosa nascosta 
con una definizione, a chiarire una cosa oscura con una interpretazione, a scorgere prima, poi a distinguere ciò che è 
ambiguo, e da ultimo a ottenere una regola con la quale si giudichi il vero ed il falso, e se le conseguenze derivino dalle 
assunte premesse. 
    Questo  concetto della dialettica si ritrova egualmente nella patristica orientale (Origene, Gregorio di Nissa) e in 
quella latina (S. Agostino), ed è affine a quello di Santayana della dialettica come scienza ideale o formale, 
comprensiva della matematica, che cerca di chiarire e sviluppare l’essenza di ciò che troviamo. 

    - la dialettica come sintesi degli opposti 
    Il principio di sintesi degli opposti per mezzo della determinazione reciproca fu avanzato la prima volta da Fichte, 
per il quale sia la conoscenza (la rappresentazione) sia l’azione morale si fondano sulla duplicità di situazione dell’io 
(che in quanto infinito ricomprende tutto ed è la fonte di ogni realtà, e in quanto finito si trova davanti il non-io ed è 
in reciprocità di azione con esso). 
    Per Hegel la dialettica è la natura stessa del pensiero, giacché è la risoluzione delle contraddizioni in cui la realtà 
finita, che come tale è oggetto dell’intelletto, rimane impigliata. 
    La dialettica consiste: 

- nella posizione di un concetto astratto e limitato (tesi) 
- nel sopprimersi di questo concetto come alcunché di finito e nel passaggio all’opposto di esso (antitesi) 
- nella sintesi delle due precedenti determinazioni che conserva ciò che vi è di affermativo nella loro soluzione 

e nel loro trapasso. 
    Per l’identità di razionale e reale, la dialettica non è solo la legge del pensiero, ma la legge della realtà, e i suoi 
risultati non sono concetti astratti, ma pensieri concreti, cioè realtà vere e proprie, realtà necessarie, categorie 
eterne. 
    Tutta la realtà si muove dialetticamente, e pertanto la filosofia hegeliana vede dappertutto triadi di tesi, antitesi 
e sintesi nelle quali l’antitesi rappresenta la negazione della tesi e la sintesi costituisce l’unità e nello stesso tempo 
l’inveramento dell’una e dell’altra. 
    Di questa dialettica Hegel vide i precedenti remoti in Eraclito (che non solo ha concepito l’assoluto come unità degli 
opposti, ma ha concepito questa unità come immanente all’oggetto) e Proclo (che ha scoperto il carattere triadico del 
procedimento dialettico, considerandolo come il derivare delle cose dall’Uno e il loro ritorno all’Uno). 
    Gentile, che si vantò di aver riformato la dialettica hegeliana, semplicemente fece la distinzione tra una dialettica 
del pensato (sintesi di opposte oggettività) e una dialettica dell’atto pensante (sintesi dell’io e del non io). 
    Il concetto della dialettica non venne innovato neppure da Croce, che stabilì la distinzione tra il nesso dei distinti 
(cioè tra le varie categorie spirituali del pensare, dell’agire e delle loro forme) e la dialettica degli opposti (l’unità e 
l’opposizione tra bello e brutto, vero e falso, bene e male, utile ed inutile nel seno di ciascuna forma spirituale). 
    La nozione di dialettica è stata utilizzata da Marx, Engels e dai loro seguaci nel senso stesso che Hegel aveva ad 
essa attribuito, ma senza il significato idealistico che essa aveva nel sistema hegeliano. 
    Marx affermava l’esigenza di far passare la dialettica dall’astrazione alla realtà, dal mondo chiuso della coscienza 
al mondo aperto della natura e della storia. 
    Engels concepiva la dialettica come la sintesi delle opposizioni (tuttavia relative e parziali) che la natura realizza 
nel suo divenire, e riteneva che le sue leggi possono essere ricavate per astrazione tanto dalla storia della natura 
come da quella della società umana. 

    La maggior parte dei filosofi moderni fanno riferimento ad un concetto della dialettica caratterizzato dai tratti 
seguenti: 

- la dialettica è il passaggio da un opposto all’altro 
- questo passaggio è la conciliazione dei due opposti 
- questo passaggio (quindi la conciliazione) è necessario. 

    L’ultimo tratto è quello che oppone più radicalmente la dialettica hegeliana agli altri tre concetti di dialettica, dei quali 
l’assenza della necessità costituisce la caratteristica comune. 
    Per Kierkegaard (che accetta soltanto il primo tratto) la dialettica è in generale la riconoscibilità del positivo nel 
negativo, una connessione tra gli opposti che non toglie o annulla l’opposizione, e non determina un passaggio necessario alla 
conciliazione o alla sintesi, ma rimane staticamente nell’opposizione stessa. 
    Per Sartre la dialettica non ha altre leggi che le regole prodotte dalla totalizzazione in corso, le quali concernono le 
relazioni dell’unificazione con l’unificato, cioè i modi della presenza efficace del divenire totalizzante nelle parti totalizzate. 
    Nella seconda metà del XX secolo la problematica della dialettica ha avuto tre principali linee di sviluppo, accomunate dal 
rifiuto della dialettica come metodo di un sapere totale o come un principio costitutivo di un sistema totalizzante delle 
conoscenze: 
    - ripresa della concezione platonica e/o di quella aristotelica 

Gadamer propone come logica propria dell’esperienza ermeneutica, interpretativa, la logica di domanda e risposta 
prevista dalla dialettica platonica: avere esperienza significa pervenire a riconoscere che le cose stanno in modo 
diverso da come si credeva inizialmente, e in questo percorso la domanda (apertura del così o altrimenti) svolge un 
ruolo essenziale. 
    Le due principali funzioni tematizzate da Platone (la dialettica come arte del dialogo, e la dialettica come arte 
della divisione o della scelta) giungono così a coincidere: la domanda, che è interlocuzione e insieme apertura di 
un’alternativa, unifica e ricomprende l’una e l’altra. 
    Questa natura della domanda rende chiaro il passo controverso della Metafisica in cui Aristotele dice che la 
dialettica indaga gli opposti indipendentemente dall’essenza : infatti il domandare implica un’apertura su alternative 
opposte, indipendentemente da quale sia il contenuto del chiedere; la domanda si eleva sulla parzialità dell’opinione 
per contemplare simultaneamente la possibilità di una tesi e del suo opposto. 
    Gadamer unifica così tutti i significati principali della dialettica antica e anche l’idea hegeliana di dialettica come 
arte del comporre le opposizioni, ma ciò di cui parla è una dialettica asintotica, che si differenzia da quella hegeliana 
perché non perviene a una sintesi compiuta, né pretende di dare forma a un sistema totale dello spirito. 

    - ulteriori aggiornamenti ed emendamenti della posizione hegelo-marxista 
    Per Lukács il metodo dialettico si contrappone all’atteggiamento analitico-scientifico (che pensa i propri dati in 
isolamento dal contesto e dalla storia): il suo oggetto è una totalità concreta nella quale i fenomeni sociali appaiono in 
rapporto costitutivo e dinamico con l’insieme della società e della storia. 
    In Merleau-Ponty e in Sartre l’istanza marxiana di concretezza si collega alla tensione fenomenologico-esistenziale 
verso l’effettività dell’esistenza, verso il mondo della vita. 
    In Bloch e in Adorno il totalitarismo della dialettica hegeliana (come pensiero della totalità compiuta, del sistema) 
viene corretto attraverso un nuovo rilievo del negativo, che permetta l’emancipazione della differenza 
(dell’individualità, della singolarità) e rifletta la forza utopica immanente alla materia. 
    In Banfi e in Preti la necessità di una più stretta aderenza al concreto porta invece verso la scienza, ed è tentato 
un avvicinamento del pensiero storico-dialettico al pensiero scientifico. 
    Anche in Della Volpe è perseguita una integrazione di materialismo scientifico e materialismo storico: l’ipotesi è 
che vi possano essere in Marx le premesse per una logica filosofica perfettamente congruente con la logica 
materialistica della scienza moderna. 
    Colletti rileva la natura inevitabilmente antiscientifica della contraddizione, su cui si basa la dialettica; dal fatto 
che la scienza non può prescindere dal principio di non-contraddizione consegue una duplicazione emblematica del 
marxismo: in quanto teoria scientifica della società esso non può essere rivoluzionario, in quanto dottrina politica 
rivoluzionaria non può essere teoria scientifica. 
    Nell’ambito delle teorizzazioni alternative alla logica classica, è sorto (a partire da Lukasiewicz) un fecondo 
movimento di riflessione sulla possibilità di una logica paraconsistente, ossia che ammetta la contraddizione. 

    - critica della forma di razionalità che implica o presuppone una metodologia di tipo dialettico 
    La principale critica di Popper alla dialettica è quella propriamente logica: ammettendo la contraddizione, la 
dialettica si condanna all’irrilevanza (secondo la logica classica, da una proposizione contraddittoria si può derivare 
qualunque altra proposizione), e al contempo all’onnipotenza (poiché ogni critica deve essere basata sulla rilevazione 
delle contraddizioni presenti in una teoria, la metodologia dialettica, per la quale le contraddizioni sono necessarie, si 
rivela del tutto inattaccabile). 
    Anche da un punto di vista non formale la dialettica, in quanto teoria empirica che pretende di descrivere fatti 
oggettivi come gli eventi naturali, rivela i suoi limiti e i margini della sua opportunità. 
    L’istanza di fondo che guida l’analisi di Deleuze è molto simile a quella che anima l’indagine adorniana, ma mentre in 
Adorno l’elemento che garantisce l’emancipazione della dialettica dalla filosofia dell’identità è il negativo, in Deleuze, 
il quale condivide l’affermatività che anima le premesse vitalistiche della critica nietzschiana al platonismo, è proprio 
attraverso la negazione posta al servizio dell’identità che la dialettica neutralizza le differenze. 
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12.   Dio (causa, bene)   
 
 
- Dio 
 
    I modi di distinguere le concezioni di Dio storicamente riscontrabili nella storia della filosofia occidentale, e su cui si 
sono imperniate le maggiori contrapposizioni polemiche, sono quattro: 
    - il rapporto di Dio con il mondo, per il quale Dio è Causa 

- Dio come creatore dell’ordine del mondo (causa ordinante) 
    Anassagora considerava l’Intelletto come la divinità che ordina il mondo, e negava l’esistenza di un destino 
necessitante, il che vuol dire che considerava l’Intelletto stesso come causa libera, quindi creatrice. 
    Per Platone Dio è l’Artefice o Demiurgo del mondo, guida di tutte le cose che si muovono, la cui potenza 
creatrice è limitata dal modello che egli imita (il mondo delle sostanze o realtà eterne) e dalla matrice 
materiale (che con la sua necessità resiste all’opera intelligente di lui). 
    Le caratteristiche della divinità platonica sono, oltre la potenza (superiore ma non illimitata), l’intelligenza e 
la bontà (la quale fa della creazione un atto libero, che ha in vista la moltiplicazione del bene). 
    Per Aristotele Dio è il primo motore (al quale necessariamente mette capo la catena dei movimenti) o la 
prima causa (alla quale mettono capo le serie causali, compresa quella delle cause finali); proprio nel senso di 
causa finale, Dio è il creatore dell’ordine dell’universo, ed è paragonabile al capo di una famiglia o al 
comandante di un esercito. 
    Aristotele non attribuisce nuove caratteristiche alla divinità, ma chiarisce e determina quelle che Platone le 
aveva  già riconosciuto: 

- Dio è motore immobile, e come tale eterno e separato dalle cose sensibili, senza grandezza (quindi 
indivisibile e senza parti), dotato della potenza necessaria a muovere il mondo per un tempo infinito 

- Dio è intelligenza sempre in atto che ha per oggetto se stessa (intelletto dell’intelletto o pensiero del 
pensiero) 

- Dio è atto puro, cioè attualità priva di materia o potenzialità. 
    La struttura sostanziale dell’universo, per Aristotele come per Platone, è eterna, quindi al di là dei limiti 
della creazione divina; solo la cosa individuale composta di materia e forma ha nascita e morte, mentre la 
sostanza che è forma, o quella che è materia, non nasce né perisce. 
    Dio partecipa di questa eternità della sostanza, giacché egli è sostanza, nello stesso senso in cui sono tali le 
sostanze finite. 
    Voltaire ritiene che la qualifica di artefice sia la sola che si possa attribuire a Dio, e si rifiuta di ammettere 
un qualsiasi intervento divino nell’uomo e nel mondo morale: Dio è soltanto l’autore dell’ordine del mondo; il bene 
e il male non sono comandi divini, ma attributi di ciò che è utile o dannoso alla società. 
    Secondo Stuart Mill un Dio finito, cioè limitato nella sua potenza dalla materia e dalla forma che ha 
adoperato, è tutto ciò che l’esperienza del mondo permette di concludere circa un creatore del mondo. 
    Peirce si rifiuta di considerare Dio in senso proprio onnisciente ed onnipotente, mentre per James Dio non è 
l’assoluto, ma è esso stesso parte di un sistema, e la sua funzione è non interamente dissimile da quella delle 
altre parti, e perciò della nostra. 

- Dio come natura del mondo (causa necessitante) 
    In questa concezione (che si può genericamente designare con il nome di panteismo), un legame necessario 
avvince il mondo a Dio e Dio al mondo: Dio non sarebbe tale senza il mondo, come il mondo non sarebbe tale 
senza Dio; non esiste quindi alcuna differenza tra la causalità divina e la causalità naturale. 
    Nell’interno del panteismo si possono distinguere tre modi principali di connettere il mondo e Dio: 

- il mondo è l’emanazione di Dio 
- il mondo è la manifestazione o rivelazione di Dio 
- il mondo è la realizzazione di Dio. 

    Il primo e il secondo di questi modi vanno di regola insieme, come vanno insieme il secondo e il terzo, mentre 
non si trovano esplicitamente connessi il primo ed il terzo. 
    Gli Stoici dicevano che Dio pervade tutto l’universo, e prende vari nomi a seconda delle materie diverse in 
cui penetra; essi ritenevano pure che Dio è corpo, perché solo il corpo può essere causa, cioè agire. 
    I precedenti di questa dottrina furono visti sia nella dottrina di Eraclito del Logos, o Fuoco divino, che 
pervade tutto, sia nella identificazione operata da Senofane con l’Uno e con il Tutto. 
    La più matura espressione del panteismo si deve scorgere nel neoplatonismo, e particolarmente in Plotino, il 
quale elabora quella nozione di emanazione, che doveva diventare indispensabile al panteismo, in virtù della 
quale: 

- da Dio il mondo deriva necessariamente (come necessariamente emana il profumo dal corpo odoroso, e 
la luce dalla sua sorgente) 

- il mondo è parte o aspetto di Dio, sebbene sia una parte diminuita o inferiore di lui (il profumo o la luce 
sono inferiori alla loro sorgente) 

- Dio è superiore al mondo, per quanto sia identico con esso (nella misura in cui possiede ordine, 
perfezione, bellezza). 

    Dio è l’Uno in confronto dei molti che dai lui emanano: in primo luogo l’Intelligenza (nella quale risiedono le 
strutture sostanziali dell’essere), in secondo luogo l’Anima (che pervade e governa il mondo); il mondo, emanato 
dalla Intelligenza e governato dall’Anima, è copia perfetta della divinità emanatrice, ed è eterno e 
incorruttibile come il modello. 
    Per Scoto Eriugena Dio non è sostanza ma Super-sostanza, non è verità ma Super-verità, e nel contempo il 
mondo è Dio stesso, o meglio manifestazione di Dio, teofania (processo che va da Dio al Verbo, dal Verbo al 
mondo, e dal mondo ritorna a Dio). 
    Per la sua super-sostanzialità (il suo essere al di sopra di ogni specie di realtà), Dio appare accessibile solo 
ad uno slancio soprannaturale (l’estasi mistica), e non può essere oggetto di una scienza positiva che ne 
determini la natura, ma solo di una teologia negativa, la quale aiuti a comprenderlo determinando ciò che egli 
non è. 
    Teologia negativa e misticismo furono le caratteristiche del panteismo di Amalrico di Bène (che vedeva in 
Dio l’essenza o forma delle cose), e di Davide di Dinant (che vedeva in Dio la materia delle cose stesse). 
    Giordano Bruno utilizza la tesi della trascendenza e inconoscibilità di Dio per limitarsi a considerare Dio 
come natura, causa (nel senso di determinare le cose che costituiscono il mondo) e principio del mondo (nel 
senso di entrare a costituire l’essere stesso delle cose naturali). 
    Per Schelling Dio è l’unità, l’identità o l’indifferenza dello spirito e della natura, della libertà e della 
necessità, della consapevolezza e dell’inconscio; la sua dottrina implica la nozione (di origine spinoziana) che il 
mondo è non solo la rivelazione di Dio, ma anche la sua realizzazione. 
    Per Spinoza Dio non è l’Unità ineffabile dalla quale scaturiscono le cose per emanazione, né la Causa 
creatrice dell’ordine, ma quest’ordine stesso nella sua necessità; ciò implica che la derivazione necessaria delle 
cose del mondo l’una dall’altra, secondo l’ideale della razionalità geometrica, è la stessa realizzazione di Dio. 
    Il pensiero che nel mondo, e precisamente nella necessità razionale del mondo, si rivela e al contempo si 
realizza Dio stesso, è il pensiero fondamentale del romanticismo. 
    Per Hegel la rivelazione di Dio è la sua realizzazione come l’auto-coscienza di sé che egli raggiunge nell’uomo: 
la realtà piena di Dio consiste nel riconoscersi realizzato nel mondo e attraverso il mondo. 
    Bergson identifica Dio con lo sforzo creatore della vita, cioè con il movimento per cui la vita procede al di là 
delle sue forme statiche e definite, verso la creazione di nuove forme più perfette. 
    Whitehead afferma che se Dio attende dal mondo la sua realizzazione, il mondo attende da Dio la sua unità. 
    Il panteismo contemporaneo ha invertito il punto di vista tradizionale: non è Dio che dà corpo, sostanza o 
realtà al mondo, ma è il mondo che dà corpo, sostanza o realtà a Dio. 

- Dio come creatore del mondo (causa creante) 
    Per questa concezione, Dio è non soltanto il primo motore e la causa prima del divenire e dell’ordine del 
mondo, ma anche l’autore della struttura sostanziale del mondo stesso, che non è coetanea con lui, ma da lui 
stesso prodotta con una causalità libera. 
    Questo significato è stato elaborato filosoficamente solo attraverso il tentativo di distinguerlo 
polemicamente dall’ordinazione e dall’emanazione, dal momento che le parole che in ebraico, in greco e in latino 
significano creare hanno un senso generico per il quale possono riferirsi indifferentemente all’opera di un 
artefice come a quella di un creatore. 
    Filone per primo affermò che Dio ha tratto il mondo dal non essere all’essere, e che egli è stato non solo il 
Demiurgo, ma anche veramente il fondatore del mondo stesso (pur assimilando, a volte, la creazione 
all’imposizione dell’ordine ad una materia disordinata ed amorfa). 
    La nozione del Dio creatore si viene determinando più chiaramente nella polemica cristiana contro gli 
Gnostici : Ireneo affermava che Dio non ha bisogno di intermediari per la creazione, mentre Lattanzio negava 
che Dio avesse bisogno nella creazione di una materia preesistente. 
    L’unicità di Dio (sulla quale i filosofi cristiani insistono, sia per polemica contro il politeismo pagano, sia per 
eliminare dalla nozione di Trinità ogni appiglio ad una molteplicità di divinità) li porta ad accentuare il distacco 
di Dio dal mondo: Gregorio di Nissa afferma che se Dio partecipasse del mondo, parteciperebbe altresì della 
molteplicità e della diversità che lo costituiscono. 
    Per lo stesso motivo viene accentuata l’eternità, cioè l’immutabilità, di Dio di fronte alla mutevolezza e 
temporalità del mondo: per S. Agostino la mutevolezza del mondo che ci sta intorno dimostra che esso non è 
l’essere; ha dovuto dunque essere creato da un Essere eterno, che ha creato il tempo insieme con il mondo. 
    Anselmo insiste sull’impossibilità di ammettere che la materia o altra realtà qualsiasi preesista all’opera 
della creazione divina. 
    La dottrina di Abelardo contravveniva invece ad uno dei caratteri di Dio creatore (la libertà di creare) in 
quanto affermava che la creazione è un atto necessario di Dio poiché Dio non può non volere il bene, e la 
creazione è un bene. 
    La caratteristica fondamentale della dottrina della causa creante è che Dio è l’essere da cui dipende ogni 
altro essere, ma solo attraverso il neoplatonismo arabo si fece strada il corollario implicito in questa 
concezione, la necessità dell’essere divino: se le cose del mondo traggono il loro essere da Dio, Dio invece non 
lo trae che da se stesso, cioè è l’essere per natura o per essenza sua. 
    Si viene così a determinare una scissione nell’essere: da un lato l’essere di Dio (l’essere per sé, l’essere 
necessario), dall’altro l’essere delle creature (l’essere per partecipazione, l’essere possibile); questa 
distinzione fu introdotta da Al Farabi. 
    Avicenna interpreta il rapporto tra necessità e possibilità nei termini del rapporto aristotelico tra forma 
(esistenza in atto, necessità) e materia (esistenza in potenza, possibilità): ciò che non è necessario di per sé (le 
creature) è composto di potenza e di atto, quindi non è semplice; l’essere necessario di per sé (Dio) è invece 
assolutamente semplice, privo di materia (e di possibilità). 
    La distinzione tra essere necessario ed essere possibile, e la definizione di Dio come essere necessario, 
venivano introdotte nella scolastica cristiana da Guglielmo di Alvernia, e furono il fondamento della teologia di 
Alberto Magno e Tommaso d’Aquino, per il quale Dio è l’essere la cui essenza implica l'esistenza, e la necessità 
è la definizione della natura stessa di Dio (Dio c’è). 
    La caratteristica della necessità, alla quale il pensiero filosofico è pervenuto relativamente tardi, diventa 
quella fondamentale per tutte le dottrine di Dio che si presentano successivamente: Cusano, Cartesio, Leibniz, 
Lotze. 
    La sola eccezione a questo indirizzo è costituita da Kierkegaard (e da quanti traggono ispirazione da lui nella 
loro concezione di Dio), per il quale il rapporto tra Dio e il mondo è incomprensibile, e può essere chiarito solo 
negativamente con la nozione di una differenza assoluta: Dio è colui al quale tutto è possibile, definizione che 
rende possibile la fede, ma esclude la certezza che troverebbe il suo fondamento nella necessità della natura 
divina. 
    Secondo Jaspers, qualificare la trascendenza dell’essere con gli attributi tradizionalmente attribuiti a Dio è 
annullare la distanza fra la trascendenza e l’uomo, cioè annullare la trascendenza come tale: l’unico segno della 
trascendenza è lo scacco che l’uomo subisce nel tentativo di raggiungerla. 

    - il rapporto di Dio con l’ordine morale, per il quale Dio è Bene 
- Dio come garante dell’ordine morale 

    Secondo Platone e Aristotele Dio, il creatore dell’ordine naturale, non ha alcuna responsabilità nell’ordine 
morale, che è affidato agli uomini, e si limita ad appoggiarlo ea incoraggiarlo con proprie sanzioni. 
    La caratteristica negativa di questa concezione è l’assenza della nozione di provvidenza, cioè di un ordine 
razionale creato da Dio stesso, in cui debbano trovar posto gli uomini ed i loro comportamenti; la sua 
caratteristica positiva è che Dio è garante dell’ordine morale, per quanto non stabilisca egli steso le vie e i 
modi della realizzazione di esso. 
    Queste caratteristiche si ritrovano nel mondo moderno presso i sostenitori di una religione naturale, cioè di 
una religione senza rivelazione da parte di Dio, e affidata alle sole forze della ragione. 
    Grozio afferma che gli enunciati della religione naturale sono quattro: 

- Dio esiste ed è uno 
- Dio non è nessuna delle cose che si vedono, ma è molto superiore ad esse 
- le cose umane sono curate da Dio e giudicate con perfetta equità 
- Dio è l’artefice di tutte le cose esterne. 

    Secondo Rousseau Dio interviene a far valere le leggi dell’ordine universale, facendo in modo che coloro che 
in questa vita si comportano giustamente e sono infelici siano ricompensati nell’altra; l’esigenza di veder così 
garantito l’ordine morale è il solo motivo ragionevole per credere all’immortalità dell’anima. 
    Per Kant l’esistenza di Dio è un postulato della ragion pratica, giacché solo Dio rende possibile quell’unione di 
virtù e felicità in cui consiste il sommo bene, che è l’oggetto proprio della legge morale; conseguentemente Dio 
è : 

- creatore onnipotente del cielo e della terra, cioè legislatore dal punto di vista morale 
- conservatore del genere umano come suo benevolo reggitore e curatore morale 
- custode delle sue proprie leggi, cioè giusto giudice. 

- Dio come l’ordine morale del mondo 
    Questa concezione poggia sul concetto di provvidenza formulato dagli Stoici, che chiamarono con questo 
nome, o con quello di destino, il governo razionale del mondo, cioè la ragione secondo la quale le cose passate 
avvennero, le presenti avvengono, e le future avverranno (gli Stoici identificarono questa ragione o destino o 
natura con Dio stesso); l’azione dell’uomo non può che adeguarsi all’ordine razionale del tutto, perché l’uomo è 
una parte di questo tutto. 
    Per Plotino l’azione emanante di Dio coincide con la sua azione provvidenziale : gli esseri traggono da Dio non 
solo l’essere e la vita ma anche l’ordine delle azioni in cui il loro essere e la loro vita si esplicano. 
    La negazione della libertà umana, o meglio l’interpretazione di tale libertà come necessità, è uno dei corollari 
dell’identificazione di Dio con l’ordine morale. 
    Questo corollario fu espresso da Giordano Bruno con la dottrina che, per quanto le preghiere non possano 
influire sui decreti del destino che è inesorabile, il destino stesso vuole che lo si preghi di fare ciò che ha 
stabilito di fare. 
    Spinoza nega che Dio sia causa libera nel senso di poter agire diversamente da come agisce: egli è libero solo 
nel senso che agisce per le sole leggi della sua natura; la nozione di provvidenza si identifica così con la nozione 
di necessità. 
    Fichte identificava Dio con il vivente e operante ordinamento morale, negando che Dio fosse una particolare 
sostanza diversa da questo ordinamento. 
    Per Hegel Dio è la ragione che abita il mondo, e la ragione che abita il mondo è la stessa realtà storica 
(dottrina della provvidenza immanente). 
    Bonhoeffer identifica la realtà con il bene, ed entrambe le cose con Dio: il reale è impossibile senza il bene, 
e Dio è la realtà ultima nel senso che tutte le cose appaiono distorte se non sono vedute o riconosciute in Dio. 

- Dio come creatore dell’ordine morale 
    Questa concezione è caratterizzata da: 

- la distinzione tra Dio e la sua azione provvidenziale, per la quale Dio è causa libera dell’ordine morale 
- il tentativo di salvare la libertà dell’uomo. 

    Boezio distingue la nozione di provvidenza (unità dell’ordine visto dall’intelligenza divina) da quella di destino 
(l’ordine stesso in quanto si realizza nel tempo); il problema cui entrambi dànno origine (quello del libero 
arbitrio) è risolto da Boezio affermando che le azioni umane sono incluse, proprio nella loro libertà, nell’ordine 
provvidenziale. 
    S. Tommaso da un lato afferma il carattere integrale o totalitario dell’azione provvidenziale, dall’altro 
ritiene la provvidenza stessa conciliabile con la libertà umana, che rientra come tale nel quadro di essa: accade 
infallibilmente e necessariamente ciò che la provvidenza divina dispone che accada così, e accade invece in 
modo contingente ciò che la provvidenza divina ha ragione di far accadere così. 
    Nella sua formulazione tradizionale questa concezione di Dio si rivela come una composizione sincretistica i 
cui elementi non sono tutti compatibili l’uno con l’altro, facendo così nascere contrasti e problemi di estrema 
difficoltà (libero arbitrio, presenza del male). 
    Essa infatti combina la dottrina di un piano provvidenziale (nato storicamente dall’identificazione di Dio con 
il mondo o con il suo ordine) con quella di Dio come sostanza necessaria (di origine araba), nonché con 
l’elemento (greco-giudaico-cristiano) di Dio come causa libera. 
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13.   Dio (divinità, accesso, ...)  
 
 
- Dio 
 
    - il rapporto di Dio con la sua divinità 
      Se Dio si distingue dalla divinità, si ha una relazione simile a quella tra l’umanità e l’uomo (ci possono essere molti dei, 

come ci sono molti uomini), mentre se Dio s’identifica con la divinità, c’è un solo Dio (come c’è una sola divinità). 
- politeismo 

    Per le dottrine che ammettono la distinzione tra la divinità e Dio, la divinità può essere partecipata da un 
numero indefinito di enti. 
    Nella dottrina di Platone, il Demiurgo delega ad altri dei, da lui stesso creati, parte delle sue funzioni 
creatrici, e l’espressione Iddio (ó théos) designa la divinità in generale che trova realtà in una molteplicità di 
dei; inoltre vengono riconosciuti, oltre gli dei, altri esseri divini che sono i demoni. 
    Aristotele ritiene che la stessa dimostrazione che vale per l’esistenza del primo motore, vale pure per 
l’esistenza di tanti motori quanti sono i movimenti delle sfere celesti (47 secondo Eudosso, 55 secondo 
Callippo), e che tutte queste divinità, per quanto subordinate al primo motore, hanno lo stesso suo rango. 
    Per Plotino e i neoplatonici Dio è l’Uno perché è l’unità del mondo e la sorgente dalla quale emanano tutti gli 
ordini di realtà, ma l’unità non è un riconoscimento di unicità : essa non elimina la molteplicità, ma la raccoglie in 
se stessa. 
    La dottrina delle quattro nature di Scoto Eriugena riproduce lo schema neoplatonico. 
    Anche l’interpretazione trinitaria di Gilberto de la Porrée, che assumeva come sua base la distinzione fra 
deitas e deus, inclina al politeismo. 
    Ogni forma di panteismo, antico o moderno, tende ad essere un politeismo, giacché tende a diffondere il 
carattere della divinità su un certo numero di enti, indebolendo nello stesso tempo la separazione tra questi 
enti, e mantenendo la distinzione tra divinità e Dio. 
    Per Hegel le istituzioni storiche nelle quali si realizza la ragione autocosciente, e in primo luogo lo Stato, 
sono vere e proprie divinità. 
    Bergson, Alexander, Whitehead affidando al mondo il potere di realizzare la divinità, esplicitamente 
riconoscono che essa si concreterà, al momento della realizzazione, in una molteplicità di enti divini. 
    Hume dava una valutazione positiva del politeismo, sia perché esso rende compatibile le varie deità e così 
rende impossibile l’intolleranza, sia perché esso è più ragionevole in quanto consiste solo di una moltitudine di 
storie le quali, per quanto prive di fondamento, non implicano alcuna assurdità espressa e contraddizione 
dimostrativa. 
    Renouvier difendeva esplicitamente il politeismo come l’unico correttivo del fanatismo religioso e 
dell’assolutismo filosofico. 

- monoteismo 
    Nella storia della filosofia il monoteismo compare in Filone di Alessandria, il quale afferma che Dio è 
solitario e uno in se stesso e niente è simile a Dio. 
    Nelle discussioni trinitarie dell’età patristica e della scolastica, l’identità di Dio e della divinità fu il criterio 
dirimente per riconoscere e combattere quelle interpretazioni che inclinavano verso il triteismo. 
    La Trinità è presentata costantemente come un mistero, ma l’unità divina viene ritenuta intaccata solo 
quando, con la distinzione fra Dio e la divinità, si ammette implicitamente o esplicitamente la partecipazione 
della divinità stessa da parte di più esseri individualmente distinti. 
    Questo è il motivo per cui i teologi medievali (Riccardo di S. Vittore, S. Tommaso, ...) insistono sulla 
semplicità della natura divina: tale semplicità significa infatti nient’altro che l’incomunicabilità di quella natura, 
e pertanto l’impossibilità che essa sia partecipata da più di un Dio. 

    - le vie di accesso dell’uomo a Dio 
- deismo: la conoscenza che l’uomo ha di Dio è attribuita all’iniziativa dell’uomo e all’uso delle sue capacità naturali  

    È questo il punto di vista della filosofia greca, più strettamente filosofico rispetto agli altri, 
prevalentemente religiosi. 
    Il deismo del ‘700 come il suo precedente storico, la dottrina della religione naturale del ‘500-600 (Thomas 
More, Herbert di Cherbury, Locke), contrappone alla rivelazione storica quella naturale, che avviene attraverso 
l’opera della ragione, e giunge con Matthew Tindal a vedere nel Vangelo soltanto una ripubblicazione della legge 
di natura. 
    Una divinità che si rivela alla ragione non può avere che caratteri razionali, perciò il deismo restringe gli 
attributi della divinità a quelli che possono essere determinati dalla ragione a partire dal rapporto tra Dio e il 
mondo. 

- teismo: la conoscenza che l’uomo ha di Dio è attribuita all’iniziativa di Dio ed alla sua rivelazione  
    Per Pascal è il cuore che sente Dio, e non la ragione, sicché l’autentica rivelazione di Dio al cuore dell’uomo è 
esclusivamente un’iniziativa divina, che l’uomo può favorire domando le proprie passioni, ma non sollecitare o 
provocare. 
    Il teismo, come dice Kant, crede in un Dio vivente, cioè in un Dio i cui attributi possono essere determinati 
secondo l’analogia con la natura e sul fondamento della rivelazione. 
    Nella terminologia filosofica prevalsa dopo il romanticismo e adoperata soprattutto dal panteismo, la 
rivelazione di Dio non è un fatto storico, ma la progressiva manifestazione di Dio nella realtà naturale e storica 
del mondo. 
    Questo significato domina, oltre che le filosofie di Hegel e Schelling, buona parte delle filosofie dell’800 
che obbediscono alla stessa ispirazione. 
    Rosmini pone a fondamento della filosofia e in generale del sapere umano l’idea dell’essere, che è la 
rivelazione diretta, alla mente dell’uomo, dell’attributo fondamentale di Dio. 
    Gioberti considera come base della conoscenza l’intuito, che è la rivelazione immediata di Dio all’uomo. 
    Per Jaspers lo scacco inevitabile dell’uomo, nel suo tentativo di raggiungere la Trascendenza, diventa l’unica 
possibile rivelazione. 

- lo sforzo naturale dell’uomo di conoscere Dio è concluso e portato a compimento dalla rivelazione 
    La patristica ha considerato la rivelazione cristiana come il compimento della filosofia greca; questa, come 
prodotto della ragione (cioè del Logos, che è il primogenito di Dio) contiene verità o germi di verità che il 
cristianesimo porta allo sviluppo compiuto. 

- la rivelazione non giunge da ultima a compiere l’opera della ragione, ma la ispira e la sorregge dall’inizio 
    Per Pico della Mirandola e per Giordano Bruno la ragione non fa che trasmettere e illustrare la verità che 
Dio ha rivelato in tempi remoti. 

    Nella seconda metà del Novecento la riflessione filosofica su Dio è stata condizionata da: 
- l’attacco neopositivistico alla metafisica, e gli sviluppi del pensiero epistemologico 

    Rifacendosi alla teoria neoempiristica della non-cognitività e insensatezza delle proposizioni metafisiche, 
Carnap ha contestato radicalmente il termine Dio, ritenendo che esso, come la maggior parte dei termini 
specificamente metafisici (l’Idea, l’Assoluto, l’Incondizionato, ...) sia senza significato : tale parola ha avuto un 
senso nella fase storica contrassegnata dal pensiero mitico, quando si pensavano gli dei come nature fisiche, 
ma dal momento in cui la metafisica ha sottratto Dio da ogni rapporto con la realtà fisica, essa ha perduto il 
suo significato originario senza riceverne un altro. 
    L’ateismo semantico si distingue sia dall’ateismo tradizionale (se l’asserzione dell’esistenza di Dio è un non 
senso, è un non senso anche l’asserzione ateistica dell’inesistenza di Dio), sia dall’agnosticismo corrente (che si 
limita a dire che non abbiamo mezzi per decidere quale delle due proposizioni: “c’è un Dio trascendente” e “non 
c’è un Dio trascendente” sia vera). 
    Ne segue che vale a proposito soprattutto di Dio il monito del primo Wittgenstein, ossia che “su ciò di cui 
non si può parlare si deve tacere”. 
    Popper ritiene che il discorso metafisico sia dotato di senso, ma che la teologia, non appartenendo al campo 
delle proposizioni falsificabili (cioè smentibili in linea di diritto e di fatto), risulta destituita di ogni valore 
conoscitivo e scientifico, e nel tentativo di salvare ad ogni costo l’idea di Dio riesce a mantenersi in vita solo in 
virtù di continue strategie di immunizzazione. 

- il successo del tema nietzschiano della morte di Dio 
    Nietzsche si fa portavoce della morte di Dio, ossia del tramonto di tutte le certezze metafisiche, morali e 
religiose escogitate dall’umanità attraverso i secoli per esorcizzare il fluire caotico delle cose e per dare un 
ordine rassicurante alla vita. 
    Egli fa coincidere la morte di Dio con la nascita del superuomo : solo chi ha avuto il coraggio di guardare in 
faccia la realtà crudele del mondo è ormai maturo per varcare l’abisso che divide l’uomo dall’oltreuomo, il quale 
se ha dietro di sé la morte di Dio e la vertigine da essa provocata, ha davanti a sé il mare aperto delle 
possibilità connesse ad una libera progettazione della propria esistenza, al di là di ogni struttura metafisica 
data. 
    Negli anni Sessanta la formula nietzschiana è divenuta l’insegna di un modo di fare teologia, la cosiddetta 
teologia della morte di Dio (Hamilton, Altizer), che paradossalmente non si occupa più di Dio, ma piuttosto della 
sua assenza, in vista di una rinnovata prassi dell’amore in grado di permettere all’uomo di essere totalmente 
uomo, e alla storia di essere integralmente umana. 
    Di morte di Dio hanno parlato anche gli autori che si ispirano ad Auschwitz, scorgendo nei suoi campi della 
morte il simbolo più drammatico della situazione dell’uomo orfano di Dio. 
    Jonas riprende la tesi di Adorno secondo cui nessuna parola risuonante dall’alto, neppure teologica, ha un suo 
diritto d’essere immodificata dopo Auschwitz. 

- la critica heideggeriana all’ontoteologia occidentale 
    Con la denuncia della sostanza irreligiosa della metafisica, e con la distinzione tra il Dio filosofico e il Dio 
divino, Heidegger ha contribuito ad avvalorare l’ipotesi che Dio non sia come lo si è filosoficamente 
rappresentato lungo i secoli, ossia attraverso i parametri concettuali dell’ontologia greca e medievale.    

    Alla luce di queste prese di posizione, la teologia filosofica, cioè l’indagine razionale su Dio e sulla sua essenza nascosta, è 
apparsa radicalmente impossibile, o perché destituita di qualsiasi valore cognitivo e linguistico, o perché priva di oggetto 
reale, o perché fondata su di un equivoco metafisico derivante da una ipostatizzazione ontica del divino. 
    A Fichte, il quale aveva affermato che soltanto nella suprema fatica del pensiero si manifesta Dio, Barth oppone che la 
ragione umana è di per se stessa cieca nei confronti della verità di Dio, e Bultmann che ogni discorso umano su Dio condotto 
al di fuori della fede non porta a Dio, bensì al diavolo. 
    Di conseguenza i teologi (Tillich, Rahner, Pannenberg, ...) e i filosofi che, a discapito di ogni proclamazione di ateismo 
semantico e di irrazionalismo fideistico, hanno continuato a credere in una qualche forma di teologia filosofica, si sono 
trovati di fronte alla necessità di dover legittimare le loro ricerche mediante un confronto critico con: 

- l’epistemologia 
    Contro le strettoie del verificazionismo e del falsificazionismo si è affermato che il discorso filosofico su 
Dio possiede delle peculiari modalità di controllo dei propri asserti, i quali non vengono elaborati nel vuoto ma in 
rapporto a una realtà (di cui Dio costituisce l’ipotesi esplicativa) che può confermarli o smentirli, sia pure non 
in modo certo e definitivo. 

- l’ateismo 
    Contro le varie forme di ateismo si è affermato che la presunta morte di Dio coincide di fatto con la morte 
delle rappresentazioni tradizionali di Dio, e con l’avvento di nuove maniere (postmetafisiche, postnichilistiche, 
postsessiste, ..) di rapportarsi con l’Assoluto, che partono dal presupposto del carattere inevitabilmente 
prospettico e fallibile del discorso umano su Dio, il quale si concretizza in una pluralità insopprimibile di voci. 

- l’heideggerismo 
    Contro Heidegger si è affermato che l’essere acquista un senso soltanto in riferimento a Dio (e non 
viceversa), in quanto Dio non è un ente ma l’essere stesso. 

    La necessità di pensare Dio altrimenti si è concretizzata sia nelle nuove teologie, sia in nuovi modelli filosofici che hanno 
affrontato il problema di Dio dal punto di vista di determinate tematiche: 

- Dio e l’Altro 
    Lévinas parte dal concetto di una radicale trascendenza dell’Assoluto, e sostiene che Dio, inteso non come 
l’essere sommo della ontoteologia, ma come l’inoggettivabile volto di tutti i volti, non si manifesta in qualche 
serenità di tipo mistico-quietistico, ma nella concrétude della relazione etica fra il Moi e l’Autre. 
    Questa idea di una divinità che, anziché venir tematizzata richiede di essere testimoniata, viene fatta 
coincidere con l’insegnamento più alto della Bibbia: Mosè e i profeti non si dan pena dell'immortalità dell’anima, 
ma del povero, della vedova, dell’orfano, dello straniero. 

- Dio e l’ingiustizia del mondo 
    L’ultimo Horkheimer afferma che Dio non è una certezza ma una speranza, in quanto si identifica con la 
nostalgia e il desiderio che, nonostante tutta la disarmonia che caratterizza il mondo, non possa avvenire che 
l’ingiustizia possa essere l’ultima parola e che l’assassino possa trionfare sulla sua vittima. 

- Dio e il male 
    Sforzandosi di ripensare daccapo il problema del male, Pareyson afferma che l’origine del negativo risiede in 
Dio, o più precisamente in quel Dio prima di Dio (formula con cui egli intende la libertà originaria dell’Assoluto) 
che, nell’atto di voler essere, istituisce inevitabilmente, insieme alla realtà del bene, la possibilità del male. 
    Pur essendo il presupposto ontologico del male, Dio non ne è l’autore, poiché il male si identica proprio con 
ciò che egli non vuole e non fa; il vero autore del negativo, cioè l’essere che risveglia il male dormiente in Dio, 
facendolo passare dalla possibilità alla realtà, è l’uomo : la negazione, nata già vinta dalla libertà divina, solo 
dalla libertà umana può trarre nuova vita e vigore nuovo. 

- Dio e Auschwitz 
    Jonas ritiene che di fronte al male nel mondo (e a quel male di tutti i mali che è Auschwitz) non si possa più 
sostenere la simultanea bontà, comprensibilità e onnipotenza di Dio: rapportata al negativo, una divinità 
onnipotente o è priva di bontà, o è totalmente incomprensibile; ma un Dio privo di bontà cessa di essere Dio, 
mentre un Dio totalmente incomprensibile è qualcosa di cui non possiamo neppure discorrere; non resta quindi 
che abbandonare il problematico concetto di onnipotenza. 

- Dio e la postmodernità 
    Secondo Lyotard il cambiamento di statuto del sapere verificatosi nelle società postindustriali implica un 
parallelo cambiamento di quella peculiare forma di sapere  che è il sapere su Dio. 
    Vattimo identifica il Dio della metafisica con un Dio violento, cioè con una divinità che possiede quei 
caratteri di onnipotenza, autorità e trascendenza che gli sono stati attribuiti dalle teologie naturali; a questa 
divinità egli contrappone un Dio non violento e non assoluto, ovvero un Dio postmetafisico avente come suo 
tratto distintivo quella vocazione all’indebolimento di cui parla la filosofia di ispirazione heideggeriana. 

- Dio e la differenza sessuale 
    Contestando la monopolizzazione maschile della filosofia e il linguaggio monosessuale e andromorfico della 
teologia, il variegato schieramento del pensiero al femminile si batte per la morte del Dio maschio e 
patriarcale, e per l’avvento di un Dio postsessista che, invece di ridurre le donne alla condizione di cadaveri 
riconoscenti, funga da strumento di liberazione delle loro potenzialità represse. 
    Mary Daly, ritenendo il femminismo cristiano una sorta di mostro logico, ha elaborato un’immagine di Dio 
come Assoluto in divenire, ossia come verbo e non come sostantivo. 

    A questi nuovi modelli filosofici si contrappongono le filosofie dell’essere di ispirazione classica, ovvero quei sistemi di 
pensiero che, pur cercando di recuperare al proprio interno talune istanze della riflessione novecentesca su Dio, continuano 
a rifarsi ai modelli ontologici di matrice greca e medievale. 
    A differenza degli studiosi (Pareyson) per i quali la filosofia può parlare di Dio solo indirettamente e tramite 
un’ermeneutica del mito e della religione, i seguaci della metafisica tradizionale sostengono che la filosofia ha il compito 
primario di dimostrare l’esistenza di Dio. 
    Questa impostazione classica viene rifiutata da coloro che, pur scorgendo in Dio l’oggetto più alto del domandare 
filosofico, intendono contrapporre alla metafisica rappresentazione della filosofia come scienza di Dio una postmetafisica 
immagine di essa come custode del mistero di Dio e della sua differenza dall’uomo. 
    Nell’epoca del nichilismo e del disincantamento del mondo, il compito della filosofia non sarebbe quindi quello di provare 
Dio, ma quello di mantenere vivo il problema di Dio, sia nei confronti di ogni indifferenza teoretica (la quale ritenga di non 
doversi curare di Dio), sia nei confronti di ogni presunta soluzione metafisica o dogmatica (la quale ritenga di aver chiuso i 
conti con Dio). 
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14.   Dio, prove di 
 
 
- Dio, prove di 
 

- prova del comune consenso 
    Aristotele si avvale dell’appello al comune consenso per dimostrare, più che l’esistenza della divinità, che 
essa ha per abitazione il primo cielo. 
    Cicerone afferma che l’argomento più forte che si può addurre per dimostrare l’esistenza degli dei è che 
nessun popolo è tanto barbaro, e nessun uomo è tanto selvaggio, da non aver sentore nella sua mente della 
credenza degli dei. 
    La credenza che l’idea di Dio sia una delle idee innate o costitutive della natura razionale umana fu la tesi 
dei neoplatonici di Cambridge (Herbert di Cherbury, Cudworth, More) e della scuola scozzese del senso comune 
(Reid, Stewart). 
    L’affermazione del carattere innato dell’idea di Dio equivale all’appello al consensum gentium perché la 
presenza dell’idea di Dio in tutti gli uomini è la sola base presunta per ammettere l’innatezza dell’idea stessa. 

- argomento teleologico 
    Questo argomento (desunto dall’ordine o disegno del mondo) aveva convinto Anassagora ad ammettere 
l’Intelligenza come causa ordinatrice del mondo, è usato frequentemente da Platone e Aristotele, il quale lo 
presuppone quando paragona Dio al capo di una casa ben ordinata o di un esercito, e ripreso da Filone. 
    Come notava Kant, l’argomento conclude all’esistenza di un Demiurgo, cioè di un creatore dell’ordine del 
mondo, non del creatore del mondo; tuttavia esso è stato utilizzato anche da coloro che ammettono la causalità 
creatrice di Dio. 
    Stuart Mill ha cercato di esprimere l’argomento nella forma più rigorosa in quattro parti, in conformità dei 
quattro metodi induttivi: concordanza, differenza, residui e variazioni concomitanti. 
    Peirce ha considerato Dio come l’Ens necessarium, creatore di tutti i tre universi di esperienza (quello delle 
pure idee, quello delle cose reali, quello dei segni) la cui esistenza può essere dimostrata dall’ordine di questi 
tre mondi e dalla loro concordanza; il concetto di ordine è tuttavia un concetto relativo (un mondo a caso è 
semplicemente il nostro mondo reale dal punto di vista di un animale con il minimo assoluto di intelligenza), e 
pertanto difficilmente serve a risalire alla nozione di uno Spirito ordinatore. 

- prova causale 
    Questa prova si trova in Aristotele ed è stata ripresa da Avicenna e da S. Tommaso; essa si fonda sul 
principio che è impossibile risalire all’infinito nella serie delle cause materiali e delle cause efficienti o delle 
cause finali o delle conseguenze, e che perciò vi deve essere in ogni serie un primo principio dal quale l’intera 
serie dipende. 
    Poiché l’argomentazione vale anche per le cause finali, essa conduce a vedere in Dio il fine ultimo, cioè il 
bene supremo al quale sono ordinate tutte le cose del mondo. 
    La prova può essere considerata come un passaggio tra la prova teleologica e quella del movimento. 

- prova desunta dal movimento 
    Esposta per la prima volta da Platone, e riesposta da Aristotele, fu introdotta nella scolastica latina da 
Adelardo di Bath ed esposta da S. Tommaso. 
    Essa parte dal principio che tutto ciò che si muove è mosso da altro; ora se ciò da cui è mosso a sua volta si 
muove, bisogna che anch’esso sia mosso da un’altra cosa, e questa da un’altra; ma non è possibile procedere 
all’infinito, dunque è necessario giungere ad un primo motore che non sia mosso da alcun altro, e per esso tutti 
intendono Dio. 
    Questo argomento fu sottoposto a critica già sul finire della scolastica; Ockham nega la validità dei due 
principi su cui esso si fonda: si può ragionevolmente affermare che qualcosa si muove da sé (l’anima, l’angelo, il 
peso stesso che tende al basso, ...), e che il processo all’infinito si dà spesso nell’esperienza (quando si colpisca 
ad uno dei capi una lunghezza continua, la parte colpita muoverà la parte più prossima, e questa un’altra, e così 
via all'infinito). 
    Anche questa prova conclude soltanto all’esistenza di un primo motore, e non di una causa creante (a questo 
scopo fu infatti adoperata da Platone e da Aristotele). 
    Kant ha considerata questa prova come identica con le due precedenti, ed ha osservato come sia difficile 
stabilire una proporzione precisa tra il movimento e il motore, cioè indurre dall’ordine e dal movimento 
l’esistenza e i caratteri di una Causa infinita. 

- argomento dei gradi 
    L’argomento è stato esposto da Aristotele: nelle cose in cui vi è il meglio c’è anche l’ottimo, e poiché c’è 
l’ottimo nelle cose che esistono in un modo o nell’altro, ci sarà in esse anche l’ottimo che potrebbe essere il 
divino. 
    Questa prova fu riesposta da Cicerone, S. Agostino e Anselmo: se non può negarsi che alcune nature sono 
migliori di altre, la ragione ci persuade che ce n’è una così eccellente da non averne altra a sé superiore. 
    Il fondamento di questo argomento è il principio platonico, ammesso anche da Aristotele, che tutto ciò che 
possiede una certa qualità la possiede per partecipazione a ciò a cui la qualità stessa inerisce in modo 
essenziale ed eminente (tutto ciò che è caldo, lo è per partecipazione al fuoco, che è caldo per essenza). 

- prova cosmologica 
    La prova (detta da S. Tommaso ex possibili et necessario, da Leibniz a contingentia mundi, e da Kant 
cosmologica) è stata esposta per la prima volta da Avicenna, che aveva distinto l’essere in necessario e 
possibile (ciò che non esiste per sé, ma ha bisogno per esistere di qualcosa d’altro), e pertanto se un possibile 
esiste, esiste qualcosa che lo fa esistere e, se questo qualcosa è a sua volta possibile, rinvia ancora ad un altro 
che sia causa della sua esistenza, finché non si arriva all’essere necessario, che è ciò che esiste per sé. 
    Da questa prova risulta la definizione di Dio come essere necessario, che nella filosofia araba viene 
adoperata ad affermare la necessità di tutto ciò che esiste, quindi anche del possibile che, se esiste, esiste 
necessariamente, per l’azione di una causa necessaria. 
    Nonostante questo collegamento della prova con il necessitarismo arabo, essa fu accettata da Maimonide e 
dalla scolastica latina, nella quale fu introdotta da Guglielmo di Alvernia; da allora in poi è rimasta una delle 
prove che ricorrono più frequentemente nella storia della filosofia, anche nel ‘600 e nel ‘700, cioè nel periodo 
in cui vengono sottoposti a critica e abbandonati molti concetti teologici e metafisici. 
    Nel suo più semplice schema questa prova suona così: se qualcosa esiste, deve esistere un essere necessario; 
ma qualcosa esiste (io stesso), dunque esiste l’essere necessario; in modo conforme a questo schema, la prova 
viene esposta da Cartesio, da Locke, da Leibniz, da Clarke. 
    La prova stessa che Berkeley desunse dal principio esse est percipi è una variante della prova cosmologica: 
le cose sensibili realmente esistono; se realmente esistono, sono necessariamente percepite da uno spirito 
infinito; dunque c’è uno Spirito infinito o Dio. 
    Kant ha ritenuto che la prova cosmologica fosse una prova ontologica mascherata, cioè una prova che passa 
dalla connessione puramente concettuale fra le nozioni di possibile e necessario all’affermazione della realtà 
necessaria. 
    Boole, trascrivendo in simboli l’argomento di Clarke, mostrava che non c’è conclusione derivabile dalle 
premesse che affermano la verità o falsità della proposizione “qualcosa che è, esiste per la necessità della sua 
natura”, o dalla proposizione “qualcosa che è, esiste per la volontà di un altro essere”, né dalla combinazione 
delle due proposizioni. 

- prova ontologica 
    La caratteristica della prova ontologica (formulata da Anselmo d’Aosta) è di passare dal semplice concetto 
di Dio all’esistenza di Dio; l’argomento consta dei seguenti punti: 

- ciò che esiste in realtà è maggiore o più perfetto di ciò che esiste solo nell’intelletto 
- se ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore fosse nel solo intelletto, si potrebbe pensare che 

fosse anche in realtà; si arriverebbe così alla contraddizione di poter pensare qualcosa maggiore di 
ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore 

- pertanto ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore esiste non solo nell’intelletto, ma anche nella 
realtà. 

    Respinto dalla maggior parte degli scolastici (compreso S. Tommaso), che preferirono di regola gli argomenti 
a posteriori, cioè ricavati dal rapporto di Dio con il mondo, l’argomento ontologico ha avuto fortuna nella 
filosofia moderna. 
    Esso fu ripetuto da Cartesio, secondo il quale l’esistenza di Dio è implicita nel concetto di Dio, al modo 
stesso in cui è implicito nel concetto di triangolo che i suoi angoli interni siano uguali a due retti. 
    Leibniz ha accettato la prova formulandola come identità di possibilità e realtà in Dio: solo Dio, l’essere 
necessario, ha questo privilegio che bisogna che esista, se egli è possibile; e come niente può impedire la 
possibilità di ciò che non racchiude nessun limite, questo solo basta per conoscere l’esistenza di Dio a priori. 
    Secondo Kant la prova stessa è invece contraddittoria (se già nel concetto di Dio si ritiene implicita la sua 
esistenza, non si tratta più del semplice concetto) o impossibile (se invece non la si ritiene implicita, l’esistenza 
dovrà essere aggiunta al concetto sinteticamente, cioè per via dell’esperienza, mentre Dio è al di là di ogni 
esperienza possibile). 
    Hegel difese la prova, affermando che solo in ciò che è finito l’esistenza è diversa dal concetto, e che Dio 
deve espressamente essere ciò che può esser pensato solo come esistente: l’unità del concetto e dell’essere 
costituisce appunto il concetto di Dio. 
    La prova ontologica, più che una prova, è l’esplicitazione stessa del concetto stesso di Dio come essere 
necessario, che esiste  per essenza o per natura sua, cioè per definizione. 

- prova dell’idea di Dio 
    Assai simile alla precedente, ma più antica, è la prova desunta dalla semplice presenza nell’uomo dell’idea 
stessa di Dio, e consistente nel ritenere che è impossibile spiegare questa presenza in altro modo che come 
una produzione di Dio stesso, che perciò dev’essere considerato esistente. 
    In questo modo ragionavano Giustino, Tertulliano e Giovanni Damasceno, e a questa tradizione appartiene la 
prova cartesiana secondo la quale l’autore dell’idea di Dio deve possedere almeno tanta perfezione quanta è 
quella rappresentata dall’idea, e così non può essere che Dio stesso. 
    Duns Scoto, in polemica con S. Tommaso, ritiene la proposizione “Dio esiste” come di per sé nota, cioè come 
nota in base agli stessi termini che la compongono. 
    Stuart Mill, che chiama questa prova argomento della coscienza, la ritiene inaccettabile in quanto nega 
all’uomo uno dei suoi più familiari e preziosi attributi: quello di idealizzare, cioè di costruire con i materiali 
dell’esperienza una concezione più perfetta di quella che l’esperienza sopporta. 

- prova morale 
    La prova morale, che si accompagna di regola con un certo scetticismo sulla validità delle dimostrazioni 
razionali, consiste nel mostrare che l’esistenza di Dio è un’esigenza della vita morale, nel senso che è 
conveniente o necessario  per l’uomo credere in Dio (l’aggettivo “morale” qui non indica solo la sfera a cui 
appartiene la prova, ma anche una limitazione della validità della prova a questa sfera). 
    Secondo Pascal l’uomo deve scegliere tra il vivere come se Dio ci fosse, e il vivere come se Dio non ci fosse ; 
se la ragione non può aiutarlo in questa scelta, tanto vale che consideri qual è la scelta più conveniente, proprio 
come si trattasse di una scommessa : chi scommette sull’esistenza di Dio, se guadagna, guadagna tutto, se 
perde non perde nulla; bisogna dunque scommettere senza esitare. 
    Lo stesso carattere morale (cioè nei confronti del comportamento umano, senza validità teoretica) ha la 
prova formulata da Kant, per il quale Dio è un postulato della vita morale in quanto la sua esistenza è richiesta 
dalla realizzazione del sommo bene, cioè dell’unione di virtù e felicità che non si verifica per il gioco delle leggi 
naturali. 
    James ha ripreso la scommessa di Pascal, riaffermando l’utilità e la convenienza della credenza in Dio ai fini 
di una vita morale attiva e fiduciosa. 

- prova dell’esperienza diretta di Dio 
    Filone, Plotino e i Mistici ammettono una forma di esperienza immediata e privilegiata che s’interpreta come 
un rapporto diretto con Dio, e secondo Bergson quest’esperienza fornisce l’unica prova possibile dell’esistenza 
di Dio. 
    In forma attenuata quest’argomento si può ripetere per la pura e semplice ricerca di Dio: la ricerca stessa, 
nella varietà dei suoi procedimenti e dei suoi risultati, può essere un’intrinseca prova dell’esistenza, senza che 
tuttavia sia definibile o determinabile in modo compiuto ciò che si cerca. 
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15.   Diritto - Dover essere 
 
 
- Diritto 
 
    In senso generale e fondamentale, il diritto è la tecnica diretta a rendere possibile la coesistenza degli uomini, e si 
concreta in un insieme di regole aventi per oggetto il comportamento intersoggettivo, cioè il comportamento reciproco degli 
uomini fra loro. 
    Nella storia del pensiero filosofico e giuridico si sono succedute o intrecciate quattro concezioni fondamentali intorno 
alla validità del diritto: 

- il diritto naturale 
    Il diritto naturale è la norma costante e invariabile che garantisce infallibilmente la realizzazione del 
migliore ordinamento della società umana, mentre il diritto positivo si adegua più o meno, ma mai 
completamente, al diritto naturale perché contiene elementi variabili e accidentali che non sono riconducibili ad 
esso. 
    Questo pensiero ha sorretto per più di duemila anni la storia della nozione di diritto, storia che può essere 
suddivisa in due fasi fondamentali: 

- la fase antica, per la quale il diritto naturale è la partecipazione della comunità umana all’ordine 
razionale dell’universo 

    L’appello alla natura e all’ordinamento che essa prescrive ai rapporti umani è da principio 
un’istanza polemica contro le leggi convenzionali, cioè contro quella che i più chiamano giustizia o 
che è giustizia per i più. 
    Antifonte asseriva che tutte le leggi sono puramente convenzionali, perciò contrarie alla 
natura, e che il modo migliore di vivere è quello di seguire la natura, cioè di pensare al proprio 
utile riservando un ossequio puramente apparente o formale alle leggi degli uomini. 
    Sia Epicuro, sia Carneade sostenevano che il diritto di natura è una convenzione escogitata 
dagli uomini in vista del loro utile, cioè affinché non si danneggino a vicenda, e pertanto non esiste 
alcun diritto naturale. 
    La polemica, in queste dottrine, è diretta veramente non contro il diritto di natura, ma contro 
la sua interpretazione nazionalistica e ottimistica secondo la quale esso è la garanzia infallibile di 
un ordine perfetto. 
    Ma proprio tale garanzia infallibile vedeva nel diritto di natura l’altra corrente fondamentale, 
che va da Platone e Aristotele agli Stoici, ai giuristi romani e agli scrittori medievali. 
    Platone ha in realtà definito il diritto quando ha definito la giustizia come ciò che rende 
possibile ad un gruppo d’uomini qualsiasi (sia pure una banda di briganti o di ladri) di stare insieme 
e di agire per uno scopo comune, quindi semplicemente come una tecnica di di coesistenza. 
    Ma già Aristotele qualifica il diritto nei confronti di una coesistenza giusta, cioè razionalmente 
perfetta; un diritto così inteso è soltanto il diritto naturale, che è il migliore ed è dappertutto lo 
stesso. 
    Gli Stoici non fecero che rendere esplicito il fondamento di questa dottrina, espressa nella sua 
forma più smagliante da Cicerone, identificando il diritto naturale con la giustizia, e la giustizia 
con la ragione. 
    Questo concetto portava a riconoscere l’uguaglianza fra tutti gli uomini (dato che in tutti gli 
uomini si rivela la legge eterna della ragione), ed aveva come corollario che il principio e il 
fondamento di ogni diritto devono ricercarsi in quella legge naturale emanata prima che qualunque 
Stato esistesse. 
    Tali affermazioni furono ribadite da Seneca, nel quale si trova anche la teoria dello stato di 
natura, secondo la quale esistette, prima delle istituzioni che la società ha creato per 
convenzione, un’età (dell’oro) in cui gli uomini vissero senza leggi, affidati unicamente all’innocenza 
della natura originaria. 
    Verso la metà del II secolo, i giuristi romani elaborarono una dottrina del diritto, assai simile a 
quella degli Stoici, che affermava: 

- che esiste un diritto delle genti (ius gentium) universale, che comprende principi 
riconosciuti da tutta l’umanità 

- che tali principi sono stati insegnati agli uomini dalla ragione naturale, e sono perciò coevi 
con il genere umano. 

    Nel III secolo si distinse il diritto delle genti (che è proprio soltanto degli uomini) dal diritto 
naturale (che la natura ha insegnato a tutti gli animali e da cui discende l’unione del maschio e 
della femmina, la procreazione, l’educazione dei figli, ...). 
    Con questa distinzione si perdeva il legame tra il diritto di natura e la ragione, perciò si 
ricondusse il diritto naturale all’equivalente della ragione negli animali, cioè all’istinto. 
    I Padri della Chiesa continuarono su questo punto la tradizione dei giuristi romani: secondo 
Sant’Agostino il diritto di natura è ciò che non fu generato da un’opinione, ma che una forza innata 
inserì in noi, com’è per la religione, la pietà, la grazia, l’osservanza, la verità. 
    Questo concetto passò in eredità alla filosofia scolastica, ed i giuristi medievali considerarono 
il diritto naturale proprio come un istinto o una tendenza innata, che essi interpretavano come 
segno o impronta posta nell’uomo da Dio. 
    L’identificazione della legge naturale con la legge divina costituì il fondamento del diritto 
canonico, e la distinzione tra legge divina e legge umana è assunta a fondamento della dottrina 
tomistica del diritto. 
    Secondo S. Tommaso c’è una legge eterna, cioè una ragione che governa tutto l’universo e che 
esiste nella mente divina, della quale la legge di natura che è negli uomini è un riflesso o una 
partecipazione. 
    Appartiene alla legge di natura tutto ciò a cui l’uomo è naturalmente inclinato: 

- il bene naturale che l’uomo condivide con qualsiasi sostanza la quale, come tale, desidera la 
propria conservazione 

- gli atti che la natura ha insegnato a tutti gli animali (l’unione del maschio e della femmina, 
l’educazione dei figli, …) 

- il bene secondo la natura razionale che è propria dell’uomo (conoscere la verità, vivere in 
società, ...). 

    Dalla legge naturale, che è la prima regola della ragione, dev’essere derivata ogni legge umana. 
- la fase moderna, per la quale il diritto naturale è la disciplina razionale indispensabile ai rapporti umani, 

ma è indipendente dall’ordine cosmico e da Dio stesso 
    Alberico Gentile ha cercato di ricavare la nozione delle norme del diritto naturale dalla 
considerazione dello stato di guerra, utilizzando il concetto di un istinto naturale immutabile che 
terrebbe legati insieme gli uomini come membra di un unico corpo. 
    Da Grozio la teoria del diritto naturale fu portata sullo stesso piano razionale sul quale si 
muovevano le matematiche, e al quale Cartesio stesso volle ricondurre la filosofia e ogni altra 
ricerca scientifica. 
    In quanto procede per legittima deduzione dai principi stessi della natura, il diritto naturale si 
distingue dal diritto delle genti (ius gentium, che nasce non dalla natura ma dal consenso dei 
popoli, ed è diretto  alla utilità di tutte le nazioni), ed è proprio dell’uomo, che è l’unico essere 
razionale. 
    Il diritto naturale è il comando della retta ragione, che indica la bruttezza o la necessità 
morale inerente ad un’azione qualsiasi mediante l’accordo o il disaccordo di essa con la stessa 
natura razionale ; le azioni sono obbligatorie o illecite di per se stesse, e quindi s’intendono 
necessariamente prescritte o vietate da Dio, ma neppure da lui mutabili. 
    Conseguentemente, la vera prova del diritto naturale è quella a priori (che si ottiene mostrando 
l’accordo o il disaccordo necessario di un’azione con la natura razionale o sociale), mentre la prova 
a posteriori (che si raccoglie da ciò che presso tutte le genti si crede legittimo) è soltanto 
probabile e fondata sulla presunzione che un effetto universale richieda una causa universale. 
    Il rispetto della proprietà, il rispetto dei patti, il risarcimento dei danni, la comminazione di 
penalità sono le condizioni indispensabili di ogni coesistenza umana, e costituiscono perciò le 
norme fondamentali del diritto di natura. 
    Locke negava che la legge di natura fosse un dettato della ragione, e la considerava come 
sancita e impressa nei cuori umani da una potenza superiore, sicché la ragione non fa che 
scoprirla, e non è l’autrice di essa ma l’interprete (seguendo in ciò la dottrina tomistica). 
    Ad opera di Hobbes vengono eliminati dalla nozione di diritto naturale alcuni tratti dogmatici 
che ancora persistevano nella dottrina di Grozio: la legge naturale è bensì un dettame della retta 
ragione, ma della ragione umana fallibile. 
    Pufendorf effettuava una felice sintesi delle dottrine di Grozio e di Hobbes, riconoscendo che 
la legge naturale deriva dai dettami della retta ragione, nel senso che l’intelletto umano è in grado 
di comprendere che bisogna vivere necessariamente in conformità delle norme del diritto 
naturale, e di investigare nello stesso tempo il principio da cui tali norme ricevono la loro solida e 
chiara dimostrazione. 
    Spinoza ritorna alla concezione degli Stoici secondo la quale il diritto di natura non è che la 
necessità per cui ogni essere si adegua all’ordine razionale del tutto. 
    Hume nega come finzione filosofica lo stato di natura, e insiste sul carattere utilitario, cioè 
efficiente, delle regole che reggono tutti i tipi di rapporti umani, condividendo la nozione 
fondamentale del giusnaturalismo moderno, che tali norme  costituiscono una tecnica ragionevole, 
anche se non sempre razionale, dei rapporti umani. 

- il diritto come morale 
    Il diritto naturale è costantemente identificato con ciò che è bene o giusto nell’ordine delle relazioni umane, 
e quindi con la vera moralità. 
    Il primo annuncio della distinzione tra il diritto naturale e la morale si può vedere nel tentativo di Leibniz di 
far derivare il diritto naturale dalla morale, ma fu Thomasius colui che espresse per la prima volta chiaramente 
tale distinzione: la sfera della moralità è quella privata dell’interiorità (in conformità delle regole dell’onesto, 
che obbligano nei confronti di se stessi), la sfera del diritto è quella dell’esteriorità e degli obblighi verso gli 
altri (secondo le regole del giusto). 
    La distinzione tra legalità (conformità di un’azione alla legge, senza riguardo al movente dell’azione stessa) e 
moralità (dottrina morale, per cui il movente dell’azione è l’idea del dovere) è alla base della dottrina del 
diritto di Kant, i cui punti principali sono: 

- il carattere primario e fondamentale della norma morale (la sola legge razionale), e la derivazione della 
norma di diritto da essa 

- il carattere esterno (quindi imperfetto) della norma di diritto, e per conseguenza il carattere 
incompleto dell’azione legale nei confronti dell’azione morale 

- il carattere necessariamente coercitivo del diritto. 
    A questa nozione si ispirano quegli indirizzi della filosofia moderna del diritto che partono dalla distinzione 
tra la sfera esterna dell’azione (propria del diritto stesso) e la sfera interna dell’intenzione o della coscienza 
(propria della moralità). 

- il diritto come forza 
    La caratteristica essenziale della forza è che essa garantisce la realizzazione della norma, sicché il diritto 
come forza è il diritto realizzato, che trova corpo e sostanza in istituzioni storicamente esistenti; il 
presupposto di questo indirizzo è pertanto la negazione del dover essere, e l’identificazione di norma (dover 
essere) e realtà (essere). 
    La concezione del diritto come forza, sulla base dell’identificazione di dover essere ed essere, nasce con 
Hegel, secondo il quale il diritto è una libertà realizzata in istituzioni storiche determinate, che come tali non 
hanno più nulla a che fare con la libertà intesa come arbitrio individuale e come dover essere di una norma 
(ispirazione fondamentale dell’illuminismo e della Rivoluzione francese). 
    Il diritto non è altro che la realizzazione della libertà nello Stato (che è la massima realtà storica), ed 
esiste solo come legge dello Stato; corrispondentemente la libertà esiste solo come obbedienza alle leggi dello 
Stato (che è l’autocoscienza di un popolo circa la propria verità e il proprio essere). 
    La dottrina del diritto naturale aveva affermato che la norma di natura è la stessa volontà di Dio; Hegel 
afferma che Dio è apparso o si è realizzato nella storia, ed è lo Stato stesso: la legge positiva si carica così di 
tutto il valore e il prestigio che la tradizione attribuiva al diritto naturale. 
    Mentre il diritto, inteso come legge divina o come principio umano di ragione, era nella tradizione un 
tribunale di appello contro l’ingiustizia o l’imperfezione del diritto positivo, nella dottrina di Hegel l’individuo è 
senza difesa contro lo Stato o il diritto positivo: non può disobbedire ad essi e neppure discuterli, in quanto 
discutendoli non farebbe che contrapporre le esigenze del suo intelletto finito alla razionalità infinita della 
storia.     

- il diritto come tecnica sociale 
    Le correnti formalistiche della moderna filosofia del diritto tendono a prescindere da ogni ideale valutativo, 
cioè dalla nozione stessa di giustizia, che viene abbandonata alla sfera politica e morale, ma ritenuta estranea 
a quella del diritto. 
    Il diritto naturale, come delineazione normativa di una condizione perfetta è, da questo punto di vista, una 
mera finzione: l’unico diritto che possa essere oggetto di considerazione scientifica, e non di desideri o di 
aspirazioni idealizzatrici, è il diritto positivo, che non ha niente di perfetto o di trascendente, ma è 
semplicemente uno strumento per raggiungere certi scopi. 
    Come strumento, si può giudicare rispetto alla sua efficienza, e deve essere riconosciuto come un dover 
essere, cioè una regolamentazione del comportamento umano con il quale può anche non accordarsi in linea di 
fatto. 
    Per Kelsen il diritto è la tecnica sociale specifica di un ordinamento coercitivo; l’efficienza di questa tecnica 
è condizionata dalla sua coerenza, misurabile a partire da una norma fondamentale in base alla quale sono state 
create le varie norme di un particolare ordine giuridico. 
    Secondo Hart la realtà giuridica non può essere pienamente capita se non si distingue fra un punto di vista 
esterno (che si limita a constatare regolarità e ad avanzare predizioni relative ai comportamenti dei 
consociati) e un punto di vista interno (che usa le norme come guida della condotta nella vita sociale); il 
problema del diritto viene così affrontato da una prospettiva sociologica comprendente, e si salda con il 
problema della giustificazione. 
    La versione metodologica del positivismo giuridico (che riteneva possibile un accostamento scientificamente 
neutrale al diritto) è entrata in crisi alla fine egli anni ‘60, poiché l’oggettività della conoscenza giuridica, 
contrapposta alla soggettività delle ideologie e della politica, non può essere garantita a priori, come vorrebbe 
Kelsen. 
    Alle difficoltà del positivismo reagiscono due opposte tendenze: 

- una forte ripresa del realismo giuridico 
    Questo indirizzo raffigura il diritto non come un insieme di norme valide, bensì come un insieme 
di decisioni effettive: il diritto non è costituito da misteriosi obblighi, ma da ciò che i giudici 
fanno veramente. 

- la nascita di un positivismo che abbandona la tradizionale neutralità 
    Sebbene le norme giuridiche restino suscettibili di descrizione, si riconosce che l’individuazione 
dell’ambito proprio del diritto negli atti e nei fatti che rappresentano le fonti positive presuppone 
l’accettazione di una serie di impegni metagiuridici. 

 
 
- Dovere 
 
    Per gli Stoici è dovere ogni azione o comportamento (dell’uomo, delle piante e degli animali) che si conformi all’ordine 
razionale del tutto. 
    La dottrina del dovere è originariamente propria di un’etica fondata sulla norma del vivere secondo natura, ignorata 
dall’etica aristotelica (fondata sul desiderio naturale della felicità) e dall’etica medievale (concentrata intorno alla teoria 
della virtù, cioè degli abiti razionali adatti al conseguimento della felicità e della beatitudine ultramondana). 
    Il concetto di dovere diventa di nuovo dominante e centrale soltanto nell’etica kantiana, che modifica il concetto stoico 
del dovere da conformità all’ordine razionale del tutto a conformità alla legge della ragione : dovere è per Kant l’azione 
compiuta unicamente in vista e per rispetto della legge, ed è perciò la sola autentica azione razionale, cioè determinata 
esclusivamente dalla forma universale della ragione. 
    L’azione conforme alla legge, ma non fatta per rispetto alla legge, è l’azione legale, quella fatta per il rispetto della legge 
è l’azione morale, pertanto moralità e dovere coincidono. 
    La dottrina kantiana del dovere fu da Fichte trasformata in una vera e propria metafisica, nel senso che lo stesso mondo 
sensibile non avrebbe altra funzione se non quella di fornire all’attività morale i limiti o gli ostacoli nella lotta contro i quali 
tale attività avrebbe il modo di svolgere la sua funzione di liberazione. 
    Bentham polemizzava contro il dovere in nome di un’etica fondata esclusivamente sull’interesse, ritenendo inutile e privo 
di senso l’appello al dovere. 
    Bergson ha polemizzato contro il dovere nel nome di un’etica dell’amore. 
    L’istanza normativa che sta alla base della dottrina kantiana è stata oggetto di rivalutazione da parte di quegli indirizzi di 
pensiero che sono tornati ad insistere sul carattere prescrittivo della morale e sulla sua connessione con le idee di obbligo e 
dovere. 
    Secondo Hart dire che i giudizi morali guidano le azioni umane, e dire che essi implicano imperativi viene ad essere la 
stessa cosa. 
    Apel e i teorici dell’etica del discorso ritengono che la formulazione delle norme concrete (e il giudizio circa la loro 
conformità al principio etico fondamentale) non siano questioni che l’individuo possa risolvere da solo (come nel paradigma 
trascendentale e coscienzialista di Kant), ma incombenze collettive che esigono di essere affrontate in maniera 
democratico-consensuale. 
    L’etica del discorso, inoltre, non intende ridursi ad un’etica della convinzione nel senso di Weber, ma si pone come un’etica 
della responsabilità, capace di tenere conto delle conseguenze dei comportamenti, ossia come una dottrina in grado di 
rispondere alle accuse di formalismo e astrattismo rivolte alle morali di tipo kantiano. 
 
 
- Dover essere 
 
    Per Kant il dover essere (ciò che si può prevedere o esigere che avvenga in base a una norma), che non ha senso nel mondo 
naturale, è il principio del mondo umano, dove la distinzione tra ciò che accade di fatto e ciò che si potrebbe aspettare che 
accadesse in base alle norme che lo regolano, deve essere mantenuta costante. 
    Hegel, che pone come principio della sua filosofia l’identità del reale e del razionale, nega ogni funzione al dover essere, e 
lo considera come un puro fantasma ; la filosofia ha il compito di considerare non ciò che deve essere, ma ciò che è reale e 
presente, giustificando ed esaltando come razionalità assoluta il fatto compiuto. 
    Windelband e Rickert hanno trasformato il dover essere in una realtà sui generis, il valore o la coscienza di esso, 
considerata indipendente dalle sue manifestazioni empiriche. 
    Secondo Hartmann il dover essere non prescrive altro che il realizzarsi di ciò che può e deve necessariamente realizzarsi 
in quanto nulla manca alle condizioni della sua realizzazione, ed è perciò la stessa possibilità reale che è già sempre 
un’effettualità, anche se non appare tale. 
    La nozione del dover essere è stata posta a base del positivismo giuridico da Kelsen, secondo cui il dover essere esprime 
il senso specifico nel quale il comportamento umano è determinato da una norma. 
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16.   Dubbio - Educazione 
 
 
- Dubbio 
 
    Con questo termine vengono intese solitamente due cose diverse ma più o meno connesse: 

- uno stato soggettivo d’incertezza, cioè una credenza o un’opinione non sufficientemente determinata, o l’esitazione 
a scegliere tra l’asserzione dell’affermazione e l’asserzione della negazione 

- una situazione oggettiva di indeterminazione, o la problematicità di una situazione, cioè il suo carattere indeciso 
rispetto al suo possibile esito (l’equivalenza di ragionamenti opposti). 

    S. Agostino, pur non negandone il fondamento oggettivo, insiste sul carattere soggettivo del dubbio come ignoranza o 
deficienza d’informazione, e pertanto non lo ritiene essenziale alla scelta volontaria. 
    Secondo Cartesio le scienze matematiche si sottraggono per motivi oggettivi all’incertezza soggettiva, e consentono 
perciò di ricavare le regole fondamentali del metodo. 
    Husserl fa corrispondere al dubbio come stato soggettivo un modo di darsi o di essere della cosa stessa. 
    Per Dewey il dubbio ha la sua radice nella situazione problematica che stimola o determina la ricerca, e che la ricerca 
stessa deve portare a un nuovo assestamento. 
    Il valore del dubbio per la ricerca filosofica è stato ammesso da tutte le dottrine che vedono nella filosofia la ricerca e 
l’acquisto della verità, più che il possesso e la rivelazione di essa; talvolta si è ritenuto che il dubbio portasse con sé o 
implicasse una certezza originaria superiore ad ogni dubbio. 
    S. Agostino afferma che chiunque sappia di dubitare sa la verità, e di questa cosa che sa è certo: dunque è certo della 
verità. 
    Per Cartesio, “penso, dunque sono” è la prima e più certa conclusione che si presenta a colui che conduce i suoi pensieri 
con ordine. 
    La filosofia contemporanea, mentre ha insistito sull’aspetto oggettivo del dubbio, tende a fare meno uso del dubbio 
iperbolico (come si chiamò il dubbio cartesiano), e a considerare il dubbio circoscritto ad una situazione o faccenda 
determinata; in altri termini, il dubbio non appare oggi come l’inizio assoluto o il primo principio della ricerca filosofica, ma 
piuttosto la condizione per la quale una situazione suscita o esige una ricerca. 
 
 
- Economia 
 
    L’ordine o la regolarità di una totalità qualsiasi. 
    Per ciò che riguarda le totalità finite, l’ordine migliore è quello che realizza il massimo risultato con il minimo sforzo (la 
regola del minimo sforzo è stata intesa nella storia della filosofia come principio dell’economia). 
    Il principio dell’economia viene formulato per la prima volta da Ockham con la formula “frustra fit per plura quod fieri 
potest per pauciora” (è inutile fare con più, ciò che si può fare con meno), tramandata con il nome di rasoio di Ockham. 
    A questo principio fa riferimento Kant come espressione dell’esigenza di realizzare, nella conoscenza della natura, la 
massima unità e semplicità possibile. 
    Per Mach i metodi attraverso i quali il sapere viene costituito sono di natura economica: i concetti nascono dalla 
situazione di squilibrio tra il numero (assai limitato) delle reazioni biologicamente importanti, e la varietà (pressoché 
illimitata) delle cose esistenti; il concetto, permettendo di classificare opportunamente tale varietà, consente di 
affrontarla nel modo più economico, cioè con il minimo sforzo. 
 
 
- Economia politica 
 
    Il termine designa in generale la tecnica per affrontare le situazioni di scarsezza, nelle quali l’uomo, in presenza di scopi 
molteplici e dotati di importanza diversa, dispone per conseguirli di tempo e di mezzi limitati; la tecnica per affrontare tali 
situazioni ha in vista la massima soddisfazione possibile che esse consentono, e le regole che costituiscono tale tecnica 
definiscono il comportamento razionale dell’uomo nelle situazioni di scarsezza. 
    Si possono distinguere tre fasi dell’economia politica, in corrispondenza dei tre diversi fondamenti che sono stati 
adottati a sostegno o guida della tecnica economica: 

- teoria dell’ordine naturale, per la quale il comportamento dell’uomo nelle situazioni di scarsezza è garantito da un 
ordine naturale che agisce automaticamente, e che purché non sia disturbato garantisce a ciascun uomo ed a tutti 
il massimo dell’utilità possibile 

    La prima definizione dell’economia politica come scienza dell’ordine naturale è stata illustrata nel Tableau 
Économique (1758) di François Quesnay e nelle Refléxions sur la formation et la distribution des richesses 
(1776) di Turgot. 
    Questa dottrina è analoga e corrispondente a quella del giusnaturalismo: l’ordine naturale è un ordine 
razionale, e per questo suo carattere garantisce la coincidenza dell’interesse particolare con l’interesse 
generale; essendo l’unico ordine possibile, ogni tentativo di intervenire per modificarlo è, oltreché inutile, 
dannoso, pertanto la massima fondamentale della politica economica dev’essere quella di lasciarlo camminare 
per suo conto (laisser faire, laisser passer). 
    Adam Smith non fece che accettare questo principio: esiste un ordine armonioso e benefico delle cose che 
si manifesta ovunque la natura è abbandonata a se stessa; compito della scienza dev’essere quello di ritrovare 
le leggi determinanti di tale ordine, e di prescrivere le vie mediante le quali esso può essere attuato 
integralmente nelle società umane. 
    In virtù della libertà illimitata dei soggetti economici, si lascia agire quella forza naturale propria della 
natura umana (la tendenza egoistica) che con la sua azione costante in tutti gli uomini garantisce la 
realizzazione dell’ordine economico. 
    Fu questo il principio classico del liberalismo economico, del quale Smith enuncia le esigenze fondamentali: 

- la negazione di ogni compito economico dello Stato 
- il riconoscimento della concorrenza come la grande forza regolatrice dei rapporti economici. 

    Le analisi successive degli economisti mostrarono tuttavia che non in tutti i suoi aspetti l’ordine economico 
cammina da sé, e che non sempre l’azione delle forze che lo reggono riesce benefica. 
    Malthus faceva vedere che lo squilibrio che tende a verificarsi tra l’entità della popolazione e l’entità dei 
mezzi di sussistenza non viene ristabilito se non a costo di gravissimi mali, come epidemie, guerre e flagelli 
sociali. 
    Ricardo metteva in luce alcuni contrasti essenziali tra l’interesse generale e l’interesse privato: le condizioni 
che elevano la rendita fondiaria (alti costi dei prodotti agricoli) impoveriscono coloro che non sono proprietari 
terrieri; l’antagonismo tra salario operaio e profitto fa sì che l’uno non può crescere che a spese dell’altro. 
    Le prime dottrine socialistiche, pur riconoscendo la realtà dell’ordine economico, pretendono intervenire su 
di esso e indirizzarlo a un esito migliore. 
    St.-Simon delineava i principi di un ordine economico ideale, fondato sull’industrialismo ma privo dei difetti 
propri dell’ordine naturale: nella società nuova non dovranno esserci classi ma solo lavoratori, e ogni nazione 
diverrà un’unica associazione produttiva avente il solo scopo di raggiungere la massima prosperità attraverso 
pacifici lavori. 
    Altri socialisti si distinguono da St.-Simon in quanto preconizzano una organizzazione sociale nella quale gli 
individui, riuniti in gruppi autonomi (l’associazione cooperativa di Owen, il falansterio di Fourier, l’officina 
sociale di Blanc) conservino una certa indipendenza e non smarriscano il potere di iniziativa come accade in 
un’unica associazione. 
    L’attacco contro il fondamento stesso dell’ordine liberale, la proprietà privata dei mezzi di produzione, 
venne condotto da Proudhon, il quale affermava che la proprietà è un furto in quanto dà a chi la detiene il 
diritto di godere e di disporre a proprio talento del frutto del lavoro e della capacità altrui. 
    La dottrina dell’ordine naturale trovava una delle sue massime espressioni in Stuart Mill, che affermava il 
carattere meccanico dell’ordine naturale, e vedeva la garanzia della meccanicità di quest’ordine nella forza che 
lo produce: la tendenza al benessere individuale; pertanto le leggi della produzione dei beni conservano un 
carattere di necessità. 
    Tutto ciò che è prodotto dall’uomo deve ubbidire alle condizioni imposte dalla natura, mentre la 
distribuzione della ricchezza è un’istituzione esclusivamente umana, che dipende dalle leggi e dai costumi civili;  
occorre pertanto unire il massimo della libertà individuale con la maggiore giustizia nella distribuzione delle 
ricchezze naturali. 
    L’esigenza di un ordine economico universale rimase come tale anche per il marxismo: il passaggio, che Marx 
prevedeva come inevitabile e necessario, dalla società capitalistica alla società comunista sarebbe prodotto 
proprio dal funzionamento del meccanismo economico, e la sua necessità è quella stessa delle leggi di questo 
meccanismo. 
    Come il capitale (mezzo di procurarsi un plus-valore con il plus-lavoro operaio) è nato con la distruzione 
dell’artigianato e del lavoro libero, che ha costretto le grandi masse proletarie a vendere la forza di lavoro 
determinando la concentrazione e la potenza del capitale, così questo stesso processo di concentrazione, 
condotto al limite, si trasformerà nella sua negazione. 
    La concentrazione industriale, infatti, distaccherà sempre più il proprietario dall’azienda e farà sì che la 
direzione, l’iniziativa e il lavoro saranno completamente nelle mani di lavoratori salariati; parallelamente il 
proletariato sarà addestrato dalla stessa organizzazione delle grandi aziende alla loro gestione, e quindi pronto 
ad assumerne in pieno la proprietà. 
    In tal modo la funzione sociale della classe capitalistica sarà venuta meno, e la socializzazione dei mezzi di 
produzione avverrà con la fatalità che presiede alle metamorfosi della natura. 

- teoria dell’equilibrio, per la quale non esiste un ordine naturale che garantisca il comportamento economico degli 
individui, ma esiste e può essere determinata una distribuzione dei mezzi economici che realizzi la massima 
soddisfazione degli individui interessati, e costituisca perciò uno stato di equilibrio 

    I presupposti di questa teoria sono: 
- il riconoscimento di possibilità o alternative diverse nella realtà economica 
- l’affermazione che, tra le varie alternative possibili, una sola è quella più conveniente, e che questa è 

necessariamente determinata dalle leggi economiche. 
    Nell’economia politica classica, il fondamento dei rapporti economici (il valore di scambio) dev’essere 
altrettanto naturale e necessario che l’ordine stesso; perciò da Smith a Marx l’origine o il principio del valore 
di scambio è visto nel lavoro ; il valore d’uso era stato altrettanto costantemente identificato con l’utilità, cioè 
con la capacità di un oggetto di soddisfare un bisogno. 
    Ad opera di Menger, questa teoria del valore fu soppiantata dalla dottrina dell’utilità marginale : il valore 
nasce dalla limitazione dei beni rispetto ai bisogni, e solo questa limitazione conferisce ai beni il loro carattere 
economico; a misura che si accresce il numero delle frazioni disponibili di una merce, il valore di ogni singola 
frazione diminuisce; il valore di una merce consiste nell’utilità dell’ultima frazione che appaga un bisogno 
(utilità marginale = derivata dell’utilità effettiva in rapporto alla quantità posseduta). 
    Mentre il punto di partenza (i beni disponibili) e il punto di arrivo (i bisogni da soddisfare) di ogni attività 
economica sono rigorosamente determinati dalla situazione economica attuale, il cammino da seguire non è 
determinato a priori; tuttavia una sola è la direzione più conveniente (quella economica), e questa è 
rigorosamente determinabile. 
    La scienza economica si suppone quindi diretta a determinare in ogni caso l’optimum della situazione 
economica, ovvero lo stato di equilibrio. 
    Come teoria dell’equilibrio, cioè come determinazione mediante leggi necessarie dell’optimum economico, 
l’economia politica deve presupporre: 

- un interesse individuale sempre identico 
- l’infallibilità e l’onniscienza del soggetto economico. 

    Questa fase della scienza economica presenta una chiara analogia con la meccanica classica : entrambe 
presuppongono l’esistenza di un ordine-naturale/equilibrio-economico determinato da leggi necessarie, e con 
essa l’esistenza di un soggetto fisico/economico infallibile e onnisciente, capace di procurarsi tutte le 
informazioni possibili intorno a quest’ordine/equilibrio senza interferire in esso. 
    Esattamente come è avvenuto per la fisica, questi presupposti si sono urtati in difficoltà di ordine empirico, 
e i risultati raggiunti dalla teoria dell’equilibrio si sono dimostrati spesso in contrasto con la realtà economica o  
applicabili soltanto a casi-limite molto circoscritti. 

- teoria dei giochi, per la quale il comportamento razionale dell’uomo nelle situazioni di scarsezza si può determinare 
solo a partire dalla condizione di ignoranza e fallibilità con cui egli accede a tali situazioni 

     Il primo assalto alla teoria classica dell’equilibrio fu portato da John Maynard Keynes (Cambridge, 1883-
1946), il quale osservava, rispetto al problema dell’occupazione, che la teoria classica rappresenta il modo nel 
quale vorremmo che la nostra economi si si comportasse, ma che essa in realtà ignora le difficoltà reali ed è 
incapace di affrontarle. 
    La cosiddetta teoria dei giochi parte dal presupposto che l’individuo non controlli tutte le variabili da cui 
dipende il risultato del suo comportamento: vari individui sono in rapporto l’uno con l’altro e l’esito del 
comportamento di ciascuno di essi dipende da variabili diverse, di cui egli controlla solo una parte, mentre le 
altre dipendono da altri individui; l’esito generale però dipende da tutte le variabili. 
    Nei giochi di strategia, la vincita del singolo dipende, oltre che dalle sue mosse, da quelle degli altri e da una 
componente casuale; ogni giocatore ha la scelta tra varie strategie, ed egli si comporta razionalmente quando 
sceglie fra tutte la strategia ottima ; la determinazione di questa strategia avviene attraverso procedimenti 
matematici a sfondo statistico. 

    Dal punto di vista teorico e metodologico, l’economia politica degli ultimi decenni è stata caratterizzata da: 
- una sempre più estesa utilizzazione della teoria dei giochi e dei linguaggi formalizzati di tipo matematico 
- una sempre più approfondita assimilazione del principio della ignoranza e fallibilità del soggetto economico 
- il rifiuto di ogni dottrina onnicomprensiva, e l’ammissione di una molteplicità di modelli non riducibili ad un unico 

modello di portata universale 
- un tendenziale processo di integrazione fra macroeconomia e microeconomia 
- un persistente dibattito epistemologico circa l’oggetto, i metodi e lo statuto disciplinare che competono all’economia 

(scienza, arte, dottrina, tecnica ?) 
    Una novità rilevante è costituita dal rinnovato incontro fra economia politica ed etica : partendo dalla convinzione che la 
molla dell’operare economico non sia solo quella dell’utile, e che il problema di fondo delle società postindustriali non sia solo 
quello della scelta dei mezzi più adatti a conseguire un determinato scopo, ma anche quello della scelta tra fini alternativi, 
ossia fra valori divergenti, una schiera di studiosi ha insistito sulla necessità di una riconsiderazione etica dell’economia, 
volta a responsabilizzare i cultori di tale disciplina nei confronti della globalità dei problemi umani (business ethics). 
 
 
- Educazione 
 
    La trasmissione e l’apprendimento delle tecniche culturali, cioè di quelle tecniche (di uso, di produzione, di 
comportamento) mediante le quali un gruppo di uomini è in grado di appagare i suoi bisogni, di proteggersi contro l’ostilità 
dell’ambiente, di lavorare e vivere insieme in una forma più o meno ordinata e pacifica. 
    Si possono distinguere due forme fondamentali dell’educazione: 

- quella che si propone semplicemente di trasmettere le tecniche che sono già in possesso del gruppo sociale, e di 
garantire la loro relativa immutabilità 

    Questo concetto di educazione è messo in opera nelle società primitive e, parzialmente, nelle società 
secondarie soprattutto nei riguardi dell’educazione morale e religiosa. 
    Esso tende a riconoscere alle tecniche ritenute valide un carattere sacro che consente di interdire come 
empia ogni innovazione o correzione. 
    Nella tradizione pedagogica dell’Occidente questo concetto è stato poche volte formulato e difeso; tra 
coloro che l’hanno difeso con maggiore decisione e nettezza c’è Hegel, il quale ipostatizza come Spirito 
universale il sistema culturale della società civile. 

- quella che si propone, attraverso la trasmissione delle tecniche già in possesso della società, di formare negli 
individui la capacità di correggere e perfezionare le tecniche stesse 

    Secondo questo concetto, l’educazione è definita non dal punto di vista della società, ma dal punto di vista 
dell’individuo : il fine dell’educazione divengono la formazione dell’uomo, la maturazione dell’individuo, il 
raggiungimento (ovvero il passaggio graduale dalla potenza all’atto) della sua forma compiuta. 
    Nella pedagogia novecentesca il concetto di educazione ha accentuato la dimensione formativa: l’educazione 
viene vista come un processo di umanizzazione che dura tutta la vita (educazione permanente) e concerne 
l’uomo tanto nella sua individualità (pedagogia clinica), quanto nelle formazioni sociali in cui la persona si 
realizza (pedagogia sociale). 
    Da qui l’imperativo cui può essere ricondotta l’educazione contemporanea: quello di imparare ad essere, di 
imparare ad imparare, un compito che dura tutta la vita e coinvolge individui e istituzioni. 
    Questo imperativo scaturisce dal riconoscimento che l’educazione è un diritto fondamentale della persona: 
alla base dell’odierna educazione vi è la preoccupazione di rispettare l’uomo sia nella sua dignità (universale), 
sia nella sua specificità (individuale). 
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17.   Emozione - Empirismo 
 
 
- Emozione 
 
    Ogni stato, movimento o condizione per il quale l’animale o l’uomo avverte il valore (la portata, l’importanza) che una 
situazione determinata ha per la sua vita, i suoi bisogni, i suoi interessi. 
    Le emozioni possono considerarsi come la reazione immediata (perché condensata nella tonalità sentimentale piacevole o 
dolorosa) dell’essere vivente ad una situazione che gli è o favorevole o sfavorevole. 
    La prima teoria delle emozioni è stata enunciata da Platone nel Filebo : il dolore si ha quando l’armonia degli elementi che 
compongono l’essere vivente viene minacciata o compromessa; il piacere si ha quando tale armonia viene ristabilita. 
    Per Aristotele l’emozione è ogni affezione dell’anima che sia accompagnata dal piacere o dal dolore, che sono 
l’avvertimento del valore che ha per la vita o i bisogni dell’animale la situazione cui si riferisce l’affezione stessa. 
    Per Platone e Aristotele le emozioni hanno un significato, perché hanno una funzione nell’economia dell’esistenza umana 
nel mondo. 
    Gli Stoici negano il significato delle emozioni, affermando che la natura ha provveduto in modo perfetto alla 
conservazione e al bene degli esseri viventi, dando agli animali l’istinto e all’uomo la ragione ; le emozioni non sono invece 
provocate da nessuna forza naturale: sono opinioni o giudizi dettati da leggerezza, e perciò fenomeni di stoltezza e 
d’ignoranza; il mondo, come ordinamento razionale perfetto, non ha nulla che possa affliggere o minacciare il saggio che vive 
secondo ragione. 
    S. Agostino, al quale l’ideale stoico dell’apatia sembra inumano e irrealizzabile, sottolinea il carattere attivo e 
responsabile delle emozioni nei confronti della volontà umana. 
    S. Tommaso ripristina il concetto della emozione come affezione subita dall’anima, e distingue le emozioni che 
appartengono alla facoltà concupiscibile (gioia, tristezza, amore, odio, … che riguardano il bene e il male presi di per sè), e 
quelle che appartengono alla facoltà irascibile (audacia, timore, speranza, disperazione, … che si riferiscono al bene o al 
male in quanto difficili da conseguire o da evitare); il significato di questa distinzione è che in un mondo in cui il bene è 
difficile da conseguire e il male difficile da evitare, l’anticipazione e lo sforzo per conseguire il bene o evitare il male fanno 
da tramite alle altre emozioni. 
    Telesio riconosce la funzione biologica del piacere e del dolore, i due poli dell’esperienza emotiva: le emozioni nascono 
dalla situazione difficile in cui lo spirito vitale e il corpo si trovano nel mondo, e dalla necessità di proteggersi e appagare i 
propri bisogni individuali e collettivi. 
    Hobbes pone le emozioni fra le quattro fondamentali facoltà umane, insieme alla forza fisica, alla esperienza e alla 
ragione. 
    Egli riporta le emozioni alle tendenze (quei principi invisibili del movimento del corpo umano che precedono le azioni), le 
quali si distinguono in appetiti (desideri) o in avversioni nei rispetti degli oggetti che le producono; ogni appetito è 
accompagnato da un piacere maggiore o minore, mentre ogni avversione è accompagnata da un dolore maggiore o minore. 
    Le emozioni controllano l’intera condotta dell’uomo: le cose oggetto di desiderio (che danno piacere) rafforzano il moto 
vitale, mentre le cose oggetto di avversione (che danno dispiacere) lo ostacolano; la volontà stessa non è che un’emozione 
che riesce ad avere la meglio. 
    Per quanto Cartesio condivida il punto di vista stoico che la forza dell’anima consiste nel vincere le emozioni, e la 
debolezza nel lasciarsi dominare da esse, la teoria che egli espone ha gli stessi tratti fondamentali di quelle di Telesio e di 
Hobbes: le emozioni sono affezioni, cioè modificazioni passive causate nell’anima dal movimento degli spiriti vitali che 
agiscono sul corpo. 
    Quest’azione degli spiriti sul corpo è mediata dalla ghiandola pineale (epifisi), nella quale risiede l’anima, e che perciò è 
anche la sede delle emozioni. 
    La funzione naturale delle emozioni è quella di incitare l’anima a contribuire alle azioni che servono a conservare il corpo: 
dalla tristezza l’anima è avvertita delle cose che nuocciono al corpo (e così prova odio verso di esse e desiderio di 
liberarsene), dalla gioia è avvertita delle cose utili al corpo (e così prova amore verso di esse e desiderio di acquistarle). 
    Tutto ciò suppone la separazione dell’anima dal corpo, cioè la nozione dell’anima come sostanza indipendente. 
    Per Spinoza invece l’emozione è un modo d’essere totale, che coinvolge insieme l’anima e il corpo, essendo questi due 
aspetti di una sola realtà: la Sostanza eterna. 
    Le emozioni derivano dallo sforzo (conatus) della mente di perseverare nel proprio essere per una durata indefinita; 
questo sforzo si chiama volontà quando si riferisce alla mente sola, si chiama desiderio (appetitus) quando si riferisce 
insieme alla mente e al corpo; la gioia è l’emozione per la quale la mente sale ad una maggiore perfezione, il dolore l’emozione 
per cui la mente discende ad una perfezione minore. 
    Corpo e mente, essendo due manifestazioni della Sostanza, sono eterne e non possono essere minacciate da nulla, sicché 
le emozioni non possono essere l’avvertimento di questa minaccia; questo punto di vista coincide sostanzialmente con quello 
degli Stoici, in quanto si risolve nel negare la funzione delle emozioni nell’economia della vita umana nel mondo. 
    La stessa negazione è implicita nella dottrina di Leibniz, che vede nelle emozioni soltanto pensieri confusi, segni 
d’imperfezione che impediscono all’anima di essere un Dio. 
    Una linea di pensiero, che va da Pascal ai moralisti francesi e inglesi sino a Rousseau e a Kant, ha portato al 
riconoscimento della categoria del sentimento come principio autonomo delle emozioni, e alla elaborazione della nozione 
moderna di passione come emozione dominante, capace di penetrare e controllare l’intera personalità umana. 
    Pascal ha per primo messo innanzi “le ragioni del cuore, che la ragione non conosce”, insistendo sul valore e sulla funzione 
del sentimento come un principio a sé che è fonte anche di conoscenze specifiche, e ritenendo ineliminabile il conflitto tra 
la ragione e le emozioni. 
    Per Vauvenargues noi deriviamo dall’esperienza del nostro essere un’idea di grandezza, di piacere, di potenza che 
vorremmo sempre aumentare, e attingiamo nell’imperfezione del nostro essere un’idea di piccolezza, di soggezione, di 
miseria che cerchiamo di reprimere; da questi due sentimenti nascono le più grandi passioni, giacché il sentimento delle 
nostre miserie ci spinge ad uscire da noi stessi, e il sentimento delle nostre risorse ci incoraggia a ciò e ci trasporta con la 
speranza. 
    Secondo Shaftesbury la presenza delle emozioni è ciò che distingue l’animale da un puro e semplice meccanismo di tipo 
cartesiano, e l’economia delle emozioni svolge un ruolo importante ai fini della conservazione delle creature (per es. una 
creatura che non possiede forti mezzi di offesa e di difesa è soggetta ad un alto grado di timore, che fa in modo che essa 
possa salvarsi con la fuga di fronte ai pericoli). 
    Kant, che ha per primo introdotto esplicitamente la categoria del sentimento come autonoma e mediatrice tra quelle 
tradizionalmente ammesse della ragione e della volontà, ha riconosciuto il significato e la funzione biologica delle emozioni, 
pur essendo portato dalla sua dottrina morale a simpatizzare con la tesi degli Stoici che esse sono malattie dell’anima. 
    L’ideale dell’apatia è giusto e nobile, ma la natura fu saggia a dare all’uomo la disposizione alla simpatia per guidarlo 
provvisoriamente (prima che la ragione sia giunta alla sua propria forza), perché così essa ha aggiunto all’impulso morale 
verso il bene anche uno stimolo patologico sensibile come surrogato temporaneo alla ragione. 
    Per Schopenhauer vivere significa volere, volere significa desiderare, e il desiderio implica l’assenza di ciò che si 
desidera, cioè deficienza e dolore; dall’appagamento del desiderio o del bisogno scaturisce o un nuovo desiderio o bisogno, o 
la noia della soddisfazione prolungata, ed in questa oscillazione continua il piacere rappresenta solo un momento di transito, 
negativo ed instabile: la semplice cessazione del dolore. 
    Nella dottrina di Hegel la passione riceve un trattamento privilegiato, mentre il sentimento e soprattutto l’emozione 
vengono ridotti al livello  della vana opinione degli Stoici. 
    A partire dalla seconda metà dell’800 le emozioni diventano oggetto d’indagine scientifica, e vengono considerate in 
stretta connessione con i movimenti e gli stati corporei che le accompagnano. 
    Secondo Spencer tutte le esperienze vissute (feelings) si dividono in due classi: sensazioni (relativamente semplici, 
prodotte da uno stimolo periferico) ed emozioni (estremamente complesse, prodotte da uno stimolo centrale); entrambe 
sono meccanismi di risposta a insiemi uniformi di circostanze esterne. 
    Darwin assunse come punto di partenza la distinzione di Spencer, e si preoccupò soprattutto di studiare i movimenti o le 
modificazioni somatiche che costituiscono l’espressione delle emozioni, spiegandoli mediante tre principi: 

- il principio delle abitudini utili e associate, i cui movimenti sono in generale ereditati e differiscono poco da azioni 
riflesse 

- il principio dell’antitesi, secondo il quale si ha la tendenza ad effettuare movimenti opposti nel caso di emozioni 
opposte 

- il principio dell’azione diretta del sistema nervoso, secondo il quale quando la sensibilità è eccitata fortemente, 
l’eccesso di forza nervosa è trasmessa in direzioni definite che dipendono dalla connessione nervosa. 

    James e Lange, indipendentemente l’uno dall’altro, proponevano la cosiddetta teoria somatica delle emozioni: i mutamenti 
corporei seguono immediatamente la percezione del fatto eccitante, e l’emozione è il sentimento che abbiamo di questi 
mutamenti mentre essi si producono (siamo afflitti perché piangiamo, spaventati perché tremiamo, …, non già piangiamo 
perché siamo afflitti, tremiamo perché spaventati, ...); se, nel caso di qualche emozione violenta, si prescinde da tutte le 
sensazioni di sintomi fisici, non rimane nessuna sostanza mentale emotiva, ma semplicemente uno stato di percezione 
intellettuale, freddo e spassionato. 
    Questa teoria ha trovato le prime obiezioni decisive in seguito agli studi sperimentali, i quali dimostrarono che 
l’espressione viscerale dell’emozione è posteriore all’azione cerebrale che interviene insieme con lo stato psichico, mentre le 
emozioni viscerali (pallore, accelerazione del cuore, aumento dello zucchero nel sangue, ...) si producono in molti stati 
organici (febbre, reazione ipoglicemica, ...) senza avere alcun significato emozionale. 
    Dewey e la scuola psicologica di Chicago, riprendendo il tentativo di Darwin, considerarono l’emozione come la ricorrenza 
in forma modificata di certi movimenti teleologici, e la ricondussero a manifestazioni residue d’istinti ancestrali, cioè a 
residui (attualmente non significanti) di movimenti istintivi originariamente significanti per gli animali selvaggi da cui 
discendiamo. 
    Per le più importanti teorie contemporanee, invece, l’emozione è un comportamento o l’elemento di un comportamento 
diretto ad affrontare la situazione o a fuggire da essa, a risolvere il problema che essa presenta o a eluderlo; si può 
considerare la psicanalisi come un primo avviamento ad un’interpretazione dell’emozione in questo senso. 
    Freud vede nell’angoscia in primo luogo una preparazione biologicamente utile ad affrontare il pericolo, che si manifesta 
con l’esaltazione dell’attenzione sensoriale e della tensione motrice; quando lo sviluppo dello stato d’angoscia va al di là di 
certi limiti, diventa contrario allo scopo biologico, e dà luogo alle forme patologiche. 
    La situazione della quale l’angoscia, e in generale uno stato affettivo, è il segnale, può non essere un evento presente, ma 
un’impressione profonda o nascosta appartenente alla preistoria non dell’individuo ma della specie, sicché si può dire che lo 
stato affettivo presenta la stessa struttura (costituita da una reminiscenza incosciente) di una crisi d’isteria. 
    Per Pierre Janet (Parigi, 1859-1947) l’emozione è il regresso brutale verso una forma di condotta inferiore, meno adatta  
alla situazione e incapace di affrontarla, ed equivale alla coscienza dello scacco di fronte a tale situazione; il sentimento è 
una forma di emozione meglio organizzata e meno violenta, che accompagna l’intero svolgimento dell’azione sotto forma di 
sforzo, fatica, tristezza, gioia. 
    Secondo la psicologia della forma (Kurt Lewin, Tamara Dembo) i comportamenti emotivi sono atti surrogatori, evasioni, 
ripiegamenti su se stesso: la forma è una certa situazione che offre un problema la cui soluzione può essere trovata 
soltanto in una direzione determinata; quando la ricerca diretta a questa soluzione è interrotta, il soggetto si rifugia in atti 
surrogatori, stabilendo tra sé e il campo ostile una barriera di protezione (la collera, per es., è un modo di evadere da un 
problema che non si sa risolvere, con il ricorso ad una azione di natura inferiore). 
    Scheler parte dalla distinzione tra stati emotivi (affezioni, modificazioni di natura passiva) e funzioni emotive (attività, 
reazioni agli stati emotivi); gli stati emotivi non hanno di per sé carattere intenzionale (il loro riferimento a oggetti o 
situazioni non è immediato ma indiretto, mediato da una associazione percettiva o rappresentativa); la diversità tra stati e 
funzioni è quella che molti psicologi contemporanei pongono tra emozioni e sentimenti, intendendo per questi ultimi i 
comportamenti emotivi superiori che accompagnano l’azione invece di bloccarla. 
    Si tratta soprattutto di una differenza di profondità, e da questo punto di vista possono essere distinti quattro gradi 
dell’emozione che corrispondono alla struttura dell’esistenza umana: 

- emozioni sensibili 
- emozioni corporee (stati) e sentimenti vitali (funzioni) 
- sentimenti psichici (dell’io) 
- sentimenti spirituali (della personalità). 

    Il riferimento all’io o alla persona è diverso per ciascuna delle quattro specie, e diventa più intrinseco a misura che si sale 
verso i sentimenti superiori; il sentimento (funzione emotiva) è pertanto un atto intenzionale il cui oggetto specifico è il 
valore, che è una realtà specifica, irriducibile alle realtà percepite o conosciute, e si distingue in quattro specie 
corrispondenti ai quattro gradi del sentimento. 
    L’importanza del sentimento come caratteristica essenziale dell’esistenza umana nel mondo, come parte della sostanza 
stessa dell’uomo, è sottolineata da Heidegger, il quale ha concentrato la sua attenzione sull’angoscia, e l’ha considerata come 
la sola emozione autentica dell’uomo, perché è la sola emozione che fa comprendere all’uomo la sua stessa esistenza, e cioè il 
suo essere nel mondo. 
    Le altre emozioni umane appartengono al livello dell’esistenza inautentica o anonima, cioè dell’esistenza rivolta non già a 
comprendersi e a possedersi in questa comprensione, ma a vivere quotidianamente nella cura, cioè nella preoccupazione 
suggerita dai bisogni propri ed altrui. 
    Per Sartre l’emozione è un modo d’esistenza della coscienza, una delle maniere in cui essa comprende il suo essere-nel-
mondo. 
 
 
- Empirismo 
 
    L’indirizzo filosofico che fa appello all’esperienza come criterio o norma della verità, e che è caratterizzato da: 

- la negazione dell’assolutezza della verità accessibile all’uomo 
- il riconoscimento che ogni verità può e deve essere messa a prova, quindi eventualmente modificata, corretta o 

abbandonata. 
    I tratti con i quali l’empirismo è stato di volta in volta storicamente associato sono: 

- la negazione di ogni conoscenza o principio innato, cioè tale che debba essere riconosciuto come valido 
necessariamente, indipendentemente da ogni attestazione o controllo (Locke) 

- la negazione del sopra sensibile, intendendosi con questo termine ogni realtà che non si lasci attestare e controllare 
in un modo qualsiasi attraverso gli organi di senso 

- l’accentuazione dell’importanza della realtà attuale (immediatamente presente agli organi di attestazione e di 
controllo); da questo punto di vista l’atteggiamento empiristico consiste nel sottolineare l’importanza dei fatti, dei 
dati, delle condizioni che rendono possibile l’accertamento di una verità qualsiasi. 

- il riconoscimento del carattere umano, cioè limitato, parziale o imperfetto degli strumenti in possesso dell’uomo per 
l’attestazione e il controllo della verità, e l’applicazione di questi strumenti in tutti e soli i campi di indagine 
accessibili all’uomo (Hume). 

    L’empirismo nel senso moderno del termine implica che l’esperienza sia: 
- la fonte privilegiata delle nostre conoscenze 
- l’elemento che decide della loro validità. 

    Il più importante progetto epistemologico di ispirazione empirista del XX secolo, il neopositivismo, ha corroborato queste 
due tesi mediante il verificazionismo (secondo cui un enunciato sintetico è provvisto di significato cognitivo solo se il suo 
valore di verità è accertabile o constatabile per via empirica) e il riduzionismo (secondo cui i concetti validi esprimono o 
concetti osservativi semplici, o concetti complessi riducibili ai primi). 
    Queste tesi sono state messe in discussione dagli sviluppi successivi dell’epistemologia. 
    La tesi relativa all’esperienza come fonte privilegiata di conoscenza è stata contraddetta dalla rivalutazione del momento 
teorico e controinduttivo della scienza: Popper, Bachelard, i postpositivisti e gli strutturalisti hanno contestato la pretesa 
induttivista di far sorgere le teorie dall’esperienza, ritenendo che la scienza non proceda dai fatti alle teorie (dal concreto 
all’astratto), ma dalle teorie ai fatti (dall’astratto al concreto). 
    La tesi relativa all’esperienza come elemento che decide circa la validità delle conoscenze, più che smentita è stata 
confermata da Popper, la cui fiducia in enunciati osservativi (i falsificatori potenziali) atti a contraddire determinate teorie 
è nient’altro che una formulazione, depurata delle difficoltà del verificazionismo, del principio classico della tradizione 
empiristica, secondo cui soltanto l’esperienza può decidere della verità o falsità delle assunzioni della scienza. 
    Il vero attacco alla nozione dell’esperienza come norma del sapere e come suprema istanza di controllo è scaturito dai 
postpositivisti, che all’idea secondo cui ogni proposizione sarebbe costituita da uno specifico contenuto empirico 
suscettibile di verifica, falsificazione o conferma (schema che presuppone il carattere neutrale dell’esperienza e l’esistenza 
di un linguaggio osservativo in grado di fungere da banco di prova oggettivo delle teorie) hanno contrapposto la tesi del 
carattere teorico dell’esperienza, cioè l’inesistenza di dati osservativi puri, capaci di fungere da criterio di scelta fra teorie 
rivali. 
    Inoltre, al concetto dell’esperienza come sostegno puntuale delle singole ipotesi o teorie, i fautori della concezione 
olistica o circolare della scienza hanno contrapposto la tesi secondo cui ad essere chiamate in causa dall’esperienza non 
sarebbero singole asserzioni e teorie, ma l’insieme organizzato delle asserzioni e delle teorie. 
    Gli ideali filosofici ed epistemologici dell’empirismo, sia pure in maniera radicalmente riveduta rispetto al modello 
neopositivistico, continuano tuttavia ad essere operanti presso taluni studiosi. 
    Mary Brenda Hesse (1924-), con il suo nuovo empirismo, muove da un duplice presupposto: 

- nessun predicato, neppure se osservativo, può operare sulla base esclusiva di associazioni empiriche dirette poiché 
agisce in ogni caso su uno sfondo di conoscenze già presenti 

- l’introduzione di alcuni predicati dev’essere stata effettuata per via empirica, anche se non è possibile precisare 
quale. 

    La teoria diviene così una rete dove i contenuti sono solidalmente vincolati (olismo), e dove non è possibile stabilire 
priorità come quelle fra teorico e osservativo. 
    Dudley Shapere, con il suo empirismo contingente, riconosce che non esiste un linguaggio osservativo immune dalla teoria, 
e che l’osservazione è costituita in base alla conoscenza di sfondo e alle aspettative, ma sostiene l’esistenza di una mutua 
interdipendenza di osservazione e teoria; poiché, tuttavia, gli standard di verifica empirica mutano, non può esistere un 
unico modello assoluto di esperienza e di verità, ma solo sue svariate forme contingenti. 
    Bastiaan Cornelis van Fraassen (1941-), con il suo empirismo costruttivo, intende la teoria come una serie di modelli, una 
classe di strutture che soddisfano i suoi assiomi; una parte di questi modelli, chiamata sottostrutture empiriche, è atta a 
rappresentare linguisticamente i fenomeni osservabili, la cui classe costituisce le apparenze. 
    La teoria è empiricamente adeguata se ha un qualche modello tale che tutte le apparenze sono isomorfe alle 
sottostrutture empiriche di quel modello, cioè se salva i fenomeni; una volta eliminata la distinzione semantica fra teorico e 
osservativo, il discrimine fra la teoria e l’osservazione è di tipo pragmatico, cioè in linea con i compiti che vengono attribuiti 
alle teorie, e l’accettazione di entità non osservabili non possiede alcun importo ontologico, poiché esse vengono ammesse 
solo come strumenti di giustificazione dell’osservabile. 
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18.   Empirismo logico - Esistenza 
 
 
- Empirismo logico 
 
    Con questo nome (o con quello di positivismo logico) si indica l’indirizzo instaurato dal Circolo di Vienna, poi seguito e 
sviluppato da altri pensatori specialmente in America e in Inghilterra, la cui caratteristica fondamentale è la riduzione della 
filosofia all’analisi del linguaggio. 
    Questo indirizzo si caratterizza anche per l’adesione alle due tesi proposte per la prima volta da Wittgenstein nel suo 
Trattato logico-filosofico (1922): 

- gli enunciati fattuali, che cioè concernono cose esistenti, hanno significato solo se sono empiricamente verificabili 
- esistono enunciati non verificabili, tuttavia veri in base agli stessi termini che li compongono, che sono tautologie, 

cioè non asseriscono nulla circa la realtà (la matematica e la logica sono insiemi di tali tautologie). 
    L’empirismo logico non ha mai sostenuto come sua tesi caratteristica la derivazione di tutta la conoscenza dall’esperienza, 
bensì il rifiuto di una necessità sintetica, cioè dell’esistenza di principi della conoscenza scientifica apoditticamente validi. 
    Esso riconosce che l’individuazione del fondamento della conoscenza scientifica necessita del contributo soggettivo del 
ricercatore, e pertanto presenta condizionamenti sociali (Neurath). 
    Il rifiuto del kantismo non è reciso e massiccio, poiché innumerevoli esponenti anche di primo piano del movimento hanno 
riconosciuto dei principi contingentemente a priori (non mere convenzioni linguistiche), che servono per conferire la forma 
al materiale offerto dall’esperienza (Reichenbach). 
    Il rifiuto della metafisica e più in generale della conoscenza di tipo intuitivo (sostenuta da Bergson e Husserl) non è stato 
condotto in modo indifferenziato e massivo, perché se la praticabilità di una metafisica trascendente come ricerca 
conoscitiva è recisamente negata, spazi per altre accezioni di metafisica sono ammessi. 
    Per Carnap molte tradizionali questioni metafisiche non sono insensate, ma mantengono un significato se reinterpretate 
come questioni di tipo pragmatico sulla modalità di formulazione delle teorie; la metafisica in generale mantiene un valore se 
non altro come espressione del senso della vita. 
    Le posizioni antimetafisiche non conducono all’abbandono della filosofia: Schlick ammette sia la scienza (per produrre 
asserzioni vere), sia la filosofia (come atto di chiarificazione intellettuale); per Carnap la filosofia è intesa come analisi 
logica esplicativa e correttiva del discorso scientifico. 
    Il superamento della cosiddetta concezione standard delle teorie scientifiche ha mostrato che in molte posizioni 
filosofiche qualcosa dello spirito analitico e positivo dell’empirismo logico è ancora vivo e si ritrova in forme aggiornate di 
empirismo, che hanno cercato di produrre una significativa combinazione di relativismo e razionalismo. 
 
 
- Enciclopedia 
 
    Questo termine, che propriamente significa ciclo educativo, viene usato a designare il sistema delle scienze, cioè 
l’assieme totale delle scienze nei loro rapporti immutabili di coordinazione e subordinazione. 
    Come ricerca razionale autonoma, la filosofia è stata la matrice dalla quale si sono via via staccate le singole discipline 
per raggiungere la loro autonomia, e come metafisica o scienza prima si è spesso riservato il diritto di giudicare queste 
discipline quanto alla loro portata e di prescrivere ad esse limiti e condizioni. 
    Il primo progetto di un’enciclopedia si può vedere nei quattro gradi della conoscenza stabiliti da Platone: 

- ai due gradi dell’opinione (congettura e credenza) appartengono le arti e i mestieri, che hanno a che fare con le cose 
sensibili o con le loro immagini 

- al primo dei due gradi razionali (quello della ragione discorsiva o dianoia) appartengono la geometria, l’aritmetica, la 
musica e l’astronomia, cioè quelle discipline che muovono da ipotesi e si servono di immagini, per quanto abbiano per 
oggetto puri concetti 

- al quarto ed ultimo grado appartiene soltanto la dialettica, che è la scienza propria del filosofo. 
    Aristotele impiantava la sua enciclopedia sulla distinzione tra necessario (ciò che non può essere diverso da come è) e 
possibile : hanno per oggetto il necessario le scienze teoretiche (filosofia, fisica, matematica), hanno per oggetto il 
possibile le scienze pratiche (etica, politica, discipline poietiche). 
    Stoici ed Epicurei furono d’accordo nel ridurre la loro enciclopedia a tre scienze fondamentali: la logica, la fisica e l’etica. 
    Il medioevo rimase fedele sostanzialmente allo schema enciclopedico di Aristotele, facendolo culminare nella teologia alla 
quale tutte le altre scienze venivano ad essere subordinate. 
    Bacone dava il progetto di un’enciclopedia fondata sulla tripartizione tra scienze di memoria, scienze di fantasia, e 
scienze di ragione ; questa distinzione fu accettata da D’Alembert e messa a base dell’Encyclopédie : i tre oggetti generali 
delle conoscenze umane sono la storia (che si rapporta alla memoria), la filosofia (che è il frutto della ragione), le belle arti 
(che l’immaginazione fa nascere). 
    L’enciclopedia francese, il cui spirito illuministico si ispirava prevalentemente all’empirismo, non insistette sul carattere 
totale e definitivo del sistema delle scienze, ma intese l’enciclopedia soprattutto come il tentativo di abbracciare in una 
sintesi rapida e completa i risultati del sapere positivo. 
    Questo stesso concetto fu assunto nel secolo XIX come fondamento per la definizione stessa ella filosofia ad opera del 
positivismo, il quale con Comte lo ridusse a sistema sulla base della legge dei tre stati (teologico, metafisico, scientifico), 
graduando le scienze nell’ordine in cui esse sono storicamente entrate nella fase positiva, e che va da una semplicità e 
generalità maggiore verso una semplicità e generalità decrescente. 
    L’enciclopedia delle scienze sarà dunque costituita da cinque discipline fondamentali (astronomia, fisica, chimica, biologia 
e sociologia), non comprendendo la matematica (perché la base di tutte le scienze) e la psicologia (perché non è una scienza, 
in quanto si fonda su di una pretesa osservazione interiore che presupporrebbe l’individuo diviso in due parti, l’una 
osservante, l’altra osservata). 
    Ad essa si contrappose l’enciclopedia delle scienze di Hegel, che è la maggiore espressione del romanticismo idealistico; 
esistono solo tre discipline fondamentali, che hanno per oggetto l’Idea, cioè l’Autocoscienza infinita: 

- la logica (che considera l’Idea anteriormente al suo sviluppo nel mondo) 
- la filosofia della natura (che considera l’Idea nel suo esteriorizzarsi nel mondo della natura) 
- la filosofia dello spirito (che considera l’Idea che prende coscienza di sé come principio creatore di tutto). 

    Le scienze positive, quali si erano venute costituendo nella loro autonomia, non hanno valore di verità perché sono tutte 
fondate su elementi accidentali, che non appartengono alla sostanza razionale del mondo e quindi all’Idea. 
    A questo tipo di enciclopedia appartiene anche quella enunciata da Croce sulla base della distinzione di due forme dello 
spirito: 

- la teoretica, suddivisa in conoscenza dell’individuale (oggetto dell’estetica) e conoscenza dell’universale (oggetto 
della logica) 

- la pratica, suddivisa in volizione dell’individuale (oggetto dell’economica) e volizione dell’universale (oggetto 
dell’etica). 

    Sembra oggi utopistico voler ritrovare ed esporre una volta per tutte l’unità delle scienze, dato che le scienze stesse non 
sopportano a lungo una disciplina determinata e ognuna riserva a se stessa la più ampia libertà di ricerche, di organizzazione 
e di linguaggio. 
 
 
- Errore 
 
    In generale si può chiamare errore ogni giudizio o valutazione che contravvenga al criterio riconosciuto valido nel campo 
cui il giudizio si riferisce, oppure ai limiti di applicabilità del criterio stesso. 
    La possibilità dell’errore suppone due condizioni: 

- che ci sia, e sia applicabile nella situazione data, un criterio valido di giudizio 
- che tale criterio non sia necessario e infallibile. 

    Per Platone l’errore è una combinazione di determinazioni dell’essere (o di parole che esprimono tali determinazioni) la 
quale non si conformi alle regole della dialettica (la scienza che studia le combinazioni possibili delle forme dell’essere). 
    Per Aristotele la struttura necessaria dell’essere esclude la possibilità dell’errore per ciò che riguarda il pensiero 
dell’essere; l’errore è pertanto circoscritto alla sfera delle affermazioni accidentali, cioè in quelle che non trovano posto 
nella scienza. 
    Da Aristotele in poi le soluzioni più comuni al problema dell’errore sono: 

- l’errore non c’è 
    Per S. Agostino l’errore consiste nell’allontanarsi dall’ordine stabilito da Dio pur illudendosi di serbarlo 
intatto; in senso proprio e rigoroso è una non-conoscenza, un non-essere. 
    Per Spinoza l’errore consiste in una mancanza di conoscenza, cioè nella mancanza di quell’idea la quale 
escluderebbe l’esistenza degli oggetti che l’immaginazione crede presenti. 
    Leibniz riconosce come causa dell’errore una causa deficiente, cioè la limitazione o l’imperfezione della 
natura umana. 
    Per l’idealismo romantico l’errore è il finito, l’accidentale, il momento negativo destinato ad essere 
dialetticamente superato o inverato dal momento positivo (l’Infinito, il Necessario, l’Autocoscienza assoluta); 
come errore non esiste. 

- l’errore è dovuto ad una facoltà diversa dall’intelletto, e precisamente: 
- alla volontà 

    Per S. Agostino l’errore è dovuto ad una volontà cattiva, cioè al deliberato proposito di prescindere 
dall’ordine divino del mondo e dalla gerarchia dei valori che esso implica. 
    Duns Scoto e Ockham intendono la volontà come la facoltà di eseguire atti opposti, in quanto essa è 
assolutamente libera; ad essa quindi risale l’assenso dato ad una proposizione, e quindi anche la facoltà di 
assentire a proposizioni false, o di dissentire da proposizioni vere. 
    Per Cartesio la volontà è più estesa dell’intelletto, e pertanto essa può assentire anche a ciò che per 
l’intelletto non ha chiarezza e distinzione sufficienti. 
    Locke dice che l’errore non è un fallo della nostra conoscenza, ma un inganno del nostro giudizio, che 
assente a ciò che non è vero, ed enuncia quattro ragioni dell’assenso errato: 

- la mancanza di prove 
- la mancanza della capacità di usarle 
- la mancanza della volontà di vederle 
- le errate misure della probabilità. 

    Alla volontà attribuisce l’errore anche Rosmini, che lo considera come dovuto all’assenza dell’elemento 
ideale (la forma della ragione) o dell’elemento reale della percezione intellettiva. 
    Secondo Croce colui che commette un errore non ha nessun potere di snaturare la verità che è il suo 
pensiero stesso, ma ha solamente il potere pratico di passare dal pensiero al fare. 

- alla sensibilità 
    Per Kant l’errore, come la verità, può essere solo nel giudizio, ed un giudizio erroneo è quello che 
confonde l’apparenza della verità con la verità stessa; poiché l’uomo ha oltre che l’intelletto la 
sensibilità, non può evitare  l’influenza occulta della sensibilità sull’intelletto da cui nasce la possibilità di 
scambiare ciò che è soggettivo (l’apparenza della verità) per oggettivo (la verità stessa). 

    Popper, rifiutando la concezione della scienza come episteme (un sistema infallibile di verità certe), ha elaborato la 
teoria della scienza come doxa (un insieme di congetture suscettibili di rettifica e di confutazione): il metodo delle scienze  
consiste nell’imparare dai propri errori in modo sistematico, proponendo nuove teorie e analizzandole criticamente. 
 
 
- Esistenza 
 
    Si possono enunciare tre significati del termine: 

- un modo d’essere determinato o determinabile 
    In matematica, la scuola dei formalisti (che fa capo a Hilbert) afferma che quando si asserisce che la 
soluzione di un problema esiste, s’intende semplicemente dire che nessuna contraddizione impedisce di 
ammettere l’esistenza della soluzione, mentre la scuola degli intuizionisti (che fa capo a Brouwer) assume come 
criterio di esistenza la possibilità della costruzione. 
    In fisica, l’esistenza degli enti s’intende sempre implicitamente definita dalle operazioni di misura o di 
controllo che servono a stabilire l’osservazione di essi. 
    Nel dominio della logica, l’esistenza di cui si può parlare è quella definita dalle operazioni cui l’oggetto logico 
può essere sottoposto, e si riduce da ultimo anch’essa all’assenza di contraddizione. 
    Nel diritto, una legge esiste se è stata formulata, approvata e promulgata nei modi e nelle forme previste 
dalla costituzione dello Stato. 
    Nell’economia, l’esistenza di un evento consiste nella possibilità dell’evento di essere osservato come 
un’uniformità statistica o quasi statistica. 
    Carnap ha distinto un problema interno (a un determinato campo) dell’esistenza (che può sempre essere 
risolto empiricamente o logicamente), e il problema esterno dell’esistenza (che riguarda l’esistenza o la realtà 
del sistema totale delle entità, ed è uno pseudoproblema che non può avere risposta, come la disputa tra 
nominalismo e realismo). 
    Il carattere inevitabile di un impegno ontologico, cioè di una decisione circa i significati da attribuire 
all’esistenza nei diversi campi d’indagine, è stato messo in luce da Quine, che ha anche sottolineato il fatto che 
tale impegno non è puramente linguistico, ma è piuttosto simile all’accettazione di una teoria scientifica. 
    In generale si può dire che: 

- la parola esistenza possiede nell’ambito di ciascuna disciplina un significato proprio, che viene 
esplicitamente espresso o è implicitamente definito dalle operazioni o dai procedimenti che sono 
propri della disciplina stessa 

- tale significato rimane in generale valido solo nel campo specifico degli oggetti di questa disciplina, e 
non può essere esteso a campi diversi che non abbiano rapporti precisabili con il campo in questione. 

- il modo d’essere reale o di fatto 
    Aristotele diceva che la scienza dà la ragion d’essere di ciò che esiste, e S. Tommaso definisce come 
esistente per sé ciò che è reale senza essere qualità o accidente di altro reale. 
    Enrico di Gand  introduce la distinzione tra  l’esse essentiae (il grado o modo d’essere che spetta all’essenza 
come tale) e l’esse existentiae (la realtà effettiva che può sopravvenire o non sopravvenire all’essere 
dell’essenza). 
    Un uso analogo della parola si trova in Spinoza, in Leibniz, in Locke, in Berkeley, in Hume ed in Kant, così 
come nella filosofia contemporanea. 

- il modo d’essere proprio dell’uomo 
    A questo significato fa riferimento l’esistenzialismo, come filosofia che ha per suo tema l’analisi di questo 
modo d’essere. 
    Già Vico osservava che Cartesio avrebbe dovuto dire non già “io penso dunque sono”, ma “io penso dunque 
esisto”; l’esistenza è il modo d’essere proprio della creatura, in quanto significa esserci e suppone la sostanza, 
vale a dire l’Essere divino che la sostiene e la crea. 
    Jacobi vedeva nella filosofia di Spinoza il prototipo di ogni filosofia che identifica l’esistenza con la ragione, 
e perciò nega ogni posto alla fede. 
    Secondo Schelling la ragione giunge soltanto alle condizioni (negative) che determinano il modo in cui 
l’esistenza dev’essere pensata, ma la condizione positiva (per la quale l’essere esiste) cade fuori della filosofia 
negativa o razionale, perché solo la creazione, la volontà di Dio di rivelarsi, concerne il quod sit, l’esistenza. 
    In queste polemiche l’esistenza, per quanto riconosciuta non risolvibile nella ragione o nel concetto, non è 
tuttavia identificata con il modo d’essere specifico dell’uomo e propria soltanto a lui; questo passo ulteriore fu 
compiuto da Kierkegaard, per il quale mentre nel mondo animale è più importante la specie dell’individuo, nel 
mondo umano l’individuo non può essere sacrificato alla specie, e questa singolarità dell’esistenza fa 
dell’esistenza il modo d’essere fondamentale dell’uomo. 
    Tale modo d’essere viene analizzato nel suo triplice aspetto di rapporto con il mondo, rapporto con se 
stesso, rapporto con Dio : in ogni caso esso non è costituito da legami saldi ed immutabili, ma da semplici 
possibilità, che possono anche andare smarrite; da ciò scaturiscono le caratteristiche fondamentali 
dell’esistenza, che è angoscia come rapporto dell’uomo con il mondo, disperazione come rapporto dell’uomo con 
se stesso, paradosso come rapporto dell’uomo con Dio. 
    Vengono così stabilite le caratteristiche della nozione di esistenza nel significato in cui essa è 
correntemente adoperata dall’indirizzo esistenzialistico della filosofia contemporanea; l’esistenza è: 

- il modo d’essere proprio dell’uomo 
- rapporto dell’uomo con se stesso e con altro (mondo e Dio) 
- rapporto risolvibile in termini di possibilità. 

    Dalla natura possibile dell’esistenza, secondo Heidegger, deriva all’esistenza stessa l’alternativa tra il modo 
d’essere inautentico (quello dell’esistenza quotidiana ed anonima, dominata dalla chiacchiera, dalla curiosità e 
dall’equivoco) e l’esistenza autentica (quella di chi riconosce e sceglie la più propria possibilità del suo essere: 
la morte). 
    L’esistenza come possibilità è trascendimento verso il mondo, e come tale è progettazione, cioè inclusione 
dell’Esserci progettante nel mondo, e allo stesso tempo sottomissione di esso alle sue condizioni; questa 
interpretazione dell’esistenza come progettazione, nella quale il progettante è già condizionato dagli enti sui 
cui rapporti il suo progetto fa leva, è la base per intendere la libertà finita dell’uomo. 
    Nella filosofia di Jaspers i rapporti dell’uomo con se stesso e con il mondo sono considerati soltanto come 
forme imperfette e approssimate (quindi deludenti e fallimentari) del rapporto dell’uomo con la Trascendenza, 
rapporto che non rientra tra le possibilità umane, sicché queste vengono esaminate e valutate sul fondamento 
di ciò che è per l’uomo un’effettiva ed ultima impossibilità. 
    Sartre vede romanticamente nell’esistenza l’aspirazione all’infinito, e definisce l’uomo come l’essere che 
progetta di essere Dio. 
    I contrassegni specifici dell’esistenzialismo contemporaneo possono essere così esposti: 

- una possibilità ha sempre due aspetti inscindibili, per cui è contemporaneamente una possibilità-che-sì 
ed una possibilità-che-non ; nulla ne garantisce la realizzazione infallibile, ma nulla anche esclude in 
modo infallibile la sua realizzazione 

- la possibilità è una determinazione finita, sottoposta a limiti e condizioni che mentre la rendono 
effettiva o valida ne stabiliscono l’ambito 

- un campo di possibilità è individuato dalle procedure disponibili per distinguere le possibilità effettive 
da quelle fittizie, ed i domini dell’attività umana possono essere considerati come campi di possibilità in 
questo senso. 
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19.   Esperienza - Esserci 
 
 
- Esperienza 
 
    Il termine ha due significati fondamentali: 

- la partecipazione personale a situazioni ripetibili 
    Per Platone e Aristotele l’esperienza consiste nel conoscere il fatto che accade ripetutamente, ma non la 
ragione per cui accade: così è conoscenza del particolare piuttosto che dell’universale, sicché il sapere e il 
conoscere sono dell’arte e della scienza, non dell’esperienza. 
    Gli scrittori medievali, in generale, ripetono questo concetto dell’esperienza (S. Tommaso), come lo ripetono 
Spinoza e Leibniz. 

- l’appello alla ripetibilità di certe situazioni come mezzo per controllare le soluzioni che esse consentono 
    Nell’ambito di questo significato della parola si possono distinguere due interpretazioni fondamentali: 
- la teoria dell’esperienza come intuizione 

    Questa teoria considera l’esperienza come un rapporto immediato con l’oggetto individuale, 
ammettendo l’esistenza di dati elementari originari ai quali è affidata in ultima analisi la funzione di 
verifica della conoscenza. 
    Secondo Bacone i modi di conoscere sono l’argomentazione e l’esperienza: l’argomentazione ci fa 
concludere la questione ma non rende certi e non rimuove il dubbio, giacché l’anima non s’acqueta 
nell’intuito della verità se non la trova per la via dell’esperienza. 
    Accanto all’esperienza sensibile (che è la fonte o il criterio delle verità naturali) Bacone ammette 
un’esperienza interna o soprannaturale, dovuta all’illuminazione divina (che è la fonte delle verità 
soprannaturali). 
    Secondo Ockham l’esperienza, che è il principio dell’arte e della scienza, è la conoscenza intuitiva 
perfetta (che ha per oggetto le cose presenti), e si differenzia da quella imperfetta (che ha per oggetto 
le cose passate); si può avere conoscenza intuitiva non solo delle cose esterne, ma anche degli stati 
interni dell’uomo (come le volizioni, la gioia, la tristezza, ...). 
    Questa seconda specie di conoscenza intuitiva corrisponde esattamente alla riflessione di Locke. 
    Giovanni Buridano dichiarava perfetta solo l’arte che conosce con l’esperienza sia i principi (che l’arte 
dottrinale si limita a presupporre), sia le conclusioni particolari cui essi conducono. 
    Dal Rinascimento in poi, la limitazione dell’esperienza all’intuizione sensibile fu rafforzata dal motivo 
polemico antirazionalistico : l’intuizione sensibile appariva come una fonte di verità o di procedimenti 
indipendenti dalla ragione, quindi adattta ad esrcitare un’azione di freno o di limite sulle stesse pretese 
della ragione. 
    Telesio giustificava il sensismo identificando ciò che la natura rivela e ciò che i sensi testimoniano, 
sulla base che la natura stessa si rivela a quella parte dell’uomo che è per l’appunto natura, cioè alla 
sensibilità. 
    Leonardo affermava che la sapienza è figlia dell’esperienza, la quale non inganna mai, mentre può 
ingannarsi il giudizio su di essa, ma in Leonardo, come in Galilei, appare accanto all’esperienza sensibile 
un altro fondamento della conoscenza umana: il ragionamento matematico. 
    Questa era già una limitazione importante all’interpretazione dell’esperienza come intuizione 
sensibile, giacché le dimostrazioni matematiche non trascendono il dominio della natura (che secondo 
Galilei e Keplero è scritta interamente in caratteri matematici) e perciò sono esse stesse costitutive 
dell’esperienza naturale. 
    L’interpretazione intuitiva dell’esperienza doveva tuttavia prevalere nell’empirismo settecentesco per 
opera di Locke e di Hume. 
    La teoria dell’esperienza di Locke può essere ricapitolata nei punti seguenti: 

- riduzione dell’esperienza a intuizione o delle cose esterne (sensazione), o degli atti interni 
(riflessione) 
- risoluzione sia della sensazione, sia della riflessione in elementi semplici intesi cartesianamente 

come idee 
- uso della nozione di esperienza come criterio insieme limitativo e fondante della conoscenza 

umana, la quale non può procedere al di là dell’esperienza che le fornisce le idee, e nel contempo 
riceve dall’esperienza il criterio della sua validità. 

    Per Hume tutti gli oggetti della ricerca umana si dividono in due grandi classi: le relazioni fra idee 
(che si possono scoprire con una pura operazione del pensiero, senza dipendere da cose che esistono in 
qualche luogo dell’universo), e le cose di fatto (la cui conoscenza è fondata unicamente sul rapporto di 
causa ed effetto, fondato a sua volta sull’esperienza). 
    Il fondamento delle conclusioni tratte dall’esperienza non ha nulla di razionale, ma è un semplice 
istinto : la supposizione che il futuro sarà conforme al passato; l’esperienza e quindi ridotta alle 
impressioni e al rapporto tra le impressioni (rapporto privo di ogni significato che trascenda 
l’istantaneità delle impressioni stesse). 
    Da questo punto di vista, la costruzione di procedimenti o di schemi di previsione diventa impossibile 
(come Kant ebbe a rimproverargli, Hume rendeva impossibile la formazione di una scienza qualsiasi). 
    La teoria dell’esperienza di Hume diventava, attraverso Mach, il presupposto del neoempirismo 
contemporaneo. 
    Mach aveva risolto il fatto empirico in elementi ritenuti ultimi originari (le sensazioni), facendo 
cadere la differenza sostanziale tra il fatto fisico e il fatto psichico. 
    Wittgenstein accettava la distinzione di Hume tra verità di ragione e verità di fatto, esprimendola 
nella forma del contrasto tra le proposizioni della matematica e della logica (che sono analitiche, cioè 
tautologiche, e non dicono nulla), e le proposizioni elementari delle scienze naturali (che rappresentano 
gli stati di cose o fatti atomici, i quali non sono altro che le impressioni di Hume o le sensazioni di Mach: 
le unità empiriche elementari). 
    Carnap, dopo aver tentato di ridurre tutta la conoscenza scientifica ai termini dell’esperienza 
intuitiva, facendo ricorso all'esperienza-vissuta elementare (considerata come un elemento neutro, né 
oggettivo, né soggettivo), restringeva la tesi della verificabilità empirica degli enunciati scientifici 
affermando che ogni predicato descrittivo del linguaggio della scienza è confermabile sulla base di 
predicati-cosa osservabili. 
    Rimane comunque, con la distinzione tra enunciati analitici ed enunciati sintetici, la credenza 
nell’esistenza di unità empiriche elementari, che non sono più esperienze soggettive o percezioni, ma 
determinazioni oggettive o qualità sensibili. 
    Il riconoscimento fatto da Quine dei due dogmi dell’empirismo (la natura intuitiva dell’esperienza, la 
distinzione tra enunciati analitici ed enunciati sintetici) costituisce il trapasso ad una concezione diversa 
dell’esperienza. 
    La teoria dell’esperienza come intuizione è condivisa non solo da empiristi, ma anche da avversari 
dell’empirismo, come Husserl, il quale sostiene che l’esperienza, nel suo significato primo e più 
pregnante, deve considerarsi come il rapporto diretto con l’individuale. 

- la teoria dell’esperienza come metodo 
    Questa teoria considera l’esperienza come l’operazione, mai elementarmente semplice, adatta a 
mettere a prova una conoscenza e a guidarne la rettifica. 
    Un’operazione adatta a questo scopo è ripetibile o fa appello a situazioni ripetibili, pertanto non è mai: 

- un’attività privata o incomunicabile 
- l’intenzione e l’immaginazione o l’annuncio di un’operazione, ma l’operazione effettiva. 

    L’empiricità dell’oggetto consiste nel fatto che esso può essere accertato o controllato da chiunque 
sia in possesso dei mezzi adatti, che possano esser messi in opera sia da chi crede sia da chi non crede 
all’esistenza dell’oggetto stesso. 
    Questa nozione di esperienza è contrassegnata: 

- dalla mancata distinzione tra verità di ragione e verità di fatto (o tra enunciati analitici ed 
enunciati sintetici) 

- dalla mancata postulazione di un’unità empirica elementare. 
    Si può dire che essa sia stata delineata dalla pratica stessa della ricerca scientifica fin dagli inizi: la 
sensata esperienza di Galilei, che non andava mai disgiunta dal ragionamento matematico, ha questo 
carattere operativo di controllo, e non può essere interpretata come ricorso all’intuizione immediata. 
    Lo stesso Bacone, fondatore dell’empirismo moderno, ha inteso l’esperienza come campo degli 
accertamenti e controlli intenzionalmente eseguiti. 
    Kant elabora un concetto di esperienza per il quale l’esperienza stessa è irriducibile alla semplice 
intuizione sensibile, e la sua distinzione tra giudizi analitici e sintetici concerne non la validità dei giudizi 
stessi, ma la differenza tra giudizi esplicativi (che non aggiungono nulla alla conoscenza del soggetto) e 
giudizi estensivi (che aggiungono nuove note). 
    L’esperienza è la conoscenza effettiva, quella organizzata secondo il principio di causalità (cioè 
secondo un ordine necessario), e perciò include la totalità delle sue condizioni a priori ; la possibilità 
dell’esperienza è il criterio ultimo della legittimità di ogni conoscenza possibile, e l’esperienza come 
metodo si identifica con la spiegazione causale. 
    Peirce intende l’esperienza possibile come qualcosa che non solamente colpisca i sensi, ma sia anche il 
soggetto del pensiero. 
    Dewey attribuisce all’esperienza le seguenti caratteristiche: 

- l’esperienza non è coscienza, quindi non può essere ridotta a intuizione 
- l’esperienza non è soltanto conoscenza, ma comprende tutto ciò che può essere a qualsiasi titolo 

esperito dall’uomo 
- l’esperienza è il campo di ogni possibile ricerca e della progettazione razionale del futuro. 

    Quine, con la sua critica ai due dogmi fondamentali dell’empirismo, ha distinto gli enunciati logici, la 
cui verità rimane immutata sinché rimane immutato l’uso delle particelle logiche (es.: “nessun uomo non 
sposato è sposato”) e le altre verità cosiddette analitiche, che sono dette tali perché certe parole si 
assumono come sinonimi (es.: “nessun scapolo è sposato”). 
    I procedimenti per stabilire la sinonimia sono: 

- la definizione 
- l’interscambiabilità salva veritate proposta da Leibniz. 

    Sia la sinonimia, sia il significato di analiticità sono tuttavia presupposti, cosicché essi non 
stabiliscono un confine tra enunciati analitici ed enunciati sintetici (tale distinzione è un dogma non 
empirico degli empiristi, un articolo metafisico di fede). 
    Quanto al secondo dogma, la riduzione degli enunciati empirici a termini di esperienza immediata, cioè 
a dati sensibili, Quine mostra la relazione di questa tesi con la distinzione tra analitico e sintetico, 
giungendo alla conclusione che la scienza, presa collettivamente, ha la sua doppia dipendenza dal 
linguaggio e dall’esperienza, ma che questa dualità non può essere riportata sino agli enunciati singoli 
della scienza. 
    Con l’avvento dell’epistemologia postpositivistica l’idea dell’esperienza come operazione adatta a 
mettere a prova una conoscenza, e a guidarne la rettifica, è divenuta obsoleta. 

 
 
- Essenza 
 
    Il fondatore della teoria dell’essenza e della teoria della sostanza è Aristotele, per il quale l’essenza di una cosa esprime  
una qualità o un carattere che la cosa può avere o non avere, mentre la sostanza esprime un carattere necessario, che la 
cosa non può non possedere; soltanto l’essenza necessaria, o sostanza, è il vero oggetto del sapere, e su questo fondamento 
si poggia la struttura necessaria della realtà. 
    Occorre pertanto tenere distinti i due significati: 

- l’essenza di una cosa (una qualunque risposta si possa dare alla domanda “che cosa? ”) 
    Per gli Stoici il significato predicativo di “essere”  deve essere inteso non come un rapporto di inerenza (che 
implichi connessione necessaria), ma come un rapporto di fatto, che rinvia all’identità verificabile tra l’oggetto 
significato dal soggetto e quello significato dal predicato (se è come si dice, verifica la proposizione; se non è 
come si dice, la rende falsa). 
    Ockham mostra chiaramente il significato di questa dottrina, affermando che proposizioni come “Socrate è 
uomo” non significano che Socrate ha umanità, né che l’uomo è una parte del concetto o della sostanza di 
Socrate, ma solo che Socrate è in realtà un uomo. 
    Questa contrapposizione della teoria della supposizione alla teoria dell’inerenza è quella stessa tra 
l’impostazione della logica stoica (fondata sulla enunciabilità delle situazioni di fatto) e l’impostazione della 
logica aristotelica (fondata sulla enunciabilità della sostanza). 
    Hobbes dice che l’essenza è semplicemente il carattere (l’accidens) per il quale noi diamo all’oggetto il suo 
nome. 
    Locke distingue l’essenza nominale (mediante la quale noi distinguiamo le sostanze naturali in tante specie) 
dall’essenza reale (la costituzione o forma delle sostanze, da cui dipende l’essenza nominale); noi conosciamo 
soltanto l’essenza nominale, mentre l’essenza reale è inaccessibile all’uomo. 
    La dottrina dell’essenza nominale è stata la base della logica moderna: J. Stuart Mill la ripete dicendo che 
una proposizione essenziale è puramente verbale, e perciò dà informazione solo rispetto al nome, non alla cosa. 
    Carnap riduceva il significato dell’essenza di un oggetto al criterio di verità delle proposizioni nelle quali i 
segni di quell’oggetto possono entrare a far parte. 
    Quine, sottolineando la differenza tra la dottrina aristotelica dell’essenza come sostanza e la dottrina del 
significato, afferma che solo le forme linguistiche hanno significati, e che il significato è quello che l’essenza 
diventa quando è divorziata dall’oggetto di riferimento e sposata con la parola. 
    La teoria dell’essenza si può ritenere pertanto interamente risolta in quella del significato. 

- l’essenza necessaria, o sostanza (quella risposta alla domanda “che cosa? ” che enuncia ciò che la cosa non può non 
essere, ed è il perché della cosa stessa) 

    L’identificazione di essenza e sostanza si trova in Plotino, che la riferisce allo stato delle cose nel mondo 
intelligibile (il Nous divino), ma non solo a tale stato. 
    S. Tommaso, cercando di chiarire la confusa terminologia con la quale la filosofia medievale aveva fino a quel 
momento tradotto i termini aristotelici, stabiliva i significati dei nomi (quiddità, forma, natura) che implicano la 
riduzione della dottrina dell’essenza a quella della sostanza. 
    Per Husserl l’essenza necessaria o sostanziale di Aristotele è colta con un atto di intuizione che è analogo al 
percepire sensibile. 

    L’essenzialismo, cioè la posizione per cui è possibile distinguere le proprietà essenziali da quelle accidentali negli individui, 
indipendentemente dalla nostra conoscenza di essi, è al centro di un’amplissima discussione nell’ambito della filosofia 
analitica. 
    Per Wittgenstein il senso è conferito non da proprietà, ma dalle regole del gioco linguistico, e Quine ha assimilato la 
logica modale quantificata (il cui problema centrale è quello della reidentificazione del medesimo individuo in mondi possibili 
differenti) ai contesti opachi (non vero-funzionali) che egli non ammette. 
    Per Kripke ogni essere è in possesso di proprietà necessarie che lo connotano, e in base alle quali si definisce (ad es. per 
l’uomo, il suo patrimonio genetico), e la loro individuazione è condizione essenziale per determinare un concetto; noi 
apprendiamo per via empirica tali proprietà necessarie, per cui tutti gli enunciati di identità veri risultano metafisicamente 
necessari, anche se alcuni conoscibili solo a posteriori. 
    Vengono così sanzionati i contesti modali de re (del tipo “tutti gli x sono necessariamente φ”), che a differenza di quelli 
de dicto (del tipo “necessariamente tutti gli x sono φ”) non appartengono a dei modelli assiomatici ma si applicano a variabili 
legate dalla quantificazione (non parlano, cioè, di proprietà attribuite dalla conoscenza, ma spettanti alla cosa stessa). 
    Questa posizione fa seguito alla fiducia nella possibilità di separare rigorosamente analitico e sintetico, poiché farebbe 
parte del significato della parola solo quanto vi è implicato analiticamente; tuttavia non tutte le modalità de re esprimono 
l’attribuzione di proprietà essenziali, ed è possibile sciogliere o comunque attenuare questo vincolo attraverso varie 
strategie. 
 
 
- Essenza ed esistenza 
 
    La distinzione reale tra essenza ed esistenza è una delle dottrine tipiche della scolastica del XIII secolo, e colui che 
dette alla dottrina la sua migliore espressione fu S. Tommaso. 
    S. Tommaso intende l’essenza come essenza necessaria o sostanziale, la quiddità o natura che comprende tutto ciò che è 
espresso nella definizione della cosa, quindi non solo la forma ma anche la materia. 
    Le sostanze finite risultano composte dall’essenza (materia e forma) e dall’essere o esistenza, tra loro separabili : 
l’essenza è potenza rispetto all’esistenza, l’esistenza è l’atto dell’essenza; soltanto in Dio l’essenza è la stessa esistenza, 
altrimenti egli esisterebbe per partecipazione, come le cose finite, e non sarebbe l’essere primo e la causa prima. 
    Questa dottrina della distinzione reale è stata spesso considerata di derivazione aristotelica, ma in realtà contraddice 
direttamente uno dei canoni fondamentali della filosofia di Aristotele: quello che identifica l’esistenza con l’atto, e l’atto 
con la forma (la forma è l’esistenza). 
    In realtà la dottrina fu introdotta e adoperata per scopi diversi: 

- Avicenna la introdusse come elemento della dottrina della necessità universale : Dio è necessario in se stesso 
perché in lui l’essenza implica l’esistenza, mentre le cose finite sono necessarie per altro perché la loro essenza 
non implica l’esistenza, ed esse esistono soltanto in virtù della necessità divina 

- S. Tommaso si serve della stessa distinzione per segnare la differenza tra l’essere di Dio e l’essere delle creature, 
e per far sì che l’essere delle creature, risultando estraneo alla loro essenza, richieda l’intervento creativo di Dio. 

    La dottrina della distinzione reale include due tesi diverse ma connesse: 
- l’essere e l’essenza sono separati nelle creature 
- l’essere e l’essenza sono identici in Dio. 

    Anche coloro che non accettano la distinzione reale e negano la prima proposizione (Averroè contro Avicenna, Duns Scoto 
contro S. Tommaso) ammettono tuttavia la seconda proposizione come la stessa definizione di Dio. 
    Ockham invece negò sia la prima proposizione (come l’essenza può essere o non essere, così l’esistenza può essere o non 
essere, per cui i due termini significano assolutamente la stessa cosa), sia la seconda (l’esistenza si predica di ogni cosa 
reale, quindi è molto più estesa dell’essenza di Dio, e non può esserle intrinseca). 
    Fuori dall’uso teologico la distinzione tra essenza ed esistenza è stata ripresa da Hartmann come uno dei fondamenti 
della sua ontologia: in ciascun ente c’è un momento di esistenza (Dasein), a cui appartiene il fatto bruto che esso c’è, e un 
momento di essenza (Sosein), a cui appartiene tutto ciò che esso è; l’essenza è la possibilità e l’esistenza è l’attualità di 
essa. 
    Il rapporto essenza-esistenza è stato adoperato da Heidegger per definire la natura dell’uomo: l’essenza dell’uomo 
dev’essere intesa a partire dal suo essere, e questo primato dell’esistenza sull’essenza non significa né la loro separazione, 
né la loro identità reale, ma soltanto che il modo d’essere dell’uomo, che è l’esistenza, non si può chiarire né comprendere se 
non a partire dal fatto che l’uomo c’è, cioè esiste nel mondo e fra gli altri enti. 
 
 
- Esserci 
 
    Il termine tedesco (Dasein) significa originariamente esistenza reale, sia quella delle cose finite, sia quella di Dio; in 
questo senso l’esserci è per Kant la seconda delle categorie della modalità, e si oppone al non-essere. 
    Hegel distingueva l’esserci come semplice determinatezza dell’essere (l’essere con un certo carattere o qualità, quello 
che si chiama in generale alcunché), dall’esistenza, che è invece l’essere in relazione. 
    La parola è entrata nell’uso filosofico contemporaneo nel significato che ad essa ha attribuito l’esistenzialismo, e in primo 
luogo Heidegger, il quale l’ha adoperata per designare l’esistenza propria dell’uomo (l’essere dell’uomo nel mondo); così 
inteso, l’esserci possiede un primato ontico (nel senso che deve essere interrogato per primo), ed un primato ontologico (in 
quanto ad esso appartiene originariamente una certa comprensione dell'essere), ed è perciò anche il fondamento di ogni 
ontologia. 
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20.   Essere (1)  
 
 
- Essere (1) 
 
    I due usi fondamentali del termine sono: 

- l’uso predicativo (per il quale si dice “la rosa è rossa”) 
    Nelle interpretazioni che sono state date del significato predicativo si possono distinguere tre dottrine 
fondamentali: 

- la dottrina dell’inerenza 
    Secondo questa dottrina, essere nel rapporto predicativo significa appartenere o inerire: “la 
rosa è rossa” significa che alla rosa appartiene la qualità rosso. 
    Il fondamento di questa dottrina è la teoria aristotelica della sostanza : l’essere predicativo 
esprime, secondo Aristotele, l’inerenza al soggetto o della sua essenza necessaria, o di 
determinazioni categoriali che dipendono da essa, o di determinazioni accidentali. 
    Le caratteristiche fondamentali di questo concetto sono: 

- la riduzione dell’essere predicativo a un tipo unico di rapporto, qualificato come 
appartenenza o inerenza 

- il privilegio accordato alla forma necessaria di tale rapporto, in cui questo intercede tra la 
sostanza e l’essenza. 

    Le dottrine moderne di stampo razionalistico (Leibniz, Hegel, Bradley, ...) condividono di regola 
questo significato. 

- la dottrina della identità o supposizione 
    Secondo questa dottrina, la copula significa l’identità dell’oggetto al quale si riferiscono (o in 
luogo del quale stanno, supponunt pro) soggetto e predicato della proposizione: nella proposizione 
“la rosa è rossa” starebbe semplicemente a indicare che il soggetto “la rosa” e il predicato “rossa” 
sono riferiti allo stesso oggetto esistente, che perciò può essere qualificato con l’uno e con l’altro 
dei due termini. 
    L’origine di questa dottrina è probabilmente nella logica stoica, nella quale è fondamentale il 
riferimento di ogni enunciato ad una situazione di fatto immediatamente presente, ma essa viene 
espressa chiaramente soltanto nella logica del XIII secolo, in polemica con la teoria dell’inerenza. 
    Ockham dice che proposizioni come “Socrate è un uomo” o “Socrate è un animale” non 
significano che l’umanità o l’animalità è in Socrate, ma significano che Socrate è in realtà un uomo, 
ed è in realtà un animale, nel senso che questi due predicati stanno in luogo di Socrate. 
    Questa dottrina viene sostanzialmente riprodotta da Hobbes e Stuart Mill. 
    Le caratteristiche fondamentali di questa dottrina sono: 

- il riferimento alla realtà immediatamente data o intuita 
- l’identità del riferimento oggettivo dei termini della proposizione, cioè l’identità della cosa 

in luogo della quale essi stanno. 
- la dottrina della relazione 

    Questa interpretazione può dividersi in due alternative: 
- la relazione predicativa è considerata soggettiva 

    L’interpretazione dell’essere predicativo come di una relazione che sia atto del 
soggetto pensante ha come suo ovvio presupposto il principio cartesiano che l’oggetto 
immediato della conoscenza umana sia soltanto l’idea, per cui la proposizione appare 
come un giudizio con cui lo spirito sceglie o decide. 
    Il giudizio, secondo Cartesio, è un’azione dello spirito per la quale si aggiunge 
qualcosa all’idea che si ha di un oggetto: è un atto di unificazione o di sintesi. 
    Questa nozione è chiaramente espressa da Arnaud: nella proposizione “Dio è 
giusto” la parola “é” segna l’azione dello spirito che afferma, cioè che lega insieme le 
due idee di Dio e di giusto come convenienti l’una all’altra. 
    La stessa tesi è espressa dalla definizione che Locke dà della conoscenza come 
percezione del legame (concordanza o discordanza) fra le nostre idee. 
    Kant esprimeva lo stesso concetto quando affermava che l’atto del giudizio, che è 
l’attività propria dell’intelletto, è la sintesi, cioè l’atto di unire diverse 
rappresentazioni e comprendere la loro molteplicità in una sola conoscenza. 
    Tutte le interpretazioni idealistiche del rapporto predicativo, a partire dal 
romanticismo, prendono lo spunto da questa affermazione kantiana, ed esprimono il 
carattere soggettivo dell’attività sintetica, che come tale non può operare se non tra 
idee o rappresentazioni, cioè tra elementi o stati dello stesso soggetto. 

- la relazione predicativa è considerata oggettiva 
La dottrina della copula come relazione oggettiva è stata presentata per la prima 
volta da De Morgan, e fatta propria da Boole, il quale ritenne che la logica ha a che 
fare con due specie di relazioni: le relazioni tra cose e le relazioni tra fatti o 
proposizioni. 
    In base a questa dottrina la relazione espressa dalla copula rimane la stessa in 
tutte le forme proposizionali, non perché la sua natura sia espressa nella 
proposizione, ma perché è stabilita per convenzione. 
    Oggi si suole distinguere una copula di appartenenza (simboleggiata da ) che 
designa il rapporto tra un individuo e una classe, e una copula di inclusione 
(simboleggiata da ) che designa il rapporto tra una classe e un’altra classe, 
distinguendo entrambe dal quantificatore esistenziale (simboleggiato da ). 

- l’uso esistenziale (per il quale si dice “c’è una rosa”) 
    Il significato esistenziale di essere va a sua volta distinto in due significati subordinati: 

- come esistenza in generale 
    In questo senso il significato di essere coincide con il primo dei significati di esistenza (un 
modo d’essere determinato o determinabile). 

- come esistenza privilegiata 
    In questo senso l’essere significa l’esistenza nella sua modalità primaria e fondamentale, dalla 
quale dipendono tutte le sue manifestazioni determinabili. 
    Il problema del significato primario dell’essere (problema dell’essere) ammette due soluzioni 
fondamentali, corrispondenti alle modalità con cui l’essere può venire enunciato: 

- l’essere primario è la necessità 
    La tesi di Parmenide “l’Essere è e non può non essere” stabilisce come significato 
fondamentale dell’essere la necessità (il non poter non essere), la quale rispetto al 
tempo è eternità, rispetto al molteplice è unità, rispetto al divenire è immutabilità. 
    Il principio di contraddizione, posto da Aristotele a fondamento della filosofia 
prima (la scienza dell’essere in quanto essere) è da lui inteso come il principio che 
postula la necessità dell’essere, che si realizza nella sostanza. 
    Secondo Avicenna tutto l’essere, in quanto tale, è necessario: la proprietà 
essenziale di ciò che è possibile è l’aver bisogno di un’altra cosa che lo faccia 
esistere in atto, ma appunto per questo ciò che esiste in atto esiste sempre 
necessariamente, anche se la necessità gli deriva talvolta da altro. 
    Spinoza ha visto l’essere di Dio nella necessità, e l’essere delle cose nella 
necessità con cui derivano dalla sostanza divina. 
    Hegel ha espresso lo stesso concetto nel suo aforisma famoso che è la base 
dell’intera sua filosofia: “ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale”; la 
razionalità del reale è la sua necessità, per la quale esso non può essere che quello 
che è; non c’è quindi un dover essere (un ideale, una perfezione) che si diverso 
dall’essere, e nel cui nome si sia autorizzati a criticare o a dar lezioni all’essere 
stesso. 
    Quando Fichte dice che l’essere e l’attività dell’io sono la medesima cosa, egli 
riconosce come carattere essenziale di questa attività la necessità con cui essa pone 
se stessa e il non io. 
    Che l’essere si concepisca come coscienza o come materia non fa differenza: le 
determinazioni qualitative non influiscono sulla sua determinazione formale primaria 
(l’Assoluto degli idealisti come la Materia dei materialisti sono esseri necessari). 
    Sembra che si sottragga a questa tradizione la ontologia di Hartmann, che assume 
come significato primario dell’essere non la necessità ma l’effettualità, alla quale 
sarebbero riducibili possibilità e necessità: l’essere al quale il dover essere e il poter 
essere si riducono è l’essere semplicemente esistente, nella sua pura effettualità o 
attualità. 
    Gli enunciati in cui si esprime questa riduzione sono i seguenti: 

- ciò che è realmente possibile è anche realmente effettuale 
- ciò che è realmente effettuale è anche realmente necessario 
- ciò che è realmente possibile è anche realmente necessario 
- ciò il cui essere è realmente impossibile è anche realmente ineffettuale  
- ciò che è realmente ineffettuale è anche realmente impossibile 
- ciò il cui non essere è realmente possibile è anche realmente impossibile. 

    Questi enunciati fanno vedere come in realtà l’effettualità non sia che ancora e 
sempre necessità, per cui la terza soluzione teoricamente possibile del problema 
dell’essere (basata sul primato dell’assertorietà) si dimostra identica con 
l’interpretazione dell’essere come necessità. 

- l’essere primario è la possibilità 
    Platone afferma che l’essere non è altro che possibilità, cioè qualsiasi cosa si trovi 
in possesso di una qualsiasi possibilità o di fare o di subire una azione da parte di 
qualche altra cosa. 
    La possibilità in questo senso non ha nulla a che fare con la potenza di Aristotele 
(che è tale solo nei confronti di una attualità che è, essa sola, l’essere primario). 
    Per Platone l’essere primario è possibilità, e possibilità sono i rapporti reali tra gli 
enti, sicché è compito della filosofia non già enunciare la tesi universale della 
necessità o dell’impossibilità della comunicazione, ma studiare in particolare quali 
sono le cose che possono unirsi tra loro e quali no. 
    Questa concezione non dà luogo ad una metafisica simmetrica ed opposta a quella 
che interpreta l’essere come necessità, in quanto non dà luogo ad alcuna metafisica : 
se l’essere è possibilità, esso non ha determinazioni univoche necessitanti (uno, 
immutabile, immobile, eterno, ...), poiché due determinazioni opposte o 
contraddittorie possono appartenergli entrambe in determinate ma diverse 
condizioni. 
    Si può quindi dire che questa concezione tende ad affacciarsi ogniqualvolta la 
determinazione delle caratteristiche universali e necessarie dell’essere tende a 
cedere il posto alla ricerca empirica di possibilità: una possibilità può essere 
determinata unicamente sulla base dell’esperienza, cioè dell’osservazione dei fatti, 
mai per via puramente razionale o a priori. 
    La negazione della riducibilità dell’essere a predicato può essere assunta come 
teorema tipico di questa concezione, com’è teorema tipico dell’altra l’identificazione 
di essere e razionalità. 
    Gli Stoici vedevano il significato dell’essere nella possibilità di agire o di subire 
un’azione, e perciò chiamavano enti solamente i corpi, indirizzandosi verso il 
materialismo. 
    Sul finire della scolastica, Ockham formulava la tesi che l’essere o il non essere di 
una cosa si può attingere solo con una conoscenza intuitiva, che è la stessa 
esperienza. 
    Conseguentemente, egli riconosce la necessità solo alle proposizioni condizionali 
(“se l’uomo è, l’uomo è un animale ragionevole”), mentre nega che una qualsiasi 
proposizione affermativa (“l’uomo è animale ragionevole”) possa essere necessaria. 
    Locke contrappone la certezza delle proposizioni universali (che non riguardano la 
realtà) alla contingenza delle proposizioni particolari (che concernono l’esistenza); 
pertanto, con la sola eccezione dell’esistenza di Dio conosciuta per dimostrazione 
(attraverso il suo rapporto con altre esistenze), l’esistenza è conosciuta in modo 
contingente ed immediato, attraverso un rapporto diretto con l’oggetto (rapporto 
che è intuizione nel caso dell’esistenza del proprio io, sensazione nel caso 
dell’esistenza delle cose). 
    Questo concetto della sensazione, come organo di conoscenza di ciò che esiste, 
non è altro che il concetto stoico della rappresentazione catalettica, ed equivale a 
definire l’essere delle cose come possibilità del manifestarsi di esse alla percezione. 
    La definizione dell’essere come possibilità viene ripresa da Wolff (“poiché ciò che 
può esistere è possibile, ciò che è possibile è l’ente”), dove il significato di possibile è 
ciò che non implica contraddizione, ovvero non è impossibile. 
    Per Kant la possibilità reale è quella data da una intuizione sensibile, cioè 
dall’esperienza attuale o possibile, pertanto risulta chiaro il carattere limitato e 
condizionale di ogni possibilità o essere, e il carattere fittizio di una possibilità 
assoluta che valga sotto ogni aspetto. 
    Nella filosofia contemporanea fanno riferimento a questa interpretazione del 
significato dell’essere le seguenti dottrine: 

- le teorie che nella matematica, nella fisica e in generale nella scienza 
definiscono l’esistenza come modo d’essere particolare (assenza di 
contraddizione, possibilità di costruzione, possibilità di verificazione, ...) 

- le forme dell’empirismo che riconoscono l’essere soltanto agli oggetti di 
esperienza possibile (il significato dell’essere è definito dalla possibilità 
della sperimentazione e dell’osservazione) 

- le teorie filosofiche che affermano il primato della possibilità (teorie che 
trovano il loro precedente nella filosofia di Kierkegaard). 

    Per quanto Husserl privilegi l’essere della coscienza e lo ritenga, a differenza della 
realtà delle cose, necessario, l’analisi fenomenologica è per lui un’analisi di possibilità 
(la possibilità sta più in alto della realtà). 
    Tutte le analisi di Heidegger hanno per loro tema le possibilità dell’Esserci, le quali 
costituiscono il tema dell’analitica esistenziale: per Jaspers le possibilità oggettive 
costituiscono l’esistenza stessa, e Sartre afferma che il possibile è una struttura del 
per-sé, cioè della coscienza. 
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21.   Essere (2) - Estetica (1) 
 
 
- Essere (2) 
 
    La riflessione novecentesca sull’essere è stata condizionata dalla critica neopositivistica alla metafisica, che ha operato 
da freno inibitorio, e dalla ripresa heideggeriana della questione dell’essere (Seinsfrage), che ha operato da stimolo 
creativo: 

- se i neokantiani hanno scorto nell’idea di essere una nozione arcaica di natura pre-critica e pre-trascendentale 
(Cassirer), i neopositivisti (Schlick, Carnap, Neurath, Reichenbach) l’hanno assimilata a uno dei tanti 
pseudoconcetti che popolano la metafisica (principio, Dio, non-ente, ...), denunciandone gli equivoci linguistici e 
semantici dovuti al fatto che la maggior parte dei metafisici si è lasciata trarre in inganno dalla forma verbale 
(predicativa) della parola essere, così da formulare pseudoproposizioni come “io sono” o come “Dio è”. 

- in controtendenza rispetto a questa serie di divieti, Heidegger ha insistito sulla necessaria ed esplicita 
riproposizione del problema dell’essere: 

- l’essere non è l’ente o un ente, ma ciò che entifica l’ente e lo rende accessibile 
- l’essere non è una statica presenza o una stabile struttura, ma uno storico accadere, cioè un evento che si dà 

di volta in volta in impronte destinali diverse 
- uomo ed essere sono strettamente congiunti (coessenziali), poiché se l’uomo è in quanto appartiene 

all’essere, quest’ultimo a sua volta è di per se stesso riferito all’uomo 
- l’evento con cui l’essere si consegna all’uomo ha la forma di un accadere linguistico che si concretizza nel 

binomio chiamata-ascolto 
- l’essere è la storia dell’essere, in quanto esso non è mai qualcosa di diverso dal suo specifico modo di darsi 

epocale (sostanzialità, oggettività, soggettività, volontà, volontà di potenza, volontà di volontà, ...) 
- la storia dell’essere coincide con l’oblio dell’essere, ossia con la metafisica e la sua storia 
- la metafisica, intesa come quel pensiero che crede di parlare dell’essere, mentre in realtà sta parlando 

dell’ente, è in quanto tale il nichilismo autentico 
- l’oblio dell’ente, che raggiunge il suo culmine nella tecnica, è dovuto all’accadere dell’essere, il cui presentarsi 

nell’ente coincide con il suo assentarsi in se medesimo 
- il superamento della metafisica e del nichilismo non dipendono da una decisione dell’uomo, ma dal destino 

dell’essere. 
    Dopo Heidegger, le filosofie che a discapito delle interdizioni neoempiristiche sono tornate a parlare dell’essere sono 
numerose; fra quelle cha hanno avuto maggiore influenza sulla riflessione contemporanea troviamo: 

- l’eterologia di Lévinas 
    Lévinas accusa il pensiero tradizionale sull’essere di aver ingabbiato il molteplice e il diverso nell’ambito di 
una Totalità unitaria soffocatrice di ogni alterità e trascendenza; rifiutandosi di ridurre la filosofia a 
egologia, cioè a un tautologico gioco del Medesimo (avente la sua figura principale nell’Uno parmenideo), egli 
elabora una prospettiva volta a fare di essa un’eterologia, ossia un tipo di indagine che scorge nel rapporto con 
l’Altro la struttura stessa della realtà. 
    Egli distingue fra:  

- l’essere (o l’essenza), che si identifica con l’interesse, ovvero con quel conatus essendi che fa tutt’uno 
con la lotta infernale degli egoismi  

- l’altrimenti che essere (o l’al di là dell’essenza), che si identifica con l’apertura all’alterità e alla 
fratellanza, e con l’orizzonte di Dio e della religione. 

    Alla vecchia ontologia (la metafisica tradizionale) del conflitto e della violenza, che per fare dell’uomo il 
custode dell’essere lo ha distolto dalla responsabilità di farsi custode dei propri fratelli, Lévinas oppone quindi 
la metafisica (post-metafisica) come etica. 

- l’ermeneutica di Gadamer 
    Procedendo oltre Heidegger, che si era limitato a parlare del linguaggio come casa dell’essere, Gadamer che 
l’essere che può venir compreso è linguaggio, ossia che tutte le forme di vita sono linguaggio e risultano 
comprensibili come linguaggio. 
    Questa identificazione dell’essere con il linguaggio (che in autori come Lacan e Derrida tende a risolversi in 
una dissoluzione dell’essere nel linguaggio) si configura in Gadamer come la condizione stessa 
dell’ermeneutica : l’essere è interpretazione che, al pari del gioco del mondo, risulta sempre aperta e mai 
conclusa. 

- il pensiero debole di Vattimo 
    Vattimo sviluppa l’ermeneutica in senso nichilistico, e approda ad un pensiero debole strutturato nei termini 
di una ontologia dell’attualità. 
    Rifacendosi ad Heidegger, egli contesta la concezione della realtà come struttura massiccia, stabile, 
eterna, facendosi portavoce di una radicale storicizzazione ed eventualizzazione dell’essere, basata sulla 
persuasione secondo cui l’essere è nient’altro che l’insieme delle aperture epocali in cui le varie umanità 
storiche fanno esperienza del mondo. 
    Tale essere, ermeneuticamente prospettato come trasmissione e invio, viene spogliato dei tratti forti 
(unità, assolutezza, ...) della tradizione metafisica e qualificato con i tratti deboli e postmoderni della 
pluralità, della temporalità e della finitezza. 
    Da ciò la vocazione tendenzialmente etica dell’ontologia antifondazionalista di Vattimo, per il quale 
l’indebolimento dell’essere si configura come destino e come compito al tempo stesso. 

    Un’altra filosofia impegnata sul fronte dell’essere è quella neoeleatica di Severino, il quale partendo dal principio 
parmenideo che l’essere non può non essere, giudica contraddittorio il divenire. 
    Già Bontadini, dalla supposta contraddittorietà del divenire, inferiva l’esistenza di un Principio non diveniente del 
divenire, ossia di un essere trascendente immutabile che crea gli essere divenienti; Severino invece arriva alla conclusione 
che il divenire non esiste, e che l’essere (ogni essere e tutto l’essere) è eterno, cioè un perenne e statico nunc che non 
conosce né passato né futuro. 
    Sull’essere e sui suoi modi (sostanza, accidente, ...) si è anche soffermata la filosofia analitica, che dall’iniziale opzione 
anti-metafisica ed anti-ontologica è successivamente approdata a una considerazione filosofica dei problemi relativi ai 
tratti più generali dell’esperienza. 
    Il fatto di una certa rinascita del problema dell’essere non significa che la filosofia tardonovecentesca si sia convertita 
in blocco all’ontologia, sia pure di tipo postmetafisico o analitico; a coloro che ritengono che dell’essere, inteso come il 
problema più tremendo di tutta la storia della filosofia (Umberto Eco), si debba ancora parlare si contrappongono coloro 
(Rorty, Derrida) che continuano a guardare con sospetto ogni forma di ontologia. 
 
 
- Estetica (1) 
 
    Con questo termine si designa la scienza filosofica dell’arte e del bello ; i problemi fondamentali che consentono di 
orientarsi nella varietà di indirizzi di questa scienza sono tre: 

- il rapporto tra l’arte e la natura 
     Si possono distinguere tre diverse concezioni dell’arte sotto questo profilo: 

- l’arte come imitazione 
    Platone insiste sulla passività dell’imitazione artistica: il pittore non fa che riprodurre l'apparenza 
dell’oggetto, il poeta non fa che copiare l’apparenza degli uomini e delle loro attività, … . 
    Per Aristotele il valore dell’arte deriva dal valore dell’oggetto imitato; all’artista appartiene tutt’al 
più il merito dell’opportuna scelta dell’oggetto imitato, ma scelto l’oggetto, egli altro non può che 
riprodurlo nelle sue caratteristiche proprie. 
    Seneca dice che quando l’artista tiene rivolto lo sguardo a un esemplare da lui stesso concepito, 
quest’esemplare è in realtà contenuto nella mente divina, cioè non è creato. 
    Secondo Plotino ciò che l’arte aggiunge alla natura è da essa attinto alla realtà superiore 
(intelligibile) cui tiene rivolto lo sguardo. 
    La teoria dell’imitazione è stata a lungo difesa e seguita dai sostenitori del realismo dell’arte, 
soprattutto nei paesi comunisti. 
    Lukács definisce l’arte come rispecchiamento della realtà, ma intende questa realtà come il risultato 
del rapporto reciproco tra la natura e l’uomo, vedendo quindi nell’arte il modo di espressione più 
adeguato e più alto dell’autocoscienza dell’umanità. 

- l’arte come creazione 
    Il concetto dell’arte come creazione è proprio del romanticismo, e fu fatto valere in tutta la sua 
forza da Schelling e da Fichte: l’arte è la stessa attività creatrice dell’Assoluto, poiché il mondo è un 
poema e l’arte umana è una continuazione, specialmente attraverso il genio, dell’attività creatrice di Dio. 
    La tesi romantica dell’arte come creazione si compone di due tesi diverse (illustrate da Hegel): 

- l’arte è originalità assoluta, e i suoi prodotti non si lasciano ricondurre alla realtà naturale 
- come originalità assoluta, l’arte è parte, o continuazione, o manifestazione dell’attività creativa 

di Dio. 
    Il corollario principale di questa concezione è la scarsa importanza attribuita ai mezzi tecnici della 
espressione, e l’insistenza sulla natura spirituale, cioè coscienziale, dell’arte. 
     Croce e Gentile non fecero che ripetere, su questo punto, la dottrina di Hegel.    

- l’arte come costruzione 
    Questo concetto dell’arte si ha quando si considera l’attività estetica come un incontro tra la natura 
e l’uomo, o come un prodotto complesso in cui l’opera dell’uomo si aggiunge, senza distruggerla, a quella 
della natura. 
    Kant concepì l’attività estetica come una forma del giudizio riflettente, cioè della facoltà che fa 
scorgere la subordinazione delle leggi naturali alla libertà umana, o il finalismo della natura rispetto 
all’uomo: l’arte non prescinde dalla natura, ma la subordina a sé, e l’uomo gode di questa subordinazione 
come di un bisogno appagato. 
    Come attività liberale o non mercenaria, l’arte è un semplice giuoco, cioè un’occupazione di per se 
stessa piacevole che non abbisogna di altro scopo. 
    Secondo Schiller la tendenza al giuoco armonizza la libertà umana con la necessità naturale; l’uomo, 
essendo insieme natura e ragione, è dominato da due tendenze contrastanti (la tendenza materiale e 
quella formale) che sono conciliate dalla tendenza al giuoco, la quale mira a realizzare la forma vivente, 
cioè la bellezza. 
    L’apparenza estetica (o sfera del giuoco) è pertanto il dominio in cui l’uomo e la natura collaborano 
insieme: la natura limitando e condizionando la libertà umana, e la libertà umana procedendo a comporre 
e unificare i dati naturali. 
    Dewey esprime il concetto dell’arte come costruzione nella forma più propria di collaborazione o 
contrasto tra il fare e il subire. 
    Pareyson, nello studiare la formazione dell’opera d’arte e nel darne la teoria, ha delineato i caratteri 
della costruzione artistica: fare inventando insieme il modo di fare, considerare la riuscita come 
criterio a se stessa, produrre l’opera inventandone la regola individuale, far coincidere l’invenzione con 
la produzione, l’ideazione con la realizzazione, il concepimento con l’esecuzione. 
    Il teorema fondamentale di questa concezione dell’arte è l’identità della produzione artistica con la 
sua tecnica, e la cosiddetta arte astratta è nel suo complesso una manifestazione di questo modo 
d’intendere l’arte. 

- il rapporto tra l’arte e l’uomo 
    Si possono distinguere a questo proposito tre concezioni fondamentali: 

- l’arte come conoscenza 
    Fu soprattutto il romanticismo a insistere sul valore conoscitivo dell’arte, scorgendo in essa (con 
Schelling) addirittura l’organo generale della filosofia, in quanto fa cogliere quell’identità di attività 
cosciente e inconscia che è Dio stesso o l’Assoluto. 
    Hegel faceva arretrare l’arte di un passo, ponendola al di sotto della filosofia e della religione, ma ne 
riconfermava il valore teoretico attribuendola alla sfera di quello Spirito assoluto che è la più alta 
autocoscienza dell’Assoluto. 
    Croce insistette sulla definizione dell’arte come primo grado del conoscere, cioè conoscenza intuitiva 
che riannoda il particolare all’universale, e perciò ha sempre un’impronta di totalità. 
    Nell’estetica di Gentile la definizione dell’arte come sentimento significa soltanto la riduzione 
dell’arte a pensiero inattuale, che non si è ancora realizzato in un oggetto. 
    La stessa dottrina bergsoniana dell’arte riduce l’arte all'intuizione, che è l’organo della conoscenza 
filosofica. 

- l’arte come attività pratica 
    Secondo Aristotele, data la grande divisione tra scienze teoretiche o conoscitive (che hanno per 
oggetto il necessario) e scienze pratiche (che hanno per oggetto il possibile), l’arte appartiene al 
dominio pratico, e costituisce l’oggetto della poetica. 
    Può essere compresa in questa rubrica la concezione, esposta per la prima volta da Spencer, dell’arte 
come giuoco che si è svincolato dal suo scopo di addestramento biologico ed è diventato fine a se 
stesso. 
    Fu soprattutto Nietzsche a insistere sul carattere pratico dell’arte, vedendo in essa  una 
manifestazione della volontà di potenza : la bellezza è l’espressione di una volontà vittoriosa, di una 
coordinazione più intensa, di un’armonia di tutti i voleri violenti. 
    Essenziale all’arte è la perfezione dell’essere, l’avviamento dell’essere alla pienezza; l’arte è 
essenzialmente l’affermazione, la divinizzazione dell’esistenza; lo stesso stato apollineo non è che la 
risultanza estrema dell’ebbrezza dionisiaca, il riposo di certe sensazioni estreme di ebbrezza. 

- l’arte come sensibilità 
    Platone aveva confinato l’arte nella sfera dell’apparenza sensibile, e l’aveva caratterizzata con il 
rifiuto ad uscire da questa sfera mediante l’uso del calcolo e della misura. 
    Nel ‘700 la nozione dell’arte come sensibilità non è più diminuzione o condanna: la nascita e 
l’elaborazione del concetto del gusto e della categoria del sentimento condizionano il nuovo 
apprezzamento della sfera sensibile, e l’arte appare come la perfezione della sensibilità stessa. 
    Baumgarten aveva di mira la rivendicazione dell’autonomia della sfera sensibile, e riteneva che il fine 
dell’estetica è la perfezione della conoscenza sensibile in quanto tale, cioè la bellezza. 
    Alla stessa sfera riduceva Vico la poesia, in quanto metafisica (cioè conoscenza) e poesia sono tra 
loro totalmente opposte, dal momento che la fantasia (che è l’organo della poesia) è tanto più robusta 
quanto più debole è il raziocinio. 
    Kant segnava l’atto ufficiale di nascita della facoltà del sentimento, e a tale facoltà attribuiva il 
giudizio estetico, cercando di determinarne conseguentemente i caratteri. 
    Per Santayana la bellezza è sempre un’emozione, un’affezione della nostra natura volitiva e 
valutativa; per Dewey l’arte è una forma di sentimento. 

- il compito dell’arte 
    Da questo punto di vista, tutte le teorie cadono in due gruppi fondamentali che considerano l’arte come: 

- educazione (quindi strumentale) 
    Platone condannò l’arte imitativa perché la ritenne anti-educativa, ma accettò e difese quelle forme 
artistiche in cui vide utili strumenti d’educazione. 
    Aristotele affermava che la musica, e in generale l’arte, può servire per l’educazione, per procurare 
la catarsi, per il sollevamento dell’anima e per la sospensione delle fatiche. 
    L’accentuazione del carattere catartico dell’arte non è che l’accentuazione della sua strumentalità 
educativa e di perfezionamento morale (Vico). 
    La stessa teoria dell’arte come conoscenza appartiene all’ambito di una concezione strumentale o 
educativa dell’arte: Hegel insiste sul punto che scopo dell’arte è l’educazione alla verità attraverso la 
forma sensibile di cui l’arte riveste la verità stessa, ma il compito dell’arte è quello di produrre la morte 
dell’arte, cioè il passaggio a quelle forme superiori di rivelazione della Verità assoluta che sono la 
religione e la filosofia. 
    Alle teorie che vedono nell’arte uno strumento educativo ai fini della morale e della conoscenza si 
sono aggiunte quelle (proprie delle dottrine che si ispirano all’ideologia comunista) che vedono in essa 
uno strumento di educazione politica, ed esigono che l’artista assuma un impegno politico, coordinando la 
sua opera con i gruppi sociali più estesi e meno privilegiati al fine di aiutarli nello sforzo di liberazione e 
di conquista del potere politico. 

- espressione (quindi finale) 
    Il proprio dell’atteggiamento espressivo è che esso prospetta come fine ciò che per altri 
atteggiamenti vale come mezzo : l’espressione chiarifica e trasporta su un altro piano il mondo comune 
della vita (le emozioni, i bisogni, le idee che dirigono l’esistenza umana). 
    La migliore definizione del carattere espressivo dell’arte è costituita dalla formula dell’arte per 
l’arte, di cui si sono avvalsi poeti e artisti moderni per difendere l’arte da ogni tentativo di 
asservimento o manipolazione a fini che esigerebbero la sua completa subordinazione, e le toglierebbero 
ogni libertà di movimento. 
    Il carattere espressivo dell’arte significa pure che le possibilità di vedere, di contemplare, di godere 
che l’arte realizza rimangono a disposizione di chiunque sia in condizione di intendere l’opera stessa, e 
non tutti devono necessariamente vedere in un’opera d’arte la stessa cosa, o goderla allo stesso modo. 
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22.   Estetica (2) - 
 
 
- Estetica (2) 
 
        Gli orientamenti prevalenti nell’estetica del secondo ‘900 si possono riassumere secondo quattro direzioni 
fondamentali: 

- pragmatistica 
    Questo orientamento mira alla valorizzazione della portata pratica dell’arte, e si specifica variamente come: 

- utilità politica 
    Lukács concepisce l’arte come un rispecchiamento della realtà capace di produrre direttamente una 
trasformazione pratica; questa dottrina si configura come una riproposizione della dottrina dell’arte 
come imitazione, dove si assume che la mimesis, universalizzando il particolare, metta in luce le 
contraddizioni sociali così da porre le basi per un processo di trasformazione. 
    Per Bloch l’arte additerebbe un avvenire non ancora realizzato nella società, configurandosi come un 
succedaneo dell’escatologia messianica. 
    Nella prospettiva di Adorno la funzione utopica dell’arte  non si realizza positivamente (attraverso la 
prefigurazione di mondi possibili), ma negativamente attraverso l’illustrazione della invivibilità di questo 
mondo. 
    Per Benjamin il compito dell’arte è additare l’eterno attraverso il caduco, ciò che si risolve in una 
riabilitazione dell’arte effimera, riproducibile e di consumo. 

- utilità sociologica 
    Per Dewey l’arte si presenta come un mezzo per accrescere le possibilità di sviluppo degli individui e 
delle collettività. 
    Per Rorty il fatto che l’arte e la sua filosofia non posseggano dei sicuri criteri di valutazione e di 
conoscenza dovrebbe illustrare la via per un mondo non conflittuale, in cui venga in chiaro che il collante 
della società non è costituito da assunzioni portanti sul vero o sul falso, ma da una solidarietà retta da 
una estesa retorica sociale guidata da un concetto estetistico della poesia. 

- utilità psicologica 
    L’estetica psicoanalitica si è servita del riferimento all’arte, con Freud, sia adottando modelli 
letterari per la definizione di patologie, sia nello studio della psicologia dell’artista come esempio di una 
individualità creativa. 
    A Marcuse si deve la proposta di una terapia dove il recupero di una individualità autentica sarebbe 
consentito da un trasferimento nella vita quotidiana di una creatività artistica. 

- strutturalistica 
    Questo orientamento si è impegnato, a partire dagli anni Sessanta, in una giustificazione dell’estetica non 
attraverso un esame del valore (di verità o di utilità) delle opere d’arte, ma attraverso la tematizzazione 
dell’autonoma validità scientifica del metodo dell’indagine estetologica. 
    Il presupposto di questa metodica è quello secondo cui l’opera d’arte non deve essere considerata per il suo 
contenuto, ma per la sua forma, riconoscibile attraverso un sistema di segni; l’oggetto dell’indagine (identificato 
con la forma) si confonde così con lo strumento di indagine, ossia con il linguaggio. 
    Un problema di questo approccio sta nella vaghezza della nozione di codice, e nella conseguente difficoltà di 
stabilire: 1) che cosa si apprenda attraverso di esso, 2) quanta conoscenza sia necessaria per comprenderlo. 

- ermeneutica 
    Questo orientamento è caratterizzato dalla persuasione circa la portata pratica dell’arte, e dalla affermazione 
della validità di una conoscenza estetica riconosciuta come autonoma rispetto all’esperienza (oggetto delle scienze) 
e come storicamente ed esistenzialmente più decisiva. 
    La prospettiva di Gadamer giudica, attraverso un procedere circolare, l’arte come una via eminente 
dell’affermazione del linguaggio in quanto manifestazione dell’essere, e d’altra parte si serve della storia per 
illustrare questa tesi. 
    Gli esiti di questo orientamento sono stati: 

- una complessiva riabilitazione della metodologia della conoscenza storica nella comprensione delle opere 
- una valorizzazione del modello dell’irrealtà dell’arte per pervenire a una tesi generale circa l’insussistenza 

della realtà (Vattimo). 
- estetologica 

    Questo orientamento opera una scissione rispetto al nesso dogmatico tra estetica e filosofia dell’arte, e si 
accosta alla nozione baumgarteniana dell’estetica come conoscenza sensibile perfetta, il cui oggetto prioritario non 
è il dominio dell’arte e del bello, ma quello della sensazione e di tutta la sfera dell’apparire come ambito insieme 
complementare e distinto da quello logico. 
    Le direzioni più rilevanti in questo settore si possono sunteggiare in tre nuclei: 

- le ricerche sull’estetica come filosofia non speciale, attraverso un nesso tra estetica e schematismo 
    Goodman ha affrontato il problema della costruzione estetica nel quadro più complessivo delle vie 
attraverso cui delle assunzioni simboliche orientano la conoscenza del mondo. 
    Un portato di questo atteggiamento analitico è il rinnovato interesse sul valore ontologico della 
finzione, nel senso indirizzato alla definizione della differenza specifica fra realtà e immaginazione. 

- le ricerche sui rapporti tra percezione e pensiero (ossia tra estetica e logica) sviluppate dalle scienze 
cognitive 

    Indagando i rapporti tra percezione e pensiero, così come le vie di costituzione dell’esperienza 
attraverso la sensazione, è stata proposta una psicologia da cui può trarre alimento sia una estetica 
razionale (di stampo baumgarteniano o kantiano), sia una estetica sperimentale (che si riallacci con 
maggiore consapevolezza metodologica alle proposte di Wundt). 

- una compiuta teorizzazione (trascendentale e non sperimentale) dei rapporti tra estetica e logica 
    La grammatologia di Derrida si interroga sulle interrelazioni tra momento estetico e momento logico 
nell’atto del conoscere. 

 
 
- Età 
 
    Esiodo distingueva cinque età del mondo: 

- l’età dell’oro, nella quale gli uomini vivevano come divinità, privi di inquietudini, al riparo dalla fatica e dalla miseria, 
nell’abbondanza di tutti i beni 

- l’età dell’argento, nella quale gli uomini difettavano soprattutto di saggezza, e si rifiutavano di onorare gli dei 
- l’età del bronzo, nella quale gli uomini furono soprattutto guerrieri, violenti e brutali 
- l’età degli eroi, che furono invece saggi e forti, e perciò furono chiamati semidei 
- l’età degli uomini, soggetti a ogni sorta di mali e inquietudini, ma che godono anche di beni. 

    Platone ridusse le età a tre: degli dei, degli eroi e degli uomini. 
    La dottrina delle età costituisce, nell’antichità greca, un’autentica interpretazione della storia nella sua totalità, e 
precisamente un’interpretazione della storia come decadenza ; quando, nella filosofia moderna, viene ripresa da Vico, essa 
perde il suo carattere pessimistico per assumere un carattere ottimistico e progressivo ; inoltre il fondamento della 
divisione non è più storico-mitico, ma antropologico. 
    Secondo Vico la successione delle età è determinata dal prevalere di una particolare facoltà umana sulle altre: gli uomini 
prima sentono senza avvertire, dappoi avvertono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura; a 
queste tre specie di natura corrispondono poi tre specie di diritti naturali, di governi, di lingue, … . 
    Fichte distinse cinque età della storia umana: 

- quella dell’istinto, in cui la ragione governa la vita senza la partecipazione della volontà 
- quella dell’autorità (o degli eroi), in cui l’istinto della ragione si esprime in personalità potenti che impongono la 

ragione con la forza 
- la liberazione dall’istinto e la rivolta contro l’autorità 
- quella in cui la ragione riconosce la propria legge nel libero arbitrio ed accetta una disciplina universale 
- quella in cui la legge della ragione cessa di essere un semplice ideale per diventare pienamente reale nel mondo 

giustificato e santo, nell'autentico regno di Dio. 
    Hegel distingueva tre età, corrispondenti al progressivo svegliarsi dello spirito alla consapevolezza del suo potere 
creativo: 

- l’età rappresentata dal  mondo orientale, in cui lo spirito è ancora tuffato nella naturalità 
- l’età rappresentata dal mondo greco-romano, in cui lo spirito viene a conoscenza della sua libertà, ma solo 

imperfettamente e parzialmente 
- l’età rappresentata dal mondo cristiano-germanico, in cui lo spirito si eleva dalla libertà particolare alla pura 

universalità, all’autocoscienza e all’autosentimento dell’essenza della spiritualità. 
    Una divisione delle età si può vedere anche nella legge dei tre stati enunciata da Comte, secondo la quale ciascuna branca 
delle nostre conoscenze passa successivamente per tre stati teorici differenti: lo stato teologico (o fittizio), lo stato 
metafisico (o astratto), lo stato scientifico (o positivo); questi stati ricorrerebbero ugualmente nello sviluppo dell’individuo, 
che sarebbe teologo nell’infanzia, metafisico nella giovinezza, fisico nella virilità. 
    Con il progredire della conoscenza storica nel mondo moderno e contemporaneo, la nozione di età caratterizzabili con 
pochi tratti mitici o antropologici è caduta in disuso, mentre si fa frequente riferimento alla nozione di epoca, che è quella 
di un periodo storico caratterizzato da un avvenimento immanente e fondamentale (es.: epoca della tecnica). 
 
 
- Eterogenesi dei fini 
 
    Wundt ha chiamato legge dell’eterogenesi dei fini l’osservazione che i fini che la storia realizza non sono quelli che gli 
individui o le comunità si propongono, ma sono piuttosto la risultante della combinazione, del rapporto e del contrasto delle 
volontà umane tra loro e con le condizioni oggettive. 
    Vico, Mandeville, Hume hanno espresso concetti analoghi; Hegel sostiene che gli uomini recano in atto quel che a loro 
interessa, ma da ciò vien portato alla luce anche altro, che vi è pure implicito ma che non è nella loro coscienza e intenzione. 
    Smith parla di una mano invisibile, la quale fa sì che i soggetti economici producano effetti diversi da quelli 
intenzionalmente perseguiti. 
    Hayek ha fatto di questo principio uno dei caposaldi del proprio pensiero, e lo ha contrapposto al costruttivismo 
razionalistico e scientifico. 
 
- Etica 
 
    In generale, la scienza della condotta, della quale esistono due concezioni fondamentali: 

- come scienza del fine cui la condotta degli uomini dev’essere indirizzata, e dei mezzi per raggiungere tale fine 
    Questa concezione parla il linguaggio dell’ideale a cui l’uomo è indirizzato dalla sua natura, e per conseguenza 
il linguaggio della natura, o essenza, o sostanza dell’uomo. 
    Platone procede in primo luogo a definire il bene come forma di vita mista di intelligenza e di piacere, e la 
sua etica consiste nel determinare la misura di questa mescolanza; le virtù sono determinate dalla natura 
dell’anima e dalla divisione delle sue parti; la giustizia, come rispondenza di ogni parte alla sua funzione, 
comprende tutte le virtù particolari. 
    Aristotele procede a determinare il fine della condotta umana (la felicità) ricavandolo dalla natura razionale 
dell’uomo, e procede poi a determinare le virtù che sono la condizione della felicità. 
    L’etica degli Stoici, con la massima fondamentale del vivere secondo ragione intende dedurre le regole della 
condotta  dalla natura razionale e perfetta della realtà. 
    Il misticismo neoplatonico pose come fine della condotta umana il ritorno dell’uomo al suo principio creatore, 
e l’immedesimarsi con esso. 
    L’impostazione formale di queste dottrine è identica, in quanto esse procedono a: 

- determinare la natura necessaria dell’uomo 
- dedurre da tale natura il fine cui dev’essere indirizzata la sua condotta. 

    Tutta l’etica medievale si mantiene fedele a questo schema; l’intera etica di S. Tommaso è dedotta dal 
principio “Dio è l’ultimo fine dell’uomo”, dal quale si deduce la dottrina della felicità e quella della virtù. 
    Un’istanza critica contro questa impostazione si può scorgere nel punto di vista di Duns Scoto e molti 
scolastici del Trecento: la sola norma naturale è quella che impone di ubbidire a Dio, mentre tutte le altre 
norme morali sono fondate sul puro e semplice comando divino; questo appello all’arbitrio divino è il risultato 
della riconosciuta impossibilità di dedurre dalla natura dell’uomo il fine ultimo della sua condotta. 
    Nella filosofia moderna i Neoplatonici di Cambridge riprendono la concezione stoica di un ordine 
dell’universo che vale anche a dirigere la condotta dell’uomo, e pertanto insistono sull’innatezza delle idee 
morali come di tutte le idee generali di cui l’uomo è in possesso. 
    Fichte pone il fine della morale nell’adeguamento dell’io empirico all’Io infinito, adeguamento che non è mai 
completo e perciò provoca un progresso all’infinito, la progressiva liberazione dell’io empirico dai suoi limiti. 
    Hegel chiama eticità la moralità che trova corpo e sostanza in istituzioni storiche che la garantiscono, 
mentre la moralità di per se stessa è semplicemente intenzione o volontà soggettiva del bene; l’etica è pertanto 
una filosofia del diritto, e lo Stato è la totalità etica, Dio che si è realizzato nel mondo. 
    Secondo Rosmini il bene si identifica con l’essere, sicché la massima fondamentale della condotta si può 
formulare come: “volere o amare l’essere ovunque lo si conosca, secondo l’ordine che esso presenta 
all’intelligenza”. 
    Secondo Green la Coscienza infinita, cioè Dio, è ab aeterno tutto ciò che l’uomo ha la possibilità di diventare; 
volere il bene significa perciò volere la Coscienza assoluta, cercare di realizzare quello che è presente in essa. 
    Allo stesso modo, per Croce l’attività etica è volizione dell’universale, e agire moralmente significa volere lo 
Spirito infinito, assumerlo come fine. 
    Una forma più complessa e moderna dell’etica del fine si può scorgere nella dottrina di Bergson, che ha 
distinto una morale chiusa (tendente al fine di conservare il mondo umano) e una morale aperta (che è un 
impulso di rinnovamento coincidente con lo stesso slancio creatore della vita); questa dualità di forze è a 
fondamento di ogni morale. 
    Secondo Scheler l’etica non è fondata né sulla nozione del bene, né su fini immediatamente presenti alla 
aspirazione o scopi deliberatamente voluti, ma sull’intuizione emotiva, immediata e infallibile dei valori e dei 
loro rapporti gerarchici. 
    Hartmann ha espresso la stessa concezione dell’etica: un regno di valori sussistente in sé, un autentico 
mondo intellegibile che sta al di là della realtà e della coscienza, una sfera ideale etica effettivamente 
esistente e afferrabile nel fenomeno del sentimento axiologico. 
    L’immoralismo di Nietzsche, il suo relativismo axiologico, per il quale egli si fa critico della morale corrente, 
e vede in essa forme camuffate di egoismo e ipocrisia, è semplicemente la proposta di una nuova tavola dei 
valori fondata sul principio dell’accettazione entusiastica della vita, sulla preminenza dello spirito dionisiaco. 
    Nietzsche ha dedotto da quella che egli ha ritenuto la natura dell’uomo, cioè dalla volontà di potenza, la 
tavola dei valori morali che dovrebbero indirizzare alla realizzazione della stessa volontà di potenza in un 
mondo di superuomini.     

- come scienza del movente della condotta umana, in vista di disciplinare la condotta stessa 
    Questa concezione parla dei motivi o delle cause della condotta umana, o delle forze che la determinano, e 
pretende di attenersi al riconoscimento dei fatti: il bene non viene definito in base alla sua realtà o perfezione, 
ma solo come oggetto della volontà umana o delle regole che la dirigono. 
    Prodico formulava la sua morale nella forma di proposizioni condizionali, o imperativi ipotetici, del tipo: “se 
vuoi che gli dei ti siano benevoli devi venerare gli dei, se vuoi essere amato dagli amici devi beneficare gli amici, 
se desideri essere onorato da una città devi essere utile alla città, ...”. 
    Protagora riconosce che il rispetto reciproco e la giustizia sono le condizioni per la sopravvivenza dell’uomo, 
e il movente della condotta umana è il desiderio o la volontà di sopravvivere. 
    Per Aristippo il movente della condotta umana è il piacere, mentre per Epicuro piacere e dolore sono le due 
affezioni attraverso le quali si giudica ciò che si deve scegliere  e ciò che si deve fuggire. 
    Questa concezione dell’etica, rimasta assente per tutto il Medioevo, viene ripresa soltanto nel Rinascimento: 
Valla affermava che il piacere è l’unico fine dell’attività umana, e che la virtù non consiste in altro che nella 
scelta del piacere, mentre sia Telesio, sia Hobbes ripresentavano l’altra alternativa tradizionale della stessa 
concezione, derivando le norme dell’etica dal desiderio della propria conservazione. 
    In questa tendenza alla propria conservazione, e in generale al conseguimento di tutto ciò che giova, Spinoza 
vide la stessa azione necessitante della Sostanza divina, e sullo stesso fondamento dell’etica erano d’accordo 
Locke e Leibniz. 
    Hutcheson interpretava il senso morale come tendenza diretta a realizzare la massima felicità del maggior 
numero possibile di uomini, mentre per Hume il fondamento della morale è l’utilità : l’azione buona è quella che 
procura felicità e soddisfazione alla società. 
    Questo sentimento di umanità (la tendenza a godere della felicità del prossimo) verrà chiamato da Smith 
simpatia, in quanto è proprio di uno spettatore imparziale che guardi e giudichi la propria e l’altrui condotta. 
    Kant ha trasferito dal sentimento alla ragione il movente della condotta, volendo con questo garantire la 
categoricità della norma morale, cioè quella assolutezza del comando per cui essa si distingue dagli imperativi 
ipotetici delle tecniche e della prudenza: se il sentimento è la tendenza alla felicità altrui, la ragione è 
l’esigenza di agire secondo una massima che gli altri possano far propria. 
    La formula kantiana dell’imperativo, per la quale si deve trattare l’umanità sempre anche come fine e mai 
soltanto come mezzo non è che un’altra espressione di quella stessa esigenza che i moralisti inglesi  chiamavano 
senso morale, o senso di umanità. 
    Nel clima positivistico, l’etica del movente assumeva la pretesa di valere come scienza esatta della condotta: 
Bentham volle stabilire i principi del calcolo dei piaceri e dei dolori sul quale riposa il comportamento morale 
dell’uomo, fornendo la tavola completa dei moventi di azione che doveva servire come guida per ogni futura 
legislazione; l’utilitarismo di J. Mill e di J.S. Mill non è che l’illustrazione delle tesi fondamentali di Bentham. 
    La morale dell’altruismo, di cui si fece banditore Comte e che ha il suo principio nella massima “vivere per gli 
altri”, è affidata anch’essa quanto alla sua realizzazione a istinti simpatici che l’educazione può sviluppare 
gradualmente sino a renderli predominanti sugli istinti egoisti. 
    L’etica biologica di Spencer vede nella morale l’adattamento progressivo dell’uomo alle sue condizioni di vita: 
ciò che all’uomo singolo appare come dovere od obbligazione morale è il risultato delle esperienze ripetute e 
accumulate attraverso il succedersi di innumerevoli generazioni. 
    La concezione dell’etica prevalente nel positivismo logico, secondo la quale i giudizi etici non fanno che 
esprimere i sentimenti di chi parla ed è perciò impossibile trovare un criterio per determinare la loro validità, 
non fa che riprendere il punto di vista di Russell, per il quale l’etica ha da fare con desideri e non con asserzioni 
vere o false. 
    L’etica di Dewey si collega con la nozione di valore, ma non condivide la credenza che i valori siano assoluti o 
necessari: essi possono essere preferiti o proposti solo in virtù di un procedimento critico e riflessivo. 

    Gli sviluppi successivi del discoro morale si collocano all’interno di quella rinascita dell’etica che rappresenta una forma di 
reazione alla crisi attraversata da tale disciplina a partire dalla seconda metà del sec. XIX: 

- Lévinas concepisce l’etica come filosofia prima, e identifica la moralità con l’apertura all’Altro 
- il neoaristotelismo (Arendt, Gadamer, Ritter, Bubner, ...) afferma l’autonomia della praxis rispetto alla theoria e alla 

poiesis, e fa dell’esercizio concreto della virtù il baricentro della morale 
- il postkantismo di matrice francofortese (Apel, Habermas) fonda la morale sulle strutture universali e necessarie 

della comunicazione linguistica 
- Jonas insiste sul principio di responsabilità verso le generazioni future, delineando un tipo di etica ecologica e 

tecnologica che individua nella salvaguardia dell’ambiente il nuovo imperativo categorico dell’umanità 
- il neocontrattualismo egualitario e proceduralista di Rawls insiste sulla teoria della giustizia come equità 
- il neoutilitarismo di Hare insiste sulla nozione variamente elaborata di utilità sociale 
- il comunitarismo di MacIntyreindividua lo spazio della morale nell’ethos concreto dei popoli, cioè nelle tradizioni che 

costituiscono la trama di vita delle comunità storiche 
- i postmoderni auspicano l’avvento di una etica dell’interpretazione (Vattimo) o della solidarietà (Rorty) consona la 

venir meno delle strutture autoritarie ed assolutistiche della tradizione metafisica 
- le femministe insistono sulla necessità di un’etica che, non essendo più surrettiziamente modellata sulla forma 
mentis  dei maschi, sia in grado di tener presente la realtà della differenza sessuale. 

    A partire dagli anni Settanta si è verificato un proliferare di ricerche etiche interessate alla soluzione di questioni 
morali specifiche (etica applicata), tra cui la bioetica, l’etica degli affari, le varie forme di etica ecologica e animale. 
    Parallelamente all’attribuzione di nuovi diritti all’uomo si è affermata la tendenza ad estendere l’idea di soggetto morale 
(sino a comprendervi esseri precedentemente esclusi, come gli individui umani futuri, gli animali, i vegetali, le macchine 
pensanti, …), ampliando conseguentemente la nozione di responsabilità. 
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23.   Evidenza - Falsificazionismo 
 
 
- Evidenza 
 
    Il presentarsi o manifestarsi di un oggetto qualsiasi come tale; così, come fatto oggettivo, intendevano l’evidenza gli 
antichi, che l’assumevano come criterio di verità. 
    Gli Epicurei identificavano l’evidenza con l’azione stessa degli oggetti sugli organi di senso. 
    Gli Stoici intendevano per evidenza il darsi delle cose ai sensi o all’intelligenza, in modo che esse risultino comprese; la 
rappresentazione catalettica è appunto la rappresentazione evidente. 
    Cartesio ha dato luogo al concetto soggettivo dell’evidenza, come chiarezza e distinzione delle idee: l’evidenza costituisce 
la certezza propria dell’intuizione, allo stesso modo che la necessità razionale costituisce la certezza della deduzione. 
     Questi concetti sono stati accettati sia da Locke, sia da Leibniz, ed hanno dominato buona parte della filosofia moderna. 
    Husserl ha definito l’evidenza “riempimento dell’intenzione”, a significare che l’evidenza si ha quando l’intenzione della 
coscienza diretta ad un oggetto viene riempita dalle determinazioni per cui l’oggetto stesso si individua e appare presente 
alla coscienza stessa. 
    Per tutta la filosofia contemporanea che si ispira alla fenomenologia, l’evidenza ha riacquistato il suo carattere 
oggettivistico, e nello stesso senso si dicono talvolta evidenti proposizioni tautologiche la cui verità risulta dai loro stessi 
termini. 
    La riflessione epistemologica di tipo analitico ha recuperato entrambe le accezioni tradizionali: 

- quella oggettiva, nell’ambito della riflessione sui fondamenti epistemologici delle scienze empiriche 
    Si crede a una ipotesi o teoria scientifica alla luce della quantità e del carattere dell’evidenza in suo favore; 
deve cioè esistere una relazione fra l’ipotesi o la teoria da verificare e i dati sperimentali e osservativi. 
    Carnap ha distinto tre concetti di evidenza: 

- classificatorio, se una certa informazione può o meno valere come evidenza per un’ipotesi data 
- comparativo, se una certa informazione supporta una certa ipotesi più o meno di quanto un’altra 

informazione ne supporta un’altra 
- quantitativo, il livello in cui una certa informazione conferma o supporta un’ipotesi. 

    Vi è chi: 
- ha seguito una strategia eliminativa, riportando le asserzioni il cui vocabolario trascende quello 

consentito 
- ha cercato di ridurre il problema dell’evidenza ai concetti fondamentali della logica deduttiva, 

riportandolo a quello della conferma 
- ha inteso riportarlo a quello della probabilità. 

- quella soggettiva, nella forma di una teoria della giustificazione epistemica 
    Si parte dall’dea che una teoria è giustificata solo quando c’è per essa evidenza, intesa come proprietà del 
soggetto che conosce e non dell’oggetto conosciuto. 
    L’evidenzialismo intende rispondere alle seguenti questioni: 

- quali stati sono evidenti? 
    L’evidenza è costituita o dagli stati interni (come le credenze) o dalle stesse proposizioni 
credute 

- quale supporto evidenziale per l’evidenza? 
    La sola credenza non autorizza a ritenere immediatamente la realtà tale come ci appare, e 
viceversa la costituzione della realtà non sempre produce in noi la giusta credenza 

- quale supporto epistemico per l’evidenza? 
    Le proposte si estendono dalle più ristrette (ciò che si ha adesso in mente) alle più concessive 
(tutto quanto si ha a disposizione nella memoria). 

    L’evidenzialismo è stato sottoposto a critica da quegli studiosi che scorgono nell’evidenza la cosa meno evidente che ci sia 
al mondo: a partire dai maestri del sospetto (Nietzsche, Freud, Marx) si è affermato che noi dobbiamo dubitare proprio di 
ciò che ci appare massimamente evidente (a cominciare dai dati della coscienza), e che l’evidenza, in quanto segno o criterio 
di verità è solo un’illusione prodotta da interessi, convenzioni sociali, equivoci linguistici, razionalizzazioni secondarie, … . 
    I pensatori di area postmoderna negano l’esistenza di verità (oggettivamente) evidenti, afferrabili in modo 
(soggettivamente) evidente. 
    La filosofia della scienza di orientamento postpositivista accantona l’ideale di un accesso diretto alla verità delle cose, e 
nega sia la possibilità di criteri univoci di evidenza, sia l’esistenza di teorie in grado di esibire prove inoppugnabili della 
propria validità logica o empirica. 
 
 
- Evoluzione 
 
    Con l’espressione “teoria dell’evoluzione” si intende la teoria biologica della trasformazione delle specie viventi l’una 
nell’altra, che è l’ipotesi fondamentale delle discipline biologiche da oltre un secolo a questa parte. 
    La dottrina tradizionale dell’immutabilità, o fissità, delle specie viventi era stato il riflesso nel dominio biologico della 
dottrina aristotelica della sostanza, cioè della necessità della struttura ontologica del mondo: tutte le forme sostanziali 
sono immutabili perché necessarie, e le specie viventi, come forme sostanziali, condividono tali caratteristiche. 
    Questo principio aristotelico, con la sola correzione della creazione da parte di Dio, ha costituito per molti secoli 
l’impalcatura generale della ricerca filosofica e scientifica; soltanto a partire dagli inizi del sec. XVIII, alcuni naturalisti 
cominciarono a considerare la possibilità della trasformazione delle specie biologiche. 
    Buffon ipoteticamente ammetteva questa possibilità, pur dichiarandosi esplicitamente partigiano della fissità delle 
specie. 
    Il primo a prospettare in forma scientifica la dottrina del trasformismo biologico fu Lamarck, il quale fondava 
l’evoluzione degli organismi sulle differenze prodotte in questi dall’uso maggiore o minore degli organi; differenze che si 
sarebbero poi fissate con l’eredità. 
    Soltanto l’Origine delle specie (1859) di Darwin ha fondato la moderna teoria dell’evoluzione biologica, basata su due 
ordini di fatti: 

- l’esistenza di piccole variazioni organiche che si verificano negli esseri viventi a intervalli irregolari di tempo, e che 
in parte sono vantaggiose agli individui che le presentano 

- la lotta per la vita che si verifica tra gli individui viventi per la tendenza di ogni specie a moltiplicarsi secondo una 
progressione geometrica (secondo la dottrina di Malthus). 

    Da questi due ordini di fatti segue la legge della selezione naturale : gli individui presso i quali si manifestino mutamenti 
organici vantaggiosi hanno maggior probabilità di sopravvivere nella lotta per la vita, e ci sarà in essi un’accentuata tendenza 
a lasciare in eredità ai loro discendenti i caratteri accidentali. 
    Tra le tesi che insistono sull’adattamento all’ambiente come modalità primaria dell’evoluzione, e quelle che invece 
privilegiano la selezione naturale, si sono inserite le nuove forme del vitalismo, cioè della dottrina che riconosce a 
fondamento della vita un principio spirituale che agisca finalisticamente. 
    Bergson attribuisce l’evoluzione allo slancio vitale, cioè ad una grande corrente di coscienza che è lanciata nella materia e 
tende a dominarla, progredendo soprattutto nelle due direzioni fondamentali dell’istinto degli artropodi e dell’intelligenza 
dell’uomo. 
    In tutte le forme del vitalismo contemporaneo, tuttavia, il ricorso ad un termine metafisico non fa che coprire una zona 
di ignoranza mascherandola come sapere, e quindi distogliendo la ricerca positiva diretta a diminuirla. 
    Gli studi di genetica hanno avviato la teoria dell’evoluzione su un terreno positivo di ricerche; i capisaldi della odierna 
teoria possono essere così ricapitolati: 

- la separazione dell’idea dell’evoluzione dall’idea di progresso 
    L’evoluzione non è necessariamente progresso, tantomeno progresso unilineare, necessario e costante. 
    Quale che sia il criterio che si scelga per giudicare il corso dell’evoluzione, si troverà che la storia della vita 

fornisce esempi non solo di progressi rispetto a questo criterio, ma anche di regressi e di degenerazioni. 
    Come criteri di progresso sono stati considerati: 

- la dominazione successiva di un gruppo biologico, che porterebbe a costituire una successione di età (degli 
invertebrati, dei pesci, degli anfibi, dei rettili, dei mammiferi, dell’uomo) 

- l’espansione vitale, o l’adattamento all’ambiente 
- la legge di Willinston, secondo la quale le parti di un organismo tendono a ridursi nel loro numero e a 

specializzarsi nella loro funzione 
- l’energia generale dell’organismo. 

- l’esigenza che i fattori invocati a spiegare l’evoluzione spieghino non solo gli aspetti favorevoli e progressivi delle 
trasformazioni vitali, ma anche quelli sfavorevoli e negativi. 

    Le conseguenze di questo punto di vista sono: 
- l’illegittimità scientifica del privilegiare un determinato fattore evolutivo, considerandolo come l’unico e 

fondamentale 
- l’abbandono completo del punto di vista finalistico, che esige la presenza di uno scopo finale nell’evoluzione. 

- l’eliminazione di ogni pregiudizio necessitaristico nella considerazione del ciclo vitale (nascita, sviluppo e morte) 
delle specie biologiche; normalmente un tipo di organizzazione persiste fino a quando i suoi rapporti di 
adattamento all’ambiente continuano ad essere possibili. 

- l’uso della nozione di possibilità, evitando le dogmatizzazioni presentate dalle alternative ordine-disordine, fine-
caso, … ; la complessità di un organo non è stata progettata in anticipo come un piano da realizzare, ma è il 
prodotto dello sfruttamento di possibilità favorevoli che si sono presentate. 

- le caratteristiche specifiche dei fenomeni vitali non vengono assunte come fondamento per affermare la tesi della 
irriducibilità o della originalità della vita; la ricerca biologica utilizza gli strumenti a sua disposizione, e ritiene 
spiegato solo ciò che può essere raggiunto con l’aiuto di tali strumenti. 

 
 
- Evoluzionismo 
 
    Il complesso delle dottrine filosofiche che vedono nell’evoluzione il tratto fondamentale di ogni tipo o forma di realtà, e 
perciò il principio adatto a spiegare la realtà nel suo complesso. 
    L’evoluzionismo è stato assunto come schema fondamentale di molte metafisiche, sia materialistiche sia spiritualistiche, 
per le quali evoluzione significa essenzialmente progresso. 
    Secondo Spencer il progresso investe tutti gli aspetti della realtà, e l’evoluzione è un passaggio dall’omogeneo 
indifferenziato all’eterogeneo differenziato, dal semplice al complesso attraverso differenziazioni successive; l’evoluzione 
è un progresso necessario che, per quanto riguarda l’uomo, terminerà soltanto con la più grande perfezione e la più completa 
felicità. 
    L’evoluzionismo materialistico trovò in Haeckel il suo maggiore rappresentante, che vedeva in tutte le forme della realtà 
gradi di evoluzione della materia progressivamente ordinati. 
    L’evoluzionismo spiritualistico si iniziò con Wundt, che vedeva nelle varie forme della realtà gradi di sviluppo di un 
principio spirituale, e riconobbe questo principio nella volontà, mentre Fouillée vedeva nell’idea-forza il substrato 
dell’evoluzione. 
    La più notevole manifestazione dell’evoluzionismo spiritualistico è la dottrina di Bergson, che ha visto nell’evoluzione il 
prodotto di uno slancio vitale che è coscienza, libertà e creazione. 
    Il concetto dell’evoluzione come progresso costituisce anche lo sfondo o il presupposto di altre dottrine che non 
assumono l’evoluzione come tema fondamentale delle loro elaborazioni; la credenza che la realtà è un processo unico, 
continuativo, e necessariamente progressivo si legge fra le righe di dottrine filosofiche disparatissime, ed ha 
potenzialmente influenzato l’impostazione di ricerche storiche, sociologiche, morali, … . 
    Questa credenza tuttavia non è suffragata da nulla, pertanto l’ipotesi che la realtà costituisca un processo fornito dei 
caratteri dell’unità, della continuità, della necessità e del progresso non trova riscontro nel sapere scientifico, ed è da 
considerarsi come una pura ipotesi metafisica al di là di ogni possibile verifica. 
 
 
- Facoltà 
 
    S’intendono con questo nome i poteri dell’anima, cioè le specie o parti in cui si possono classificare e dividere le sue 
attività o i principi cui tali attività sono attribuite. 
    Platone distinse tre poteri, che egli chiamava specie, dell’anima: 

- il potere razionale, per cui l’anima ragiona e domina gli impulsi corporei 
- il potere concupiscibile o irrazionale, che presiede agli impulsi, ai desideri, ai bisogni, e concerne il corpo 
- il potere irascibile, che è un ausiliario del principio razionale, e si sdegna e lotta per ciò che la ragione ritiene giusto. 

    Aristotele distinse invece: 
- la parte vegetativa, che è la potenza nutritiva e riproduttiva propria di tutti gli esseri viventi 
- la parte sensitiva, che comprende la sensibilità e il movimento, ed è propria dell’animale 
- la parte intellettiva (dianoetica), che è propria dell’uomo, a sua volta divisa in: 

 - parte appetitiva o pratica (la volontà) 
 - parte contemplativa (l’intelletto). 

    Il principio più elevato può far le veci di quelli inferiori, ma non viceversa. 
    Gli Stoici avevano proposto un’altra partizione, consistente di quattro principi: 

- il principio direttivo o egemonico (la ragione) 
- i sensi 
- il seme o principio spermatico 
- il linguaggio. 

    S. Agostino aveva distinto tre facoltà dell’anima (memoria, intelligenza, volontà) corrispondenti alle tre persone della 
Trinità (Essere, Verità, Amore). 
    Nella filosofia medievale la partizione aristotelica (ripetuta da Alberto Magno, S. Tommaso, Duns Scoto, Ockham) 
s’intreccia con quella inaugurata da S. Agostino. 
    Per Cartesio l’anima è soltanto l’anima razionale, ripartita tra volontà (o appetizione, o desiderio) ed intelletto vero e 
proprio, cioè fondata sull’uso pratico e sull’uso teoretico della ragione; le funzioni vegetativa e sensitiva non appartengono 
all’anima in quanto sono funzioni meccaniche che vengono esplicate dal meccanismo corporeo. 
    La partizione viene meglio chiarita dall’uso che Cartesio ne fa nella sua teoria dell’errore : con l’intelletto l’uomo non 
afferma né nega nulla, ma concepisce soltanto le idee che può affermare o negare, mentre l’atto dell’affermazione o della 
negazione è proprio della volontà; la volontà è libera, e come tale è assai più estesa dell’intelletto, per cui può affermare o 
negare anche ciò che l’intelletto non riesce a percepire chiaramente e distintamente. 
    La distinzione fra intelletto e volontà rimaneva un dato comunemente accettato da Locke, Leibniz, Wolff. 
    Kant, traendo le somme dalle analisi degli empiristi inglesi, interponeva tra l’intelletto e la volontà una facoltà che 
chiamava “sentimento di piacere e dispiacere”, portando così a tre le facoltà dell’anima: di conoscere, del sentimento, di 
desiderare. 
    Il neocriticismo della Scuola di Marburgo riconosceva soltanto tre scienze filosofiche (la logica, l’estetica, l’etica) 
corrispondenti appunto alle tre attività dello spirito. 
    Tutte le dottrine, comunque, riconoscono esplicitamente che la divisione delle facoltà è un’astrazione che non distrugge 
l’unità dell’attività mentale. 
    Nella psicologia e nella filosofia contemporanea la dottrina delle parti dell’anima ha perso la sua importanza: come 
oggetto d’indagine, il comportamento implica la messa in opera simultanea e la fusione di tutti i principi distinguibili 
nell’attività dell’anima, o della coscienza, o dell’organismo, sicché tali distinzioni diventano prive d’interesse. 
 
 
- Falsificabilità, principio di 
 
    Il criterio di demarcazione proposto da Popper allo scopo di distinguere le teorie empirico-scientifiche dalle teorie che 
non sono tali; sostituisce il principio neopositivistico di verificabilità, ritenuto epistemologicamente inadeguato poiché da 
una somma finita di casi particolari non può scaturire una legge universale, e pertanto le teorie non sono mai verificabili 
empiricamente. 
    Una teoria risulta empirica (e quindi scientifica) se può venir smentita in linea di principio dall’esperienza, cioè quando 
l’insieme degli asserti che indicano ciò che essa vieta o esclude non è vuoto, ma contiene almeno un asserto capace di 
fungere da falsificatore potenziale. 
    La superiorità epistemologica del principio di falsificabilità deriva dall’asimmetria logica tra verificabilità e 
falsificabilità: miliardi di conferme non rendono certa una teoria, mentre basta un solo fatto negativo per confutarla. 
    Questo significa che la scienza non è il mondo delle verità certe e definitivamente verificate, ma l’universo delle ipotesi 
che per il momento non sono ancora state falsificate; per essere coerente con se stesso, quindi, il falsificazionismo deve 
essere pronto a considerare come falsificabili anche le più accreditate falsificazioni. 
    Rifacendosi alla storia concreta della scienza, Kuhn e Lakatos hanno sostenuto che una teoria scientifica entra in crisi e 
viene sostituita non in virtù di esperimenti cruciali che la falsificano, ma in seguito all’apparizione di teorie rivali. 
    Tenendo presente questo tipo di critiche Popper, da un iniziale modello monoteorico basato sul confronto bipolare teoria-
esperienza, è approdato a un modello pluriteorico, incentrato sul confronto fra teorie rivali e l’esperienza. 
    Tuttavia se, venuta meno la fiducia positivistico-induttivistica in un extrateorico mondo di fatti, si accetta la tesi che 
non esistono osservazioni pure e i fatti sono sempre carichi di teoria, sembra che venga meno il concetto di una possibile 
falsificazione delle teorie per mezzo degli enunciati osservativi. 
    Per risolvere tale difficoltà di fondo Popper è ricorso alla nozione di background knowledge, ovvero alla tesi per cui le 
nostre osservazioni, pur essendo dipendenti da uno sfondo di presupposizioni generali assunte come non-problematiche, 
risultano al tempo stesso indipendenti rispetto alle specifiche ipotesi teoriche che vengono sottoposte al controllo. 
    Questa dottrina, che implica la possibilità logica di isolare le teorie sottoposte al controllo empirico dalla conoscenza di 
sfondo che sta a monte delle osservazioni, contrasta con l’olismo, ossia con la concezione epistemologica secondo la quale 
non è possibile falsificare singole ipotesi, ma solo sistemi di teorie. 
 
 
- Falsificazionismo 
 
    Dottrina epistemologica che scorge nella falsificabilità il principale contrassegno delle teorie scientifiche; in senso 
generale la teoria secondo la quale ogni ipotesi o teoria, non solo scientifica ma anche politica, etica, … , si configura come 
una congettura suscettibile di confutazione. 
    Lakatos ha distinto tre tipi di falsificazionismo: 

- dogmatico, che pur ammettendo la falsificabilità di tutte le teorie ritiene infallibile la base empirica 
- metodologico (ingenuo), per il quale l’accettabilità degli asserti di base è convenzionale, e non esistono falsificazioni 

incontrovertibili 
- (metodologico) sofisticato, che approva una teoria nuova solo se questa manifesta un aumento di contenuto empirico  

rispetto alle teorie precedenti o rivali. 
    L’unico tipo di falsificazionismo accettabile è quello sofisticato: per poter falsificare un programma di ricerca, occorre 
dimostrare che esso non è più capace di prevedere fatti nuovi, mentre un altro programma di ricerca possiede tale capacità 
euristica. 
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24.   Fanatismo - Filologia 
 
 
- Fanatismo 
 
    La parola (da fanum = tempio) fu adoperata a partire dal ’700 per indicare lo stato di esaltazione di chi si crede invasato 
da Dio, e quindi immune dall’errore e dal male. 
    Kant definisce il fanatismo in generale come una trasgressione, intrapresa secondo i principi, dei limiti della ragione 
umana, mentre il fanatismo morale consiste nella pretesa di fare il bene per un impulso naturalmente benefico della propria 
natura. 
    Per Hegel il fanatismo, nel campo politico vuole una cosa astratta, non un’organizzazione (es.: la Rivoluzione francese), 
mentre nel campo religioso consiste nella subordinazione dello Stato alla religione. 
 
 
- Fatto 
 
    La nozione di fatto è una nozione moderna, più ristretta e specifica che non quella di realtà, ed è nata soprattutto per 
indicare gli oggetti della ricerca scientifica, che devono poter essere riconosciuti da qualsiasi ricercatore capace; il fatto si 
presenta così fornito di due caratteristiche fondamentali: 

- il riferimento ad un metodo appropriato di accertamento o di controllo 
- l’indipendenza dalle credenze soggettive o personali di chi adopera il metodo stesso. 

    Con la distinzione di Hobbes tra verità di ragione (condizionale) e verità di fatto (assoluta) si comincia a distinguere 
implicitamente la sfera propria del fatto, che è l’esperienza. 
    Secondo Leibniz le verità di fatto sono contingenti, mentre quelle di ragione sono necessarie perché fondate sul principio 
di contraddizione, sicché il loro contrario è impossibile. 
    Sia Leibniz che Hume sono d’accordo nel ritenere che il fondamento della verità di fatto è il principio di causalità; risulta 
quindi che il fatto è: 

- una realtà contingente, attinta o testimoniata dall’esperienza 
- una realtà fondata su una certa connessione causale. 

    Kant estese la nozione, definendo i fatti come oggetti dei concetti di cui si può provare la realtà oggettiva, sia mediante 
la ragione, sia mediante l’esperienza; questa analisi consente di: 

- distinguere nettamente la nozione di fatto da quella di avvenimento (o fatto naturale) 
- riconoscere il carattere empirico del fatto come alcunché di diverso dal suo confinamento alla sfera della 

sensibilità: la ragione ha anche fare con fatti che trova in se stessa come condizioni del suo funzionamento. 
    Nell’ambito del positivismo, Bernard accentuò la subordinazione dei fatti alla ragione: un fatto non è niente di per se 
stesso, vale soltanto per l’idea che gli si connette o per la prova che fornisce. 
    La fenomenologia ha elaborato la nozione di stato di cose come l’oggetto corrispondente di ogni giudizio valido, e ha 
considerato come un fatto lo stato di cose in cui è coinvolta  un’esistenza individuale. 
    Wittgenstein ha visto nello stato di cose l’elemento semplice, il fatto atomico, che entra a comporre il fatto. 
    Per Carnap un fatto è una proposizione (o proprietà oggettiva) che sia vera, contingente e dotata di un certo grado di 
completezza e determinazione. 
    Dewey ha insistito sul carattere operazionale del fatto: i fatti sono soltanto risultati di operazioni e di osservazioni 
compiute con l’aiuto degli organi sensoriali e di strumenti ausiliari prodotti dalla tecnica. 
    Il pensiero contemporaneo è andato sempre più insistendo sul carattere teorico dei fatti, cioè sulla loro dipendenza dalle 
nostre precomprensioni e dai nostri schemi concettuali. 
    L’ermeneutica, sostenendo l’impossibilità di un approccio obiettivo e neutrale alle cose, e valorizzando l’opera dei 
pregiudizi, ha contestato la concezione della conoscenza come sguardo da nessun luogo, sviluppando il tema nietzschiano 
della natura interpretativa dell’esistenza umana e del mondo in generale (“i fatti non ci sono, solo interpretazioni”). 
    La filosofia della scienza, partendo dalla consapevolezza che i fatti sono sempre carichi di teoria (Popper), e che essi, 
lungi dal presentarsi nella loro immediatezza e nudità, ci sono sempre dati attraverso le teorie, è pervenuta (via Kuhn) alle 
tesi di Feyerabend circa il carattere completamente teorico degli enunciati fattuali (“l’esperienza nasce insieme alle 
assunzioni teoriche, non prima di esse”). 
    Di fronte a certe estremistiche dichiarazioni di Feyerabend stanno le dottrine di autori (come Putnam) che, pur 
respingendo  l’idea di un linguaggio osservativo puro e di un neutral set of facts, si rifiutano di considerare i fatti alla 
stregua di invenzioni o creazioni della teoria; escludendo la possibilità di uscire dai nostri quadri mentali, essi intendono 
evidenziare come i fatti e i criteri di oggettività vivano sempre e solo all’interno delle teorie. 
 
 
- Fede 
 
    Se la credenza in generale è l’impegno nei confronti di una nozione qualsiasi, la fede è l’impegno nei confronti di una 
nozione che si ritiene rivelata o testimoniata dalla divinità. 
    S. Paolo ha riassunto le caratteristiche della fede religiosa nelle parole: “fede è sostanza delle cose sperate e argomento 
delle non parventi”, e S. Tommaso ne ha chiarito il significato: argomento distingue la fede dall’opinione, in cui manca la 
ferma adesione dell’intelletto al suo oggetto; cose non parventi distingue la fede dalla scienza e dall’intelletto, nei quali 
qualcosa diventa apparente; sostanza delle cose sperate distingue la virtù della fede dalla credenza in generale, che non è 
diretta alla beatitudine sperata. 
    Con il misticismo tedesco del XIV secolo cominciò ad affacciarsi la dottrina del carattere privilegiato della fede come via 
d’accesso originale, diretta e immediata alle realtà supreme, e specialmente a Dio: maestro Eckhart vede nella fede il mezzo 
attraverso il quale l’uomo raggiunge la realtà ultima di sé e di Dio. 
    Questo tema ritornava nella cosiddetta filosofia della fede : Hamann e Jacobi attribuiscono alla fede lo stesso status 
privilegiato, la stessa capacità di mettere l’uomo direttamente a contatto, scavalcando i limiti e le incertezze della ragione, 
con le realtà ultime e specialmente con Dio. 
    Fichte affermò che la fede, dando realtà alle cose, impedisce ad esse di essere vane illusioni, ed è la sanzione 
(approvazione) della scienza. 
    Verso la fine della scolastica si era cominciato ad accentuare il carattere pratico della fede, che non consiste nella sua 
dipendenza dalla volontà, ma nella sua capacità di dirigere l’azione. 
    Duns Scoto chiama pratica l’intera teologia, in quanto le verità che essa insegna non sono teoretiche, cioè necessarie e 
dimostrabili, ma servono unicamente a dirigere l’uomo verso la beatitudine eterna. 
    La stessa antitesi tra l’habitus della fede e quello della scienza era ammessa da Ockham, che riteneva i due abiti 
incompatibili tra di loro. 
    Nel mondo moderno il carattere pratico della fede veniva difeso da Spinoza, per il quale la fede è l’insieme delle 
credenze che condizionano l’obbedienza alla divinità. 
    Kant generalizza il concetto pratico della fede, riconoscendo in essa l’atteggiamento impegnativo che può dirigere sia 
l’abilità (fede prammatica, che ha in vista fini arbitrari e accidentali), sia la moralità (fede morale, che ha in vista fini 
assolutamente necessari, e dà una certezza di natura non logica che poggia su fondamenti soggettivi). 
    Per Kierkegaard il carattere impegnativo della fede consiste nel suo legame con l’esistenza, e non è fatta di certezze ma 
di decisione e di rischio; c’è nella fede una contraddizione ineliminabile che la rende paradossale: l’uomo è posto di fronte al 
bivio credere-non credere, ma da un lato è lui che deve scegliere, dall’altro ogni sua iniziativa è esclusa perché Dio è tutto e 
da Lui deriva anche la fede. 
    All’iniziativa divina attribuisce la fede anche Bultmann, che tuttavia ha affermato l’esigenza di liberare la fede stessa, e 
in particolare quella cristiana, dai miti cosmologici con i quali essa tradizionalmente si presenta unita, e di procedere alla sua 
demitizzazione. 
    Bonhoeffer ha addirittura contrapposto la fede alla religione, considerata come un’espressione mitica o contingente della 
fede, e divenuta inaccettabile nell’età contemporanea dominata dal razionalismo, dalla scienza, dalla tecnologia. 
    Ha insistito sull’identità di esistenza e fede Jaspers, che tuttavia ha continuato a riconoscere nella fede, sulle orme di 
Kierkegaard, un rapporto diretto con la Trascendenza. 
 
 
- Felicità 
 
    In generale uno stato di soddisfazione dovuto alla propria situazione nel mondo, a differenza della beatitudine, che è 
l’ideale di una soddisfazione indipendente dal rapporto dell’uomo con il mondo, e perciò ristretta alla sfera contemplativa o 
religiosa.  
    Talete riteneva felice colui che ha un corpo sano, buona fortuna e un’anima ben educata. 
    Democrito definiva la felicità come il tenersi lontani da ogni difetto e da ogni eccesso. 
    Per gli Epicurei la felicità consiste soltanto nel piacere stabile o negativo ed è quindi definita come atarassia (assenza di 
turbamento) e aponia (assenza di dolore). 
    Platone negava che la felicità consistesse nel piacere, e la riteneva connessa con la virtù, la quale non è altro se non la 
capacità dell’anima di adempiere al proprio compito, cioè di dirigere l’uomo nel modo migliore. 
    Aristotele ha insistito sul carattere contemplativo della felicità nel suo grado eminente (la beatitudine), ma ha dato della 
felicità una nozione più estesa, che include la soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni mondane; la felicità è più 
accessibile al saggio, che più facilmente basta a se stesso, ma è ciò a cui in realtà devono tendere tutti gli uomini e le città. 
    L’etica postaristotelica si occupa invece esclusivamente della felicità del saggio, colui che basta a se stesso e perciò 
trova in sé la sua felicità (che meglio si direbbe beatitudine). 
    Per Plotino la felicità è la vita stessa, perciò mentre appartiene a tutti gli esseri viventi, appartiene nel grado più 
eminente alla vita più completa e perfetta, che è quella dell’intelligenza pura in cui si realizza la vita del saggio. 
    Dall’Umanesimo in poi la nozione di felicità comincia a essere strettamente legata con quella di piacere (Valla), e nel 
mondo moderno trova concordi Locke e Leibniz. 
    Con Hume la felicità comincia ad acquistare un significato sociale (il piacere del maggior numero), e in questa forma 
diventa la base del movimento riformatore inglese dell’800. 
    Per Kant la felicità è la condizione di un essere razionale nel mondo al quale, nell’intero corso della sua vita, tutto avvenga 
secondo il suo desiderio e la sua volontà ; nel mondo naturale la felicità è impossibile perché da un lato la natura non si 
preoccupa di venire incontro all’uomo in vista della soddisfazione di tutte le sue tendenze, inclinazioni e volizioni, dall’altro 
perché gli stessi bisogni e inclinazioni non rimangono mai fermi nella quiete dell’appagamento. 
    Bentham riprendeva come fondamento della morale la formula di Beccaria, “la massima felicità possibile del maggior 
numero possibile di persone”, a cui si ispirarono anche J. Mill e S. Mill accentuandone sempre più il carattere sociale : la 
felicità, dipendente com’è da condizioni e circostanze oggettive, oltreché dagli atteggiamenti dell’uomo, non può 
appartenere all’uomo nella sua singolarità, ma all’uomo in quanto è membro di un mondo sociale. 
    Russell aggiunge a questa nozione una condizione indispensabile: la molteplicità degli interessi, dei rapporti dell’uomo con 
le cose e con gli altri uomini, perciò l’eliminazione dell’egocentrismo, della chiusura in se stessi e nelle proprie passioni; si 
tratta di una condizione che pone la felicità al polo opposto di quella autosufficienza del saggio in cui gli antichi ponevano il 
grado più alto di essa. 
    La riabilitazione della filosofia pratica e la rinascita dell’etica normativa hanno riproposto la spaccatura fra: 

- coloro per i quali la felicità coincide con una situazione di appagamento parziale di esigenze umane ritenute centrali 
o imprescindibili (significato debole di felicità) 

- coloro per i quali la felicità vera coincide con una ipotetica situazione di appagamento totale (significato forte di 
felicità). 

    I fautori del significato forte di felicità di solito approdano ad una soluzione di tipo metafisico-religioso, oppure 
pervengono alla pessimistica conclusione che il desiderio umano di una felicità completa è destinato ad urtare contro il 
silenzio irragionevole del mondo. 
  
 
- Fenomeno 
 
    Per Bacone, Cartesio, Hobbes e Wolff il fenomeno è l’apparenza sensibile, che si contrappone alla realtà, della quale può 
essere assunto come la manifestazione. 
    Secondo Kant il fenomeno è in generale l’oggetto della conoscenza umana in quanto condizionato dalle forme 
dell’intuizione (spazio e tempo) e dalle categorie dell’intelletto. 
    Per Husserl il fenomeno indica non solo ciò che si manifesta all’uomo in particolari condizioni, ma ciò che appare o si 
manifesta in se stesso, cioè com’è in sé, nella sua essenza; la manifestazione non è naturale o spontanea, ma esige le 
condizioni poste dalla ricerca filosofica come fenomenologia. 
    Heidegger considera il fenomeno come puro e semplice apparire dell’essere in sé, e lo distingue dalla semplice apparenza, 
che è soltanto l’indizio dell’essere, non il manifestarsi di esso. 
 
 
- Filologia 
 
    Platone intendeva con filologia l’amore dei discorsi. 
    Vico contrappose filosofia (che contempla la ragione, onde viene la scienza del vero) e filologia (che osserva l’autorità 
dell’umano arbitrio, onde viene la coscienza del certo, e il cui compito è la cognizione delle lingue e dei fatti dei popoli). 
    Nel concetto moderno la filologia è la scienza che ha per fine la ricostruzione storica della vita del passato attraverso il 
linguaggio e quindi i documenti letterari di esso. 
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25.   Filosofia (1) 
 
 
- Filosofia 
 
    Platone definisce la filosofia come l’uso del sapere a vantaggio dell’uomo. 
    Si possono distinguere i significati storicamente dati del termine rispetto a: 

- la natura o la validità del sapere cui la filosofia fa riferimento 
    L’uso del sapere al quale l’uomo accede è in primo luogo un giudizio sull’origine o la validità di tale sapere; a 
proposito di questo giudizio si offrono due alternative fondamentali, che stabiliscono la distinzione fra due tipi 
diversi ed opposti di filosofia: 

- l’origine divina del sapere: esso è per l’uomo una rivelazione o un dono 
    Il sapere è una rivelazione o illuminazione divina di cui sono stati privilegiati uno o più uomini, e 
che si trasmette per tradizione in un gruppo altrettanto privilegiato di uomini (casta, setta, 
chiesa, ...); esso non è quindi accessibile ai comuni mortali se non per il tramite di coloro che ne 
sono i depositari; anche l’uso del sapere a vantaggio dell’uomo (la salvezza) è dettato dalla 
rivelazione o illuminazione divina. 
    L’esigenza di avvicinare la verità rivelata alla comune comprensione umana, di adattarla alle 
circostanze, di difenderla contro negazioni e deviazioni, fa sì che il lavoro filosofico trovi un vasto 
campo per esplicarsi; tale lavoro trova però nella rivelazione e nella illuminazione limiti 
insuperabili: non può combattere e distruggere le credenze stabilite, opporsi radicalmente alla 
tradizione, progettare rinnovamenti radicali. 
    Quasi tutte le filosofie orientali sono di questa natura, e lo stesso mondo occidentale offre 
frequentemente esempi di questo genere, le cui forme si possono chiamare scolastiche. 
    Una scolastica, a differenza di una filosofia di schietto tipo orientale, presuppone una filosofia 
autonoma, ma se ne avvale per confermare o difendere credenze la cui validità si ritiene stabilita 
in anticipo e indipendentemente da ogni conferma o difesa; una scolastica, come dice la parola, è 
uno strumento di educazione, che serve ad avvicinare l’uomo a un sapere ritenuto immutabile nelle 
sue linee fondamentali. 
    Sono scolastiche in questo senso le sette filosofiche-religiose del II secolo a.C., le dottrine di 
Filone e di molti Neoplatonici, la filosofia islamica e giudaica, la Patristica e la Scolastica, nonché 
nel mondo moderno l’occasionalismo, l’immaterialismo, la destra hegeliana, buona parte dello 
spiritualismo contemporaneo; queste filosofie consistono nell’utilizzare una determinata dottrina 
(il platonismo, l’aristotelismo, il cartesianesimo, l’empirismo, l’idealismo, ...) per la difesa e 
l’interpretazione di credenze che non possono essere revocate in dubbio o rettificate. 

- l’origine umana del sapere: esso è un acquisto o una produzione dell’uomo 
    Il fondamento di questa concezione è che l’uomo è un animale ragionevole, e perciò tutti gli 
uomini tendono per natura al sapere; ognuno può contribuire al suo acquisto e al suo incremento, e 
perciò ha voce in capitolo per approvarlo o rigettarlo; la ricerca e l’organizzazione del sapere è 
pertanto il compito fondamentale della filosofia. 
    In questo senso la filosofia è una creazione originale dello spirito greco, ed è l’impegno che ogni 
ricerca sia condotta per saggiare e mettere a prova ogni credenza possibile, obbedendo soltanto 
alle limitazioni o alle regole che essa stessa riconosca valide. 
    La filosofia si contrappone alla tradizione, al pregiudizio, al mito, e in generale alla credenza 
infondata o non giustificata che i greci chiamavano opinione ; Platone la contrappone da un lato 
all’ignoranza (l’illusione della sapienza, che distrugge l’incentivo della ricerca), dall’altro alla 
sapienza (il possesso della scienza, che rende inutile la ricerca).  
    Il giudizio che la filosofia stessa dà sul sapere effettivo, che è conoscenza o scienza, definisce 
tre concezioni fondamentali della filosofia: 

- metafisica : la filosofia è l’unico sapere possibile, e le altre scienze sono parti o 
preparazione di essa 

    La caratteristica principale di questa concezione, dominante nell’antichità e nel 
medioevo, è la negazione di ogni possibilità di ricerca autonoma fuori della filosofia: 
una conoscenza o è conoscenza filosofica o non è conoscenza affatto. 
    Platone considera le scienze (aritmetica, geometria, astronomia, musica) come 
semplicemente propedeutiche alla filosofia vera e propria (dialettica), che ha il 
compito di scoprire la parentela reciproca delle scienze. 
    Aristotele definisce la filosofia come la scienza della verità, nel senso che essa 
comprende tutte le scienze teoretiche (la metafasica, la matematica e la fisica) e 
lascia fuori di sé soltanto l’attività pratica (che comunque deve ricorrere alla 
filosofia per essere in chiaro della propria natura). 
    La metafisica (o filosofia prima), come scienza dell’essere in quanto essere, ha per 
oggetto specifico quell’essenza necessaria (sostanza) che è compito di ogni scienza 
indagare nel suo campo particolare. 
    Sia gli Epicurei sia gli Stoici dividevano la filosofia in tre parti: canonica, fisica ed 
etica i primi; logica, fisica ed etica i secondi. 
    Fichte definì la filosofia come una scienza della scienza in generale ; essa deve 
dare la sua forma non soltanto a se stessa ma anche a tutte le scienze possibili, e 
costituire così il sistema compiuto ed unico nello spirito umano. 
    Secondo Schelling il compito della filosofia è di chiarire l’accordo (identità) 
dell’oggettivo e del soggettivo (cioè della natura e dello spirito), portando a 
compimento la tendenza necessaria di tutte le scienze naturali. 
    Per Hegel solo la filosofia è scienza, perché solo essa dimostra la necessità del 
concetto, utilizzando e manipolando a suo modo il materiale apprestato dalle 
cosiddette scienze empiriche. 
    La definizione della filosofia come teoria generale dello spirito porta Gentile a 
considerarla come la coscienza che l’Io assoluto ha di se stesso, e della quale le 
conoscenze empiriche (fondate sulla distinzione dell’oggetto dal soggetto) sono una 
falsa astrazione. 
    Per Croce la conoscenza storica è l’unica conoscenza possibile, dato che la storia è 
l’unica realtà, pertanto la filosofia è la metodologia della storiografia; il sapere 
scientifico non è un sapere, ma un insieme di espedienti pratici. 
    Bergson fa dell’intuizione l’organo della filosofia, perché vede nell’intuizione la 
visione diretta dello spirito da parte dello spirito, cioè lo strumento per attingere 
immediatamente e infallibilmente la realtà assoluta; né la materia, né le cose hanno 
realtà come tali, perché non sono che coscienza, e la coscienza può essere 
autenticamente conosciuta soltanto dalla coscienza stessa. 
    Per Husserl tutte le scienze non sono che membri di una scienza universale, che 
non è altro che la filosofia, condizione della quale è l’epoché (sospensione) di 
quell’affermazione di realtà che è implicita in tutti gli atteggiamenti naturali e in 
tutte le scienze naturali. 
    Le considerazioni di Jaspers sulla natura della filosofia negano autonomia di 
struttura e di validità alle scienze particolari, mentre per Heidegger i presupposti 
della scienza moderna sono l’oblio dell’essere, la riduzione dell’uomo a soggetto, la 
riduzione del mondo a rappresentazione. 

- positivistica : la conoscenza è propria delle scienze particolari, e la filosofia ha il compito 
di coordinare o unificare i loro risultati 

     Bacone concepì la filosofia come una scienza che in primo luogo dividesse e 
classificasse le scienze particolari, e poi mettesse tali scienze in possesso del loro 
metodo, del materiale di cui disporre, delle tecniche con cui utilizzare questo 
materiale a vantaggio dell’uomo. 
    Hobbes identificava la filosofia con la conoscenza scientifica, acquisita attraverso 
il corretto ragionamento, degli effetti a partire dai concetti delle loro cause, o 
reciprocamente delle generazioni possibili a partire dagli effetti conosciuti. 
    Per Cartesio la filosofia comprendeva tutto ciò che lo spirito umano può sapere, e 
così veniva a coincidere con le ricerche scientifiche. 
    Wolff ammetteva, accanto alle scienze razionali in cui divideva la filosofia, 
corrispondenti scienze empiriche, dotate di un metodo autonomo, che è quello 
sperimentale. 
    Comte vuole che accanto alle scienze particolari ci sia uno studio delle generalità 
scientifiche, che dovrebbe determinare esattamente lo spirito di ciascuna scienza, 
scoprire le relazioni e il concatenamento fra le scienze, riassumere possibilmente 
tutti i loro principi propri nel minimo numero di principi comuni. 
    Il concetto della filosofia come scienza generalizzatrice e unificatrice dei 
risultati delle altre scienze è stato accettato non solo dalle correnti positivistiche, 
ma anche da dottrine spiritualistiche: Wundt riconobbe la funzione della filosofia 
nella ricapitolazione delle conoscenze particolari in una intuizione del mondo e della 
vita che soddisfi le esigenze dell’intelletto e i bisogni del cuore. 
    Secondo Dilthey la storia della filosofia trasmette al lavoro filosofico sistematico 
i tre problemi della fondazione, della giustificazione e della connessione delle scienze 
particolari. 
    Simmel configura il rapporto tra fondazione e unificazione delle scienze e 
l’intuizione del mondo come la distinzione tra i due limiti che definiscono il campo 
della ricerca scientifica: la teoria della conoscenza e la metafisica del campo 
particolare in questione. 
    L’ultima manifestazione di questo concetto della filosofia nel pensiero 
contemporaneo è la nozione di scienza unificata propria del neoempirismo, dove 
tuttavia il concetto di unificazione è inteso in modo diverso dai suoi diversi 
sostenitori (Neurath, Dewey, Russell, Carnap, Morris, Brunschvicg). 

- critica : la filosofia è giudizio sul sapere, cioè valutazione delle sue possibilità e dei suoi 
limiti 

    Locke divide le scienze in: 
- fisica, il cui compito è la conoscenza delle cose, la loro costituzione, le loro 

proprietà e operazioni 
- etica, che è l’arte di ben dirigere i nostri atti al raggiungimento di cose 

buone e utili 
- logica, o semiotica, il cui compito è di considerare la natura dei segni di cui fa 

uso lo spirito per l’intendimento delle cose. 
    Per Locke la filosofia non è una scienza nel senso in cui la fisica, l’etica e la logica 
lo sono, cioè come conoscenza di oggetti, ma è giudizio sulla scienza stessa, cioè 
critica. 
    Hume riconosceva il compito della filosofia accademica o scettica da lui professata 
nella limitazione delle nostre ricerche a quelle materie che meglio si adattano alla 
ristretta capacità dell’intelligenza umana. 
    Per Kant sia le condizioni a priori della conoscenza (intuizioni pure, categorie), sia 
le condizioni a posteriori di essa (il dato empirico o intuizione) determinano e 
limitano le possibilità conoscitive, nel senso che non solo escludono certi campi di 
indagine, ma anche fondano la validità o l’effettività delle possibilità stesse. 
    Il filosofo deve poter determinare: 

- la sorgente del sapere umano 
- l’ambito dell’uso possibile e utile di tutto il sapere 
- i limiti della ragione. 

    Il neocriticismo contemporaneo (Cohen, Natorp, Cassirer, Renouvier, Brunschvicg), 
mantenendo fermo il concetto della filosofia come critica del sapere, ha riconosciuto 
tre discipline filosofiche: la logica (il più delle volte intesa come teoria della 
conoscenza), l’etica, l’estetica. 
    Wittgenstein definisce la filosofia come analisi del linguaggio, il cui compito è 
rendere chiare e delimitare con precisione le idee che altrimenti sarebbero torbide 
e confuse. 
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26.   Filosofia (2) 
 
 
- Filosofia 
 
    Platone definisce la filosofia come l’uso del sapere a vantaggio dell’uomo. 
    Si possono distinguere i significati storicamente dati del termine rispetto a: 

- la natura dello scopo cui la filosofia intende indirizzare l’uso di questo sapere 
      Due interpretazioni fondamentali sono state storicamente date di questo aspetto della filosofia: 

- la filosofia è contemplativa, e costituisce una forma di vita  che è fine a se stessa 
    Questo concetto è proprio, in primo luogo, delle filosofie di tipo orientale, che pongono come scopo 
della filosofia la salvezza dell’uomo, cioè la liberazione da ogni rapporto con il mondo e la realizzazione di 
uno stato in cui ogni attività è priva di senso. 
    In Occidente il concetto della filosofia come contemplazione è stata la prima caratterizzazione del 
lavoro filosofico, fondata sulla natura disinteressata (non a scopo di lucro o di politica, ma solo di 
conoscenza) della ricerca filosofica quale si è venuta configurando nella Grecia antica (Pitagora, Platone, 
...). 
    Il carattere contemplativo della filosofia è stato per la prima volta affermato e giustificato da 
Aristotele, che lo ha fondato sulla natura necessaria dell’oggetto della filosofia: ciò che non può essere 
altrimenti da quello che è; da questo punto di vista la filosofia è sapienza (dedita alla conoscenza del 
necessario), non saggezza (che consiste nel deliberare bene). 
    Questa dottrina ha così fissato i punti seguenti intorno all’uso umano del sapere: 

- la filosofia, in quanto ha per oggetto il necessario, non offre all’uomo nulla da fare, ed è perciò 
contemplativa 

- la contemplazione è una forma di vita individuale privilegiata, perché è la beatitudine stessa, che 
fa dell’uomo qualcosa di superiore, in quanto conforme a ciò che di divino c’è in lui. 

    Epicurei, Stoici, Scettici e Neoplatonici concordano nel ritenere che il sapiente solo può essere felice 
perché egli soltanto, come puro contemplante, è autosufficiente ; il fine che questi filosofi attribuiscono 
alla filosofia è individuale e privato: la realizzazione di una forma di vita che chiude il sapiente in se 
stesso e nella sua contemplazione solitaria. 
    Secondo Spinoza l’uomo forte considera principalmente che tutte le cose seguono dalla necessità della 
natura divina, e che quindi tutto ciò che gli appare molesto o cattivo o ingiusto nasce dal fatto che egli 
concepisce le cose stesse torbidamente, parzialmente e confusamente. 
    Per Hegel l’oggetto della filosofia è il necessario, ed il compito è precisamente quello di mostrare la 
necessità di ciò che esiste, cioè la razionalità del reale (non solo la realtà nella natura, ma anche quella 
delle istituzioni storico-sociali). 
    Secondo Schopenhauer la filosofia deve rispecchiare astrattamente, universalmente e limpidamente 
in concetti l’intera essenza del mondo, e deporne l’immagine nei concetti della ragione. 
    La fenomenologia è per Husserl lo sforzo di realizzare, mediante l’epoché, il punto di vista di uno 
spettatore disinteressato, cioè di un soggetto che non sia a sua volta sottoposto alle stesse condizioni 
limitative che egli prende in considerazione. 
    Bergson vede nella scienza, come conoscenza dei fatti, l’ausiliare dell’azione, e nella filosofia 
un’attività contemplativa. 
    Hume riduce il motivo del suo filosofare, che ritiene scetticamente incapace di agire sulle credenze 
più radicate dell’uomo, al piacere che ne ricava; nello stesso ambito si esaurisce la funzione della terapia 
filosofica di cui parla Wittgenstein, cioè come liberazione dell’individuo dai dubbi filosofici. 

- la filosofia è attiva, e costituisce lo strumento di modificazione o di correzione del mondo naturale o umano 
    Il primo grande esempio di una filosofia esplicitamente concepita allo scopo di trasformare il mondo 
umano è quella di Platone, per il quale l’educazione del filosofo culmina non già nella visione del bene , ma 
nel ritorno nella caverna, giacché il filosofo deve porre a disposizione della comunità i risultati della sua 
speculazione e utilizzarli per la guida e la direzione di essa. 
    Compito della filosofia non è quello di dare a un certo numero di uomini la beatitudine della 
contemplazione, ma quello di dare a tutti la possibilità di vivere secondo giustizia. 
    Questa concezione attiva della filosofia, rimasta per lungo tempo inoperante, fu ripresa nel 
Rinascimento dagli Umanisti (Salutati, Bruni, …), che intesero la filosofia come saggezza e affermavano 
la superiorità della filosofia morale su quella teoretica. 
    Per Bacone e Hobbes anche la filosofia che ha per oggetto la natura è attiva, perché è diretta a 
dominare la natura, mentre Cartesio riteneva la filosofia diretta a conseguire la saggezza e la scienza di 
tutto ciò che riesce utile o vantaggioso per l’uomo. 
    Con Locke la filosofia diventa critica della conoscenza e sforzo di liberazione dell’uomo da ignoranza e 
pregiudizi, e tale si mantiene per l’illuminismo del sec. XVIII. 
    Secondo Kant la filosofia, determinando le possibilità effettive dell’uomo in tutti i campi, deve 
illuminare e dirigere il genere umano nel suo doveroso progresso verso la felicità universale. 
    Il romanticismo, insistendo sul carattere necessario, perché razionale, dell’essere ha costituito nel 
suo complesso un ritorno alla concezione contemplativa della filosofia, e lo stesso positivismo, che 
intendeva esplicitamente rifarsi alla dottrina baconiana del sapere come possibilità di dominio sulla 
natura, non sempre rimane fedele al riconoscimento del carattere attivo della filosofia. 
    Se per il positivismo di stampo sociale (Saint-Simon, Proudhon, Comte, J.S. Mill) la filosofia è 
prevalentemente uno strumento di trasformazione della società umana, per il positivismo evoluzionistico 
la filosofia ha più carattere contemplativo di una realtà necessaria che attivo. 
    Per quanto Marx insista sull’impegno di trasformazione che deve caratterizzare la filosofia come tale, 
la sua trasformazione della società, cioè il passaggio dalla società capitalistica a quella senza classi, 
avverrà con la fatalità che presiede ai fenomeni della natura, cioè sul fondamento della necessità del 
reale; su questa base il compito della filosofia appare quello di una profetica Cassandra, anziché quello di 
promuovere e orientare la trasformazione stessa. 
    La filosofia analitica della storia ha, secondo Renouvier, il compito di determinare le concatenazioni 
generali dei fatti storici per dirigere lo sviluppo della storia stessa. 
    Peirce negava esplicitamente il presupposto stesso della filosofia come contemplazione, cioè il 
carattere necessario del reale, ed affermava che il significato di un concetto consiste esclusivamente 
nelle possibilità d’azione che esso definisce. 
    Secondo Dewey il compito della filosofia è quello iscritto nel significato etimologico della parola: 
ricerca della saggezza (che differisce dalla conoscenza per essere l’applicazione di ciò che è conosciuto 
alla condotta intelligente delle faccende della vita umana). 
    Nell’opera di Sartre si può scorgere il passaggio  dalla concezione contemplativa della filosofia 
(espressa ne L’être et le néant, 1943) a quella attiva (espressa nella Critique de la raison dialectique, 
1960): nel primo scritto Sartre si proponeva la classificazione e il confronto dei vari tipi di condotta 
possibili, quindi il chiarimento definitivo della realtà umana come tale; nella seconda opera egli intende la 
filosofia come uno strumento che agisce, per trasformarle, sulle società in decadenza, e che può 
costituire la cultura o la natura di un’intera classe. 
    Sottratta la destino del fallimento e a quello del successo,  la nozione di progetto si presta ad 
esprimere il carattere direttivo ed operativo che alla filosofia attribuiscono gli indirizzi neoilluministici 
contemporanei. 

- la natura del procedimento o metodo che si ritiene proprio della filosofia 
      Da questo punto di vista le filosofie si possono distinguere in: 

- filosofie sintetiche o creative, che procedono producendo concettualmente il loro oggetto 
    Il metodo di una filosofia può essere ritenuto sintetico ogni qualvolta essa assume che la validità dei 
propri risultati dipende esclusivamente dalla propria organizzazione interna, senza bisogno che i risultati 
stessi siano convalidati da procedure indipendenti da essa. 
    La caratteristica più appariscente del metodo sintetico si rivela nella sua pretesa di valere come un 
colpo d’occhio divino gettato sul mondo, come la conoscenza stessa che Dio ha di sé e dei suoi effetti. 
    Aristotele chiamava teologia la filosofia prima (la scienza dell’essere in quanto essere) perché è la 
scienza della causa o ragion d’essere (che è Dio), e quindi coincide con la conoscenza che Dio ha di sé. 
    Secondo Spinoza il procedimento filosofico (che egli chiama conoscenza intuitiva) è quello che ha per 
oggetto la necessità con cui tutte le cose derivano dalla natura divina, e la conoscenza di questa 
necessità è la conoscenza che Dio ha di se stesso. 
    Fichte riteneva che la filosofia, in quanto dottrina della scienza, dovesse produrre insieme alla sua 
forma anche il contenuto, e che tale contenuto racchiudesse in sé ogni possibile contenuto e fosse 
perciò il contenuto assoluto. 
    Hegel afferma l’esigenza che la filosofia costruisca da sé, interamente, il suo oggetto e il suo metodo; 
così facendo, essa non ha neppure da render conto ad altre scienze o ad altri eventuali punti di vista dei 
suoi risultati, quali che siano. 
    Questa concezione attribuisce al procedimento filosofico la produzione del suo oggetto, e fa 
dell’oggetto l’infinito stesso, cioè l’Assoluto o Dio, che risolve o annulla in sé ogni fatto o cosa finita. 

- filosofie analitiche, che riconoscono l’esistenza di dati, e procedono a descrivere o analizzare questi dati 
    Il procedimento analitico della filosofia si riconosce negativamente dalla mancanza della pretesa di 
valere come conoscenza divina del mondo, e positivamente dal riconoscimento di un limite delle sue 
possibilità e di un controllo dei suoi risultati. 
    I Sofisti e Socrate intesero la filosofia come uno strumento per l’uomo, diretto alla formazione 
dell’uomo nella comunità. 
    Platone negava che la filosofia  potesse essere propria della divinità: essa, come l’amore, è mancanza, 
perché è desiderio di saggezza da parte di chi la saggezza non possiede per propria natura; l’uomo è 
filosofo perché sta in mezzo tra il sapiente e l’ignorante, mentre la divinità, che possiede già la sapienza, 
non ha bisogno di filosofare. 
    La dialettica, che è il metodo della filosofia, è concepita come analisi, cioè come un procedimento che 
consente di distinguere il discorso vero dal discorso falso, mostrando le cose che possono combinarsi tra 
loro e quelle che non possono combinarsi; la dialettica procede componendo varie determinazioni in un 
unico concetto, e poi dividendo questo concetto nelle sue articolazioni, e la scelta delle determinazioni 
da comporre in concetto e dei punti in cui far cadere la divisione del concetto stesso suppone 
un’utilizzazione dei dati. 
    Secondo Locke, se  l’uomo può giungere a trovare le regole mediante le quali condurre le sue opinioni 
ed azioni, non deve farsi un cruccio se altre cose sfuggono alla sua conoscenza. 
    Kant distinse la conoscenza filosofica (come conoscenza per concetti), dalla conoscenza matematica 
che, disponendo di una intuizione pura (lo spazio-tempo), consiste nella costruzione di concetti; la 
filosofia dispone soltanto di una intuizione sensibile, pertanto i suoi oggetti devono essere dati e 
possono soltanto essere analizzati. 
    La filosofia non è mai una scienza perfetta, che si possa insegnare o apprendere; si può imparare 
soltanto a filosofare, cioè ad esercitare il talento della ragione nell’applicazione dei suoi principi 
universali, ma sempre con la riserva del diritto della ragione stessa ad indagare quei principi alle loro 
sorgenti e a confermarli o rifiutarli. 
    L’esigenza che i risultati della filosofia, come quelli di ogni altra indagine, siano messi a prova e 
saggiati diventa operante solo quando si determini il campo dal quale la filosofia tragga i suoi dati, e nel 
quale trovi le sue possibilità di conferma; questi campi sono soltanto due: 

- l’esistenza singola 
    Le filosofie che fanno appello all’esistenza singola per la ricerca dei dati e la messa a 
prova delle soluzioni considerano abitualmente l’esistenza come coscienza, e vedono in essa 
il dominio della filosofia. 
    La filosofia di Bergson esplicitamente si organizza come ricerca dei dati immediati della 
coscienza, e utilizza questi dati per soluzioni che possono a loro volta essere messe a prova 
soltanto nell’ambito della coscienza. 
    La fenomenologia è concepita da Husserl come un ritorno radicale all’ego cogito puro, per 
far rivivere i valori eterni che ne derivano. 
    Il difetto metodologico di questo tipo di filosofia consiste nel fatto che il dato, che deve 
servire come controllo del procedimento analitico, non è veramente indipendente da questo 
procedimento, pervhè può essere assunto solo sulla base dei presupposti che lo ispirano. 

- l’esistenza associata 
    Platone intendeva mettere a prova i risultati della filosofia nella vita associata. 
    Secondo Kant i risultati della filosofia devono essere messi a prova nel dominio morale e 
politico, cioè nel campo dei rapporti umani in generale, e costituire uno strumento di 
progresso in tale campo. 
    L’esperienza inter-umana è anche quella cui fa riferimento Dewey per la messa a prova 
delle proposte che la filosofia formula per la condotta intelligente della vita. 
    Lo stesso esistenzialismo di Heidegger, per quanto non progetti di mettere a prova i 
risultati delle sue analisi, assume i dati di questa analisi dall’esistenza comune quotidiana. 
    A questo stesso orizzonte si può ricondurre la filosofia intesa come analisi del linguaggio 
(Gadamer, Dummett, Davidson, Apel, ...), in quanto scorge nel linguaggio il fatto inter-
soggettivo fondamentale. 

    La filosofia novecentesca ha proceduto ad una radicale messa in discussione di sé medesima, partendo dal presupposto 
che non sia possibile filosofare senza interrogarsi nel contempo sulla natura e il destino della filosofia stessa; la risposta a 
tali domande si è specificata in un duplice e contraddittorio processo di autoconfutazione e di autoriabilitazione: 

- dalla critica della filosofia alle teorie della fine della filosofia 
    Il processo di autoconfutazione appare già nella filosofia del sec. XIX con Marx, che dal rigetto 
dell’hegelismo, identificato con l’espressione più alta del logos filosofico, perviene alla negazione della filosofia 
in quanto filosofia, al suo rimpiazzo con la scienza reale, positiva, ed alla sua risoluzione-dissoluzione nella 
prassi. 
    Nel novecento il processo di autocritica e autolimitazione della filosofia è emblematicamente rappresentato 
da: 

- Wittgenstein 
    Wittgenstein giunge a mettere in forse la stessa sensatezza della filosofia e delle questioni 
che essa ha affrontato nel corso dei secoli, avanzando l’ipotesi che i problemi filosofici vadano 
dissolti più che risolti, e che l’unico scopo della filosofia sia la propria autosoppressione 
terapeutica (“su ciò di cui non si può parlare si deve tacere”). 

- i Neopositivisti 
    I Neopositivisti criticano il caos dei sistemi e delle metafisiche, e si ispirano all’ideale di una 
concezione scientifica del mondo nella quale non vi sia più posto per enigmi insolubili; tuttavia il 
rigorismo neopositivista non sfocia in un rifiuto della filosofia, ma soltanto in un’autolimitazione di 
essa ad analisi logica del linguaggio scientifico. 
    Quando la filosofia venga purificata da tutti gli elementi non-scientifici, non rimane altro che la 
logica della scienza, la quale prende il posto di quell’inestricabile groviglio di problemi che è noto 
sotto il nome di filosofia. 

- gli Strutturalisti 
    Gli Strutturalisti, partendo dal presupposto che la filosofia non abbia un oggetto e un metodo 
proprio, pervengono ad una sorta di positivismo delle scienze umane che assegna alla filosofia il 
compito puramente residuale di supporto analitico del sapere socio-antropologico. 
    Lévi-Strauss definisce la filosofia ancilla scientiarum, ritenendo che essa sia condannata a 
vegetare, a meno che non accetti di diventare riflessione sul sapere scientifico. 

    Negli anni Sessanta-Settanta l’idea che la filosofia potesse essere sostituita dalle scienze umane ha 
contribuito a diffondere la tesi di una imminente morte della filosofia, tesi che tuttavia ha funzionato più da 
slogan polemico che da dottrina criticamente sviluppata. 

- dalla filosofia alla postfilosofia 
    Persuasi di vivere in un momento di svolta epocale, tre autori hanno esplicitamente teorizzato la fine della 
filosofia e l’avvento di una cultura postfilosofica: 

- Heidegger 
    Heidegger identifica la fine della filosofia con la fine della metafisica, ossia di quella maniera 
di pensare l’essere che consiste nello scambiare l’essere con l’ente in virtù di un’opera di 
presentificazione oggettivante. 
    Egli fa coincidere la fine della metafisica con l’avvento di un pensiero essenziale, antitetico al 
pensiero calcolante della scienza-tecnica, avente lo scopo di mantenere vivo il problema 
dell’essere. 

- Derrida 
     Derrida ritiene troppo sbrigativa e superficiale l’idea di una cessazione della filosofia, e ne 
intende la fine piuttosto come un lungo addio alla metafisica, che si concretizza nel compito mai 
compiuto della decostruzione dei testi della tradizione; da ciò la costitutiva duplicità dell’ottica 
grammatologica, sempre oscillante fra prosecuzione e oltrepassamento. 

- Rorty 
    Da un lato Rorty dichiara la fine della filosofia, assimilandola a una malattia culturale da cui 
occorre liberarsi in vista di una nuova età postmetafisica e postfilosofica, dall’altro lato egli 
puntualizza che ad essere finita non è la filosofia in quanto tale, ma la filosofia indirizzata a una 
fondazione sistematica dell’Essere e della Conoscenza. 

- la riabilitazione della filosofia 
    Al variegato filone della fine della filosofia si accompagna il non meno composito schieramento della 
riabilitazione della filosofia, nutrito di talune considerazioni di fondo: 

- le teorie dello smantellamento della filosofia sono teoreticamente fragili, oppure enigmatiche e 
ambigue, e non attestano la fine della filosofia in generale, ma solo l’esaurimento di determinate 
tradizioni di ricerca o di determinati modelli di filosofare 

- ogni negazione della filosofia è costretta a muoversi in una manifesta autocontraddizione 
performativa, dovuta al fatto che non è possibile fare un discorso sulla filosofia che non sia esso 
stesso filosofia 

- le sedicenti posizioni transfilosofiche tendono prima o poi a rivelarsi delle ingenuità filosofiche 
- le attività extrafilosofiche (scienza, politica, religione, arte, ...) che dovrebbero succedere alla 

filosofia, in realtà continuano a porre esse stesse pressanti interrogativi filosofici. 
    Popper aveva insistito sul fatto che, come esistono le teorie scientifiche o politiche perché esistono 
problemi scientifici o politici, così esistono le teorie filosofiche perché esistono problemi di natura 
specificamente filosofica. 
    La rinascita dell’istanza critica ed etico-normativa, che ha trovato un’incarnazione peculiare nelle discussioni 
di bioetica e di ecologia, e nel recupero delle nozioni di responsabilità e saggezza, ha coinciso con una rinnovata 
fortuna del concetto della filosofia come uso del sapere a vantaggio dell’uomo. 
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27.   Finalismo - Fondamento 
 
 
- Finalismo 
 
    La dottrina che ammette la causalità del fine, nel senso che il fine sia la causa totale dell’organizzazione del mondo e la 
causa dei singoli eventi. 
    Platone presenta la sua propria dottrina come una conseguenza del principio di Anassagora che l’intelligenza è la causa 
ordinatrice del mondo: ciò che è meglio o eccellente è la vera causa delle cose, mentre sono cause secondarie o concause 
quelle di natura fisica che solitamente si adducono. 
    Aristotele da un lato afferma che tutto ciò che è per natura esiste per un fine (che è la sostanza o ragion d’essere della 
cosa), dall’altro lato ritiene che l’intero universo è subordinato ad un unico fine che è Dio stesso, dal quale dipende l’ordine e 
il movimento dell’universo stesso: ciò che accade sempre o per lo più non si può spiegare con il caso, ma suppone la necessità 
d’azione del fine. 
    Con gli Stoici s’inizia quella forma particolare di teleologia che consiste nel mostrare che le cose del mondo son fatte 
dalla natura a vantaggio dell’uomo ; il fondamento di questa teleologia è espresso da Cicerone: il mondo è stato realizzato 
per gli esseri viventi dotati di ragione (gli dei e gli uomini), poiché non vi è nulla più eccellente di essi, dato che la ragione è 
superiore a tutto. 
    S. Tommaso, sulle orme di Aristotele, risolve nella causalità del fine la necessità propria dei movimenti naturali. 
    Hegel sostiene la dottrina della finalità come determinazione immanente alla natura stessa, e del fine come concetto 
stesso nella sua esistenza, cioè come la realizzazione di un concetto che sin da principio dirige e governa questa stessa 
realizzazione. 
    Un’innovazione significativa del finalismo si ha con l’interpretazione kantiana, che nega la tesi per la quale spiegare un 
fenomeno significa addurre lo scopo; per Kant la spiegazione dei fenomeni può essere soltanto causale, ed il giudizio 
teleologico è riflettente e non determinante, cioè coglie non un elemento costitutivo delle cose, ma un modo soggettivo 
dell’uomo di rappresentarsele: i limiti che l’intelletto umano incontra nella spiegazione meccanica del mondo lo portano a 
ricorrere ad una considerazione complementare che lo aiuti a ricercare le leggi della natura. 
    La prima critica del finalismo è opera di Ockham, il quale osserva che l’azione del fine non può consistere se non nel 
muovere ad agire la stessa causa efficiente, e questa azione è puramente metaforica, poiché gli avvenimenti naturali si 
verificano in virtù di leggi necessarie, che ne garantiscono l’uniformità ed escludono ogni arbitrio o contingenza (come 
l’amore o il desiderio di un fine). 
    La causa finale veniva completamente trascurata nella spiegazione che Telesio tentava del mondo naturale, e Bacone 
eliminava esplicitamente la considerazione del fine dalla ricerca sperimentale. 
    A loro volta Galilei e Cartesio eliminavano dalla scienza la considerazione della causa finale, mentre Spinoza contrappose  
la necessità, con cui le cose derivano dalla natura divina, al finalismo da lui considerato come un pregiudizio contrario 
all’ordine del mondo e alla perfezione di Dio. 
    Dalle origini della scienza moderna, il finalismo ha cessato di valere come procedimento di spiegazione scientifica, ma è 
stato spesso considerato come un completamento della spiegazione meccanica del mondo, al di là dei limiti da essa 
raggiungibili. 
    Nel dominio delle scienze biologiche, le varie forme del vitalismo sono contrassegnate dal riconoscimento 
dell’irraggiungibilità di una riduzione meccanica dei fenomeni biologici, e pertanto dal ricorso ad una spiegazione teleologica 
dei fenomeni vitali; questo ricorso tuttavia è apparso inevitabile solo nella misura in cui scienziati e filosofi hanno formulato 
ipotesi globali sull’origine e la natura della vita. 
    Il lavoro propriamente scientifico, avendo adoperato soltanto gli strumenti propri delle scienze naturali, non ha mai avuto 
bisogno dell’ipotesi finalistica; la situazione odierna è pertanto caratterizzata da: 

- il riconoscimento dell'originalità dei fenomeni organici rispetto a quelli fisico-chimici, senza che tale originalità si 
faccia consistere nel carattere finalistico di essi 

- l’abbandono dell’ideale della spiegazione meccanica. 
 
 
- Fisica 
 
    La disciplina che ha per oggetto lo studio della natura, le cui caratteristiche e i cui metodi sono pertanto in relazione con 
ciò che si intende per natura; si possono distinguere tre concetti fondamentali di questa scienza, che si sono succeduti 
storicamente: 

- la fisica come teoria del movimento 
Aristotele ritiene che la fisica ha per oggetto quella sostanza che ha in se stessa la causa del suo movimento, e 
che la determinazione delle varie sostanze fisiche deve essere fatta in base al movimento di traslazione che è 
proprio di ciascuna di esse. 
    Il movimento di traslazione è di tre specie: 

- dall’alto verso il centro del mondo 
- dal centro verso l’alto 
- circolare, intorno al centro. 

    I primi due movimenti sono contrari tra loro, e (poiché la generazione e la corruzione consistono nel 
passaggio da un contrario all’altro) sono propri dei corpi soggetti alla generazione e alla corruzione, cioè dei 
corpi terrestri o sublunari, che risultano composti di quattro elementi: acqua e terra (che si muovono dall’alto 
in basso), aria e fuoco (che si muovono dal basso in alto). 
    Il movimento circolare non ha contrari, ed è proprio della sostanza (etere) che compone i corpi ingenerabili 
e incorruttibili, cioè i corpi celesti. 
    Il principio generale della fisica aristotelica (ogni elemento si muove verso la sua sfera, se non è impedito) 
stabilisce l’esistenza di luoghi assoluti che sono le sedi naturali degli elementi, e ai quali gli elementi stessi 
ritornano quando ne sono allontanati. 
    Questi luoghi sono determinati dal peso degli elementi: al centro del mondo c’è la terra (l’elemento più 
pesante), attorno alla terra c’è la sfera dell’acqua, attorno a questa la sfera dell’aria, e attorno alla sfera 
dell’aria c’è quella del fuoco (l’elemento più leggero). 
    Su questa base Aristotele determina i caratteri del mondo, che è: 

- unico, perché gli elementi si addensano ognuno nella sua sfera 
- finito, perché compiuto e perfetto 
- ordinato ad un unico fine, che è Dio stesso. 

    La fisica aristotelica ha dominato incontrastata per molti secoli, e su di essa Tolomeo innestò la sua 
astronomia ; nonostante i dubbi che alcuni Scolastici del sec. XIV avanzarono su di essa, il suo abbandono si ha 
soltanto con Leonardo, Copernico, Keplero e Galilei, ai quali è dovuta la prima organizzazione della scienza 
moderna. 

- la fisica come teoria dell’ordine necessario 
    A questo concetto hanno contribuito: 

- gli aristotelici del Rinascimento, con la difesa della necessità dell’ordine naturale 
- i platonici del Rinascimento, e specialmente Cusano, con l’affermazione del carattere matematico 

dell’ordine naturale 
- la magia, con la sua pretesa di attingere ed esercitare un dominio effettivo sulla natura. 

    Il concetto della natura (già chiaro in Galilei) è quello di un ordine oggettivo, scritto in caratteri matematici,  
necessario e privo di finalità, attingibile mediante l’esperimento. 
    Su questo concetto di ordine si fondava la nozione di armonia che Keplero poneva a base della scienza della 
natura, mentre l’opera di Newton chiariva che il compito della fisica è esplicitamente e unicamente la 
descrizione dell’ordine naturale, cioè del modo necessario, perciò uniforme e costante, in cui i fenomeni si 
connettono l’uno con l’altro. 
    Questo concetto della fisica, sul quale insisteva D’Alembert e che è alla base della nozione della scienza 
espressa da Comte, si contrappone al concetto della fisica come teoria del movimento per la sua pretesa di 
limitarsi a descrivere la natura nel suo ordine, invece che spiegarla nelle sue cause. 
    Il concetto dell’ordine naturale coincide con quello della causalità necessaria, e pertanto con quello della 
prevedibilità infallibile dei fenomeni naturali: se la natura è l’ordine necessario, la fisica come studio di 
quest’ordine può stabilire regole che consentono la previsione infallibile dei fenomeni. 
    Questa credenza ha costituito la base della fisica classica sino ai primi decenni del sec. XX, ed ha sorretto 
l’ipotesi fondamentale sulla quale essa si reggeva: il meccanicismo, ossia la teoria che tutti i fenomeni della 
natura debbano essere spiegati con leggi e grandezze (forza, massa, energia, …) della meccanica. 
    Il meccanicismo aveva il vantaggio di rendere possibile una descrizione visuale del corso dei fenomeni, che 
pretendeva cioè di rappresentare con le immagini di particelle in movimento la struttura effettiva dei 
fenomeni, ma con la fisica relativistica la rappresentazione visiva delle particelle in movimento venne sostituita 
dal concetto di campo (l'insieme dei valori che una data grandezza fisica assume nello spazio-tempo). 
     La fisica quantistica costituiva un passo ulteriore nella distruzione della possibilità di una descrizione 
visualizzante, e portava a negare la causalità rigorosa dei fenomeni fisici, stante l’impossibilità di prevedere 
con esattezza il comportamento delle particelle atomiche singole (principio di indeterminazione di Heisenberg). 
    Caduta la pretesa della causalità rigorosa, e per conseguenza quella della descrizione dell’ordine totale dei 
fenomeni, la fisica non poteva più essere intesa come una teoria dell’ordine necessario della natura. 

- la fisica come previsione dell’osservabile 
    Già Comte, sulle orme di Bacone, aveva insistito sull’esigenza della scienza di stabilire previsioni che 
consentano il dominio sulla natura, e sullo stesso concetto insisteva Hertz. 
    Il principio di complementarità espresso da Bohr afferma l’impossibilità di realizzare simultaneamente una 
descrizione spazio-temporale rigorosa ed una connessione causale rigorosa dei processi individuali; da questo 
punto di vista, mentre non può essere descritto l’intero corso di un fenomeno, si può calcolare con esattezza il 
risultato di una osservazione futura. 
    La fisica si è così trasformata interamente in una teoria della previsione degli eventi osservabili, e ha 
abbandonato le esigenze descrittive della sua seconda fase, oltre che quelle esplicative della sua fase 
anteriore. 
    Secondo Heisenberg, la fisica del nostro tempo non ci fornisce più una immagine della natura, ma una 
immagine dei nostri rapporti con la natura. 

 
 
- Fondamentalismo 
 
    Impostazione religiosa che si caratterizza per il riferimento intransigente ai fondamenti della confessione professata, il 
che comporta: 

- una interpretazione letterale dei testi sacri 
- un rifiuto globale dell’innovazione 
- un enfatizzato senso di appartenenza al gruppo religioso cui si aderisce. 

    Il fondamentalismo appare legato alle religioni abramiche fondate sulla rivelazione scritta (Bibbia, Vangelo, Corano), ed è 
rintracciabile nel: 

- ebraismo 
    La specificità del fondamentalismo ebraico risiede principalmente nella sua dimensione etnica : esso afferma 
il principio (irrinunciabile perché scritturale) dell’identità dell’ebreo in quanto facente parte di un popolo che 
ha una missione da compiere, quella di diventare nazione di Dio 

- cristianesimo (protestante e cattolico) 
    Il fondamentalismo protestante nacque negli Stati Uniti (conferenza di Niagara, 1889) come critica del 
protestantesimo liberale. 
    Caratteristica del pensiero dei fondamentalisti, era la riaffermazione del valore letterale del testo della 
Bibbia, che doveva essere considerata un testo storico che narra fatti realmente accaduti nel modo esatto in 
cui sono descritti, con un netto rifiuto alla "pretesa" dei teologi liberali di sottoporre la Bibbia alla stessa 
analisi e critica testuale a cui erano stati sottoposti gli altri testi classici dell'antichità.  
    Nel campo della religione cattolica, in cui non vi è la centralità del libro sacro (la Bibbia e i Vangeli), ma 
quella auctoritas di una persona (il Papa) e di una istituzione (la struttura ecclesiastica e il clero dei pastori) 
che ne forniscono e tramandano l'interpretazione e ne modellano la memoria, il fondamentalismo può 
configurarsi come aderenza stretta ai contenuti della tradizione, facendo passare in secondo piano la vicinanza 
al testo sacro. 

- islamismo (sunnita e sciita) 
    Il fondamentalismo islamico (nato alla fine degli anni ‘20 in Egitto, ed estesosi in Asia e Africa dopo la 
proclamazione nel 1979 della repubblica islamica in Iran) si caratterizza per l’atteggiamento antioccidentale, e 
per la volontà di realizzare una società che deriva le sue regole direttamente e letteralmente dal Corano. 

    Il sostanziale integralismo religioso, comune alle varie forme di fondamentalismo, è stato interpretato da studiosi diversi 
sia come alternativa alla modernità, sia come suo prodotto. 
 
 
- Fondamento 
 
    La causa nel senso di ragion d’essere. 
    Per Aristotele la causa è ragione (logos) in quanto fa comprendere non soltanto l’accadere di fatto della cosa, ma il suo 
non poter essere altrimenti, cioè la sua necessità razionale. 
    Nello stesso senso, per Hegel il fondamento è l’essenza posta come totalità, cioè la ragione della necessità di una cosa. 
    Per Leibniz invece il fondamento è ragion sufficiente, e spiega la possibilità della cosa (perché la cosa può essere o 
comportarsi in un certo modo); egli destinò il principio di ragion sufficiente a fondamento delle verità contingenti, 
continuando ad ammettere il principio di contraddizione come base delle verità necessarie. 
    Wolff definiva la filosofia come scienza delle cose possibili in quanto possono esistere, e vide il compito di essa nel dare 
la ragione per cui le cose possibili possono conseguire l’essere; egli distingueva il principium essendi (che contiene la ragione 
della possibilità della cosa) dal principium fiendi (che contiene la ragione della realtà), mentre con principium cognoscendi 
intendeva la  dimostrazione (proposizione mediante la quale si intende la verità di un’altra proposizione). 
    Sia il principium fiendi (o principio di causalità), sia il principium cognoscendi hanno un carattere necessitante, 
riconosciuto anche da Baumgarten, che tende a ricondurre il principio di ragion sufficiente a quello di contraddizione. 
    Crusius insisteva invece sulla distinzione del principio di ragion sufficiente dal principio di causalità, proprio per 
escludere dal primo il carattere necessitante. 
    Schopenhauer distingueva il principio di ragion sufficiente dell’essere (che regola i rapporti tra gli enti matematici) e il 
principio di ragion sufficiente dell’agire (che regola i rapporti fra le azioni e i loro motivi). 
    Schelling intese per fondamento la brama o volontà di vivere da cui dipende l’esistenza sia dell’uomo che di Dio, e in senso 
analogo per Heidegger il fondamento esprime il condizionamento che il mondo esercita sull’uomo in virtù del radicarsi stesso 
dell’uomo nel mondo. 
    Nell’uso moderno il termine fondamento ha un significato non diverso da condizione : ciò che dà ragione di una 
preferenza, di una scelta, della realizzazione di una alternativa piuttosto che un’altra; similmente un principio fondamentale 
è un principio che stabilisce la condizione prima e più generale perché qualcosa possa esserci. 
    L’illuminismo tedesco del ‘700, che ha elaborato il concetto di fondamento, ha anche elaborato la nozione del metodo 
della fondazione, che consiste nell’addurre il fondamento, cioè la ragione giustificativa, di ogni passo del filosofare, 
rifiutando i salti nel trarre le conseguenze. 
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28.   Fondazionalismo - Giustificazione 
 
 
- Fondazionalismo 
 
    In senso tradizionale, ogni dottrina che persegua l’ideale, comunque inteso e praticato, di una fondazione ultima. 
    Le varie forme di fondazionalismo (gnoseologico, epistemologico, etico, giuridico, politico, ...) sono caratterizzate dal 
concepire una struttura piramidale delle credenze giustificate, sottintendendo una divisione tra credenze derivate o 
sovrastrutturali (che hanno bisogno di giustificazione da parte di altre credenze) e credenze basiche (che possono fornire 
tale giustificazione, senza averne a loro volta bisogno). 
    La mentalità fondazionalista e l’ideale di un sapere primo, sia in senso metafisico-ontologico (la filosofia come sapere 
della sostanza e ricerca dell’essere), sia in senso gnoseologico-epistemologico (la filosofia come sapere del sapere, e 
legittimazione riflessa della conoscenza e della scienza) caratterizzano tutti quei pensatori (Platone, Aristotele, Agostino, 
Tommaso, Cartesio, Spinoza, Fichte, Hegel, ...) che hanno creduto nella capacità, da parte della filosofia, di porsi come 
sapere basico in grado di accedere ai fondamenti ultimi dell’essere, del conoscere, dell’agire. 
    Possono essere considerati esempi di teorie fondazionaliste correnti del pensiero moderno come: 

- il razionalismo (che pone il fondamento del sapere nelle idee innate della ragione) 
- l’empirismo (che pone il fondamento del sapere nell’esperienza) 
- il criticismo (che pone il fondamento del sapere nelle forme a priori della mente) 
- l’idealismo (che pone il fondamento del sapere nella consapevolezza che lo spirito ha di se stesso) 
- lo spiritualismo (che pone il fondamento del sapere nei dati incontrovertibili della coscienza). 

    Il fondazionalismo risulta presente anche in molta parte della filosofia novecentesca : 
- il tentativo russelliano di ricostruire l’architettura logica del mondo fisico partendo dai dati di senso elementari 
- il programma fenomenologico di una scienza rigorosa fornita di fondamenti assoluti 
- il tentativo carnapiano di rinvenire un’area di principi certi su cui basare la scienza 
- il progetto apeliano di una fondazione ultima dei principi dell’agire comunicativo 
- il programma neotomistico di una filosofia dell’essere in grado di fungere da piattaforma teorica di una rinnovata 

enciclopedia del sapere a quegli autori di matrice analitica (C.I. Lewis, I. Scheffler, W.P. Alston, P.K. Moser) che si 
sono occupati dei problemi connessi alla giustificazione del sapere. 

    Al composito fronte dei fondazionalisti si contrappone il variegato schieramento degli antifondazionalisti : 
- Nietzsche, che nelle teorie fondazionali sull’uomo, il mondo e Dio scorge semplici meccanismi di difesa nei confronti 

dell’insensatezza caotica del reale 
- Heidegger, che polemizza contro la nozione metafisica di fondamento, insistendo sul carattere eventuale 

dell’essere 
- Wittgenstein, che contesta le forme classiche di fondazionalismo epistemologico, ritenendo che la conoscenza 

dipenda da uno sfondo opaco e non giustificato di abitudini mentali 
- Gadamer, che respinge lo storicismo fondazionalista di matrice romantica e hegeliana 
- Popper, che concepisce la scienza come un insieme di ipotesi falsificabili, che non possono essere legittimate una 

volta per tutte 
- Feyerabend, che alle pretese fondazionali della tradizione positivistica oppone l’idea secondo cui la scienza è 

un’attività che si giustifica da sé e non tramite qualche superscienza di tipo filosofico. 
    Particolarmente attivi nella polemica contro il fondazionalismo tradizionale sono i pensatori di area postmoderna : 

- Rorty parla di filosofia fondazionale o epistemologica a proposito dell’immagine kantiana della filosofia come di 
un’attività metascientifica, che giudica le pretese della scienza e della religione, della matematica e della poesia, 
della ragione e del sentimento, assegnando ad ognuna il posto appropriato 

- Lyotard fa coincidere la fine della mentalità fondazionalista con il venir meno delle metanarrazioni unificanti della 
modernità (illuminismo, idealismo, marxismo), e con il fallimento di ogni sapere onnicomprensivo capace di 
connettere tramite un unico dispositivo legittimante i vari settori della conoscenza e dell’azione  

- Vattimo, rifiutando l’idea di una struttura vera, fonte di certezze incontrovertibili sul piano conoscitivo e morale, 
afferma che non si dà una fondazione unica, ultima, normativa, e sostiene che il tramonto del fondazionalismo 
costituisce la premessa indispensabile di un pensiero debole, in grado di vivere sino in fondo l’esperienza 
nietzschiana della morte di Dio. 

    Altri studiosi (Hans Albert) hanno attaccato il fondazionalismo da un punto di vista strettamente epistemologico, 
ritenendo che la ricerca di un punto d’appoggio archimedico della conoscenza sia destinata ad irretire i suoi fautori 
nell’aporetica situazione (trilemma di Münchausen)  di dover scegliere tra: 

- il regresso all’infinito, reso necessario dal fatto di dover risalire sempre più indietro nella ricerca dei fondamenti, 
in quanto ogni fondazione richiede di essere fondata a sua volta 

- la circolarità logica, che ha luogo per il fatto che nel processo di fondazione ci si rifà ad enunciati a loro volta da 
fondare 

- l’interruzione del procedimento, rappresentato dalla scelta arbitraria di un asserto che non sia esso stesso da 
giustificare, ma che essendo posto come sicuro (autoevidente), riesce a fondare tutti gli altri. 

    I filosofi tendono a preferire la terza possibilità, ma una simile autofondazione è propriamente un dogma, poiché come 
insegna il razionalismo critico, nessuna convinzione risulta in linea di principio indubitabile. 
    I seguaci delle epistemologie olistiche e coerentistiche, partendo dal presupposto che la conoscenza assomigli piuttosto 
ad un campo di forza che ad una struttura architettonica, respingono il concetto di credenze basiche, sostenendo che il 
processo conoscitivo non è rappresentabile secondo il modello struttura-sovrastruttura, ma come un tutto solidale 
composto di elementi interagenti. 
    Alcuni studiosi hanno sviluppato l’ipotesi di un fondazionalismo debole (fallibilista), che pur dando per scontata 
l’impraticabilità di un sapere forte e infallibile, fa leva sul principio secondo cui possedere buone ragioni per credere in 
qualcosa al di là di ogni ragionevole dubbio (secondo una delle definizioni paradigmatiche di certezza) non significa che 
queste ragioni siano conclusive e inconfutabili. 
 
 
- Gioco 
 
    Un’attività od operazione che si esercita o si esegue solo in vista di se stessa, e non per il fine cui tende o per il risultato 
che produce; per tale carattere Aristotele avvicinò il gioco alla felicità e alla virtù, che si scelgono di per se stesse e non 
sono necessarie. 
    Kant ha sottolineato la funzione biologica del gioco, che serve a tener desta e a rafforzare l’energia vitale nella gara con 
le altre energie. 
    La pedagogia moderna e contemporanea ha riconosciuto al gioco un carattere privilegiato di condizione o strumento della 
prima educazione umana; la psicologia e l’antropologia gli hanno riconosciuto una funzione biologica e sociale, cioè la sua 
utilità ai fini della conservazione dell’uomo e del suo adattamento alla società; l’estetica gli ha riconosciuto l’analogia con 
l’attività artistica. 
    Wittgenstein parla di giochi linguistici, cioè di linguaggi diversi retti ognuno da proprie regole, e intende per giocare 
“agire  in accordo con certe regole”. 
    Nell’economia, la cosiddetta teoria dei giochi considera il gioco stesso come un’attività limitata da regole, che consentono 
al giocatore di scegliere, fra le strategie egualmente possibili, quella che gli assicura il massimo vantaggio. 
    Gadamer ha sviluppato una teoria del gioco come modello ermeneutico e metafora del mondo, insistendo sul fatto che il 
protagonista effettivo del gioco non è il giocatore, ma il gioco stesso quale si produce attraverso i giocatori, per cui ogni 
giocare è un esser-giocati. 
    Questa nozione serve a Gadamer per pensare le molteplici determinazioni dell’arte (a cominciare dal primato dell’opera 
rispetto ai suoi autori e fruitori), e per caratterizzare l’essenza del linguaggio (che implica sempre una sorta di rapimento 
ludico nel cui ambito cessa di essere determinante la volontà del singolo); da ciò l’idea del gioco come metafora del mondo, 
concepito come gioco infinito, ossia come inesauribile autorappresentazione o automanifestazione. 
    Una valorizzazione filosofica del gioco, prospettato come metafora di un post-metafisico modo di rapportarsi al mondo  
in termini di leggerezza e di liberazione dalle gravità del pensiero “forte”, si trova anche in taluni pensatori di area 
postmoderna (Rorty, Vattimo). 
 
 
- Giudizio 
 
    Questo termine, derivato dal linguaggio giuridico, ha quattro significati principali: 

- la facoltà di valutazione e di scelta propria di tutti gli esseri animati 
    Secondo Aristotele il giudizio è una delle due facoltà dell’anima degli animali (l’altra è la facoltà motrice), ed 
è opera del pensiero e della sensazione. 
    Il termine indica altresì il risultato o il prodotto dell’attività giudicatrice e l’espressione linguistica di essa. 
    Kant definiva l’intelletto come la facoltà di giudicare, e intendeva il giudizio come la capacità intellettuale di 
distinguere se è o non è il caso di una regola. 
    Locke aveva ristretto il giudizio alla facoltà di servirsi delle conoscenze probabili dove manca la conoscenza 
certa. 
    Secondo Leibniz il giudizio è un’attività valutativa che, per quanto possa esprimersi in una proposizione, si 
può esprimere più frequentemente in formule verbali diverse (regole, norme, esortazioni, imperativi, pareri, 
consigli, conclusioni, ...). 
    Dewey ha considerato il giudizio come la conclusone di un’indagine, e la sistemazione effettiva della 
situazione che l’ha provocata, secondo il modello della procedura giudiziaria. 

- una parte della logica 
    Cicerone chiamò giudizio la dialettica degli Stoici che fu inventata come arbitro e giudice del vero e del 
falso (trascurando l’arte dell’invenzione, o topica). 
    Alcuni filoni della logica del ‘500 consideravano la partizione della logica nelle due parti dell’invenzione e del 
giudizio come fondata sulla distinzione naturale dei poteri della ragione, per la quale prima si pensa qualcosa, 
poi la si giudica. 

- l’atto con cui si assente ad una proposizione, o se ne dissente  
    Ockham distingueva due atti dell’intelletto: quello apprensivo e quello giudicativo, per il quale l’intelletto non 
soltanto apprende l’oggetto, ma anche assente ad esso o dissente da esso (e pertanto corrisponde alla 
credenza). 
    Brentano divideva le attività psichiche in due classi: quella della rappresentazione (che è la manifestazione 
di un oggetto) e quella del giudizio (che è l’accettazione di ciò che è vero e il rifiuto di ciò che è falso); su 
questa via si può intendere la dottrina di Russell che considera la proposizione come un atteggiamento 
psicologico. 

- un’operazione intellettuale di sintesi che si esprime nella proposizione 
    La Logica di Port-Royal definiva il giudizio come l’operazione che consiste nell’unire e disunire le idee a 
seconda che convengono o meno tra loro, definizione che Locke assunse come definizione della conoscenza in 
generale. 
    Per Kant il giudizio è la rappresentazione delle relazioni tra rappresentazioni distinte che costituiscono un 
unico concetto; l’unità stabilita dal giudizio è oggettiva, in quanto fondata non sulla associazione psicologica 
delle rappresentazioni, ma sulla appercezione, che è la funzione logica unificatrice della coscienza in generale, 
comune a tutti gli esseri pensanti. 
    Le speculazioni logiche dell’idealismo di Hegel prendono lo spunto dal concetto kantiano, e vedono nel 
giudizio l’attività che media il soggetto (particolare) con il predicato (universale), cioè che distingue e insieme 
unifica l’universale e il particolare. 
    Husserl distingueva il giudizio come noesis (che è il giudicare) dal giudizio come noema (che è il giudicato, 
cioè il giudizio formulato che rende possibile la considerazione logico-formale del giudizio stesso). 

 
 
- Giustificazione 
 
    La giustificazione concerne la questione del diritto di usare certi concetti, rispetto ai quali bisogna distinguere, come 
fanno i giuristi, una questione di fatto (l’uso di un concetto) e una questione di diritto (la sua giustificazione o deduzione). 
    Kant distingue: 

- la deduzione empirica, che consiste nel mostrare in che modo un concetto è acquistato per mezzo dell’esperienza e 
della riflessione su di essa 

- la deduzione trascendentale, che consiste nel mostrare in che modo i concetti a priori si possano riferire ad oggetti 
- la deduzione metafisica, che consiste nel mostrare l’origine a priori delle categorie in generale, mediante il loro 

perfetto accordo con le funzioni logiche del pensiero. 
    La vera giustificazione di un concetto è la deduzione trascendentale, in quanto consiste nel mostrare la possibilità del 
riferimento del concetto ad un oggetto empirico. 
    Hegel mutò il concetto della giustificazione, identificandola con l’esigenza di mostrare la necessità del concetto. 
    La filosofia contemporanea ritiene che un concetto sia giustificato nei due casi seguenti: 

- quando il suo uso in un contesto formale (matematico o logico) non porti contraddizione 
- quando il concetto possa essere riferito ad un oggetto controllabile (come accade nei contesti delle conoscenze 

empiriche). 
    Gli sviluppi successivi del pensiero filosofico hanno coinciso con l’abbandono dei modelli tradizionali di giustificazione 
epistemica, e più in generale con la crisi della mentalità giustificazionistica, ossia della tendenza a scorgere nella 
conoscenza un’attività bisognosa di legittimazioni filosofiche, e quindi di fondamenti teorici certi e indubitabili. 
    Il rifiuto di tale mentalità fa parte integrante dell’epistemologia popperiana e della sua concezione della scienza come 
doxa e non come episteme : il problema di come giustificare la nostra conoscenza è privo di senso, in quanto la scienza non è 
un corpo organico di verità immutabili, ma un insieme di ipotesi falsificabili che non possono venir legittimate, in linea di 
principio, una volta per tutte. 
    Per Bartley III l’equivoco della filosofia tradizionale consisterebbe nell’aver identificato il concetto di critica con quello 
di giudizio, cioè nell’aver ritenuto che criticare una nozione significhi stabilire se essa possa essere logicamente derivata 
(giustificata) da un criterio o un’autorità razionale; poiché non si danno fonti infallibili di conoscenza, è inutile continuare a 
cercarle. 
    A forme ancor più radicali di anti-giustificazionismo si ispirano gli epistemologi postpositivisti (Feyerabend, Lakatos) che 
respingono ogni giustificazione formale o empirica (sia verificazionista, sia falsificazionista) sulla base di una immagine della 
scienza come costruzione complessa in cui entrano in gioco a titolo di fattori convalidanti non solo i principi della non-
contraddittorietà logica e della controllabilità empirica, ma anche elementi di tipo metafisico, pragmatico, psicologico, … . 
    Rorty non esita a parlare della necessità di una cultura post-epistemologica in grado di lasciarsi definitivamente alle 
spalle il mito filosofico della giustificazione del sapere, cioè l’immagine kantiana della filosofia come giudice delle altre aree 
della cultura sulla base della sua speciale conoscenza dei fondamenti di queste aree. 
    Al predominante filone anti-giustificazionista si contrappone l’indirizzo di alcuni studiosi di matrice analitica che, 
riprendendo l’antico problema della legittimazione della conoscenza, e lavorando intorno alla classica definizione di essa 
come credenza vera giustificata, hanno elaborato differenti modelli di giustificazione epistemica : 

- teorie fondazionaliste della giustificazione 
    I fondazionalisti (C.I. Lewis, I. Scheffler, W.P. Alston, P.K. Moser) distinguono tra conoscenze basiche 
(giustificate in modo immediato) e conoscenze sovrastrutturali (giustificate per mezzo delle prime). 
    Appartengono a questo indirizzo anche le teorie evidenzialiste (R. Chisholm, R. Feldman), cioè le dottrine 
che considerano una credenza epistemicamente giustificata se e solo se esiste un’evidenza in grado di fungere 
da supporto di quella credenza. 

- teorie contestualiste della giustificazione 
    Alcuni autori (a cominciare da Dewey e Wittgenstein, fino a Kuhn e Rorty) sostengono che le credenze 
giustificate dipendono, quanto al loro supporto evidenziale, da credenze non-giustificate o giustificate soltanto 
dal loro carattere contestualmente basico, ossia in virtù della loro appartenenza al mutevole corpo di credenze 
di una certa cultura o comunità di ricerca. 

- teorie coerentiste della giustificazione 
    Secondo i coerentisti (Quine) una credenza può considerarsi giustificata se risulta in accordo con il sistema 
delle credenze di cui essa è parte o membro, ossia quando risulta coerente con l’insieme degli asserti già 
incorporati nel nostro patrimonio linguistico e conoscitivo. 
    Per le teorie deboli (non doxiche) della coerenza, quest’ultima non è che uno dei criteri della giustificazione, 
e può accompagnarsi ad altri criteri come la percezione, la memoria, l’intuizione; per le teorie forti (doxiche) 
della coerenza, quest’ultima rappresenta l’unico criterio da rispettare. 
    Tuttavia, poiché un insieme qualsiasi di credenze non può essere ritenuto conoscenza vera solo in virtù della 
coerenza interna delle sue proposizioni, è avvenuto un passaggio dall’internismo gnoseologico (una credenza è 
giustificata se tutti gli elementi pertinenti sono cognitivamente accessibili al soggetto) all’esternismo (una 
credenza risulta autorizzata anche se alcuni elementi non sono cognitivamente accessibili al soggetto). 

- teorie affidabiliste della giustificazione 
    Partendo da una prospettiva esternista, alcuni autori (Nozick) hanno cercato di individuare condizioni 
gnoseologiche che non siano solo quelle interne alla prospettiva di chi possiede la conoscenza e non siano solo 
quelle direttamente accessibili al soggetto, pervenendo ad un modello che rappresenterebbe una descrizione, 
più che una vera e propria giustificazione della conoscenza. 
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29.   Giustizia -  
 
 
- Giustizia 
 
    Si possono distinguere due principali significati del termine: 

- la conformità di un comportamento (o di una persona) ad una norma 
    Nell’ambito di questo significato, la polemica filosofica, giuridica e politica verte soltanto sulla natura della 
norma che si prende in esame (norma divina, norma di natura, o norma positiva). 
    Secondo Aristotele tutto ciò che è stabilito dal potere legislativo è conforme alla legge, e pertanto è giusto. 
    La definizione della giustizia adottata dai giureconsulti romani come “volontà costante e perpetua di dare a 
ciascuno il suo” è un altro modo di esprimere la nozione di giustizia come conformità alla legge, giacché 
presuppone che il suo di ciascuno sia già determinato da una legge. 
    Hobbes afferma che la giustizia consiste semplicemente nel mantenimento dei patti, e che pertanto dove 
non c’è lo Stato (cioè un potere coercitivo che assicuri il mantenimento dei patti) non c’è né giustizia né 
ingiustizia. 

- l’efficienza di una norma, cioè la sua capacità di rendere possibili i rapporti fra gli uomini 
    Per Platone la giustizia è svincolata da ogni fine che abbia valore privilegiato; essa non è che la condizione 
(che vale per qualsiasi comunità umana, anche per una banda di briganti) per rendere in generale possibile il 
vivere e l’operare insieme degli uomini. 
    Più spesso, filosofi e giuristi hanno misurato la giustizia delle leggi rispetto alla loro efficienza a garantire 
questo o quel fine riconosciuto come ultimo, cioè come valore assoluto; i fini a cui è stato fatto più 
frequentemente ricorso sono: 

- la felicità 
    Aristotele definisce giuste le cose che procurano o mantengono la felicità alla comunità 
politica; un caso particolare di questa dottrina è l’identificazione del bene comune con la 
beatitudine eterna (S. Tommaso). 

- l’utilità 
    Nell’antichità la giustizia è stata identificata con l’utilità dai Sofisti e da Carneade. 
    Nel mondo moderno Hume ha considerato la giustizia come la soluzione (meno peggiore) di 
certe situazioni umane, togliendole quel carattere di fine ultimo che il giusnaturalismo 
razionalistico di Grozio le assegnava ritenendo che i mutui rapporti di società fossero fini a se 
stessi in quanto oggetto ultimo di desiderio. 

- la libertà 
    Secondo Kant una costituzione civile perfettamente giusta è una società in cui la libertà sotto 
leggi esterne vada congiunta nel più alto grado possibile con un potere irresistibile; da questo 
punto di vista l’illuminismo è la condizione che deriverà, per la specie umana, dalla progressiva 
eliminazione degli ostacoli opposti alla libertà. 

- la pace 
    Per Hobbes un ordinamento giusto è un ordinamento che garantisce la pace, sottraendo gli 
uomini allo stato di guerra di tutti contro tutti, in cui vivono nello stato di natura. 
    Kelsen ha contrapposto alla giustizia, come ideale irrazionale, la pace come misura empirica 
dell’efficienza delle leggi. 

    L’ideale di giustizia inteso come felicità o libertà è ritenuto irrealizzabile da molti, che tendono a giudicare 
l’efficienza delle norme sulla base di una loro funzionalità negativa, cioè sulla loro capacità di evitare i 
conflitti; la stessa pace può apparire un fine troppo ristretto per giudicare dell’efficienza delle norme di 
diritto, le quali dovrebbero essere misurate anche rispetto a situazioni umane ricorrenti, pur se non 
desiderabili, come i conflitti individuali e sociali. 
    In realtà si possono addurre solamente due criteri come fondamenti di un giudizio oggettivo su un 
ordinamento normativo: 

- l’eguaglianza come reciprocità, per la quale ognuno deve poter attendersi dagli altri quanto gli altri si 
attendono da lui 

- l’autocorreggibilità, cioè la sua organizzazione in vista della sua eventuale correzione. 
    La nozione di giustizia è completamente ignorata nella filosofia del diritto di Hegel, la quale considera lo 
Stato come Dio che si è realizzato nel mondo, e nega fin la possibilità di discutere sotto qualsiasi aspetto 
l’ordinamento giuridico. 

    Rawls identifica la giustizia con quei principi di giustizia che sarebbero scelti e fatti oggetto di accordo da persone 
razionali, libere ed eguali, cioè da individui che si trovassero in una kantiana situazione di autonomia; situazione che egli 
colloca in una ipotetica posizione originaria caratterizzata da un velo di ignoranza, da parte di ciascuno degli individui che la 
compongono, circa il suo posto nella società, la sua intelligenza, la sua forza, … . 
    Solo una circostanza noumenica di questo tipo risulta in grado di assicurare il requisito dell’imparzialità, cioè di far sì che 
la scelta non sia condizionata da motivazioni egoistiche o utilitaristiche, ma da considerazioni universali, quali: 

- ogni persona ha un uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale, compatibilmente con una simile libertà per gli 
altri 

- le ineguaglianze sociali ed economiche devono essere combinate in modo da essere: 
- ragionevolmente previste a vantaggio di ciascuno (ai meno avvantaggiati in particolare) 
- collegate a cariche e posizioni aperte a tutti. 

    Per evitare l’ingiustizia è previsto l’intervento di altri due criteri di ispirazione solidaristica: 
- il principio di riparazione, che consiste nel riparare gli svantaggi naturali o sociali dei gruppi meno favoriti 
- il principio di differenza, che consiste nel non desiderare maggiori vantaggi per i più avvantaggiati, a meno che ciò 

non vada a beneficio di quelli che stanno meno bene (cioè massimizzando i guadagni minimi). 
 
 
- Gnosticismo 
 
    Il primo tentativo di una filosofia cristiana condotto, senza rigore sistematico, con la mescolanza di elementi cristiani, 
mitici, neoplatonici ed orientali. 
    In generale gli Gnostici fecero della conoscenza la condizione della salvezza, donde il nome che fu per la prima volta 
assunto dagli Ofiti (o Soci Serpentini), i quali utilizzavano testi religiosi attribuiti a personalità bibliche (Evangelo di Giuda, 
Pistis Sophia). 
    Una delle teorie più tipiche dello gnosticismo è il dualismo dei princìpi supremi, attinto a concezioni orientali; il tentativo 
di unione tra i due princìpi del bene e del male dà come risultato il mondo, in cui le tenebre e la luce si uniscono, con 
prevalenza delle tenebre. 
    Jonas ha elaborato una lettura esistenzialistica dello gnosticismo, individuando la sua cifra di fondo nel motivo della vita 
straniera, ossia del trovarsi gettati a vivere in un modo nel quale ci si sente estraniati o non-a-casa, sia perché costretti a 
dimorare in un’abitazione stretta e piena di mali, sia perché lontani dalla trascendenza e dalla nostra vera origine. 
    Il nichilismo antico può essere utile per capire il nichilismo moderno, cioè quella condizione spirituale tipica della 
modernità che prende spunto dal senso di solitudine dell’uomo nell’universo. 
 
 
- Governo, forme di 
 
    Platone distinse tre forme di reggimento politico (di uno solo, di pochi, di molti) le quali, a seconda che siano o non siano 
rette da leggi, danno luogo rispettivamente al governo regio o alla tirannide, all’aristocrazia o all’oligarchia, alla democrazia 
o alla demagogia. 
    Questa classificazione fu ripetuta da Aristotele, che tuttavia accenna anche ad un’alta classificazione: la democrazia 
(quando i liberi governano) e l’oligarchia (quando governano i ricchi). 
    Bodin distinse lo Stato (che consiste nel possesso della sovranità) e il Governo (che consiste nell’apparato attraverso il 
quale tale potere è esercitato): in una monarchia la sovranità risiede nel re, ma egli può delegare largamente il suo potere e 
governare perciò democraticamente. 
    Per Hobbes si ha democrazia, aristocrazia o monarchia a seconda che il potere sovrano venga affidato al popolo, ai nobili, 
o al re. 
    Montesquieu afferma che ogni forma di governo ha un suo principio che lo sorregge e che condiziona la sua conservazione 
e il suo funzionamento: il governo popolare si fonda sulla virtù civica e sullo spirito pubblico del popolo, la monarchia sul 
senso d’onore della classe militare, il dispotismo sul timore ; la libertà di cui i cittadini godono in uno Stato non dipende dalla 
forma di governo, ma dalla limitazione dei poteri che l’ordinamento dello Stato garantisce. 
 
 
- Grammatica 
 
    La natura della grammatica viene fondata da Platone sull’analogia con l’arte figurativa: come un artista cerca con il 
disegno e con i colori di riprodurre i tratti degli oggetti, così il grammatico cerca di fare la stessa cosa mediante le sillabe e 
le lettere; il suo scopo è di imitare la sostanza delle cose, ed egli è un artefice di nomi, perciò un legislatore. 
    Aristotele definisce la grammatica come la scienza del leggere e dello scrivere. 
    Wolff includeva tra le altre scienze la grammatica speculativa, o filosofia della grammatica, nella quale si danno le ragioni 
delle regole generali che appartengono alla grammatica in genere, prescindendo dai particolarismi delle lingue speciali. 
    A partire da Humboldt la grammatica cominciò ad essere concepita come una disciplina non normativa ma descrittiva, il 
cui scopo è quello di ricercare nella lingua quelle uniformità che costituiscono regole o leggi. 
    Nel campo filosofico, Heidegger ha affacciato l'esigenza di una grammatica che tenesse conto non solo e non tanto della 
struttura delle cose (sulla quale si modella quella della proposizione), ma anche e soprattutto della struttura dell’esistenza 
umana, in quanto è specifica e diversa da quella delle cose. 
    Questo sembra anche essere il presupposto della grammatica generativa o formalizzata di cui parla Chomsky rifacendosi 
a Cartesio (e in generale ai filosofi del ‘600) che hanno sottolineato il carattere specificamente umano e creativo del 
linguaggio; questa grammatica generativa dovrebbe rispondere al problema di costituire una teoria dell’acquisizione 
linguistica, e di dar conto delle specifiche abilità innate che rendono tale acquisizione possibile. 
    Una tale grammatica da un lato sarebbe un modello esplicativo (cioè una teoria dell’intuizione linguistica del parlante 
nativo), dall’altro mostrerebbe che le strutture profonde sono molto simili da una lingua all’altra, e le regole che le 
manipolano e interpretano sembrano anch’esse derivate da una classe molto ristretta di operazioni formali concepibili. 
    Questa grammatica sarebbe così la matrice di ogni grammatica possibile, e darebbe anche il criterio per la scelta di una 
particolare grammatica ai fini della costituzione di un dato linguaggio. 
  
 
- Grazia 
 
    Per l’estetica del ‘700 la grazia è una particolare tipologia di bellezza, quella relativa al movimento, all’atteggiamento e 
all’espressività. 
    Schiller distinse la bellezza fissa o architettonica (prodotta dalle forze plastiche della natura mediante la legge della 
necessità) dalla bellezza in movimento (prodotta da uno spirito secondo condizioni di libertà), e definì la grazia come la 
bellezza di una figura mossa dalla libertà. 
    Il significato generale del termine è quello di dono gratuito, cioè senza corrispettivo; più specificamente, in senso 
teologico, il dono che Dio fa all’uomo della salvezza, indipendentemente dai meriti dell’uomo stesso (S. Paolo). 
    È dottrina fondamentale del cristianesimo che la salvezza non rientra nelle possibilità proprie dell’uomo (corrotto dal 
peccato originale); gli strumenti indispensabili che restituiscono all’uomo la possibilità della salvezza sono la rivelazione e 
l’incarnazione del Cristo. 
    Se si ammette che alla fine dei tempi tutti gli uomini saranno salvi (dottrina dell’apocatastasi) la nozione di grazia non fa 
nascere gravi problemi, ma se si ammette che non tutti gli uomini si salveranno, e che alla fine dei tempi ci saranno gli eletti 
e i dannati, nasce la domanda su chi determina la salvezza del singolo uomo: l’uomo stesso o Dio? 
    Di fronte a questo problema ci sono due risposte possibili: 

- la grazia è determinante, cioè è Dio stesso che conferendola agli uni e negandola agli altri determina le disposizioni 
che renderanno l’uomo giusto e lo porteranno alla salvezza 

    Questa soluzione consiste nel ritenere che in Adamo ha peccato tutta l’umanità, e che quindi il genere umano 
è una sola massa dannata, nessun membro della quale può essere sottratto alla dovuta punizione, se non dalla 
misericordia e dalla non dovuta grazia di Dio; il fondamento di questa soluzione è che la vera libertà dell’uomo 
coincide con l’azione gratificante di Dio. 
    Secondo S. Agostino la volontà è libera soltanto quando non è asservita dal vizio e dal peccato, ed è questa 
libertà che può essere restituita all’uomo solo dalla grazia di Dio; l’uomo non ha meriti propri da far valere di 
fronte a Dio, in quanto i suoi meriti sono doni divini. 
    Secondo Lutero non si può ammettere nello stesso tempo la libertà divina e quella umana: la prescienza e la 
predestinazione divina implicano che nulla accade che Dio non voglia, e ciò esclude che nell’uomo o in qualsiasi 
altra creatura vi sia libero arbitrio. 
    All’ovvia obiezione che in tal caso Dio è l’autore del male, Lutero risponde che Dio non è tenuto ad alcuna 
norma : egli non deve volere una cosa perché è giusta, ma quello che vuole è perciò stesso giusto. 
    Calvino e Giansenio sostengono che Dio ha deciso, nel suo consiglio eterno e immutabile, quali uomini voleva 
ammettere alla salvezza (per la sua misericordia gratuita) e quali lasciare in rovina (per un suo giudizio occulto 
e incomprensibile, per quanto giusto ed equo). 

- la grazia non è determinante, nel senso che la sua concessione da parte di Dio, pur essendo condizione necessaria, 
non determina la salvezza, la quale esige il concorso dell’uomo 

    Anselmo afferma che la predestinazione di Dio tiene conto della libertà umana, giacché Dio non predestina 
nessuno facendo violenza alla sua volontà ma lascia sempre la salvezza in potere del predestinato; tuttavia, in 
virtù della sua prescienza, egli non predestina se non coloro di cui conosce in anticipo la buona volontà. 
    Una soluzione analoga è data da S. Tommaso, secondo il quale la preparazione dell’uomo alla grazia ha il 
libero arbitrio come movimento (per cui non implica la necessità di ottenere la grazia, che eccede ogni virtù 
umana) e Dio come movente (per cui implica la necessità, derivante dalla infallibilità dell’intenzione di Dio, di 
ottenere la grazia). 

    L’intera disputa, che gira intorno al significato di libertà, non è concettuale (per entrambe le dottrine la causa prima di 
tutto, quindi anche della libertà o della salvezza umana, è Dio soltanto), bensì religiosa o ecclesiastica : la difesa di un certo 
grado di libertà umana nei confronti della grazia tende ad accentuare l’importanza dell’azione mediatrice della Chiesa, 
mentre l’accentuazione del carattere determinante della grazia tende a mettere l’uomo direttamente al cospetto di Dio e 
della sua volontà imperscrutabile. 
  
 
- Guerra 
 
    Alcuni filosofi dell’antichità hanno riconosciuto alla guerra un valore cosmico, una funzione dominante nell’economia 
dell’universo: Eraclito chiamò la guerra madre e regina di tutte le cose, mentre Empedocle ammise accanto all’Amicizia o 
Amore (come forza che unisce gli elementi costitutivi del mondo) l’Odio o Discordia (che tende a disunirli). 
    Hobbes ha affermato che lo stato di guerra è lo stato naturale dell’umanità, nel senso che è quello al quale essa sarebbe 
ridotta senza le regole del diritto, o dal quale cerca di uscire mediante queste regole. 
    Hegel considerò la guerra come una specie di giudizio di Dio, del quale la provvidenza storica si avvale per far trionfare 
l’incarnazione migliore dello Spirito del mondo; in questo piano provvidenziale un popolo succede all’altro nell’incarnare lo 
Spirito del mondo, dominando tutti gli altri popoli in nome e per via di questa superiorità, poiché una pace durevole o 
perpetua ridurrebbe i popoli alla putrefazione. 
    Le posizioni che in tema di guerra si sono avute nel corso della storia si possono distribuire in quattro gruppi: 

- l’esaltazione 
    Per Hobbes la guerra è la dimensione propria dell’uomo nello stato naturale, mentre per Schmitt lo è anche 
nello stato sociale. 

- l’accettazione 
    In questa ottica la guerra è vista o come un male apparente in quanto nasconde una positività (Kant, de 
Maistre), o come un male necessario da cui deriva un progresso (Hegel, Spencer). 

- la giustificazione 
    S. Agostino e S. Tommaso condannano la guerra in generale, ma la giustificano se è una guerra giusta, 
ovvero: 

- è dichiarata dalla legittima autorità cui spetta la tutela dello Stato 
- è combattuta per una giusta causa, cioè per un’offesa o un danno ricevuti cui l’offensore non vuol dare 

riparazione 
- è guidata dalla retta intenzione di mirare al bene e di evitare il male 
- è attuata in modo debito, nel rispetto della correttezza morale. 

    Per Kelsen è un fondamentale principio del diritto internazionale generale che la guerra è permessa solo 
come reazione a un torto sofferto, vale a dire come sanzione. 

- il rifiuto 
    Il rifiuto di ogni guerra è proprio delle molteplici forme di pacifismo, riconducibili a quella degli utopisti per 
un verso, e a quella dei teorici della non violenza per l’atro. 

  
 
- Gusto 
 
    Nel suo significato più generale il gusto è definito da Vauvenargues come la disposizione a giudicare rettamente gli 
oggetti del sentimento. 
    In senso più strettamente estetico aveva inteso il gusto Hume, che l’aveva collegato con il sentimento della bellezza. 
    Per Kant il gusto è il senso comune nel suo significato più esatto, perché si può definire come la facoltà di giudicare su ciò 
che rende universalmente comunicabile, senza la mediazione di un concetto, il sentimento suscitato da una data 
rappresentazione. 
    Kant aveva distinto il gusto, come facoltà di giudicare, dal genio, come facoltà produttiva, mentre Croce identifica le due 
facoltà, ritenendo identico il processo di creazione e quello di riproduzione di un’opera d’arte. 
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30.   Idea - Immortalità 
 
 
- Idea 
 
    Questo termine è stato usato in due significati fondamentalmente diversi: 

- la specie unica intuibile in un molteplice di oggetti 
    Platone attribuisce a Socrate la dottrina che l’idea sia l’unità visibile nella molteplicità degli oggetti, e perciò 
anche la loro specie ; come unità, l’idea appare a Platone come l’esemplare delle cose naturali. 
    Le idee non sono super-cose, cioè oggetti trascendenti la cui esistenza si modelli su quella delle cose, ma 
piuttosto norme, regole o leggi, indipendenti dalle cose che servono a giudicare, il che significa: 

- le idee sono criteri per giudicare le altre cose (l’uguaglianza consente di giudicare se due cose sono 
uguali o no, così il bello per le cose belle, ...) 

- le idee sono cause delle cose, nel senso che sono le ragioni per le quali le cose si generano, si 
distruggono ed esistono, in quanto sono il modo migliore di esistere  o di modificarsi o di agire. 

    Gli oggetti di cui si può con sicurezza affermare che esistono idee sono: 
- gli oggetti matematici (uguaglianza, uno, molti, ...) 
- i valori (il bello, il giusto, il bene, ...). 

    Corrispondentemente alle due classi di idee, Platone ammette due ordini di conoscenza scientifica : 
- la conoscenza dianoetica, propria delle scienze propedeutiche (matematiche) 
- la conoscenza intellettuale (filosofica) propria della dialettica. 

    La teoria delle idee non ha validità per Aristotele, nel senso che le idee non costituiscono sostanze 
privilegiate, e tanto meno esemplari o modelli delle cose: causa e principio di spiegazione è soltanto la sostanza, 
o essenza necessaria, e questo vale per le cose che Platone chiamava idee, come per tutte le altre cose. 
    Le determinazioni mitiche e popolaresche che il termine aveva ricevuto nella filosofia platonica (come 
modello, archetipo, perfezione, …) finiscono per prevalere nella scolastica giudaica e neoplatonica, dove le idee 
vengono considerate come gli oggetti propri dell’intelligenza divina, e identificate con l’intelligenza stessa. 
    Filone considera le idee come le potenze incorporee di cui Dio si serve per formare la materia. 
    Per Plotino l’idea è l’oggetto interno dell’intelligenza divina, ed è la stessa cosa della forma dell’essere e 
dell’atto dell’essere. 
    S. Agostino riprodusse questa dottrina affermando che il Logos, o Figlio, ha in sé le idee, cioè le forme o 
ragioni immutabili delle cose, che sono eterne come è eterno egli stesso; in conformità di tali forme sono 
formate tutte le cose che nascono e muoiono. 
    Anselmo considera l’idea come una specie di parola interiore, la cosa stessa a cui si rivolge la mente 
creatrice. 
    S. Tommaso affermava che il termine greco idea si dice in latino forma, e per idea si intendono le forme di 
alcune cose, esistenti al di fuori delle cose stesse; questa forma può servire o come esemplare di ciò di cui è 
forma, o come principio di conoscenza. 
    Ockham nega il carattere universale delle idee, ma non nega che le idee esistano in Dio come le cose stesse 
producibili da Dio. 
    Secondo Kant le idee non sono intuizioni (come quelle dello spazio e del tempo), né sentimenti (che 
appartengono alla sensibilità), ma concetti di perfezioni non reali; le idee che sono oggetti necessari della 
ragione (l’anima, il mondo, Dio) sono prive di realtà perché sono al di là dell’esperienza possibile, e sono regole 
per estendere e unificare l’esperienza stessa. 
    Schelling considera le idee da un lato come le determinazioni della ragione di Dio, dall’altro come le forme 
dell’oggettivazione corporea: esse sono il punto di incontro e di identificazione fra l’infinità divina e il finito 
corporeo. 
    Schopenhauer considera l’idea come la prima e immediata oggettivazione della volontà di vivere, quindi come 
la forma eterna o il modello delle cose singole. 
    Hegel vede nell’idea il vero in sé e per sé, l’unità assoluta del concetto e dell’oggettività; nella forma vera e 
sviluppata, essa è idea assoluta, cioè Ragione autocosciente che si manifesta nelle tre determinazioni dello 
spirito assoluto (l’arte, la religione, la filosofia) e si realizza nello Stato (la realtà dell’idea). 

- un qualsiasi oggetto del pensiero umano, cioè una rappresentazione in generale 
    Per Cartesio l’idea è l’oggetto interno del pensiero in generale, ed esprime quel carattere fondamentale del 
pensiero per cui esso è immediatamente consapevole di se stesso. 
    Secondo Arnauld l’idea è tutto ciò che è nel nostro spirito quando possiamo dire con verità che concepiamo 
una cosa, quale che sia la maniera in cui la concepiamo. 
    Leibniz considerava le idee come gli oggetti interni dell’anima, ma ne riservava il nome soltanto alla 
conoscenza chiara, distinta e adeguata, tale che si può analizzare nei suoi costituenti ultimi e mostrare priva di 
contraddizioni. 
    Spinoza intendeva per idea il concetto della mente che la mente si forma in quanto pensa. 
    Per Locke l’idea è l’oggetto immediato del pensiero, ciò che l’uomo trova nel suo spirito quando pensa. 
    Secondo Wolff la rappresentazione di una cosa si chiama idea in quanto si riferisce alla cosa, cioè in quanto 
la si considera oggettivamente. 
    Per Dewey un’idea è anzitutto un’anticipazione di qualche cosa che può accadere: essa segna una possibilità. 

 
 
- Idealismo 
 
    La parola è stata usata prevalentemente nei due significati seguenti: 

- idealismo gnoseologico (o epistemologico) 
    Wolff chiama idealisti coloro che ammettono che i corpi hanno solo un’esistenza ideale (nei nostri animi), e 
perciò negano l’esistenza reale dei corpi stessi e del mondo. 
    Nello stesso senso Baumgarten dice che è un idealista colui che ammette in questo mondo solo spiriti. 
    Per Kant l’idealismo è la teoria che dichiara indimostrabile o impossibile l’esistenza degli oggetti nello spazio; 
su questa base egli distingue: 

- l’idealismo problematico (di Cartesio), che dichiara indubitabile solo un’affermazione empirica (io sono) 
- l’idealismo dogmatico (di Berkeley), che considera lo spazio come qualcosa in se stessa impossibile, e 

dichiara perciò che le cose nello spazio sono semplici immaginazioni. 
    Kant chiama materiale questo idealismo, per distinguerlo da quell’idealismo trascendentale o formale (la sua 
propria dottrina della idealità trascendentale dello spazio, del tempo e delle categorie) che consente di 
giustificare il realismo e di confutare l’idealismo. 
    Reinhold volse la dottrina kantiana a un significato idealistico interpretando il fenomeno, cioè l’oggetto della 
conoscenza empirica, come rappresentazione. 

- idealismo romantico 
    Dai suoi stessi fondatori, Fichte e Schelling, questo idealismo fu chiamato trascendentale (per collegarlo 
con il punto di vista kantiano, che aveva fatto dell’io penso il principio fondamentale della conoscenza) o 
soggettivo (per contrapporlo al punto di vista di Spinoza, che aveva bensì ridotto l’intera realtà a un principio 
unico, la Sostanza, ma aveva inteso la Sostanza come oggetto) o assoluto (per sottolineare la tesi che l’Io o 
Spirito è il principio unico di tutto, e che fuori di esso non c’è nulla). 
    Per Hegel l’idealismo della filosofia consiste nel non riconoscere il finito come un vero essere; la non-realtà 
del finito e la sua risoluzione nell’infinito sono state mantenute nelle due derivazioni contemporanee 
dell’idealismo romantico: 

- l’idealismo italiano (Gentile, Croce), che ha seguito più da vicino la strada hegeliana, cercando di 
stabilire quest’identità per via positiva, cioè mostrando nella struttura stessa del finito, nella sua 
intrinseca e necessaria razionalità, la presenza e la realtà dell’infinito 

- l’idealismo anglo-americano (Green, Bradley, McTaggart, Royce, ...), che ha proceduto a dimostrare 
l’identità per via negativa, mostrando che il finito, per la sua intrinseca irrazionalità, non è reale o è 
reale nella misura in cui rivela e manifesta l’infinito. 

 
 
- Ideologia 
 
    Il termine fu creato da de Tracy per indicare l’analisi delle sensazioni e delle idee, e costituì quella corrente filosofica 
che fiorì nella prima metà dell’800, segnando il trapasso dall’empirismo illuministico allo spiritualismo tradizionalistico. 
    Napoleone definì gli ideologi francesi, alcuni dei quali gli furono ostili, come dottrinari privi di senso politico e isolati dalla 
realtà. 
    Marx aveva affermato, con la tesi del materialismo storico, la dipendenza delle credenze religiose, filosofiche, politiche, 
morali dai rapporti di produzione e di lavoro, così come si costituiscono a ogni fase della storia economica; intese per 
ideologia l’insieme di quelle credenze, in quanto non hanno altra validità se non quella di esprimere una certa fase dei 
rapporti economici, e quindi di servire alla difesa degli interessi che prevalgono in ogni fase di questi rapporti. 
    Per Vilfredo Federico Damaso Pareto (Parigi, 1848-1923) la nozione di ideologia corrisponde alla nozione di teoria 
nonscientifica (nel senso di non logico-sperimentale) appartenente al campo del sentimento e della fede, la cui funzione è 
quella di persuadere, cioè di dirigere l’azione. 
    Secondo Karl Mannheim (Budapest, 1893-1947) l’ideologia è l’idea irrealizzabile, incapace di inserirsi nella situazione, di 
dominarla e di adeguarla a se stessa (diversamente dall’utopia, che arriva invece a realizzarsi). 
    Nell’ambito del cosiddetto dibattito sulla fine o declino delle ideologie, che ha caratterizzato gli anni Cinquanta e 
Sessanta, si tende a contrapporre ideologico a pragmatico, e a scorgere nell’ideologia un sistema di idee affetto da 
dogmatismo, dottrinarismo, estremismo, … , cioè un modo di pensare caratterizzato da spiccate componenti emotive e 
irrazionali. 
    Abbagnano e Bobbio hanno definito l’ideologia come sistema di credenze o di valori che viene utilizzato nella lotta politica 
per influire sul comportamento delle masse, per orientarle in una direzione piuttosto che in un’altra, per ottenere il 
consenso, per fondare la legittimità del potere. 
    A questo significato debole o neutrale si contrappone il tradizionale significato forte o negativo di Marx e dei marxisti, 
al quale si rifanno i fautori della cosiddetta critica dell’ideologia, il cui programma è indirizzato a liberare l’umanità da ogni 
forma di mistificazione ideologica e di dominio economico-politico. 
    La critica dell’ideologia, che trova le sue matrici originarie nella Scuola di Francoforte e i suoi eredi di spicco in Apel e 
Habermas, fa valere le istanze del retto vivere, ovvero di una comunità ideale fondata su valori come la verità, la libertà e 
l’eguaglianza; da ciò la sua natura di psicanalisi dialettica, orientata a costruire un tipo di convivenza esente 
dall’accecamento ideologico e dalle condizioni materiali che impediscono un’autentica comunicazione interpersonale. 
  
 
- Ignoranza 
 
    L’imperfezione di difetto della conoscenza, inseparabile dalla conoscenza umana e dovuta ai limiti propri dell’uomo. 
    Kant ha distinto l’ignoranza in: 

- oggettiva, che può essere: 
- ignoranza materiale (difetto di conoscenze di fatto) 
- ignoranza formale (difetto di conoscenze razionali) 

- soggettiva, che può essere: 
- ignoranza dotta o scientifica (di chi conosce i limiti della conoscenza) 
- ignoranza comune (dell’ignorante). 

    L’ignoranza è incolpevole nelle cose in cui la conoscenza sorpassa il comune orizzonte, ma è colpevole nelle cose in cui il 
sapere è necessario e attingibile. 
  
 
- Immanenza 
 
    Il termine può significare: 

- il permanere nell’agente del fine, risultato o effetto di un’azione 
    Gli Scolastici, con S. Tommaso, parlavano di un’azione immanente, cioè che rimane nell’agente (come 
l’intendere, il sentire, il volere) in quanto distinta dall’azione transitiva, che passa invece in una materia esterna 
(come il segare, lo scaldare, ...). 
    Questa distinzione non faceva altro che esprimere quella che Aristotele aveva stabilito tra movimento 
(l’azione che ha il suo fine fuori di sé) e attività (le azioni che hanno in se stesse il loro fine). 
    Spinoza adoperò l’aggettivo nello stesso senso affermando che Dio è causa immanente, non già transitiva di 
tutte le cose, intendendo che Dio è causa delle cose che sono in lui, e che non c’è nulla fuori di Dio. 

- la limitazione dell’uso di certi principi al dominio dell’esperienza possibile, e il rifiuto di ammettere conoscenze 
autentiche che superino i limiti di tale esperienza 

    Kant chiama immanenti i principi la cui applicazione si tiene in tutto e per tutto nei limiti della esperienza 
possibile, che perciò sono contrapposti ai principi trascendenti, che sorpassano questi limiti. 

- la risoluzione di ogni realtà nella coscienza 
    Fichte e Schelling danno all’aggettivo immanente la caratteristica del punto di vista  dell’idealismo assoluto, 
per il quale nulla c’è fuori dell’Io; in questo senso l’immanenza è l’inclusione di tutta la realtà nell’Io (o Assoluto 
o Coscienza), e la negazione di ogni realtà fuori dell’Io. 

    Comune a questi tre significati del termine è il concetto che immanente è ciò che, facendo parte della sostanza di una 
cosa, non sussiste fuori della cosa stessa (pericolo immanente è il pericolo proprio di una certa situazione). 
  
 
- Immortalità 
 
    Dal punto di vista filosofico la credenza nell’immortalità può assumere due forme diverse: 

- la credenza nell’immortalità dell’anima individuale, cioè dell’anima umana nella sua totalità 
    L’immortalità dell’anima individuale fu ammessa dagli Orfici, dai Pitagorici, da Platone, dagli Eclettici e da 
Plotino. 
    Nella patristica e nella scolastica l’immortalità dell’anima individuale diventa un luogo comune, e tale si 
mantiene nel Rinascimento, anche per i naturalisti (Telesio, Bruno, Campanella). 
    La dimostrazione dell’immortalità è uno degli scopi dichiarati della filosofia di Cartesio, e rimane un punto 
importante di quella di Leibniz e della filosofia tedesca pre-kantiana (Baumgarten). 
    L’immortalità dell’anima rimane strettamente legata anche a tutte le forme monadologiche dello 
spiritualismo moderno e contemporaneo, giacché la monade, sia che si ritenga creata o increata, è in ogni caso 
immortale. 

- la credenza nell’immortalità di ciò che la persona individuale ha in comune con un principio eterno e divino, cioè solo 
della parte non personale dell’anima stessa 

    Aristotele, dopo aver distinto l’intelletto attivo (che è, per sua sostanza, atto) da quello passivo, dice che 
esso solo è immortale ed eterno, in quanto separabile dalla totalità dell’anima umana. 
    Questa dottrina veniva incorporata dagli Stoici nella loro metafisica, secondo la quale l’anima dell’uomo è una 
parte dello Spirito cosmico, ed è come questo immortale. 
    Per Averroè non solo l’intelletto attivo, ma anche l’intelletto passivo (o materiale o ilico) è separato 
dall’anima umana, alla quale non appartiene che un intelletto acquisito o speculativo, che è una disposizione 
essenziale a partecipare alle operazioni dell’intelletto; l’intelletto è dunque unico, separato e divino, e l’anima 
umana non ha per suo conto nulla di veramente immortale. 
    Pomponazzi affermava che la differenza fra l’intelletto attivo o separato e l’intelletto umano sta nel fatto 
che l’intelletto umano ha bisogno dell’organo corporeo. 
    Per Spinoza l’anima è eterna in quanto modo o manifestazione della Sostanza divina. 
    Per Hegel ciò che è immortale, anzi eterno, è lo Spirito del mondo che s’incarna nei popoli e negli Stati che 
ne sono di volta in volta i portatori. 
    Un’immortalità parziale o partecipata (che in realtà significa l'eternità di un principio che solo parzialmente 
o temporaneamente si incarna nell’uomo) è stata ammessa da tutte le forme, antiche e moderne, di panteismo. 

     Le prove addotte dai filosofi per l’immortalità fanno leva sui seguenti argomenti: 
- il movimento dell’anima 

    Secondo Platone ogni anima è immortale perché ciò che incessantemente si muove è immortale: ciò che si 
muove da sé, dacché non viene mai meno a se stesso, non cessa mai di muoversi, ma è anche fonte e principio di 
movimento per tutte le cose che si muovono. 
    La critica a questo argomento fu fatta da Aristotele, il quale ritenne impossibile che l’anima possa esser 
mossa o da altro o da se stessa. 

- la sostanza dell’anima 
    Secondo Aristotele l’anima è sostanza, come sostanza è essere in atto, e come essere in atto è imperitura. 
    S. Tommaso esprimeva l’argomento aristotelico affermando che ciò che ha l’essere per sé non può essere 
generato e corrotto, giacché l’essere per sé è proprio della forma in quanto è atto. 
    Questo argomento veniva criticato da Duns Scoto, il quale affermava che l’anima non ha l’essere di per sé 
(nel senso di sussistere per suo conto e di non poter essere separata dall’essere), poiché questo vorrebbe dire 
che neppure Dio può crearla e distruggerla, il che è falso. 
    Kant dimostrò il carattere sofistico dell’affermazione della sostanzialità dell’anima, la quale non fa che 
trasformare surrettiziamente in sostanza il semplice rapporto funzionale che il soggetto pensante ha con se 
stesso (l’Io penso). 

- la semplicità della sostanza anima 
    L’anima non può corrompersi giacché la corruzione (come passaggio da un contrario all’altro) implica 
composizione, onde anche i corpi, se sono semplici (come quelli celesti) sono incorruttibili. 
    Platone affermava che l’anima, essendo invisibile come le idee, dev’essere immutabile e indecomponibile come 
esse sono. 
    Mendelssohn afferma che l’anima, stante la sua semplicità, non solo non può morire per decomposizione, ma 
neppure per estinzione : non potendo essere diminuita a poco a poco e poi ridotta in nulla (giacché non ha 
parti), non ci dovrebbe essere spazio di tempo tra l’istante in cui è e l’istante in cui non è più. 
    Kant notava a questo proposito che, anche se l’anima non ha una quantità estensiva, potrebbe e dovrebbe 
avere (come la coscienza) una quantità intensiva, cioè un grado. 

- la presenza della verità nell’anima 
    Secondo S. Agostino se ciò che è in un soggetto dura sempre, dura sempre di necessità anche il soggetto; 
poiché ogni scienza esiste nell’anima come nel suo soggetto, e la scienza è verità (che dura sempre), dura 
sempre anche l’anima. 
    Questo argomento veniva ripetuto da S. Tommaso nella forma che, essendo incorruttibile l’oggetto 
dell’intelletto, l’intelletto stesso sarà incorruttibile. 
    Contro di esso si rivolse la critica di Pomponazzi, il quale riteneva che l’intelletto ha bisogno di un organo in 
ogni sua funzione, ed essendo inseparabile dal corpo è dunque mortale. 
    Un argomento simile a quello agostiniano è stato talora ripetuto da filosofi moderni con riferimento  alla 
presenza nell’animo umano dei valori ideali (Verità, Bellezza, Bene, …). 

- la presenza nell’anima dell’amore per Dio 
    Secondo S. Anselmo l’anima umana, come creatura razionale, è stata creata per amare senza fine la somma 
Sostanza, dunque l’anima è fatta per vivere sempre, purché voglia fare sempre ciò per cui è stata fatta. 

- il desiderio naturale dell’immortalità 
    Per S. Tommaso ognuno che abbia intelligenza desidera naturalmente di esistere sempre, ma un desiderio 
naturale non può essere vano, dunque ogni sostanza intellettuale è incorruttibile. 

- l’immortalità come esigenza della vita morale 
    Secondo Kant l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio sono le condizioni per la realizzazione del sommo 
bene, cioè dell’unione di virtù e felicità (postulato della ragion pratica); il postulato non è una verità teoretica, 
ma un bisogno dell’essere morale finito: le considerazioni morali non dimostrano l’immortalità, ma mostrano che 
è un’aspirazione legittima di chi agisce moralmente. 

- il consensus gentium 
    Secondo Cicerone è verosimile, dato che tutti i migliori si preoccupano moltissimo della posterità, che esista 
qualcosa di cui sono destinati ad avere sensazione dopo la morte. 

    L’indirizzo dell’etica moderna ha sottratto la morale a ogni dipendenza da una sanzione ultramondana, eliminando così il 
più immediato interesse alla soluzione positiva del problema dell’immortalità, così come il moderno indirizzo della filosofia, 
considerando senza significato estendere l’analisi filosofica al di là della sfera di esperienza attingibile dagli strumenti di 
cui l’uomo è in possesso, ha negato la legittimità e la conclusività dello stesso dibattito sull’immortalità. 
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31.   Incommensurabilità -  
 
 
- Incommensurabilità 
 
    Termine usato dagli epistemologi postpositivisti per indicare la mancanza di criteri di confronto fra teorie scientifiche 
rivali, cioè l’inesistenza di standard oggettivi (logici o empirici) per il tramite dei quali valutare comparativamente dottrine 
diverse e stabilire l’eventuale superiorità di alcune di esse. 
    Ammesso il carattere teorico della base empirica, e appurato che non esistono osservazioni o concetti neutrali (cioè 
indipendenti dallo specifico contesto in cui sono inseriti), si è costretti ad ammettere il principio della meaning variance, 
cioè la tesi secondo cui il significato dei termini extralogici dipende dal contesto in cui vengono adoperati, come dimostra il 
caso di termini omofoni (si pensi al vocabolo “massa” in Newton ed Einstein) che assumono valenze diverse in programmi di 
ricerca alternativi. 
    Kuhn ha fatto scaturire l’incommensurabilità delle teorie dall’esistenza di paradigmi storicamente successivi che, simili a 
tanti mondi chiusi, possiedono ognuno un proprio universo di discorso senza che vi siano punti di contatto fra loro, né sul 
piano delle questioni affrontate, né sul piano delle osservazioni effettuate. 
    Questa circostanza, escludendo l’idea di un metaparadigma neutrale in grado di esibire algoritmi di scelta fra le teorie, 
giustifica l’ipotesi di una serie di strategie teoriche inconfrontabili, ovvero di una serie di paradigmi irrelati che si 
succedono in modo discontinuo, dando luogo a diversi e incommensurabili modi di guardare il mondo. 
    Feyerabend ha distinto tre significati di base della incommensurabilità tra teorie: 

- le teorie adoperano concetti per i quali non funzionano le consuete relazioni insiemistiche di inclusione, esclusione e 
sovrapposizione 

- le teorie, oltre che implicare concetti diversi, sottintendono anche percezioni o esperienze diverse 
- le teorie usano metodi diversi di praticare la ricerca e di valutarne i risultati. 

    Putnam ha ritenuto autoconfutante la dottrina dell’incommensurabilità, osservando che se due teorie non hanno nulla in 
comune non è possibile ritenerle rivali, in quanto un confronto presuppone che vi siano certe commensurabilità; inoltre, 
riducendo i termini e le culture a monadi semantiche prive di qualsiasi elemento comune, essa finisce per distruggere quella 
intersoggettività comunicativa e dialogica in cui risiede la nostra realtà di esseri pensanti e parlanti. 
 
 
- Inconscio 
 
    Leibniz sottolineò l’importanza  delle percezioni insensibili, cioè delle percezioni non accompagnate dalla consapevolezza o 
riflessione, le quali formano quei gusti e quelle immagini delle qualità sensibili chiare nell’insieme ma confuse nelle parti. 
    L’esistenza di questa zona inconscia fu ammessa da Kant, il quale affermava che possiamo essere coscienti mediatamente 
di una rappresentazione di cui non siamo coscienti immediatamente. 
    Con Schelling l’inconscio divenne l’elemento fondamentale di una costruzione metafisica, cioè uno degli aspetti essenziali 
dell’Assoluto come identità di natura (inconscio) e spirito (coscienza). 
    Schopenhauer definiva l’inconscio come la volontà di vita, riconoscibile già nel mondo inorganico e vegetale, come anche 
nella parte vegetativa della nostra vita. 
    Hartmann presentava il principio della sua filosofia come la sintesi dello Spirito assoluto di Hegel, della Volontà di 
Schopenhauer, e dell’Inconscio di Schelling: un principio (che egli chiamava per l’appunto inconscio) del quale lo spirito e la 
materia sarebbero state due diverse manifestazioni. 
    Bergson difendeva l’inconscio osservando che la ripugnanza a concepire stati psicologici inconsci viene dal fatto che si 
considera la coscienza come la proprietà essenziale degli stati psichici, ma la coscienza è soltanto il tratto caratteristico 
del presente, ovvero di ciò che agisce, mentre ciò che non agisce (il ricordo puro) può cessare di appartenere alla coscienza 
senza cessare necessariamente di esistere in qualche modo. 
    L’inconscio riceveva un contenuto completamente nuovo ad opera di Freud, che così presentava le due tesi fondamentali 
della psicanalisi : 

- i processi psichici in se stessi inconsci, e quelli coscienti sono soltanto atti isolati, frazioni della vita psichica totale 
- tendenze che possono essere qualificate solo come sessuali agiscono come cause determinanti di malattie nervose, e 

le stesse emozioni sessuali hanno una parte importante nelle creazioni dello spirito umano nei campi della cultura, 
dell’arte e della vita sociale. 

    In tal modo la psicanalisi toglieva all’inconscio il carattere indeterminato o amorfo che esso aveva sino a quel momento 
conservato nelle interpretazioni dei filosofi e degli psicologi, per acquistare un contenuto preciso ed identificarsi con le 
tendenze sessuali inibite o negate o comunque camuffate o nascoste. 
    L’inconscio quindi esiste in primo luogo come sintomo (che si forma a titolo di sostituzione al posto di qualche cosa che 
non è riuscita a manifestarsi al di fuori) anche se non viene percepito, nel senso che può essere opportunamente 
riconosciuto, con procedimenti appropriati, come la condizione di una situazione psichica normale o patologica. 
 
 
- Individualismo 
 
    Ogni dottrina morale o politica che riconosca all’individuo umano un prevalente valore di fine rispetto alle comunità di cui 
fa parte. 
    L’individualismo è il presupposto comune di: 

- giusnaturalismo, che consiste nel riconoscere all’individuo diritti originari e inalienabili, che egli conserva in tutti i 
corpi sociali che entra a comporre 

- contrattualismo, che consiste nel considerare la società umana e lo Stato come risultato di una convenzione fra gli 
individui 

- liberismo economico, che è la lotta contro l’ingerenza dello Stato negli affari economici e la rivendicazione 
all’individuo dell’iniziativa economica 

- lotta contro lo Stato, che è il carattere globale dell’individualismo. 
    Il postulato soggiacente a tutti questi diversi aspetti dell’idealismo è la coincidenza dell’interesse dell’individuo con 
l’interesse comune o collettivo (Smith). 
 
 
- Individuazione 
 
    Il problema dell’individuazione è il problema della costituzione dell’individualità a partire da una sostanza o natura comune 
(questo uomo o questo animale a partire dalla sostanza uomo o dalla sostanza animale). 
    Il primo a formulare il problema fu Avicenna; il presupposto da cui esso nacque è il principio della necessità della 
sostanza, e la risposta fu che l’individualità dipende dalla materia. 
    S. Tommaso presentò una variante di questa soluzione affermando che il principio di individuazione non è la materia 
comune, ma la materia signata (considerata cioè sotto determinate dimensioni spaziali e temporali). 
    Questo stesso tipo di soluzione si trova riprodotto nell’età moderna da Schopenhauer che, considerando la volontà come 
la sostanza unica e comune di tutti gli esseri, vide il principio di individuazione nello spazio e nel tempo. 
    La corrente agostiniana della scolastica fu portata a riconoscere il principio di individuazione nella forma, più che nella 
materia delle cose; Bonaventura riteneva che la forma è l’essenza che restringe e definisce la materia ad un determinato 
essere, e poneva il principio d’individuazione nella comunicazione tra la materia e la forma, in quanto l’individuo è un hoc 
aliquid, in cui l’hoc è costituito dalla materia, l’aliquid dalla forma. 
    Duns Scoto nega che la materia (soggetto indistinto) o la forma (sostanza comune antecedente e indifferente sia 
all’universalità che all’individuazione) possano valere come principio d’individuazione: l’individualità consiste invece in una 
ultima realtà dell’ente, determinazione ultima e compiuta della materia, della forma e del loro composto. 
    Con il nominalismo empiristico dell’ultima scolastica il problema sparisce, poiché viene negato il carattere privilegiato 
della sostanza comune; Ockham riconosce nella sostanza comune una forma dell’universale, e la coinvolge nella negazione 
recisa di ogni realtà universale: la singolarità è una proprietà che appartiene immediatamente a ogni cosa, sicché nessuna 
cosa immaginabile è singolare per qualcosa che le venga aggiunta. 
    Per Locke il principium individuationis è l’esistenza stessa, la quale determina un essere, di qualunque specie, in un 
particolare tempo e in un particolare luogo, incomunicabili a due esseri della medesima specie. 
    La stessa implicita negazione del problema si può scorgere nella soluzione di Wolff: il principio d’individuazione è la 
determinazione completa di tutte le cose che sono inerenti a un ente in atto. 
 
 
- Individuo 
 
    In senso fisico l’indivisibile (ciò che non può essere ulteriormente ridotto con un procedimento di analisi), in senso logico 
l’impredicabile (ciò che non si può predicare di più cose). 
    Per Aristotele l’individuo è, nel primo senso, la specie, che risultando dalla divisione del genere, non può essere a sua volta 
divisa. 
    Alla determinazione della indivisibilità Boezio aggiunse quella dell’impredicabilità di altre cose simili. 
    S. Tommaso parla di un individuo vago (che corrisponde all’individualità della specie) e di un individuo singolo (che significa 
qualcosa di determinato e che distingue). 
    Per Duns Scoto l’individuo non è caratterizzato dalla sua indivisibilità, ma dalla infinità delle sue determinazioni, in virtù 
delle quali la natura comune si contrae sino a diventare ultima realtà. 
    Questo concetto venne espresso chiaramente da Leibniz, per il quale l’individualità involge l’infinito, a causa dell’influenza 
che tutte le cose dell’universo hanno l’una sull’altra. 
    Il presupposto di questa dottrina è che in natura esistono soltanto individui, cioè cose singole; su questa base Wolff 
definisce l’individuo come l’ente che è determinato sotto tutti i rapporti, cioè nel quale sono determinate tutte le cose che 
ad esso ineriscono. 
    Hegel parla di individuo universale (lo Spirito autocosciente, infinitamente determinato) e di individuo particolare (lo 
spirito non compiuto, caratterizzato da una sola determinazione e a cui le altre sono presenti solo di scorcio). 
    Bergson afferma che l’individualità comporta una infinità di gradi, e che in nessuna parte (neanche nell’uomo) essa è 
realizzata pienamente. 
    Windelband e Rickert hanno messo in luce il carattere individualizzante delle scienze dello spirito, di fronte al carattere 
generalizzante delle scienze naturali: la conoscenza storica mira a rappresentare l’individuo (in questo caso l’evento storico) 
nel suo carattere singolare e irrepetibile, cioè non come il caso particolare di una legge, ma come irriducibile agli altri 
individui con cui è in connessione causale. 
 
 
- Induzione 
 
    Aristotele vede nell’induzione (il procedimento che dai particolari porta all’universale) una delle due vie (l’altra è la 
deduzione o sillogismo) attraverso le quali riusciamo a formare le nostre credenze, ed attribuisce a Socrate il merito di 
aver scoperto i ragionamenti induttivi. 
    Nel sillogismo deduttivo (“tutti gli uomini sono animali; tutti gli animali sono mortali; dunque tutti gli uomini sono mortali”) 
il termine medio (“animale”) costituisce la sostanza (o ragion d’essere) della connessione necessaria tra i due estremi (“gli 
uomini sono mortali perché sono sostanzialmente animali”). 
    Nel ragionamento induttivo (“l’uomo, il cavallo e il mulo sono longevi; l’uomo, il cavallo e il mulo sono animali senza fiele; 
dunque gli animali senza fiele sono longevi”) il termine medio (“l’essere senza fiele”) compare nella conclusione, quindi non è 
un perché sostanziale ma un semplice fatto. 
    L’induzione è quindi priva di valore necessario o dimostrativo, e il suo ambito di validità rimane quello del fatto, cioè della 
totalità dei casi in cui è stata effettivamente riscontrata valida; essa può perciò essere usata a fini di esercizio (nella 
dialettica) o a fine di persuasione (nella retorica), ma non costituisce scienza, perché la scienza è necessariamente 
dimostrativa. 
    Gli Stoici dicevano che non basta constatare che gli uomini che ci sono intorno sono mortali per dire che in ogni dove gli 
uomini sono mortali; bisognerebbe stabilire che gli uomini sono mortali proprio in quanto uomini, per dare a quell’inferenza la 
sua necessità. 
    Ad essi gli Epicurei opponevano che finché niente si oppone alla conclusione, la generalizzazione induttiva è valida. 
    Sesto Empirico ripresentava in forma più radicale la critica degli Stoici, partendo dalla distinzione tra induzione 
incompleta (incerta perché è possibile che all’universale contrasti qualcuno dei particolari tralasciati) e completa 
(impossibile perché i particolari sono illimitati). 
    Bacone riprese l’alternativa epicurea, sostenendo la necessità di una forma d’induzione che vagli le esperienze e concluda 
necessariamente dopo le debite esclusioni ed eliminazioni; la certezza dell’induzione consiste nel fatto che da ultimo essa 
mette capo alla determinazione della forma della cosa naturale, che spieghi il processo latente dei corpi; in tal senso la 
forma non è che la stessa sostanza aristotelica, cioè il principio o la ragion d’essere della cosa. 
    Il dubbio sulla validità del procedimento induttivo fu posto da Hume, secondo il quale è impossibile che argomenti tratti 
dall’esperienza possano provare la rassomiglianza del passato con il futuro; sia pure ammesso che il corso delle cose è stato 
sempre regolare, questo solo non prova che per il futuro continuerà così. 
    Nel mondo moderno sono state date tre soluzioni fondamentali al problema dell’induzione: 

- la soluzione oggettivistica 
    Consiste nel ritenere che esiste un’uniformità della natura che consente la generalizzazione delle esperienze 
uniformi. 
    Secondo Stuart Mill, tale principio non è che lo stesso principio di causalità, il quale non potendo essere 
ridotto a un istinto infallibile del genere umano o a un’intuizione immediata, non può essere che il prodotto di 
un’induzione per enumerazione. 
    A questo circolo vizioso si riduce ogni analoga soluzione del problema. 

- la soluzione soggettivistica 
    Consiste nell’ammettere l’uniformità della struttura categoriale dell’intelletto, e perciò della forma generale 
della natura che da esso dipende. 
    Questa dottrina, prospettata da Kant come risposta al dubbio di Hume, è simmetrica e opposta a quella 
dell’uniformità naturale, ma il suo significato è lo stesso. 
    Secondo Lachelier la possibilità dell’induzione poggia sull’ordinamento finalistico dell’universo, cioè sul fatto 
che l’ordine della natura è stabilito dallo spirito. 

- la soluzione pragmatica 
    Questa giustificazione, avanzata quando si è riconosciuta l’impossibilità di una giustificazione teoretica, 
consiste in un’interpretazione probabilistica dell’induzione: quando un determinato carattere ricorre in una 
certa proporzione dei campioni esaminati, si può assumere che questa proporzione valga per tutti gli altri 
esempi del caso, salvo prova contraria. 
    La giustificazione può essere fatta asserendo che: 

- l’induzione è il solo mezzo di ottenere previsioni 
    Questo argomento (l’induzione primaria è una direttiva razionale non perché sia certo che essa 
conduce al successo, ma perché è il solo modo di tentare di fare ciò di cui abbiamo bisogno, cioè 
previsioni esatte) ha la pretesa di giustificare deduttivamente l’induzione stessa, cioè di 
giustificarla sulla base di argomenti che hanno carattere tautologico. 
    Nella vita quotidiana, in una situazione che esige una decisione, gli indizi indicano quella che 
dovrebbe essere l’azione adatta, ma questa non è deducibile da quella indicazione, né la condotta 
contraria implica contraddizione. 

- l’induzione è il solo metodo suscettibile di autocorrezione 
    Il procedimento induttivo ha il carattere di un metodo trial and error, così progettato che per 
le serie che abbiano un limite delle frequenze esso condurrà automaticamente al successo in un 
numero finito di passi. 
    Neanche questo argomento è una giustificazione dell’induzione nel senso generale della parola 
giustificazione; tuttavia l’autocorreggibilità è il carattere del procedimento induttivo, in quanto la 
revisione che l’induzione rende possibile è una correzione nel senso preciso del termine. 

    Lo stato attuale del problema dell’induzione è bene espresso dalla conclusione che non solo una giustificazione 
dell’induzione è impossibile, ma che il problema di essa è privo di senso se per giustificazione s’intende la dimostrazione 
della validità infallibile del procedimento induttivo. 
    Vi è poi una forma di induzione eliminatoria (secondo la quale una prova sostiene un’ipotesi se non solo conferma l’ipotesi 
stessa, ma confuta o non conferma ipotesi alternative nello stesso dominio) che ingloba anche esigenze di tipo 
falsificazionista, quali quelle raccomandate da Popper. 
    Secondo Goodman sono necessarie alcune restrizioni all’induzione, con le quali giustificare la nostra preferenza per certe 
induzioni (ipotesi proiettabili e predicati consolidati) intuitivamente accettabili, chiamando in causa la storia del nostro 
modo di rapportarci all’esperienza. 
 
 
- Infinito 
 
    Il termine ha i seguenti significati principali: 

- matematico (la disposizione o la qualità di una grandezza) 
    La concezione matematica dell’infinito ha elaborato due diversi concetti di esso: 

- l’infinito potenziale (limite di certe operazioni su grandezze) 
    Per Aristotele l’infinito esiste soltanto in modo accidentale come disposizione delle grandezze, 
ed è ciò che si può percorrere ma mai esaurientemente o completamente, perché è senza fine e al 
di fuori del quale c’è sempre qualcosa. 
    Questo concetto dell’infinito è essenzialmente negativo, e consiste nella non esauribilità di 
certe grandezze sottoposte a operazioni di composizione (tendente all’infinitamente grande) e di 
divisione (tendente all’infinitamente piccolo). 
    Plotino osservava che l’infinito è ciò che non può essere esaurito nella sua grandezza o nel 
numero delle sue parti. 
    Nella matematica del ‘700 e della prima metà dell’800 questo infinito fu definito mediante il 
concetto di limite nel caso di serie, successioni, … . 

- l’infinito categorico o attuale (una specie particolare di grandezza) 
    Nella seconda metà dell’800 Cantor e Dedekind assunsero come definizione dell’infinito 
esattamente quello che era apparso sin allora come il paradosso dell’infinito stesso, cioè 
l’equivalenza della parte e del tutto: un insieme è infinito non in quanto inesauribile ma in quanto 
autoriflessivo (si può mettere in corrispondenza biunivoca con qualche suo sotto-insieme proprio). 

- teologico (l’illimitatezza di potenza) 
    Plotino aveva distinto l’infinità del numero (che è inesauribilità) dall’infinità dell’Uno (che è invece 
l’illimitatezza della potenza). 
    S. Tommaso distingue l’infinito della materia (che è imperfezione perché la materia senza forma è 
incompiuta) e l’infinito della forma (che invece è perfezione perché proprio di quella forma (Dio) che non riceve 
l’essere da altro ma da se stesso). 
    Nella filosofia moderna il concetto dell’infinito come illimitatezza della potenza fa il suo ingresso con 
Fichte, per il quale l’Io è infinito in quanto la sua attività non trova limiti od ostacoli. 
    Hegel contrappone il falso infinito (l’infinità matematica del progresso all’infinito, che rinvia al di là del 
finito ma non lo raggiunge mai) e il vero infinito (ciò che è, la realtà, che nega la realtà del finito come tale, e lo 
risolve in sé). 
    Il vero infinito è la forza dell’esistenza, cioè la forza per la quale la ragione abita il mondo e lo domina, ed è 
pertanto illimitatezza di potenza. 
    Questo concetto dell’infinito è servito a giustificare la realtà in quanto tale (il fatto), e a respingere la 
pretesa dell’intelletto astratto di giudicare la realtà stessa, di opporsi ad essa e di inserirsi in essa con un 
impegno di trasformazione: la realtà, ogni realtà, è in qualsiasi momento tutto ciò che deve essere, dato che il 
principio che la regge non difetta della potenza necessaria alla propria integrale realizzazione. 

- metafisico (l’assenza di compiutezza) 
    Per Platone infinito è ciò che è privo di numero o di misura, che è suscettibile del più e del meno, e perciò 
esclude l’ordine e la determinazione. 
    Questo concetto (proprio dei Greci perché strettamente connesso con il loro ideale morale dell’ordine e 
della misura) non ha mai superato i confini della Grecia classica. 
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32.   Innatismo - Intuizione 
 
 
- Innatismo 
 
    La dottrina secondo la quale esistono nell’uomo conoscenze o principi pratici innati, cioè non acquisiti con l’esperienza o 
dall’esperienza, ed anteriori ad essa. 
    Il modello di ogni innatismo è la dottrina platonica dell’anamnesi: poiché l’anima è immortale ed ha visto ogni cosa, non c’è 
niente che non abbia appreso, sicché non fa meraviglia che possa ricordare ciò che prima sapeva. 
    La forma con cui l’innatismo è passato nella tradizione filosofica è stata data ad esso dagli Stoici, i quali ammettevano 
come criterio della verità, accanto alla rappresentazione catalettica, l’anticipazione, che è la nozione naturale dell’universale 
e si ricollega alla teoria dell’istinto. 
    Per Cartesio alcune idee (come la capacità di pensare e di comprendere le essenze vere, immutabili ed eterne delle cose) 
sono innate. 
    Leibniz considerava innate le verità che si rivelano immediatamente tali al lume naturale, senza aver bisogno di altra 
verifica, intendendo dire che l’anima dispone per suo conto di categorie (l’essere, la sostanza, l’uno, lo stesso, la causa, la 
percezione, il ragionamento, ...) che i sensi non potrebbero fornirle. 
    Non grande è la distanza tra questa forma di innatismo e la dottrina kantiana della non-derivazione dall’esperienza delle 
forme a priori della conoscenza. 
    Chomsky ha postulato l’esistenza nella mente umana della teoria generale del linguaggio (grammatica universale), presente 
in forma inconscia, come prerequisito per l’acquisizione della lingua particolare: l’innatismo ha lo scopo di spiegare l’enorme 
disparità tra la conoscenza (l’output) e l’esperienza (l’input), e nel caso del linguaggio tra la grammatica generativa (che 
esprime la competenza linguistica del parlante nativo) e i dati scarsi e degeneri in base ai quali il parlante si è costruito 
questa grammatica. 
    Un differente ricorso all’innatismo è reperibile nello strutturalismo: secondo Lévi-Strauss le strutture risiedono in un 
inconscio inteso come ricettacolo di forme astoriche e universali che, come l’a priori kantiano potrebbe essere ritenuto una 
dotazione innata. 
    Altrettanto può dirsi delle epistemi di Foucault, codici inconsapevoli che regolano le formazioni culturali e sono a queste 
necessariamente antecedenti.  
 
 
- Insieme 
 
    Cantor, il fondatore della teoria degli insiemi, definì l’insieme come l’aggregazione in un unico tutto di elementi (oggetti 
definiti e separati della nostra intuizione o del nostro pensiero), avente le seguenti caratteristiche: 

- l’insieme esiste ogni volta che un molteplice si lascia pensare come uno, cioè ogni volta che un molteplice può essere 
legato insieme mediante una regola 

- l’insieme è internamente determinato, nel senso che in virtù della regola che lo costituisce si può sempre decidere 
se un oggetto qualsiasi appartiene o no all’insieme stesso 

- l’insieme è una molteplicità coerente, nel senso che i suoi elementi possono stare insieme senza contraddizione 
- l’esistenza dell’insieme è oggettiva, cioè indipendente dal pensiero o dal linguaggio che lo esprime 
- come unità, l’insieme può sempre costituire l’elemento di un altro insieme. 

    In base a tali caratteri Cantor paragonava l’insieme all’idea di Platone, che è anch’essa l’unità oggettiva di una 
molteplicità. 
  
 
- Intelletto 
 
    Il termine è stato usato dai filosofi in un duplice significato: 

- generico, come facoltà di pensare in genere 
    Platone dà il nome di intelletto all’attività che pensa (e pertanto dà limiti, ordine e misura alle cose), e 
chiama pensiero l’insieme della scienza e della dianoia (le attività superiori dell'anima), in quanto contrapposte 
alla congettura e alla credenza (raccolte insieme sotto il nome di opinione). 
    Aristotele dichiara di intendere per intelletto ciò per cui l’anima ragiona e comprende. 
    S. Tommaso contrapponeva la conoscenza sensibile (che concerne le qualità sensibili esterne) alla 
conoscenza intellettiva (che penetra sino all’essenza della cosa). 
    Locke contrapponeva la capacità di pensare (intelletto) alla capacità di volere (volontà). 
    Per Kant l’intelletto è la facoltà di pensare l’oggetto dell’intuizione sensibile, o il potere di conoscere in 
generale. 
    Con il romanticismo l’intelletto cessa di avere il valore di facoltà di conoscere in generale, per assumere il 
carattere di immobilità: Fichte definisce l'intelletto come una facoltà spirituale inattiva, puro ricettacolo  di 
ciò che è stato prodotto dall’immaginazione ed è stato determinato (o è ancora da determinare) dalla ragione. 
    Con Hegel il fissare, l’immobilizzare, il tener fermo, il determinare assolutamente divengono le operazioni 
con cui si descrive l’attività dell’intelletto, al quale viene contrapposta come attività autentica del pensiero la 
ragione, che toglie la fissità e la rigidezza delle determinazioni intellettuali, e le fluidifica e relativizza. 
    In buona parte della filosofia dell’800 l’intelletto decade dal suo rango di facoltà di pensare, per assumere 
quello secondario o subordinato di facoltà del pensare astratto, cioè del falso pensare. 
    Bergson riproponeva la critica dell’intelletto (ritenuto, secondo lo schema hegeliano, come la facoltà che ha 
per oggetto specifico ciò che è immobile, inerte, rigido, morto), che pertanto è radicalmente incapace di 
comprendere il movimento e la vita. 
    Nella filosofia contemporanea la nozione dell’intelletto come facoltà di pensare in generale è stata 
sostituita dalla nozione di pensiero o ragione. 

- specifico, come una particolare attività o tecnica del pensare 
      In questo significato il termine è stato inteso in tre modi diversi: 

- come intelletto intuitivo 
    Per Aristotele l’intelletto, oltre che essere in generale la facoltà per cui l’anima ragiona e comprende, 
è anche una particolare virtù dianoetica, cioè la facoltà di intuire i principi delle dimostrazioni e i termini 
ultimi, cioè i fini ai quali deve essere subordinata l’azione. 
    Questa funzione specifica dell’intelletto, di intuire i principi comuni del ragionamento, fu ammessa da 
S. Tommaso e da molti altri Scolastici, accanto a quella  generica del pensare. 
    Kant esplicitamente distingueva dall’intelletto nel senso generico un intelletto come facoltà specifica 
di giudicare secondo leggi prescritte a priori ; come facoltà di giudicare, l’intelletto è intuitivo nello 
stesso senso in cui è intuitivo l’intelletto specifico di Aristotele, ovvero come rapporto immediato con 
leggi o principi fondamentali che entrano a costituire la struttura dei suoi oggetti. 
    Mentre dal punto di vista aristotelico l’intelletto ha il compito di formulare i principi primi che 
vengono utilizzati dalla scienza dimostrativa e di percepirne l’evidenza, dal punto di vista kantiano 
l’intelletto, nell’effettuare il suo compito di giudicare, mette in opera i principi che lo costituiscono, 
anche senza bisogno di formularli esplicitamente. 

- come intelletto operativo 
    Secondo Bergson l’intelletto è la facoltà di fabbricare oggetti artificiali e di variarne indefinitamente 
la fabbricazione, mentre l’istinto è la facoltà di utilizzare strumenti organizzati; data la sua funzione 
operativa, l’intelligenza tende a cogliere non le cose ma i rapporti fra le cose, ha per oggetto principale il 
solido inorganico (immobile), ed è caratterizzata da una incomprensione naturale del movimento e della 
vita. 
    Questa analisi ha influenzato largamente le correnti spiritualistiche e idealistiche della filosofia 
contemporanea, che ne hanno spesso utilizzato le conclusioni per affermare che l’intelletto astratto è 
tutt’al più efficace nel dominio della scienza (che è conoscenza anch’essa astratta), ma che poco o nulla 
vale nel dominio della conoscenza effettiva, che sarebbe quella filosofica. 

- come intelletto comprendente, o intelligenza 
    In generale l’intelligenza designa una certa capacità di inserirsi nel contesto delle situazioni cui si fa 
riferimento (intendere il significato di un simbolo, la forza di un argomento, il valore di un’azione, ...) e di 
orientarsi in esso effettuando correttamente operazioni determinate. 
    In senso più ristretto e specifico, l’intelligenza significa la comprensione di un certo tipo di oggetti 
(di un uomo, di una situazione storica, ...). 

  
 
- Intensione / Estensione 
 
    Leibniz introdusse questa coppia di termini per esprimere la distinzione che la Logica di Port-Royal aveva espresso con la 
coppia comprensione-estensione, e la logica di Stuart Mill esprimerà con la coppia connotazione-denotazione : l’intensione (o 
comprensione) è la quantità degli attributi riferiti ad un concetto, mentre l’estensione è la quantità di oggetti cui il 
concetto si riferisce; l’estensione cresce con la generalità di un concetto (es. “animale”), l’intensione con la sua specificità 
(es. “uomo”). 
    Frege riferisce i due termini alla distinzione tra senso (intensione) e significato (estensione) di un segno. 
    Clarence Irvin Lewis (1883-1964) definisce l’intensione (o connotazione) di un termine come la congiunzione di tutti i 
termini ugualmente applicabili correttamente, mentre l’estensione (o denotazione) di un termine è la classe delle cose reali 
alle quali il termine si applica. 
    Analogamente sono usati gli aggettivi intensionale (che prende in considerazione le modalità delle proposizioni) ed 
estensionale (che si limita a prendere in esame le funzioni di verità delle proposizioni stesse). 
  
 
- Interpretazione 
 
    In generale il risalire da un segno al suo significato; il termine è stato usato principalmente in tre sensi: 

- interpretazione e senso nascosto (esegesi medievale) 
    S. Paolo parla degli eventi dell’Antico Testamento come figure e allegorie profetiche dei fatti del Nuovo, ed 
in questo senso parla di interpretazione S. Agostino. 
    Nel Medioevo, interpretare, applicato alla Scrittura, viene a significare sempre più specificamente mettere 
in luce un senso nascosto. 
    Pico della Mirandola si propone di realizzare un grande progetto di unificazione religiosa del genere umano, 
attraverso una lettura figurale della Scrittura e l’utilizzazione della qabbalah, intesa nel senso letterale di 
ricezione o tradizione. 
    Erasmo, e soprattutto la Riforma protestante, vedono nell’accumularsi di letture figurali della Bibbia una 
indebita sovrapposizione alla chiarezza della parola di Dio, che deve essere accessibile a tutti gli uomini. 

- interpretazione come sapere storico 
    L’età moderna si apre sotto il segno della ricerca di un criterio che serva a limitare gli arbitri 
dell'interpretazione figurale, giunta ai suoi estremi nella speculazione rinascimentale. 
    In ambito cattolico il criterio viene a identificarsi, con il Concilio di Trento, sempre più nettamente con 
l’autorità della Chiesa stessa, cui appartiene il giudicare del vero senso e dell’interpretazione delle Scritture 
sante. 
    Per i protestanti, la chiarezza del senso della Scrittura deve essere riconosciuta anche attraverso un più 
accurato studio filologico e storico del teso, guidato solo dallo sforzo di mantenersi fedeli allo spirito, oltre 
che alla lettera dei testi sacri. 
    Il razionalismo seicentesco, con Spinoza, si inserirà su queste premesse, riservando il lavoro interpretativo 
a quei testi e passi della Scrittura che palesemente non ammettono una comprensione letterale. 
    Nel Settecento, con Schleiermacher, interpretazione viene a significare la comprensione di ogni testo il cui 
senso non sia immediatamente perspicuo, dal quale cioè ci separi una qualche distanza (linguistica, storica, 
psicologica, ...): capire il discorso anzitutto altrettanto bene, e poi meglio di quanto lo capisse l’autore stesso. 
    Per Dilthey interpretazione è ogni intendere intenzionale di manifestazioni della vita fissate in maniera 
durevole, che giunge al suo culmine in rapporto ai resti dell’esistenza umana contenuti nello scritto. 
    Una volta identificato il prodotto storico per eccellenza nello scritto, l’interpretazione può divenire la forma 
di conoscenza tipica di tutte le scienze storiche, pur mantenendo il suo costitutivo riferimento ai testi. 

- ermeneutica e pensiero del Novecento 
    L’aspetto di storicità e il legame con il linguaggio e i testi stanno al centro  della nozione di interpretazione 
data da Heidegger, per il quale l’uomo è gettato nel mondo (nel senso che la sua esistenza è già sempre 
qualificata da una certa precomprensione del mondo, incarnata nel linguaggio di cui ognuno si trova a disporre), 
e interpretazione è l’articolazione della comprensione che ci costituisce come esistenti. 
    Questa generalizzazione dell’interpretazione, che diviene la dimensione costitutiva di tutta l’esistenza, è 
ripresa e proseguita da Gadamer, che ha proposto una vera e propria ontologia ermeneutica. 
    Ricoeur sottolinea specialmente il concetto di interpretazione come svelamento di sensi nascosti, in quanto 
concepisce l’interpretazione come riservata alla comprensione dei simboli (cioè di quei segni che hanno 
significati equivoci), collegandosi in tal modo anche al senso che il termine ha in Freud. 
    Peirce, nella prospettiva di una teoria pragmatistica del segno, fa coincidere l’ambito dell’interpretazione 
con quello degli effetti interpretanti, veicolati dai segni, che sono di tre generi: emotivi (le reazioni 
sentimentali a un segno), energetici (gli atti che il segno fa accadere) e logici (i concetti nella mente di chi 
riceve il segno). 

  
 
- Intolleranza 
 
    La certezza di possedere una verità assoluta, che si cerca di far prevalere secondo il modello consenso oppure 
repressione. 
    Locke, il grande difensore della tolleranza, pose per primo dei limiti ad essa, elencando quattro casi in cui era necessario 
essere intolleranti; la tolleranza doveva  essere rifiutata: 

- a coloro che insegnano principi che minacciano le basi della convivenza umana e dei buoni costumi 
- a coloro che riservano alla loro setta una prerogativa contraria al diritto civile  
- ai cattolici, che rappresentano una minaccia alla pace e alla sicurezza del regno poiché sudditi di un sovrano 

straniero e di un potere che ritengono superiore ad ogni altro 
- agli atei, in quanto la mancanza di una credenza religiosa rende impossibile un riferimento normativo stabile tra gli 
uomini (essendo Dio il garante della validità dei patti). 

    L’intolleranza per Voltaire è frutto del fanatismo, e l’unico rimedio per superarla sta nella filosofia. 
    J. S. Mill sostiene che il solo limite che bisogna porre alla tolleranza è il danno : quando un comportamento danneggia altri 
individui non può essere tollerato (harm principle). 
    Marcuse sostiene che se la tolleranza democratica fosse stata ritirata quando i futuri capi nazisti cominciarono la loro 
campagna, l’umanità avrebbe avuto la possibilità di evitare Auschwitz e una guerra mondiale. 
    I limiti alla tolleranza si possono riassumere nell’unico principio che l’intolleranza non può essere tollerata, in quanto se 
essa dovesse prevalere non sarebbe più possibile la tolleranza. 
    Secondo Vattimo la pretesa di possedere verità assolute nel passato aveva coinciso con la storia della violenza e 
dell’intolleranza; l’uomo postmoderno ha imparato ad accettare la propria debolezza al di là degli assoluti del passato, per 
cui non ha senso per lui un’imposizione dispotica o un’azione violenta; la proposta di una ontologia debole significa la fine 
delle certezze assolute, dell’oggettività e della metafisica. 
    Le recenti ondate migratorie, la crescente diffusione nel mondo islamico di concezioni sempre più integraliste e 
teocratiche, il rinascere dei vari particolarismi politici, le guerre di religione riemerse dai fantasmi del passato, i razzismi e 
le xenofobie che serpeggiano ovunque nel mondo, ripropongono ancora oggi la mai cessata attualità del problema 
dell’intolleranza. 
  
 
- Intuizione 
 
    Il rapporto diretto, cioè privo di intermediari, con un oggetto qualsiasi. 
    Plotino usa il termine per designare la conoscenza immediata e totale che l’intelletto divino ha di sé e dei suoi propri 
oggetti, e che per tale motivo è una forma di conoscenza superiore e privilegiata. 
    Boezio parlava dell’intuito divino, che è il colpo d’occhio con cui Dio abbraccia le cose senza mutarle. 
    Secondo S. Tommaso il carattere intuitivo della conoscenza divina (che verte su tutte le cose in quanto sono davanti a Dio 
nella loro presenzialità) si contrappone al carattere discorsivo della conoscenza umana (che procede mediante atti 
successivi di affermazione e negazione). 
    La filosofia medievale adoperò il termine per indicare una forma particolare e privilegiata della stessa conoscenza umana, 
e in primo luogo la conoscenza empirica. 
    R. Bacone diceva che l’anima non s’acqueta nell’intuito della verità se non la trova per via dell’esperienza, e Duns Scoto 
privilegiava come conoscenza intuitiva quella che si riferisce a ciò che è presente in una certa esistenza attuale, 
distinguendola dalla conoscenza astrattiva, che astrae dall’esistenza attuale. 
    Cartesio parlava dell’intuito evidente come di una delle due vie che conducono alla conoscenza certa (l’altra è la deduzione 
necessaria), intendendo per esso l’apprensione immediata di un qualsiasi oggetto mentale. 
    Locke chiamava intuitiva la conoscenza che percepisce la concordanza o la discordanza tra due idee immediatamente (cioè 
senza l'intervento di altre idee), e chiamava intuito la conoscenza che abbiamo della nostra propria esistenza. 
    Leibniz diceva che si conoscono per intuito le verità primitive sia di ragione sia di fatto, cioè le verità che l’intelletto 
apprende o possiede senza la mediazione di altre. 
    Per Kant l’intuito è in generale la conoscenza alla quale l’oggetto stesso è direttamente presente, ma egli distingue una 
intuizione sensibile (quella di ogni essere pensante finito a cui l’oggetto è dato, e che è perciò passività, affezione) e una 
intuizione intellettuale (quella per la quale l’oggetto stesso è posto o creato, propria soltanto dell’Essere creatore, Dio, e 
che è perciò originaria e creativa). 
    Questa distinzione kantiana fu conservata dal romanticismo solo allo scopo di rivendicare per l’uomo l’intuizione 
intellettuale o creativa che Kant e gli antichi riservavano a Dio: per i Romantici la conoscenza umana è la stessa conoscenza 
con cui lo Spirito assoluto o creatore conosce se stesso, o almeno un aspetto di essa. 
    Fichte intende per intuizione intellettuale la coscienza immediata che io opero e di ciò che io opero , per cui l’Io sa in 
quanto fa. 
    Schelling afferma che l’io stesso è una continua intuizione intellettuale, in quanto produce se stesso. 
    Hegel identifica intuizione e pensiero, mentre Schopenhauer identifica intuizione e intelletto, e pretende che anche le 
connessioni logiche siano ridotte a elementi intuitivi. 
    Anche l’intuizione come organo proprio della filosofia di cui parla Bergson, per quanto carica di polemica anti-
intellettualistica o anti-razionalistica,  possiede i caratteri della romantica intuizione intellettuale: un rapporto immediato o 
diretto con la realtà assoluta, cioè con la durata della coscienza o con lo slancio creativo della vita. 
    Nella storia della filosofia l’intuizione è stata costantemente ritenuta una forma di conoscenza privilegiata, in quanto  
considerata come un rapporto con l’oggetto caratterizzato: 

- dalla immediatezza del rapporto stesso 
- dalla presenza effettiva dell’oggetto. 

    I caratteri differenziali dell’intuizione possono essere così distinti: 
- può essere riservata a Dio e considerata come la conoscenza che il creatore ha delle cose create 
- può essere attribuita all’uomo e considerata come l’esperienza in quanto conoscenza immediata di un oggetto 

presente (percezione) 
- può essere attribuita all’uomo e considerata una conoscenza originaria e creativa nel senso romantico. 

    Peirce ha affermato l’impossibilità di pensare senza segni, e di conoscere senza ricorrere al legame reciproco delle 
conoscenze medesime; egli ha sottoposto a critica il concetto di intuizione, negando che: 

- potesse servire a garantire il riferimento immediato di una conoscenza al suo oggetto 
- potesse costituire la conoscenza evidente che l’Io ha di se stesso 
- che potesse rendere capaci di distinguere gli elementi soggettivi di conoscenze differenti. 

    Queste argomentazioni sono state largamente accettate dalla filosofia contemporanea; all’intuizione oggi, più che i 
filosofi, fanno appello gli scienziati e in particolare i matematici o i logici quando vogliono sottolineare il carattere inventivo 
della loro scienza: secondo Poincaré la logica, che sola può dare la certezza, è lo strumento della dimostrazione, mentre 
l’intuizione è lo strumento dell’invenzione.  
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33.   Io - Lavoro 
 
 
- Io 
 
    Le interpretazioni storicamente date dell’io sono le seguenti: 

- l’io come coscienza 
    La definizione cartesiana dell’io come coscienza (cioè rapporto con se stesso, soggettività) fu fatta propria 
e rielaborata da Locke, secondo il quale l’identità dell’io è fondata unicamente sulla coscienza, in quanto si 
riconosce nella diversità delle sue manifestazioni. 
    Leibniz non riteneva che la sola coscienza o sentimento dell’io costituisse l’identità personale, e vi 
aggiungeva l’identità fisica e reale. 
    Per Maine de Biran l’io è la coscienza originaria dello sforzo che accompagna ogni movimento o atto 
volontario. 
    Kant distingue l’io come oggetto della percezione o del senso interno (coscienza), e l’io come soggetto del 
pensiero o dell’appercezione pura (riflessione). 

- l’io come autocoscienza 
    L’io della riflessione o dell’appercezione pura è, secondo Kant, la condizione ultima del conoscere; Fichte ne 
fa il creatore della realtà, l’Io assoluto che abbraccia in sé tutta la realtà infinita e illimitata. 
    Schelling identifica l’Io di Fichte con la Sostanza di Spinoza, e anche Hegel condivide la tesi del carattere 
infinito dell’Io, considerando come sapere assoluto (e quindi anche come realtà assoluta) un sapere in cui la 
distinzione tra l’Io e il non Io (tra il soggettivo e l’oggettivo) è venuta a sparire. 

- l’io come unità 
    Hume aveva visto in una certa forma di unità, sia pure fittizia, il carattere fondamentale dell’io; l’unità dell’io 
non è assoluta o rigorosa, ma formale e approssimativa, fondata sulla relativa costanza di certi rapporti fra le 
parti o i momenti dell’io. 

- l’io come rapporto 
    Mentre l’unità è una forma di rapporto necessaria, immutabile ed assoluta, un rapporto può essere più o 
meno saldo e può rompersi. 
    Proprio sotto l’angolo visuale della malattia mortale dell’io (la disperazione), Kierkegaard definì l’io dell’uomo 
come un rapporto (di anima e corpo, di finito e infinito, di libertà e necessità, ...) che si rapporta a se stesso 
(cioè la relazione del rapporto con se stesso); in quanto rapporto con se stesso, l’io è rapporto con il mondo, con 
gli altri uomini e con Dio. 
    Secondo Heidegger il fenomeno  che determina la costituzione dell’essere dell’io è la presupposizione del 
mondo: il dire io si riferisce all’ente che io sono in quanto io-sono-in-un-mondo. 
    Per Dewey l’io, come organizzazione accentrata di energie, identifica se stesso con una credenza o 
sentimento di origine esterna e indipendente. 
    Il carattere attivo, la capacità di iniziativa, il potere progettante o anticipante costituiscono oggi lo schema 
generale per lo studio sperimentale della personalità, che è uno degli oggetti principali della psicologia. 
    Dalla personalità (l’organizzazione dei modi con cui l’individuo intelligente progetta i suoi comportamenti nel 
mondo) l’io si distingue soltanto come quella parte della personalità stessa che è nota all’individuo; la 
personalità è più vasta e include anche le zone oscure e le sfere di ignoranza che caratterizzano il progetto 
totale delle relazioni dell’individuo con il mondo. 

  
 
- Ipostasi 
 
    Con questo termine Plotino chiamò le tre sostanze principali del mondo intellegibile (l’Uno, l’Intelligenza, l’Anima), che egli 
paragonava rispettivamente alla luce, al sole, alla luna. 
    Dalle discussioni trinitarie dei primi secoli, il termine rimase fissato a designare la sostanza individuale, cioè la persona. 
    Nel linguaggio moderno e contemporaneo il termine viene usato, in senso peggiorativo, per indicare la trasformazione 
fallace o surrettizia di una parola o un concetto in sostanza, cioè in una cosa o in un ente; in questo senso si parla anche di 
ipostatizzare e di ipostatizzazione. 
 
 
- Ironia 
 
    La storia della filosofia conosce due forme fondamentali di ironia: 

- l’ironia socratica 
    La sottovalutazione che Socrate fa di se stesso nei confronti degli avversari con cui discute. 
    Aristotele vede nell’ironia uno degli estremi nell’atteggiamento di fronte alla verità: il veritiero è nel giusto 
mezzo, chi esagera la verità è il millantatore, chi tenta di diminuirla è l’ironico ; sotto questo aspetto l’ironia è 
simulazione. 
    S. Tommaso esamina l’ironia come una forma lecita di menzogna. 

- l’ironia romantica 
    Identificandosi con l’Io assoluto, il filosofo è portato a considerare ogni più salda realtà come un’ombra o un 
gioco dell’Io, cioè a sottovalutare l’importanza della realtà. 
    Secondo Schlegel l’ironia è la libertà assoluta di fronte a qualsiasi realtà o fatto, mentre Hegel intende 
l’ironia come coscienza della Soggettività assoluta, la quale è tutto, e di fronte alla quale tutte le altre cose 
sono nulla. 
    Per Kierkegaard l’ironia non ha più il suo significato romantico, ed è solo il contrasto tra la coscienza 
esaltata che l’io ha di sé, e la modestia delle sue manifestazioni esterne. 

    Rorty adopera il termine ironia per designare l’atteggiamento intellettuale che consiste nel sostenere risolutamente le 
proprie convinzioni riconoscendo al tempo stesso la loro validità contingente: ironico è colui che, negando l’esistenza di un 
vocabolario universale e metatemporale, riconosce la particolarità e transitorietà di tutti i vocabolari possibili, compreso il 
proprio. 
 
 
- Irrazionalismo 
 
    - irrazionalismo gnoseologico (o metodologico) 

    Ogni atteggiamento di sfiducia nei poteri conoscitivi e pratici della ragione; la sua caratteristica di fondo consiste: 
- nel negare che la ragione rappresenti una via d’accesso privilegiata alla realtà 
- nel porre a titolo di organi alternativi la fede, il sentimento, l’intuizione,  l’azione, … . 

    Storicamente l’irrazionalismo gnoseologico ha assunto varie forme, manifestandosi di volta in volta come una 
reazione al razionalismo cartesiano (Pascal), illuministico (i romantici), kantiano (i filosofi della fede), hegeliano 
(Kierkegaard), positivistico (i filosofi della vita, Bergson, i pragmatisti), … . 

    - irrazionalismo ontologico (o metafisico)  
Ogni teoria che affermi il carattere a-logico e a-razionale del mondo, ritenendo che l’essere non rappresenti la 
realizzazione armonica di un progetto razionale, ma il dispiegamento caotico di principi irrazionali: la Volontà di vivere 
(Schopenhauer), la Volontà di potenza (Nietzsche), la Vita (Simmel, Spengler), lo Slancio vitale (Bergson), l’Azione (i 
pragmatisti), l’inconscio (Freud), il Demoniaco (Thomas Mann), … . 

    - Lukàcs, identificando la ragione con la ragione hegeliano-marxiana, tende a classificare come irrazionalisti tutti coloro 
che si discostano in qualche maniera da essa. 

 
 
- Istinto 
 
    Esistono due concezioni fondamentali dell’istinto: 

- metafisica (l’istinto è la forza che garantisce l’accordo della condotta dell’animale con l’ordine del mondo) 
    Secondo gli Stoici l’ordine provvidenziale del mondo (che tutti gli esseri sono destinati a mantenere) dirige 
la condotta animale mediante l’istinto: attraverso l’istinto la natura conduce l’animale a prendersi cura di sé e a 
conservarsi, contribuendo così a mantenere l’ordine del tutto. 
    A un istinto così inteso fu talora assimilato il diritto di natura, in quanto comune non soltanto agli uomini ma 
anche agli animali. 
    I caratteri dell’istinto in questa concezione restano fissati nel modo seguente: 

- la provvidenzialità 
- l’infallibilità, per la quale si ritiene che l’istinto è in ogni caso adatto a garantire la vita dell’animale e la 

continuazione della specie 
- l’immutabilità, che si ritiene consistere nella non perfezionabilità dell’istinto 
- la cecità, nel senso che l’istinto sfugge al controllo dell’animale e lo guida senza alcuna sua iniziativa 

diretta. 
    Hegel ha anche parlato di un istinto della ragione, attribuendo a tale istinto i caratteri generali sopra 
elencati. 
    Una teoria metafisica dell’istinto è anche quella di Freud: gli istinti sono l’ultima causa di ogni attività e sono 
di natura conservatrice (da ogni stato raggiunto da un essere sorge una tendenza a ristabilire tale stato 
quando venga abbandonato); essi possono essere molteplici, cambiare meta e sostituirsi l’uno all’altro, ma da 
ultimo si possono riconoscere due istinti fondamentali in lotta fra loro: Eros (istinto di vita) e Thanatos 
(istinto di distruzione). 

- scientifica (l’istinto è un tipo di disposizione biologica) 
    Le teorie scientifiche dell’istinto sono di due specie: 

- esplicative 
    Esistono tre fondamentali teorie esplicative: 

- ricorrendo all’azione riflessa 
    Spencer affermava che, mentre nelle forme primitive dell’azione riflessa una 
singola impressione è seguita da una singola contrazione, nell’azione riflessa che 
distinguiamo come istinto una combinazione di impressioni è seguita da una 
combinazione di contrazioni. 
    Darwin modificò questa tesi nel senso che lo sviluppo degli istinti sarebbe dovuto 
alla selezione naturale degli atti riflessi che costituiscono gli istinti più semplici. 
    Questa spiegazione è stata accettata anche da coloro che hanno considerato 
l’istinto come un riflesso condizionato complesso. 
    Il difetto della teoria è che le variazioni casuali difficilmente potrebbero spiegare 
la formazione di istinti così perfezionati e complessi come quelli degli insetti. 

- ricorrendo all’intelletto 
    Questa dottrina (alla cui diffusione ha contribuito specialmente Wundt) considera 
l’istinto come intelligenza degradata o meccanizzata, ed equivale a fare dell’istinto 
un’abitudine che si è formata e perfezionata attraverso lo sviluppo di una specie 
animale. 
    Questa concezione, talora utilizzata dai filosofi (Renouvier) in vista di una 
metafisica spiritualistica, ha contro di sé il fatto bene accertato che le abitudini 
acquisite non sono trasmissibili per eredità. 

- ricorrendo al sentimento (simpatia) 
    Secondo Bergson nei fenomeni del sentimento, nelle simpatie e antipatie 
irriflessive, sperimentiamo in noi stessi qualcosa di ciò che deve avvenire nella 
coscienza di un insetto che agisce per istinto. 
    L’evoluzione ha allontanato l’uno dall’altro, per svilupparli fino in fondo, intelligenza 
(specializzata nel fabbricare e adoperare strumenti inorganizzati) ed istinto 
(specificato nel compito di utilizzare o costruire strumenti organizzati). 
    Gli strumenti fabbricati dall’intelligenza sono meno perfetti, ma possono adattarsi 
alle nuove circostanze. 

- descrittive 
    La psicologia contemporanea ha favorito l’abbandono di ogni teoria esplicativa, e il ricorso a 
teorie descrittive fondate su ampia base di osservazioni. 
    Nella descrizione più comunemente adottata, l’istinto è una disposizione psico-fisica dipendente 
dall’eredità, che guida l’animale a fare particolare attenzione ad oggetti di una certa specie o in un 
certo modo, ed a sentire una spinta verso un’attività determinata in connessione con essi. 
    L’etologia comparata distingue nell’istinto ciò che Konrad Lorenz ha chiamato il meccanismo 
innato scatenante (l’insieme delle condizioni che fanno da stimolo alla condotta istintiva) e l’atto 
consumatorio (costituito da un piano gerarchicamente ordinato di movimenti). 
    Lo scatenamento della condotta istintiva può anche essere provocato da un accumulo di energia 
endogena di natura fisico-chimica che, nell’animale come nell’uomo, costituisce un istinto di 
aggressione, e che nell’uomo può essere disciplinato o convogliato verso mete che non mettano in 
pericolo la convivenza umana. 
    Nella sociologia l’istinto è stato talora invocato come fattore formativo dominante della cultura 
o dei suoi aspetti fondamentali, ma questo punto di vista è oggi spesso contraddetto 
dall’affermazione che la cultura è esclusivamente appresa, e quindi non istintiva sotto nessun 
aspetto. 

 
 
- Lavoro 
 
    L’attività diretta a utilizzare le cose naturali o a modificare l’ambiente per l’appagamento dei bisogni umani; questo 
concetto implica: 

- la dipendenza dell’uomo, quanto alla sua vita e ai suoi interessi, dalla natura, il che costituisce il bisogno 
- la reazione attiva a questa dipendenza, costituita da operazioni più o meno complesse dirette all’elaborazione o 

all'utilizzazione degli elementi naturali 
- il grado più o meno elevato di sforzo, pena o fatica che costituisce il costo umano del lavoro. 

    Soprattutto su questo ultimo aspetto si fonda la condanna che la filosofia antica e medievale ha pronunciato sul lavoro 
manuale (banausia); per questo stesso aspetto il lavoro fu considerato dalla Bibbia come parte della maledizione divina che 
fa seguito al peccato originale. 
    Il precetto di S. Paolo “chi non vuol lavorare non mangi” è derivato dall’obbligo di non addossare agli altri la fatica e la 
pena del lavoro, e nello stesso senso il lavoro veniva prescritto come precetto religioso da S. Agostino e da S. Tommaso. 
    Dalla esigenza di distribuire fra tutti la pena e la degradazione del lavoro manuale sono ispirate l’Utopia di More e la 
Città del sole di Campanella, che prescrivono per tutti i membri delle loro città ideali l’obbligo del lavoro. 
    Su questa base la contrapposizione tra lavoro manuale e attività intellettuale, tra arti meccaniche e arti liberali, 
rimaneva salda, ed anche nel Rinascimento la difesa che letterati e filosofi fanno della vita attiva di fronte a quella 
contemplativa, e l’unanime condanna dell’ozio (al quale è tolto i carattere di disponibilità per attività superiori, che l’età 
classica gli attribuiva) non sempre conducono a una rivalutazione del lavoro manuale. 
    È soprattutto negli scritti scientifici e tecnici che si afferma, a partire dal ‘400, la dignità del lavoro manuale: 

- Galilei esplicitamente riconosceva il valore delle osservazioni fatte dagli artigiani meccanici ai fini della ricerca 
scientifica 

- Bacone poneva a fondamento del suo sperimentalismo le arti meccaniche, che agiscono sulla natura e s’arricchiscono 
della luce dell’esperienza. 

    Se Cartesio dava poca importanza alla parte strumentale della scienza (che per lui rimaneva un sistema rigidamente 
deduttivo), Leibniz insisteva invece sull’importanza del lavoro degli artigiani, dei contadini, dei marinai, dei mercanti, dei 
musicisti, non solo ai fini della scienza ma anche a quelli della vita e della civiltà umana. 
    Locke riconosceva nella ricerca sperimentale, diretta a determinare le proprietà dei corpi fisici, l’unico strumento di cui 
l’intelletto umano dispone per accrescere la conoscenza dei corpi stessi, la cui sostanza rimane sconosciuta. 
    Diderot criticava la distinzione delle arti in liberali e meccaniche, considerandola un pregiudizio. 
    Rousseau rivendicava la dignità del lavoro manuale, dal quale l’uomo acquista la prima idea della solidarietà sociale e degli 
obblighi che essa impone. 
    Ma solo con il Romanticismo si cominciò a stabilire il rapporto tra il lavoro e la natura stessa dell’uomo : 

- Fichte affermava che anche l’occupazione ritenuta più bassa e insignificante è santificata allo stesso modo 
dell’azione più elevata, in quanto è connessa con la conservazione e la libera attività degli esseri morali 

- Hegel ha utilizzato i risultati raggiunti da Smith nell’economia politica per dare la prima dottrina filosofica del 
lavoro: egli considerava il lavoro come la mediazione tra l’uomo e il suo mondo, poiché l’uomo, a differenza degli 
animali, non consuma immediatamente il prodotto naturale, ma elabora la materia fornita dalla natura, dandole così 
il suo valore e la sua conformità allo scopo. 

        Soltanto nella soddisfazione dei bisogni per mezzo del lavoro l’uomo è veramente tale, perché si educa sia 
teoricamente (attraverso le conoscenze che il lavoro richiede), sia praticamente (adeguando la propria attività alla 
natura della materia). 

        Hegel ha anche messo in luce la crescita indefinita dei bisogni, l’importanza della divisione del lavoro e il rilievo 
che acquista, in base a questa divisione, la distinzione delle classi ; egli ha visto pure che con la divisione del lavoro 
si accresce la facilità del lavoro stesso e quindi la produzione, ma si ha pure la limitazione a una sola abilità e quindi 
la dipendenza incondizionata dell’individuo dal complesso sociale ; l’abilità stessa diventa così meccanica e ne deriva 
la possibile sostituzione della macchina all’uomo. 

    Questi capisaldi hegeliani sono accettati da Marx, che però insiste sul carattere materiale del rapporto che il lavoro 
stabilisce tra l’uomo e il mondo, contro il carattere spirituale che Hegel gli aveva riconosciuto, considerandolo come una 
manifestazione della coscienza. 
    Secondo Marx gli uomini cominciarono a distinguersi dagli animali quando cominciarono a produrre i loro mezzi di 
sussistenza e, indirettamente, la loro stessa vita materiale, in quanto il lavoro non è solo il mezzo con cui gli uomini si 
assicurano la loro sussistenza, ma è la stessa estrinsecazione o produzione della loro vita. 
    Attraverso il lavoro la natura diventa il corpo inorganico dell’uomo, e l’uomo può assurgere alla coscienza di sé non tanto 
come individuo ma come specie di natura universale. 
    Il lavoro fa anche dell’uomo un ente sociale, perché lo mette in rapporto oltreché con la natura con gli altri individui, 
sicché i rapporti di lavoro e di produzione costituiscono la struttura autentica della storia, della quale sono un riflesso le 
varie forme della coscienza. 
    Questo accade tuttavia nel lavoro non alienato, cioè non divenuto merce quale è invece nella società capitalistica, giacché 
in tal caso il lavoro diventa una condizione di vita imposta al singolo proletario da rapporti di produzione nei quali egli entra 
come oggetto e non più come soggetto. 
    Dal punto di vista di un’etica religiosa, Kierkegaard affermava a sua volta la stretta connessione del lavoro con la dignità 
dell’uomo: il dovere di lavorare per vivere esprime l’universale umano, e lo esprime anche nel senso che è una manifestazione 
della libertà. 
    Anche al di fuori dell’ambito marxista il carattere penoso del lavoro è messo sul conto non del lavoro stesso, ma delle 
condizioni sociali nelle quali esso si svolge nella società industriale (Dewey). 
    Nietzsche aveva visto nel lavoro furibondo e senza respiro, tipico degli americani, un tradimento alla spiritualità gioiosa e 
contemplativa che dovrebbe essere propria dell’uomo, e a queste idee si rifanno implicitamente o esplicitamente coloro che 
contrappongono il gioco al lavoro, o vogliono trasformare il lavoro in gioco. 
    Secondo Marcuse il gioco è improduttivo ed inutile proprio perché cancella i tratti repressivi e sfruttatori del lavoro e 
dell’agio. 
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34.   Legge -  
 
 
- Legge 
 
    Una regola dotata di necessità (l’impossibilità che la cosa regolata accada altrimenti, o una forza che garantisca la 
realizzazione della regola). 
    Esistono due specie di leggi: le leggi di natura e le leggi giuridiche (Diritto). 
    Della legge naturale si possono distinguere le seguenti interpretazioni fondamentali: 

- la legge come ragione 
    La nozione della legge come ragione è sorta nella Grecia antica dal trasferimento al mondo naturale di quel 
concetto di giustizia (dike) o di ordine ch’era stato elaborato nei confronti del mondo umano. 
    Anassimandro per primo trasferì la nozione di dike dal mondo della polis al mondo della natura, ed Eraclito 
concepiva questa legge come la stessa ragione o Logos. 
    Il concetto della razionalità della natura e della esprimibilità di tale razionalità in proposizioni universali e 
necessarie è stato fatto valere da Platone e da Aristotele nella storia della filosofia. 
    Anche per Kant il concetto di legge naturale rimane l’espressione della razionalità della natura, sia pure di 
una razionalità che nella natura (come fenomeno) è introdotta dallo stesso intelletto nelle sue forme a priori 
(categorie). 
    Schelling interpretava la formulazione delle leggi naturali come la progressiva trasfigurazione della natura 
in razionalità. 

- la legge come uniformità 
    La concezione della legge naturale come di un rapporto costante tra i fenomeni è stata proposta per la prima 
volta da Hume, secondo il quale la legge naturale è il risultato di una esperienza fissa e inalterabile. 
    Questa concezione veniva adottata da Comte e dalla scienza positivistica, il cui carattere fondamentale è di 
considerare tutti i fenomeni come soggetti a leggi naturali invariabili, che consistono nell’esporre non già le 
cause generatrici dei fenomeni, ma solo ciò che connette i fenomeni gli uni con gli altri mediante relazioni 
normali di successione e di somiglianza. 
    J. S. Mill considerava le leggi di natura come il modo per designare le uniformità che sono state ridotte alla 
loro espressione più semplice. 

- la legge come convenzione 
    Il concetto di legge naturale come convenzione nasce sul fondamento della funzione economica o utilitaria 
che alla conoscenza scientifica aveva riconosciuto Mach: le leggi naturali sono le restrizioni che noi, guidati 
dall’esperienza, prescriviamo alla nostra aspettazione dei fenomeni; il progresso della scienza conduce a una 
restrizione crescente delle possibilità, cioè a una crescente determinazione delle previsioni. 
    Bergson, attribuendo all’intelligenza soltanto la funzione vitale di fabbricare oggetti e di orientarsi nel 
mondo naturale, faceva della scienza, che è la creazione dell’intelligenza, l’ausiliaria dell’azione, e non 
riconosceva alle leggi scientifiche alcuna validità teoretica. 
    Il pragmatismo, generalizzando la tesi della strumentalità della conoscenza, incoraggiava l’interpretazione 
delle leggi scientifiche come semplici strumenti dell’orientazione pratica dell’uomo nel mondo. 
    Le Roy affermò il carattere convenzionale della scienza, e perciò la natura arbitraria delle sue leggi, che 
sono soltanto un sistema di costanti simboliche che rappresentano approssimativamente la realtà nei suoi 
rapporti con l’azione umana. 
    Contro la natura convenzionale delle leggi si espresse Poincaré, per il quale la legge non è una creazione 
arbitraria dello scienziato, ma è l’espressione approssimativa o provvisoria di una costanza d’azione che 
permette la previsione. 
    Schlick sostenne che non si può effettuare la riduzione delle leggi di natura a mere convenzioni linguistiche; 
utilizzando la distinzione tra enunciato e proposizione (un enunciato dotato di significato), ritenne che il 
contenuto proprio di una legge naturale consiste nel fatto che a certe regole grammaticali corrispondono 
alcune proposizioni definite come descrizioni vere della realtà, e che questo fatto è invariante rispetto a ogni 
arbitrario mutamento delle regole grammaticali. 

- la legge come relazione simbolica 
    La concezione della legge scientifica come rapporto simbolico tra i fatti è stata espressa per la prima volta 
da Duhem: i termini simbolici che una legge mette in relazione sono astrazioni prodotte dal lavoro lento, 
complicato e consapevole che è servito a elaborare le teorie fisiche, e questo lavoro non è mai definitivamente 
compiuto; ogni altra legge che rappresenti le stesse esperienze con la stessa approssimazione può pretendere, 
con lo stesso diritto della prima, al titolo di legge accettabile. 
    La funzione che la metodologia delle scienze tende oggi a riconoscere sempre più come predominante alla 
legge scientifica è la capacità di previsione. 

 
 
- Liberalismo 
 
    La dottrina che si assunse la difesa e la realizzazione della libertà nel campo politico nasce e s’afferma nell’età moderna, 
e può essere considerata divisa in due fasi: 

- la fase settecentesca, caratterizzata dall’individualismo 
    Gli strumenti delle prime affermazioni politiche del liberalismo sono costituiti dai seguenti indirizzi 
dottrinali: 

- il giusnaturalismo, che consiste nel riconoscere all’individuo i diritti originari e inalienabili 
- il contrattualismo, che consiste nel considerare la società umana e lo stato come frutto di una 

convenzione fra individui 
- il liberalismo economico, proprio della scuola fisiocratica, che combatte l’intervento dello stato nelle 

faccende economiche e vuole che queste seguano esclusivamente il loro corso naturale 
- la negazione dell’assolutismo statale e la riduzione dell’azione dello stato in limiti definiti, mediante la 

divisione dei poteri. 
    Il postulato fondamentale di questa fase è la coincidenza dell’interesse privato con l’interesse pubblico : 

- Bentham crede che basti al singolo seguire intelligentemente il proprio piacere perché ne segua 
contemporaneamente il piacere di tutti gli altri 

- la dottrina economica di A. Smith è fondata sul presupposto analogo della coincidenza tra il beninteso 
interesse economico del singolo e l’interesse economico della società. 

- la fase ottocentesca, caratterizzata dallo statalismo 
    Secondo Rousseau i diritti che il giusnaturalismo aveva riconosciuto agli individui appartengono soltanto al 
cittadino : l’affermata infallibilità della volontà generale trasforma quella che per l’individualismo è la 
coincidenza dell’interesse singolo con l’interesse comune nella coincidenza dell'interesse statale con l’interesse 
singolo. 
    In tal modo si veniva riaffermando quella superiorità dello stato sull’individuo contro il quale il liberalismo 
era insorto nella sua prima fase. 
    Il culmine di questo nuovo riconoscimento dello stato si ha con la dottrina di Hegel, per la quale esso è 
l’ingresso di Dio nel mondo, e per cui il suo fondamento è la potenza della ragione che si realizza come volontà. 
    Il positivismo, con Comte preconizzava uno statalismo egualmente assolutistico, e con J. S. Mill faceva larga 
parte all’azione dello stato proprio in quel dominio economico che il liberalismo classico voleva riservato 
esclusivamente all’iniziativa individuale. 

    I partiti politici che dai primi dell’800 in poi hanno innalzata la bandiera liberale si sono ispirati o all’individualismo o allo 
statalismo, formando un coacervo di indirizzi politici disparati e talora opposti; questo carattere composito della dottrina 
liberale dipende dal modo approssimativo e confuso con cui  è stata trattata la nozione che dovrebbe essere fondamentale 
per il liberalismo: quella di libertà. 
    Gli sviluppi filosoficamente più significativi del liberalismo novecentesco rappresentano altrettante risposte ad 
altrettante sfide della storia: 

- quella proveniente dal totalitarismo, che ha posto l’esigenza di una rinnovata salvaguardia della società aperta 
     La contrapposizione popperiana al totalitarismo nazista e comunista si concretizza nella nota antitesi fra 
società chiusa e società aperta : la prima scaturisce da un atteggiamento mitico-irrazionale di fronte al mondo, 
e si regge su di una organizzazione di stampo collettivista o tribale, avente alla sua base norme rigide di 
comportamento imposte d’autorità agli individui che la compongono; la seconda scaturisce da un atteggiamento 
critico-razionale e si regge su di un tipo di organizzazione protesa a salvaguardare gli spazi di libertà e di 
discussione dei cittadini. 
    Popper ritiene che le istituzioni liberal-democratiche, essendo ispirate ai criteri della razionalità e 
dell’autocorreggibilità, rappresentino l’analogo in campo politico dei procedimenti metodologici che troviamo in 
campo scientifico. 

- quella proveniente dalla pianificazione socialista, che ha posto l’esigenza di una salvaguardia non solo delle libertà 
politiche, ma anche di quelle economiche 

    Contro l’economia pianificata e centralista del comunismo e contro l’eccesso di interventismo del Welfare 
State, Hayek difende le ragioni del mercato e della libera iniziativa, scorgendo nella libertà economica il 
presupposto di ogni altra forma di libertà. 
    Sebbene ritenga che lo Stato non debba appropriarsi di attività che possono essere svolte in modo efficace 
dal mercato, egli pensa che esistano talune sfere (l’ordine pubblico, la tutela dei più deboli, ...) nelle quali 
l’intervento statale risulta auspicabile. 
    Ad una forma estrema di antistatalismo approda invece il libertarismo radicale di Nozick, che ha individuato 
nel cosiddetto Stato minimo, ossia in un tipo di Stato ridotto strettamente alle funzioni di protezione contro 
la forza, il furto, la frode e di esecuzione dei contratti, l’unico Stato legittimo.     

- quella proveniente dagli sviluppi della società avanzata, che ha posto l’esigenza di una organizzazione per essere 
giusta non può non essere libera 

    Rawls si fa promotore di una forma di liberalismo egualitario fondato su due principi di giustizia : il primo 
prescrive la tutela delle libertà fondamentali che devono essere uguali per tutti, il secondo prescrive di tener 
d’occhio, come criterio di distribuzione delle risorse, la condizione dei meno avvantaggiati. 
    Egli afferma che il liberalismo è una concezione politica che, pur essendo indipendente da ogni concezione 
metafisica ed epistemologica, cerca un consenso per intersezione (overlapping consensus) da parte di esse, 
ossia una base pubblica di giustificazione universalmente accettabile dai cittadini, quale che sia il loro credo 
religioso, filosofico, morale, … . 
    Per questo motivo il liberalismo egualitario appare come la risposta più funzionale all’esigenza odierna di una 
società bene ordinata basata sulla giustizia e sul pluralismo. 

 
 
- Liberismo 
 
    Dottrina contraria all’intervento dello Stato nella sfera delle relazioni economiche (sinonimo di laissez-faire). 
    Sul piano teorico esiste un’annosa spaccatura fra coloro che considerano il liberismo un presupposto necessario del 
liberalismo, e coloro che lo considerano una sorta di variabile contingente del liberalismo stesso. 
    Croce, considerando il liberalismo come una visione del mondo che non si basa né su di una particolare teoria politica, né 
su di una particolare teoria economica, ritiene che il liberalismo non presupponga alcun particolare assetto economico-
sociale. 
    Viceversa Luigi Einaudi, contestando la tesi che la libertà possa affermarsi qualunque sia l’ordinamento economico, 
afferma che il legame fra liberalismo e liberismo non è estrinseco e transitorio, ma intrinseco e permanente. 
    Di parere analogo è Hayek, secondo cui liberalismo politico e liberalismo economico costituiscono un’unità organica 
inscindibile. 
 
 
- Libertà 
 
    Il termine ha tre significati fondamentali, corrispondenti a tre diverse concezioni: 

- la libertà come autodeterminazione o autocausalità (per cui la libertà è assenza di condizioni e di limiti) 
    La concezione per cui la libertà è assoluta, incondizionata, non subisce limitazioni e non ha gradi, è stata 
espressa da Aristotele dicendo che è libero ciò che è causa di se stesso : solo per colui che ha in se stesso il 
suo proprio principio, l’agire o il non agire dipende da se stesso. 
    La nozione di libertà aveva in Epicuro lo stesso significato di autodeterminazione, che egli faceva risalire 
agli atomi, cui attribuiva il potere di deviare dalla propria traiettoria. 
    Gli Stoici ammettevano che fossero libere  le azioni che hanno in se stesse la loro causa e il loro principio. 
    Nel mondo cristiano Origene per primo ha difeso questo concetto, chiarendolo nel senso che la libertà 
consiste non soltanto nell’avere in sé la causa dei propri movimenti, ma nell’essere questa causa. 
    Per S. Tommaso il libero arbitrio è la causa del proprio movimento perché l’uomo, anche se non è la prima 
causa di se stesso, tramite il libero arbitrio determina se stesso ad agire. 
    Duns Scoto afferma che la libertà della nostra volontà consiste nel potersi determinare ad atti opposti, 
esprimendo così la perfetta indifferenza della volontà rispetto ad ogni motivazione possibile. 
    Ockham afferma che la libertà si può solo conoscere per esperienza, giacché l’uomo sperimenta che, per 
quanto la ragione gli detti qualcosa, la volontà può tuttavia volerla e non volerla. 
   Buridano osservava a questo proposito che la libertà non consiste nel poter non seguire il giudizio 
dell’intelletto, ma nel poter sospendere o impedire il giudizio dell’intelletto, giacché se l’intelletto riconoscesse 
con evidenza due beni perfettamente uguali non potrebbe decidersi né per l’uno né per l’altro. 
    Il concetto di autopraghia, o causa sui, ricorre frequentemente nella filosofia moderna e contemporanea. 
    Secondo Leibniz la sostanza libera si determina da se stessa, cioè seguendo il motivo del bene appercepito 
dall’intelligenza, che la inclina senza necessitarla. 
    Kant ha voluto conciliare la libertà umana, come potere di autodeterminazione, con il determinismo naturale 
che per lui costituisce la razionalità stessa della natura; come causa sui, la causa libera non dev’essere un 
fenomeno, dev’essere una cosa in sé, e soltanto i suoi effetti sono da ritenersi fenomeni; perciò ha considerato 
la libertà come noumeno, ritenendo che ciò che dal punto di vista dei fenomeni può considerarsi come 
necessità, dal punto di vista del noumeno può considerarsi come libertà. 
    Nelle forme spiritualistiche dell’indeterminismo (Maine de Biran, Lotze, Sécretan, Ravaisson) 
l’autodeterminazione viene considerata come una esperienza interna fondamentale, che diventa la stessa 
autocreazione dell’io. 
    L’equivalente politico  della concezione della libertà come autocausalità è la nozione della libertà come 
assenza di condizioni o regole, rifiuto d’ogni obbligazione (anarchia), il più delle volte utilizzata come strumento 
polemico per negare la libertà stessa; così fece Platone quando volle mostrare come dalla troppa libertà 
concessa dal regime democratico nascono la tirannide e la schiavitù.     

- la libertà come necessità (l’autodeterminazione è attribuita alla totalità cui l’uomo appartiene) 
    Il concetto di libertà cui fa riferimento questa concezione è ancora quello di causa sui, ma come tale la 
libertà viene attribuita non all’uomo singolo ma all’ordine cosmico o divino, alla Sostanza, all’Assoluto, allo 
Stato. 
    L’origine di questa concezione è negli Stoici, per i quali la libertà consiste nell’autodeterminazione e pertanto 
solo il sapiente è libero poiché egli solo si conforma all’ordine del mondo, al destino. 
    Secondo Spinoza solo Dio è libero, perché egli solo agisce in base alle leggi della sua natura e senza essere 
costretto da nessuno; tuttavia l’uomo può diventar libero se è guidato dalla ragione e agisce e pensa soltanto 
come parte della Sostanza infinita, e riconosce in sé la necessità universale di essa. 
    Schelling afferma esplicitamente la coincidenza di libertà e necessità: l’azione dell’Assoluto non è né libera 
né priva di libertà, ma l’uno e l’altro insieme, assolutamente libera e perciò anche necessaria. 
    Hegel identifica la libertà concreta con lo Stato, che egli definisce come Iddio reale, in quanto è la realtà in 
cui l’individuo ha e gode la sua libertà; la volontà universale si realizza attraverso i cittadini che, sotto questo 
aspetto, sono suoi strumenti. 
    Secondo Hartmann la libertà consiste nel fatto che, per ogni piano dell’essere, al determinismo dei piani 
inferiori si aggiunge il determinismo proprio del piano stesso; la libertà quindi non è che il superdeterminismo 
di un piano dell’essere rispetto ai determinismi dei piani inferiori. 
    Jaspers afferma l’unità di libertà e necessità attraverso la formula “io posso perché devo”, nel senso che 
l’autodeterminazione appartiene alla situazione esistenziale totale, di cui l’io è l’espressione. 

- la libertà come possibilità o scelta (per cui la libertà è condizionata e limitata, cioè finita) 
    Secondo questa concezione, libero non è chi è causa sui, o si identifica con una totalità che è causa sui, ma 
chi possiede possibilità determinate in un grado o misura determinata. 
    Platone per primo ha enunciato il concetto che la libertà consista in una giusta misura, ed ha illustrato 
questo concetto nel mito di Er, in cui le anime sono condotte, prima di incarnarsi, a scegliere il modello di vita 
cui poi rimarranno legate. 
    La situazione mitica è quella di una libertà finita, delimitata: 

- dal rango delle possibilità oggettive, che sono sempre più o meno ristrette di numero 
- dal rango dei motivi della scelta, che possono ancora restringere il rango delle possibilità oggettive. 

    Questo concetto si è riaffacciato ai principi dell’età moderna con Hobbes ed ha assunto, in polemica con la 
nozione di libero arbitrio, la forma della negazione della libertà di volere (non si può non volere ciò che si vuole) 
e dell’affermazione della libertà di fare (o non fare ciò che si vuole). 
    Locke affermava che nello stato di natura la libertà consiste nella possibilità di scelta limitata dalla norma 
di natura (che prescrive di riconoscere agli altri quelle stesse possibilità che si riconoscono a sé), mentre nella 
società consiste nella possibilità di scelte delimitate da una legge stabilita da un potere a ciò destinato dal 
consenso dei cittadini. 
    Il problema della libertà politica è pertanto un problema di misura : la misura nella quale i cittadini devono 
partecipare al controllo delle leggi, e la misura nella quale tali leggi debbono restringere le loro possibilità di 
scelta. 
    Voltaire sosteneva che si è liberi di fare quando si ha il potere di fare, mentre Kant definiva la libertà 
politica come la facoltà di non obbedire ad altre leggi esterne, tranne quelle cui si è potuto dare il proprio 
assenso. 
    La libertà di cui Heidegger parla come trascendenza e progettazione dell’uomo nel mondo è anch’essa una 
libertà finita, perché condizionata e limitata dal mondo stesso in cui si progetta. 
    Questa dottrina della libertà si è rafforzata ed è diventata più chiara e coerente dacché la scienza stessa, 
a partire dal quarto decennio del ventesimo secolo, ha abbandonato l’ideale della causalità necessaria e della 
previsione infallibile, rendendo così anacronistica la conservazione dello schema necessitaristico per la 
spiegazione degli eventi umani. 
    I problemi della libertà nel mondo moderno non possono essere risolti da formule semplici e totalitarie 
(suggerite da un concetto di libertà anarchico o necessitaristico), ma dallo studio dei limiti e delle condizioni 
che possono rendere effettiva ed efficace la possibilità di scelta dell’uomo. 
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35.   Libertinismo - Linguaggio 
 
 
- Libertinismo 
 
    La corrente antireligiosa che si diffuse soprattutto negli ambienti eruditi di Francia e d’Italia nella prima metà del secolo 
XVII, e che costituisce la reazione in gran parte sotterranea che accompagna in quel periodo il predominio politico del 
cattolicesimo; ad essa appartennero cattolici sinceramente attaccati alla chiesa, che tuttavia ritenevano impossibile 
accettarne integralmente l’impalcatura dottrinale (Gassendi), protestanti emancipati da ogni preoccupazione religiosa, 
scettici dichiarati che si rifanno alle dottrine del paganesimo classico o alle forme che esse avevano assunto nell’umanesimo 
rinascimentale. 
    Non si può pertanto parlare di un corpo di dottrine coerente, ma piuttosto di un certo numero di temi comuni, che 
possono essere ricapitolati nel modo seguente: 

- la negazione della validità delle prove dell’esistenza di Dio e della possibilità di intendere e difendere i dogmi 
fondamentali del cristianesimo 

- la negazione della morale ecclesiastica e in genere della morale tradizionale, e l’accettazione del piacere come guida 
o ideale per la condotta di vita 

- l’accettazione della dottrina dell’ordine necessario del mondo, quale era stata elaborata e difesa dagli aristotelici 
del Rinascimento, e per conseguenza: 

- la negazione della libertà umana 
- la negazione dell’immortalità dell’anima 
- la negazione della possibilità del miracolo, interpretato come frutto dell’immaginazione o come fatto naturale 

insolito 
- la tesi che la religione è in generale un prodotto dell’impostura delle classi sacerdotali 
- l’accettazione del principio della ragion di stato, cioè del machiavellismo politico 
- lo smantellamento di credenze e pratiche religiose, l’irrisione di esse e talvolta la loro traduzione in immagini oscene 
- il fideismo, cioè la dichiarata accettazione delle credenze tradizionali in contrasto con le conclusioni della ragione, 

secondo il principio della doppia verità 
- il carattere aristocratico attribuito al sapere, e i limiti imposti al suo uso per evitare che entri in urto con gli 

interessi dello Stato. 
    Quest’ultimo punto soprattutto stabilisce la differenza radicale tra libertinismo e illuminismo, il quale consiste  
propriamente nel togliere ogni freno alla critica razionale, nel portarla in ogni campo, nella volontà di far parte dei risultati 
di essa a tutti gli uomini e di utilizzarli per il miglioramento dei loro modi di vivere. 
    Tuttavia non c’è dubbio che il libertinismo sia un anello importante di congiungimento tra lo spirito dell’Umanesimo e lo 
spirito dell’illuminismo. 
 
 
- Linguaggio 
 
    In generale l’uso dei segni intersoggettivi (che rendono possibile la comunicazione), dove per uso si intende la possibilità 
di scelta dei segni (dizionario) e la possibilità di combinazione di tali segni in modi limitati e ripetibili (sintassi). 
    Il linguaggio si distingue dalla lingua, che è un particolare insieme organizzato di segni intersoggettivi e di abitudini 
linguistiche che permettono ad un soggetto di comprendere e di farsi comprendere all’interno di un corpo sociale. 
    Si possono distinguere quattro soluzioni fondamentali del problema della intersoggettività del linguaggio: 

- il linguaggio come convenzione 
    L’interpretazione del linguaggio come convenzione ha avuto origine con gli Eleati: l’inesprimibilità dell’Essere 
come necessario ed unico doveva condurli a vedere nelle parole nient’altro che le etichette delle cose illusorie 
(Parmenide). 
    Democrito giustifica questa concezione con quattro argomenti empirici: 

- l’omonimia, per la quale  cose diverse sono designate dal medesimo nome 
- la diversità dei nomi per una medesima cosa 
- la possibilità di mutare i nomi 
- la mancanza di analogie nella derivazione dei nomi. 

     I Sofisti insistevano con Gorgia sulla diversità tra i nomi e le cose, e sulla conseguente impossibilità che 
attraverso i nomi si comunicasse la conoscenza delle cose. 
    Aristotele per la prima volta inserisce tra il nome e il suo designato l’affezione dell’anima, cioè il concetto 
mentale, riconoscendo nello stesso tempo la convenzionalità del linguaggio e la necessità dei suoi significati: 

- gli oggetti sono gli stessi per tutti 
- le affezioni dell’anima, come immagini degli oggetti, sono le stesse per tutti 
- le parole, scritte o parlate, non sono le stesse per tutti. 

    Il rapporto parola <-> immagine-mentale è convenzionale, mentre il rapporto immagine-mentale <-> cosa è 
naturale, e la sua immutabilità o necessità determina la struttura generale del linguaggio, che dipende dal modo 
in cui i segni sono uniti e separati tra loro. 
    Il linguaggio apofantico (quello in cui hanno luogo le determinazioni di vero e falso, a seconda che l’unione o la 
separazione dei segni riproduca o meno l’unione o la separazione delle cose) non ha più nulla di convenzionale: le 
sue strutture sono naturali e necessarie perché sono quelle stesse dell’essere che esso rivela. 
    Il nominalismo medievale riprende in questa forma la tesi convenzionalistica: Ockham distingue i segni 
istituiti ad arbitrio a significare più cose (le parole) dai segni naturali che sono i concetti. 
    Hobbes, mentre insiste sull’arbitrarietà del segno linguistico, ritiene che esso sia una nota con la quale si 
possa richiamare nell’anima un pensiero simile ad un pensiero passato, e questa corrispondenza tra le parole e i 
pensieri è assunta da Locke come definizione della funzione segnica del linguaggio. 
    L’inserimento del segno naturale (o pensiero, o idea) tra la parola e il suo designato toglie alla tesi 
convenzionalistica il suo carattere proprio, riducendola all’affermazione dell’arbitrarietà del segno linguistico 
isolato (la parola), ma senza estenderla all’uso vero e proprio delle parole (nel quale propriamente consiste il 
linguaggio), e pertanto alle regole di quest’uso. 
    Il ripristino della tesi classica del convenzionalismo si ha soltanto con l’eliminazione di qualsiasi 
intermediario tra il segno linguistico e il suo designato, ovvero con la dichiarazione di arbitrarietà delle regole 
che limitano l’uso dei suoni isolati. 
    Wittgenstein (seconda maniera) ha ammesso l’arbitrarietà e perciò l’equivalenza di tutti i giochi linguistici in 
uso, ammettendo che tali giochi possono avere caratteri e regole diversissime; ritornano quindi le tesi 
classiche del convenzionalismo, ed in primo luogo l’impossibilità di rettificare il linguaggio, che dev’essere 
dichiarato sempre vero e perfetto (in ordine) nel suo uso. 
    Il principio di tolleranza o di convenzionalità stabilito da Carnap esprime la perfetta equivalenza dei sistemi 
linguistici: la costruzione di un linguaggio ideale o perfetto è fatta sulla base di ciò che un certo tipo di 
linguaggio è in linea di fatto. 

- il linguaggio come natura 
    La dottrina che il linguaggio sia per natura, e che il rapporto tra il linguaggio e il suo oggetto venga stabilito 
dall’azione causale di quest’ultimo è anch’essa caratterizzata dal riconoscimento della necessità del rapporto 
semantico. 
    Mentre il convenzionalismo afferma che il rapporto semantico è sempre esatto perché è in ogni caso 
istituito ad arbitrio, questa dottrina afferma che è sempre esatto perché sfugge all’arbitrio, ed è istituito 
dall’azione causale dell’oggetto. 
    Questa tesi si può far risalire ad Eraclito, ma esplicitamente fu esposta da Antistene, per il quale le cose 
hanno i nomi per natura, ed è artefice di nomi solo colui che guarda al nome che è proprio di ciascuna cosa, ed è 
capace di esprimerne la specie in lettere e sillabe. 
    Tutte le forme di questa dottrina asseriscono che il linguaggio è apofantico (cioè rivelativo del suo oggetto), 
e differiscono tra loro nel determinare il tipo di oggetto rivelato in modo primario; si possono così distinguere: 

- la teoria dell’interiezione (esclamazione) 
    Questa teoria è stata esposta per la prima volta da Epicuro, secondo il quale la stessa natura 
umana, influenzata da determinate emozioni e immagini, fa sì che gli uomini emettano l’aria in 
modo appropriato alle singole emozioni ed immagini. 
    In tempi moderni la teoria è stata ripresa da Condillac ed esposta da Rousseau: il primo 
linguaggio dell’uomo è il grido di natura, stappato da una specie di istinto nelle occasioni pressanti; 
quando le idee degli uomini cominciarono ad estendersi e si cercarono segni più numerosi, essi 
moltiplicarono le inflessioni della voce e vi aggiunsero i gesti. 
    Il problema in cui questa dottrina si urta è proprio quello del passaggio da una lingua costituita 
da semplici gridi o interiezioni a una lingua oggettiva, costituita da termini generali o astratti. 

- la teoria dell’onomatopeia 
    Questa teoria afferma che le radici linguistiche sono imitazioni di suoni naturali. 
    Herder difese la teoria, considerando i suoni naturali come i segni di cui l’anima si avvale per 
riconoscere l’oggetto in questione. 
    La principale obiezione contro questa dottrina è stata portata dai glottologi, secondo i quali 
neppure nella formazione dei nomi degli animali, nella quale il principio onomatopeico si potrebbe 
presumere più efficace, esso ha veramente una funzione dominante. 
    Cassirer ammette come prima fase dell’espressione linguistica uno stadio mimetico nel quale i 
suoni sembrano avvicinarsi all’impressione sensoria e riprodurre la sua diversità il più fedelmente 
possibile.  

- la teoria della metafora 
    Le tesi caratteristiche in cui si esprime questa teoria sono le seguenti: 

- il linguaggio non è imitazione ma creazione 
- la creazione linguistica mette capo non a concetti o termini generali ma a immagini 

individuali o particolari 
- ciò che la creazione linguistica esprime non è un fatto oggettivo o razionale, ma soggettivo 

o sentimentale. 
    La teoria fu espressa la prima volta da Vico, il quale affermò che il primo parlare non fu un 
parlare secondo la natura delle cose, ma un parlare fantastico per sostanze animate, la maggior 
parte immaginate divine. 
    Secondo Hamann il linguaggio non è una semplice collezione di segni, ma il simbolo e la 
rivelazione della stessa vita divina. 
    Per Croce il linguaggio ha natura fantastica o metaforica, ed è quindi legato più strettamente 
con la poesia che con la logica. 
    I limiti di questa teoria si trovano nell’incapacità di spiegare il passaggio dal linguaggio 
metafora al linguaggio concettuale, che è struttura, organizzazione, regola. 

- la teoria dell’immagine logica 
    La prima manifestazione di questa dottrina è la teoria di Antistene, secondo la quale il 
linguaggio è quello che manifesta ciò che era o è, sicché non si può dire ciò che non è. 
    Gli Stoici a loro volta affermarono che parlare significa pronunziare un suono che significa 
l’oggetto usato. 
    A questo indirizzo appartiene propriamente la teoria, avanzata da Aristotele, per la quale 
mentre i singoli segni linguistici sono scelti ad arbitrio, i loro modi di combinarsi non sono arbitrari 
ma naturali e necessari perché corrispondono ai modi di combinarsi dei concetti mentali, che a 
loro volta corrispondono ai modi di combinarsi delle cose. 
    Un fondamento analogo ha l’affermazione della naturalità del linguaggio fatta da Fichte (esiste 
una legge fondamentale secondo cui ogni concetto assume attraverso gli organi un suono, quello e 
non un altro), e quella di Hegel (il linguaggio dà alle sensazioni, intuizioni e rappresentazioni una 
seconda esistenza, più alta di quella immediata, un’esistenza in universale, che ha vigore nel 
dominio della rappresentazione). 
    La tesi della naturalità del linguaggio è stata ripresa nella sua forma rigorosa ad opera della 
logica matematica contemporanea, che ha riaffermato il principio di una corrispondenza di 
termine a termine tra i segni linguistici e le cose. 
    Secondo Russell ad ogni termine adoperato nelle proposizioni deve corrispondere un termine o 
entità oggettiva di cui si abbia conoscenza diretta (acquaintance); se un linguaggio ideale ci 
potesse essere, esso dovrebbe contenere unicamente elementi costitutivi ultimi, sicché in esso 
non ci sarebbe che una parola per ogni oggetto semplice, ed ogni cosa che non fosse semplice 
sarebbe espressa da una combinazione di parole, ciascuna delle quali starebbe per una cosa 
semplice. 
    Lo stesso ideale è stato espresso da Wittgenstein (prima maniera) con formule semplici e 
precise: il nome significa l’oggetto; alla configurazione dei segni semplici nella proposizione 
corrisponde la configurazione degli oggetti nella situazione; il nome è il rappresentante 
dell’oggetto nella proposizione; il linguaggio (la totalità delle proposizioni) è una raffigurazione 
pittorica del mondo. 
    Heidegger non ammette la corrispondenza di termine a termine tra gli elementi del linguaggio e 
gli elementi dell’essere, ma afferma il carattere apofantico del linguaggio rispetto alla totalità 
dell’essere: il linguaggio è l’immediata rivelazione dell’essere, e l’uomo accede all’essere attraverso 
il linguaggio. 

- il linguaggio come scelta 
    La dottrina che interpreta il linguaggio come uno strumento, cioè come un prodotto di scelte ripetute e 
ripetibili, è stata per la prima volta presentata da Platone: è soltanto l’uso che stabilisce o costituisce il 
significato delle parole. 
    L’uso è la scelta ripetuta o convalidata che ha condotto a forgiare un determinato strumento linguistico che, 
come tutti gli strumenti, può riuscire più o meno adeguato allo scopo; si giustifica così la fallibilità del 
linguaggio stesso, cioè la possibilità di dire ciò che non è. 
    Mentre sia la tesi della convenzionalità, sia quella della naturalità escludono la possibilità che il linguaggio 
possa includere l’errore, la tesi del linguaggio come operazione, uso, scelta, include questa possibilità poiché 
considera non infallibile la riuscita di queste operazioni. 
    Herder definiva come astrazione la scelta che si fa di una qualità dell’oggetto allo scopo di nominarlo. 
    Secondo Humboldt la formazione degli strumenti linguistici non è un complesso atomistico di parole, ma è 
discorso organizzato ; non possiamo concepire il linguaggio come avente inizio dalla designazione degli oggetti 
mediante le parole e come procedente in un secondo tempo alla organizzazione delle parole stesse; al contrario 
le parole prendono origine dall’intero discorso. 
    Nella linguistica contemporanea la concezione del linguaggio come strumento è sostenuta specialmente dai 
funzionalisti, che vedono nel linguaggio uno strumento di comunicazione per il quale l’esperienza umana si 
analizza in unità (monemi) che hanno un contenuto semantico o una forma fonica che si articola a sua volta in 
unità distinte e successive (fonemi), la cui natura e i cui rapporti variano da lingua a lingua. 

- il linguaggio come caso 
    Questa concezione è una prospettiva di studio aperta dalla concezione del linguaggio come scelta, ed è 
costituita dallo studio statistico del linguaggio. 
    I sostenitori di questa concezione affermano che ciò che dal punto di vista intuitivo appare nel linguaggio 
come una relazione di causa ed effetto (la determinazione delle scelte linguistiche) è, dal punto di vista 
quantitativo, soltanto caso. 
    La teoria pertanto spiega le differenze fra i testi non con l’intenzione dei parlanti o con un determinismo 
causale, ma con le leggi statistiche del caso. 
    Questo punto di vista da un lato ha reso possibile la ricerca di una grammatica generativa, cioè di un sistema 
di regole che in qualche modo esplicito e ben definito assegnino descrizioni strutturali agli enunciati 
(Chomsky), dall’altro lato ha reso possibile l’uso dei modelli, che qualche volta sono considerati come costituenti 
la stessa realtà sistematica del linguaggio, e talaltra come costrutti, cioè come strutture ipotetiche 
opportunamente costruite. 

    Nella seconda metà del secolo XX, la considerazione filosofica del linguaggio è stata caratterizzata dai seguenti 
orientamenti : 

- ermeneutico–filosofico 
    Questo orientamento, che ha in Gadamer il suo più noto esponente, si ricollega alle idee sul linguaggio 
elaborate dal romanticismo tedesco, ma ha il suo antecedente più rilevante in Heidegger, da cui provengono 
alcune delle idee fondamentali che Gadamer incorpora nella sua ermeneutica filosofica: 

- il rifiuto di considerare il linguaggio come uno strumento di cui l’uomo dispone e di cui si serve per 
esprimere e comunicare la propria interiorità 

- l’insistenza sul carattere rivelativo del linguaggio 
- l’affermazione che il parlare è per se stesso un ascoltare : è il porgere ascolto al linguaggio che parla. 

    Da parte sua Gadamer ha insistito particolarmente sui seguenti punti: 
- il linguaggio ha il suo vero essere, e non semplicemente il suo fine, solo nel dialogo, cioè nell’esercizio 

dell’intendersi, la cui intesa o fallimento è un evento che si compie in noi, e non è determinato dalla 
volontà del singolo 

- linguaggio, uomo e mondo si co-appartengono 
- il linguaggio è la vera traccia della nostra finitezza 
- noi non siamo chiusi nel nostro mondo linguistico, ma aperti ad ogni possibile ampliamento della nostra 

concezione del mondo. 
- strutturalistico 

    Questo orientamento ha tratto da de Saussure le sue tesi più caratteristiche: 
- il primato attribuito nello studio scientifico del linguaggio alla lingua (langue): mentre il linguaggio è 

multiforme ed eteroclito (a cavallo di parecchi campi: fisico, fisiologico, psichico, individuale, sociale), 
la lingua è un oggetto ben definito, di natura omogenea, che si può studiare separatamente 

- l’idea che la lingua è una forma e non una sostanza, ossia un sistema di relazioni e di differenze 
- la concezione radicalmente olistica della lingua, la quale non comporta né idee né suoni che preesistano 

al sistema linguistico, ma soltanto delle differenze concettuali e delle differenze foniche uscite da 
questo sistema 

- l’esclusione dallo studio scientifico della lingua di tutto ciò che è estraneo al suo organismo, al suo 
sistema. 

- analitico 
    Al centro della filosofia analitica del linguaggio vi è il problema del significato, e i suoi vari esponenti si 
differenziano per le diverse opzioni che ne orientano l’indagine: 

- Dummett ritiene che sia largamente irrilevante, per la nostra capacità di parlare un linguaggio, il fatto 
che siamo in grado di impegnarci in attività non linguistiche, mentre Wittgenstein ritiene essenziale al 
nostro linguaggio che il suo impiego sia intrecciato alle nostre attività non linguistiche 

- Wittgenstein esclude che possa darsi una teoria sistematica del linguaggio e del significato, mentre 
Dummett e Davidson  vedono nella costruzione di una siffatta teoria il compito primario della filosofia 

- Davidson ritiene che nella spiegazione del significato la nozione di verità svolga un ruolo fondamentale, 
mentre per Dummett conoscere il senso di un enunciato è conoscere sotto quali condizioni saremmo 
disposti ad asserirlo. 

    Negli ultimi decenni ha svolto un ruolo di grande importanza la nuova teoria del riferimento che ha in Kripke 
e Putnam i suoi esponenti di spicco; le cui tesi principali sono: 

- il valore semantico dei nomi propri, di specie e di sostanza naturale si identifica con il loro riferimento 
- un nome acquisisce il suo riferimento mediante una sorta di battesimo iniziale 
- il riferimento di un nome è trasmesso di parlante in parlante attraverso una catena causale. 

- pragmatico-trascendentale 
    Questo orientamento ha in Apel e Habermas i suoi maggiori esponenti, i quali riconoscono quel momento di 
incondizionatezza che fa parte delle condizioni di ogni agire comunicativo orientato all’intesa, e che consente: 

- di distinguere la validità da noi pretesa per le nostre convinzioni dal valore puramente sociale di una 
prassi abitudinaria 

- di esercitare una critica nei confronti delle modalità distorte e violente di scambio comunicativo. 
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36.   Logica - Male 
 
 
- Logica 
 
    Dal greco λόγος (parola, discorso, pensiero), la disciplina che privilegia lo studio di insiemi coerenti di enunciati (ovvero 
delle inferenze valide). 
    Aristotele, che è unanimemente considerato il fondatore della logica nell’ambito della cultura occidentale, non impiega la 
parola “logica”, ma si limita a indicare nella dimostrazione l’oggetto della sua indagine, e parla a questo proposito di scienza 
dimostrativa. 
    Egli distingue due tipi fondamentali di argomentazione: quella dialettica (che muove da premesse probabili, da cui seguono 
conclusioni meramente probabili) e quella dimostrativa (che muove da premesse certe e vere, da cui seguono conclusioni 
certe e vere). 
    Entrambe le forme argomentative si basano sul sillogismo (la controparte logico-linguistica del concetto di sostanza: ogni 
animale è mortale, ogni uomo è animale, dunque ogni uomo è mortale) come meccanismo per produrre inferenze. 
    Negli scritti degli Stoici il termine “logica” viene usato per indicare l’arte del discorso persuasivo in generale, che si 
distingue in retorica (scienza dei discorsi continui) e dialettica (scienza dei discorsi divisi per domanda e risposta). 
    Mentre Aristotele privilegia lo studio del sillogismo (che verte sui rapporti che intercorrono fra tre classi di oggetti), la 
logica megarico-stoica pone al centro della propria attenzione gli enunciati, e sviluppa una raffinata analisi dei connettivi 
logici, mettendo a fuoco sia la distinzione tra valido e vero, sia quella tra argomento ed enunciato. 
    Nella transizione dall’antichità al medioevo Boezio svolge un ruolo determinante per l’elaborazione di una dottrina logica 
che, pur mantenendo una base prevalentemente aristotelica, innesta su quest’ultima elementi tratti dalla tradizione 
megarico-stoica. 
    I logici medievali dividono le espressioni linguistiche in categorematiche (che hanno un significato di per sé) e 
sincategorematiche (che hanno significato solo in quanto si applicano a espressioni significanti di per sé), sviluppano una 
ricca analisi del significato dei termini, e danno vita alla teoria della supposizione, che concerne i differenti modi in cui il 
significato dei termini all’interno dell’enunciato determina il valore di verità di quest’ultimo. 
    Sebbene in epoca medievale i logici venissero detti talvolta calculatores, alla logica scolastica è del tutto estranea l’idea 
di stabilire un rapporto stretto con la matematica; a partire dal secolo XVII, con l’affermarsi dell’algebra, si cominciano a 
cogliere analogie tra le operazioni logiche e quelle algebriche. 
    Leibniz concepisce un progetto articolato per la matematizzazione della logica: approfondendo in direzione dell’algebra 
l’idea di Hobbes (secondo la quale ogni nostro pensiero non è altro che un calcolo), egli esprime nei termini di un’equazione 
ciascun enunciato categorico tradizionale, cercando di dare al calcolo letterale una struttura assiomatica, in modo da 
individuare un insieme primitivo di enunciati dai quali derivare tutte le possibili conseguenze in base alle operazioni 
ammesse; inoltre pensa a una codifica dell’intero calcolo in termini di numeri naturali sfruttando il teorema fondamentale 
dell’aritmetica (che consente di scomporre univocamente in numeri primi qualsiasi numero), e suggerisce di usare la 
rappresentazione binaria per portare a termine siffatta codifica. 
    Wolff si propone il compito sistematico di conferire una veste logica rigorosa alle dimostrazioni geometriche e 
matematiche, enunciando due importanti teoremi: “ogni proposizione che si può dimostrare è vera”, “le regole logiche sono 
sufficienti a discernere il vero dal falso”. 
    Boole, forte dei risultati raggiunti dall’algebra del suo tempo, sposta l’attenzione dalle operazioni logiche alle proprietà 
delle operazioni medesime, e costruisce una struttura algebrica suscettibile di una duplice interpretazione: numerica (per i 
numeri 0 e 1) e logica (per classi di oggetti qualsiasi). 
    Augustus De Morgan (1806-1871) propone una trattazione logica rigorosa, su base algebrica, delle relazioni. 
    Cantor e Dedekind, sviluppando ulteriormente il processo di aritmetizzazione dell’analisi matematica che aveva avuto tra i 
suoi promotori Weierstrass, avevano mostrato come la teoria dei numeri reali fosse riconducibile a quella dei numeri 
naturali. 
    Frege, portando alle estreme conseguenze questo processo, penserà di ricondurre i concetti e i principi dell’aritmetica (in 
particolare il concetto centrale di numero) a concetti e principi puramente logici; nella sua opera è chiaramente esposto il 
concetto di linguaggio logico, e per la prima volta vengono precisate le regole per trattare la quantificazione anche nel caso 
di quantificatori reiterati che coinvolgono relazioni. 
    A Peano si deve la costruzione di un simbolismo adeguato per esprimere concetti e asserzioni matematiche in un 
linguaggio univoco e di facile manipolazione; egli sviluppa un sistema formale di tipo assiomatico nel quale presenta elementi 
di calcolo degli enunciati e di calcolo predicativo. 
    Hilbert fornisce, con i Fondamenti della geometria, un esempio di sistema assiomatico rigoroso, e pone il problema dei 
rapporti tra la struttura del sistema medesimo e la sua interpretazione. 
    Russell pubblica, in collaborazione con Whitehead, i tre volumi dei Principia Mathematica, che costituiscono il vero atto di 
fondazione della logica matematica ; il loro sistema formale comporta uno sviluppo della logica enunciativa (che studia i 
rapporti di connessione tra enunciati non analizzati), e della logica predicativa (che concerne la teoria della quantificazione). 
    I Principia avrebbero dovuto costituire il fondamento dell’intera matematica, ma questa prospettiva appariva già 
indebolita dalla scoperta del celebre paradosso dello stesso Russell, concernente la classe di tutte le classi che non 
contengono se stesse (se K = {x : xx}, allora KKKK). 
    Anche Hilbert pensa di sfruttare i sistemi logico-formali a fini fondazionali, e dopo aver dimostrato la non-
contraddittorietà del calcolo enunciativo e del calcolo dei predicati del prim’ordine, cerca di dimostrare la consistenza 
dell’aritmetica. 
    Tuttavia Gödel dimostrava il celebre teorema dell’incompletezza, nel quale vengono raggiunti due risultati di portata 
generale: 

- dato un qualunque sistema formale equivalente a quello dei Principia, esiste un enunciato vero, espresso nel 
linguaggio del sistema formale, che non può essere dimostrato nel sistema formale 

- non può essere dimostrato un enunciato, espresso nel linguaggio del sistema formale, che asserisce la consistenza 
(non-contraddittorietà) del sistema stesso. 

    Con questi due risultati, Gödel dimostrava che il programma hilbertiano non era realizzabile nei termini in cui era stato 
concepito. 
    Tarski dotava i sistemi formali di un apparato rigoroso per interpretare i simboli descrittivi del linguaggio, e per trattare 
la nozione di verità degli enunciati; da questo risultato in ambito semantico prende l’avvio la teoria dei modelli. 
    Nella seconda metà del secolo XX la logica si configura sempre più come una disciplina a carattere pluralistico, nella quale 
vengono studiate molteplici logiche: 

- logiche modali (in cui è possibile esprimere il "modo" in cui una proposizione è vera o falsa) 
- logiche temporali (in cui è possibile esprimere la verità delle proprietà in vari istanti di tempo) 
- logiche paraconsistenti (che sviluppano calcoli compatibili con contraddizioni) 
- logiche a più valori di verità (introdotte da Łukasiewicz) 
- logiche libere (nelle quali compaiono trmini singolari non denotanti) 
- sistemi di logica deontica (relativi a ciò che è obbligatorio e ciò che è permesso) 
- sistemi di logica quantistica (per lo studio della struttura logica della meccanica quantistica) 
- logiche dialogiche (che simulano situazioni di disputa tra due soggetti) 
- logiche della rilevanza (prive di una o più regole strutturali classiche) 
- logiche della vaghezza, o fuzzy logics (che operano con predicati vaghi) 
- ... 

    A partire dagli anni Sessanta la logica ha sviluppato intensi rapporti con la filosofia del linguaggio, con le scienze 
cognitive, con l’informatica (λ-calcolo, dimostrazione automatica, ...). 
 
 
- Logos 
 
    Parola, o discorso, o pensiero, in quanto: 

- sostanza, o ragione, o causa del mondo 
    Il logos è concepito da Eraclito come la legge stessa del mondo; per gli Stoici è il principio attivo del mondo, 
che anima, ordina e guida il principio passivo di esso (la materia), e si identifica con il destino. 
    Nello stesso senso Plotino intende il logos come l’intelletto divino in quanto ordinatore del mondo, e questa 
concezione è servita da modello a tutte le forme del panteismo moderno. 

- persona divina 
    Nella dottrina di Filone il logos  è un ente intermedio tra Dio e il mondo, il tramite della creazione divina. 
    Dal cristianesimo (S. Giovanni) il logos viene identificato con il Cristo. 
    Nella loro elaborazione della teologia cristiana i Padri della Chiesa insistettero sui seguenti punti: 

- la perfetta parità del Logos-Figlio con il Dio-Padre 
- la partecipazione del genere umano al logos stesso in quanto ragione. 

    Contro gli Gnostici seguaci di Valentino (per i quali il Logos è l’ultimo degli Eoni, che per essere più vicino al 
mondo, è quello destinato a formarlo) Ireneo afferma l’uguaglianza di essenza e di dignità tra Dio Padre e il 
Logos, come di entrambi e dello Spirito Santo. 
    Origene afferma che del Logos si può dire che è l’essere degli esseri, la sostanza delle sostanze, l’idea delle 
idee, mentre Dio è al di là di tutte queste cose, è superiore alla sostanza ; pertanto il Logos è coeterno con il 
Padre, ma non è eterno nello stesso senso: Dio è la vita e il Figlio riceve la vita dal Padre. 
    La Chiesa, nelle sue assisi conciliari, si pronunciò contro questa interpretazione, che rimase l’appannaggio di 
tentativi eretici più volte rinnovati nel corso della sua storia. 

    La dottrina del logos è rimasta una dottrina religiosa; i filosofi hanno fatto ricorso ad essa solo quando volevano dare una 
veste religiosa alla loro dottrina, come ha fatto Fichte nella seconda fase del suo pensiero, in cui vuole mostrare l’accordo 
del suo idealismo con il cristianesimo, e pertanto riconosce nel Logos ciò che egli chiama la Rivelazione di Dio, cioè il Sapere, 
l’Io, l’Immagine, di cui la vita divina è a fondamento. 
 
 
- Luce 
 
    Una tradizione filosofica, che probabilmente ha la sua lontana origine nella religione persiana che adorò in Mitra lo spirito 
della luce, fa della luce una realtà privilegiata, le cui caratteristiche salienti sono le seguenti: 

- la luce è una realtà superiore privilegiata, che è Dio stesso o è da Dio 
- la luce è incorporea e fa da tramite tra mondo incorporeo e mondo corporeo 
- la luce è la forma generale (cioè l’essenza o la natura) delle cose corporee. 

    Nella filosofia occidentale la metafisica della luce è introdotta da Parmenide, mentre la sostanzializzazione della luce si 
affaccia frequentemente in Plotino e nelle speculazioni (di diretta derivazione manichea) degli Gnostici. 
    In uno dei libri della Kabala la luce viene intesa come la sostanza primitiva che appare talvolta come cielo, e pertanto 
come l’elemento nel quale gli altri si dissolveranno alla fine dei tempi. 
    Roberto Grossatesta affermava che tutti i corpi hanno una forma comune (la luce) che si unisce alla materia prima 
anteriormente alla specificazione di essa nei vari elementi; egli identificava la diffusione istantanea della luce in tutte le 
direzioni con la tridimensionalità dello spazio ; sostanzialmente negli stessi termini si esprimevano Bonaventura e Witelo. 
    L’ottica che studia le leggi della diffusione della luce diventa così l’intera fisica, in quanto l’intero mondo fisico è 
determinato dalla diffusione della luce. 
    La metafora della luce è presente anche nell’ontologia di Heidegger, sia pure in significati diversi da quelli tradizionali. 
  
 
- Male 
 
    Nel corso della storia della filosofia sono state date due interpretazioni fondamentali di questa nozione: 

- la concezione metafisica, secondo la quale il male è: 
- il non-essere 

    Gli Stoici, ritenendo che l’esistenza dei mali condiziona quella dei beni, pensavano che i cosiddetti mali 
non sono veramente tali, perché sono necessari all’ordine e all’economia dell’universo; poiché non si può 
dover amare una cosa e considerarla cattiva, questo punto di vista equivale a considerare buona ogni 
cosa esistente, e a ridurre il male al non essere. 
    Questa riduzione diventa esplicita in Plotino, che identifica il male con la materia in quanto non 
essere. 
    Per S. Agostino nessuna natura è male, e questo nome non indica altro che la privazione del bene; 
pertanto tutte le cose sono buone, e il male non è sostanza, perché se fosse sostanza sarebbe bene. 
    La scolastica giudaica ripete, con Mamonide, la stessa tesi, così come la ripetono nella scolastica 
cristiana sia gli agostiniani (come Alessandro di Hales) sia gli aristotelici (come Alberto Magno e S. 
Tommaso). 
    Dopo le osservazioni scettiche di Bayle sulla compatibilità del male con l’onnipotenza divina e con la 
perfezione dell’universo, la teodicea di Leibniz è fondata sulla dottrina tradizionale del male come 
negazione del bene. 
    La nullità del male è rimasta costantemente la tesi propria delle dottrine che identificano l’essere con 
il bene, o con la razionalità o il dover essere. 
    Per Hegel il male, inteso come volontà cattiva, è la nullità assoluta di questa volontà. 

- una dualità nell’essere, cioè la lotta tra due principi antagonisti 
    Il modello di questa concezione è la religione persiana (di Zaratustra o Zoroastro), la quale 
contrapponeva alla divinità (Ahura Mazda) un’antidivinità (Ahriman) che è il principio del male. 
    Questa soluzione del problema del male, mentre limita la potenza delle divinità, non viene meno al 
monoteismo perché concepisce la potenza limitante come una antidivinità; inoltre essa evita la riduzione 
del male al nulla, poiché considera il male reale allo stesso titolo del bene. 
    Il dualismo persiano ritornava nel culto di Mitra, nella setta gnostica di Basilide, nonché nella setta 
dei Manichei. 
    La filosofia non ha mai ammesso la separazione dei due principi, e quando ha accettato la soluzione 
dualistica l’ha modificata nel senso di considerare sia il principio del bene sia il principio del male come 
uniti in Dio proprio in virtù del loro contrasto. 
    Böhme, insistendo sulla presenza in tutti gli aspetti della realtà di due principi in lotta (il bene e il 
male), attribuiva la causa di questa lotta alla presenza in Dio di due principi antagonisti (lo spirito e la 
natura, l’amore e l’ira, l’essere e il fondamento, ...), che combattono una lotta amorosa nella quale nessuno 
è definitivamente sconfitto. 
    Schelling sosteneva che in Dio c’è non solo l’essere, ma un substrato o natura che è distinto da lui ed è  
un inconscio desiderio di essere, di uscire dall’oscurità e di raggiungere la luce divina; essendo questi due 
principi strettamente uniti in Dio, non c’è in lui distinzione tra bene e male, mentre con la loro 
separazione nell’uomo nasce la possibilità del bene e del male, e del loro contrasto. 

- la concezione soggettivistica, secondo la quale il male è l’oggetto negativo del desiderio o, in generale, del giudizio di 
valutazione 

Questa concezione è ammessa da tutti coloro (Hobbes, Spinoza, Locke) che difendono la teoria soggettivistica 
del bene, alla quale Kant ha dato la sua forma più generale: il bene e il male non sono realtà o irrealtà per loro 
conto, ma possono essere determinati soltanto dalla facoltà di desiderare dell’uomo, secondo il principio della 
ragione. 
    La filosofia moderna e contemporanea condivide questo indirizzo: il male è semplicemente un disvalore, cioè 
l’oggetto di un giudizio negativo di valore, e implica il riferimento alla regola su cui il giudizio di valore si fonda. 
    Avvenimenti naturali o comportamenti umani sono detti “male” non perché abbiano uno speciale status 
metafisico, ma sul fondamento del loro contrasto con regole e norme che esprimono esigenze umane 
(sopravvivenza, benessere, …). 

    Nella filosofia tardonovecentesca alcuni degli interventi più significativi riguardano la realtà del male in rapporto a Dio : 
secondo Jonas Dio, essendo buono ma non onnipotente, non è in grado di impedire il male, mentre secondo Pareyson Dio 
contiene in se stesso, sia pure a titolo di possibilità vinta da sempre, una traccia di male. 
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37.   Matematica - Materialismo dialettico 
  
 
- Matematica 
 
    Possono distinguersi quattro definizioni filosofiche della matematica: 

- scienza della quantità 
    Questa definizione è già implicita nelle considerazioni di Platone sull’aritmetica e sulla geometria, che 
tendevano a mettere in luce la differenza tra le grandezze percepite dai sensi e le grandezze ideali che sono 
l’oggetto della matematica. 
    Secondo Aristotele il matematico costruisce la sua teoria per mezzo dell’astrazione, prescindendo da tutte 
le qualità sensibili, e limitandosi a considerare solo la quantità e la continuità in una, o due, o tre dimensioni. 
    Kant poneva la distinzione tra matematica e filosofia: mentre la filosofia procede mediante concetti, la 
matematica procede mediante la costruzione di concetti sul fondamento dell’intuizione a priori dello spazio 
(che è la forma della quantità in generale). 
    Il concetto della matematica come scienza della quantità si è trovato innumerevoli volte ripetuto dai 
filosofi, tra i quali in particolare Hegel e Croce. 

- scienza delle relazioni, strettamente collegata con la logica 
    Si può assumere il concetto di Leibniz dell’ars combinatoria, o matematica universale, come inizio del 
concetto della matematica come logica, anche se esso non impediva allo stesso Leibniz di aderire ancora al 
concetto tradizionale della matematica come arte della quantità. 
    La stretta connessione della matematica con la logica cominciò ad apparire in modo evidente quando la logica 
stessa assunse la forma di un calcolo matematico. 
    Boole affermava che poiché le ultime leggi della logica sono matematiche nella loro forma, l’esibizione della 
logica nella forma di un calcolo non è un modo arbitrario di presentarla, ma qualcosa che dipende dalle stesse 
leggi del pensiero. 
    Frege mostrava l’importanza del concetto di relazione per la definizione del numero naturale, affermando 
che tale concetto appartiene al campo della logica pura, dove non interessa il contenuto speciale della 
relazione, ma esclusivamente la sua forma logica. 
    Russell vedeva la coincidenza tra matematica e logica proprio nell’ambito della teoria delle relazioni, e 
riteneva che il tema comune delle due scienze fosse la forma degli enunciati, definita come ciò che resta 
invariato quando ogni componente dell’enunciato viene sostituito da un altro. 
    Dall’altro lato Peirce, pur ammettendo la connessione tra matematica e logica, aveva cercato di distinguerle 
affermando che mentre la matematica è la scienza che deriva conclusioni necessarie, la logica è la scienza del 
modo in cui derivare conclusioni necessarie. 
    La migliore definizione della matematica da questo punto di vista è quella data da Wittgenstein: la 
matematica è un metodo logico, le cui proposizioni non esprimono alcun pensiero in quanto sono equazioni 
corrispondenti alle tautologie della logica. 
    Un punto di vista analogo è stato assunto da Carnap, per il quale i calcoli costituiscono un genere particolare 
di calcoli logici, distinguendosene soltanto per la loro maggiore complessità. 
    Secondo la tesi del logicismo (che considera la matematica come parte della logica), la matematica può 
essere derivata dalla logica nel modo seguente: 

- definendo tutti i concetti delle matematiche (cioè dell’aritmetica, dell’algebra e dell’analisi) in termini 
dei concetti della logica 

- deducendo da queste definizioni e per mezzo dei principi della logica stessa (inclusi gli assiomi di 
infinità e di scelta) tutti i teoremi della matematica. 

- scienza del possibile 
    Questa concezione è propria della corrente formalistica, e si può esprimere dicendo che la matematica è la 
scienza del possibile, dove per possibile s’intende ciò che non implica contraddizione. 
    Secondo questo punto di vista, sviluppato da Hilbert, la matematica può essere costruita come un semplice 
calcolo, senza esigere alcuna interpretazione e senza presupporre la logica. 
    Essa diventa allora un sistema assiomatico nel quale: 

- tutti i concetti di base e tutte le relazioni di base siano enumerate completamente e sia ricondotto ad 
essi, mediante una definizione, ogni concetto ulteriore 

- gli assiomi siano enumerati completamente, e da essi siano dedotti tutti gli altri enunciati in modo 
conforme alle relazioni di base. 

    In un sistema siffatto, la dimostrazione matematica è un procedimento puramente meccanico di derivazione 
di formule, e nello stesso tempo si aggiunge alla matematica formale una metamatematica costituita da 
ragionamenti finitistici intorno alla matematica. 
    Le matematiche costituiscono allora un sistema perfettamente autonomo, che non presuppone un limite o una 
guida fuori di sé, e che si sviluppa in tutte le direzioni possibili (che non portano a contraddizioni). 
    È pertanto essenziale per questa concezione della matematica determinare la non-contraddittorietà dei 
sistemi assiomatici, ma secondo il teorema dell’incompletezza di Gödel non è possibile dimostrare la non-
contraddittorietà di un sistema formale S (abbastanza potente da comprendere l’aritmetica dei numeri 
naturali) con i mezzi (assiomi, definizioni, regole di deduzione, ...) che appartengono allo stesso sistema S. 
    Tenendo conto delle limitazioni imposte dal teorema di Gödel, e ricorrendo a metodi più potenti di quelli 
finitisti previsti dal programma hilbertiano, Gerhard Gentzen (Greifswald, 1909-1945) riuscì a dimostrare la 
non-contraddittorietà dell’aritmetica. 
    La non-contraddittorietà dell’intera matematica è invece esclusa dalla stessa formulazione del teorema di 
Gödel, che ha mostrato anche il limite dell’assiomatica (nessun sistema assiomatico contiene tutti gli assiomi 
possibili). 
    Altra conseguenza del teorema di Gödel è una limitazione delle capacità delle macchine calcolatrici (la cui 
costruzione è stata enormemente facilitata dal concetto formalistico della matematica): si può costruire una 
macchina per risolvere un problema definito, ma non una macchina capace di risolvere ogni problema. 

- scienza delle costruzioni possibili 
    Questo indirizzo, chiamato comunemente intuizionismo, si ispira alla nozione kantiana della matematica come 
costruzione di concetti, e considera come oggetto della matematica la possibilità della costruzione. 
    Secondo Luitzen Brouwer (1881-1966), il principale esponente dell’intuizionismo, la matematica è creata in 
maniera indipendente dall’esperienza, a partire da un’intuizione fondamentale a priori, alla quale si possono 
ricondurre i numeri naturali. 
    Le conclusioni non devono essere derivate in virtù di regole fisse contenute in un sistema formalizzato, ma 
ogni conclusione deve essere direttamente controllata in base alla sua propria evidenza. 
    Arend Heyting (1898-1980) ha così riassunto il punto di vista intuizionistico: 

- la matematica pura è una creazione libera dello spirito, e non ha in sé alcun rapporto con i fatti 
dell’esperienza 

- la semplice constatazione di un fatto di esperienza contiene sempre l’identificazione di un sistema 
matematico 

- il metodo della scienza della natura consiste nel riunire i sistemi matematici contenuti nelle esperienze 
isolate in un sistema puramente matematico costruito a questo scopo. 

  
 
- Materia 
 
    Uno dei principi costitutivi della realtà naturale, cioè dei corpi, di cui sono state date le seguenti definizioni principali: 

- la materia come soggetto 
    Secondo questo concetto la materia è ricettività o passività, e Platone in questo senso la chiama madre delle 
cose naturali giacché essa accoglie in sé tutte le cose ma non prende mai alcuna forma che somigli alle cose; la 
materia è il materiale grezzo, amorfo, passivo e ricettivo di cui sono composte le cose naturali. 
    Aristotele chiama questo materiale soggetto primo di una cosa, ciò da cui la cosa si genera non 
accidentalmente; come soggetto la materia è ciò che rimane attraverso i mutamenti opposti (di movimento, 
qualitativo, quantitativo). 
    Nel suo aspetto di soggetto la materia è priva di forma, indeterminata, quindi di per sé inconoscibile; questi 
caratteri sono posseduti in modo eminente dalla materia prima, cioè da quella materia che non costituisce il 
materiale di cui una cosa è fatta, ma il soggetto comune e inconoscibile di tutti i materiali. 
    Per questo carattere di passività, per cui essa è pronta a ricevere l’azione creatrice della Ragione divina (il 
principio attivo), gli Stoici chiamarono la materia Sostanza prima. 
    Plotino non faceva che portare al limite questa concezione, affermando che la materia è priva di tutti i 
caratteri (anima, intelletto, vita, forma, ragione, limite, potenza, ...), per cui è il non essere, un’immagine 
illusoria della massa corporea e una aspirazione all’esistenza. 
    S. Agostino considera la materia come assolutamente priva di qualità e prossima al nulla, ma tuttavia 
esistente in quanto dotata della capacità di essere formata. 
    S. Tommaso insiste sulla imperfezione o incompiutezza della materia relativamente alla forma. 
    Duns Scoto, pur riconoscendo alla materia una certa realtà, la considera tuttavia come ricettiva di tutte le 
forme sostanziali e accidentali, e le nega la potenza attiva negando in essa la presenza delle ragioni seminali. 
    Telesio considerò la materia come la massa corporea destinata a subire l’azione delle due nature agenti (il 
caldo e il freddo). 
    Locke concepì la materia come morta ed inattiva. 
    Bergson intende la materia come l’arresto potenziale del movimento della vita, e la considera definita dalla 
sua inerzia che la contrappone al vivente. 

- la materia come potenza 
    Il concetto della materia come potenza s’intreccia in Platone e Aristotele con quello della materia come 
soggetto: Platone dice che la materia non perde mai la propria potenza, e Aristotele identifica la materia con 
una potenza operativa e attiva, un principio non necessariamente corporeo. 
    Plotino, che da un lato riduce la materia al non essere, dall’altro la identifica come potenza con l’infinito, e 
ammette accanto alla materia sensibile una materia intelligibile, che resta sempre identica a se stessa e 
possiede tutte le forme. 
    Secondo Avicebron anche le cose spirituali sono composte di materia e forma (composizione ilomorfica), e la 
materia si identifica con la prima delle categorie aristoteliche (la sostanza). 
    S. Bonaventura afferma che la ragione seminale è la potenza attiva insita nella materia, ed è l’essenza della 
forma giacché da essa si genera la forma mediante il procedimento della natura, che non produce nulla dal 
nulla. 
    Cusano considera la materia come la possibilità indeterminata, nella quale esistono in forma contratta tutte 
le cose dell’universo che vengono fuori con la creazione. 
    Su questo concetto Bruno fondava quello della materia come principio attivo e creativo della natura, 
coincidente con la forma. 
    Nella filosofia del Novecento questo concetto è stato originalmente ripreso da Bloch, che ha visto 
nell’universo una materia in fermento, capace di produrre le proprie forme. 

- la materia come estensione 
    Questa definizione è implicita nell’ipotesi atomistica: secondo Democrito il corpo comune di tutte le cose 
differisce, nelle sue parti, in grandezza e figura, cioè in estensione. 
    Estensione è pure la figura a cui, secondo Epicuro, si riducono tutte le qualità dell’atomo. 
    Per Ockham è impossibile che ci sia materia senza estensione, giacché non è possibile che ci sia materia che 
non abbia le parti distanti l’una dall’altra; sebbene le parti possano unirsi, non possono tuttavia essere nel 
medesimo luogo. 
    Cartesio diceva che la natura della materia, o dei corpi in generale, non consiste nell’essere una cosa che 
tocca i nostri sensi, ma solamente nell’essere una sostanza estesa in lunghezza, larghezza e profondità. 
    Hobbes identifica la materia prima degli aristotelici con il corpo in generale, considerato a prescindere da 
qualsiasi forma e da qualsiasi accidente, eccetto la sola grandezza o estensione e l’attitudine a ricevere forma 
e accidenti. 
    Questo stesso concetto del corpo in generale come materia è accettato da Spinoza, che lo identifica 
anch’egli con l’estensione. 

- la materia come forza 
    Secondo Cudworth la materia è una natura plastica, cioè una forza vivente che è diretta emanazione di Dio, 
mentre More riduce la materia ad estensione, ma identifica l’estensione stessa con lo spirito, risolvendola in 
particelle invisibili (monadi fisiche) che non hanno più nulla di materiale. 
    Newton considerava la materia in strettissima relazione con le forze o principi che si manifestano 
nell’esperienza. 
    Leibniz ritiene che la materia sia costituita, oltre che dall’estensione, da una forza passiva di resistenza che 
è l’impenetrabilità. 
    Wolff definiva la materia un ente esteso fornito di forza d’inerzia, e riteneva che essa possedesse di per se 
stessa una forza attiva. 
    Kant affermava che la materia riempie uno spazio non attraverso la sua pura esistenza, ma mediante una 
particolare forza motrice, repulsiva di tutte le sue parti. 
    Le tre dimensioni della materia sono determinate, secondo Schelling, dalle tre forze che la costituiscono 
(espansiva, attrattiva, sintetica) e che corrispondono nella natura rispettivamente al magnetismo, all’elettricità 
e al chimismo. 

- la materia come legge 
    Mach definì la materia come una determinata connessione degli elementi sensibili in conformità di una legge; 
questa definizione tende a sostituire la stabilità relativa di una legge alla rigidità e inerzia tradizionalmente 
attribuite alla materia.  

- la materia come massa 
    I precedenti usi del termine sono tutti di natura filosofica, mentre nel dominio della scienza, e precisamente 
della meccanica, la nozione di materia si identifica con quella di massa, definita dal secondo principio della 
dinamica come rapporto tra la forza e l’accelerazione impressa. 
    La massa può essere intesa o come massa inerziale o come peso ; il principio della conservazione della massa 
si riferisce alla massa intesa come peso, giacché il suo significato specifico gli fu dato dalle esperienze con cui 
Antoine-Laurent de Lavoisier (Parigi, 1743–1794) dimostrava che nelle reazioni chimiche (ivi compresa la 
combustione) il peso del composto è la somma dei pesi dei componenti. 

- la materia come densità di campo 
    Nella scienza contemporanea il concetto di materia tende a essere ridotto a quello di densità di campo, sulla 
base dell’equivalenza stabilita da Einstein tra massa ed energia : ciò che fa impressione sui nostri sensi come 
materia è in realtà una grande concentrazione di energia in uno spazio relativamente limitato. 

  
 
- Materialismo 
 
    Questo termine, usato per la prima volta da Boyle, designa in generale ogni dottrina che attribuisca la causalità soltanto 
alla materia; si possono su questa base distinguere le seguenti forme di materialismo: 

- metafisico o cosmologico 
    Questa forma di materialismo è caratterizzato dalle seguenti tesi: 

- il carattere originario o inderivabile della materia, che precede ogni altro essere e ne è la causa 
- la struttura atomica della materia 
- la presenza nella materia, quindi negli atomi, di una forza capace di farli muovere e combinarsi in modo 

tale da dare origine alle cose 
- la negazione del finalismo dell’universo e in generale di ogni ordine che non consista nella semplice 

distribuzione delle parti materiali nello spazio 
- la riduzione dei poteri spirituali umani alla sensibilità (sensismo). 

    In questa forma il materialismo si è presentato: nell’antichità nelle dottrine di Democrito e di Epicuro; 
nell’età moderna in quelle di alcuni Illuministi e numerosi Positivisti dell’Ottocento (Haeckel). 

- metodologico 
    La tesi fondamentale di questo materialismo consiste nel ritenere che la nozione di materia, cioè di corpo e 
di movimento, sia il solo strumento disponibile per la spiegazione dei fenomeni. 
    Hobbes affermava che la conoscenza di una cosa è sempre conoscenza della sua genesi, e che la genesi è 
movimento, per cui ogni conoscenza è conoscenza del movimento, e il movimento implica corpo. 
    Da questo punto di vista la spiegazione materialistica è l’unica possibile anche per ciò che riguarda lo spirito 
e le cose spirituali: il corpo è l’unico oggetto possibile del sapere umano, e la filosofia si divide in due parti: 
naturale (che studia il corpo naturale, cioè la natura) e civile (che studia il corpo artificiale, cioè la società). 
    Un materialismo metodico riferentesi al linguaggio è stato sostenuto da Carnap in base all’esigenza di 
tradurre nei termini del linguaggio della fisica i dati protocollari (che descrivono il contenuto dell’esperienza 
immediata e le più semplici relazioni reali conoscibili), per costruire con esso un linguaggio intersoggettivo, cioè 
universalmente valido. 

- pratico 
    Nel suo significato pratico o morale, il materialismo è un termine che appartiene al linguaggio comune più che 
a quello filosofico (il termine del quale è edonismo), e indica un’etica che assuma il piacere come sola guida della 
condotta. 
    L’edonismo si accompagna spesso con il materialismo, ma non necessariamente (l’etica di Epicuro e dei 
materialisti dell’800 è edonista, ma non lo è quella di Democrito), così come l’edonismo può essere proprio di 
filosofie non materialistiche (Cirenaici). 

- psicofisico 
    Questo materialismo consiste nell’affermare la stretta dipendenza causale dell’attività spirituale umana 
dalla materia, cioè dall’organismo, dal sistema nervoso, o dal cervello. 
    Secondo d’Holbach tutte le facoltà umane sono modi d’essere e di agire che risultano dall’organismo fisico 
dell’uomo, a sua volta determinato dalla macchina dell’universo. 
    Nel materialismo psicofisico Lange vede un salutare memento contro la pretesa di estendere il sapere umano 
al di là di certi limiti e di dare valore oggettivo a costruzioni metafisiche che hanno solo valore fantastico. 

  
 
- Materialismo dialettico 
 
        Si intende con questa espressione la filosofia ufficiale del comunismo in quanto teoria dialettica della realtà naturale e 
storica; più che di un materialismo si tratta di un dialettismo naturalistico, i cui principi furono posti da Marx ma svolti da 
Engels. 
    Secondo Engels le leggi della dialettica (riconosciute da Hegel ma da lui considerate come pure leggi del pensiero, anziché 
ricavate dalla natura e dalla storia) sono: 

- la legge della conversione della quantità in qualità e viceversa (nella natura le variazioni qualitative possono essere 
ottenute soltanto aggiungendo o togliendo materia o movimento) 

- la legge della compensazione degli opposti (garantisce l’unità e la continuità del mutamento incessante della natura) 
- la legge della negazione della negazione (ogni sintesi è a sua volta la tesi di una nuova antitesi, che metterà capo ad 

una nuova sintesi). 
    L’insieme di queste leggi determina l’evoluzione necessaria, e necessariamente progressiva, del mondo naturale, e 
l’evoluzione storica continua quella naturale con le stesse leggi. 
    Neppure le tesi del materialismo ricapitolate da Lenin esprimono una concezione materialistica, ma costituiscono una 
rivendicazione del realismo gnoseologico. 
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38.   Materialismo storico - Mediazione 
 
 
- Materialismo storico 
 
    Con questo nome fu designato da Engels il canone di interpretazione storica proposto da Marx, che consiste nel 
riconoscere ai fattori economici (tecniche di lavoro e di produzione, rapporti di lavoro e di produzione) un peso 
preponderante nella determinazione degli eventi storici. 
    Nella produzione sociale della loro vita, gli uomini entrano in determinati rapporti (necessari e indipendenti dalla loro 
volontà) che corrispondono ad una certa fase di sviluppo delle loro forze produttive materiali; l’insieme di questi rapporti di 
produzione costituisce la struttura economica della società, che è la base reale su cui si edifica una soprastruttura giuridica 
e politica, e alla quale corrispondono determinate forme sociali di coscienza; il modo di produzione della vita materiale 
condiziona perciò, in generale, il processo della vita sociale, politica e spirituale. 
    In opposizione al punto di vista di Hegel, per il quale è la coscienza che determina l’essere sociale dell’uomo, Marx 
afferma che è l’essere sociale dell’uomo a determinare la sua coscienza, senza per questo farsi sostenitore di un fatalismo 
economico secondo cui le condizioni economiche necessiterebbero l’uomo a determinate forme di vita sociale: negli stessi 
rapporti economici infatti l’uomo entra come elemento attivo e condizionante, intervenendo con le sue tecniche a mutare o a 
migliorare la struttura economica, e autocondizionandosi attraverso di essa. 
    Sottratto all’impostazione dogmatica fornita da Engels, il materialismo storico ha proposto all’attenzione degli storici un 
canone di interpretazione al quale in molti casi è indispensabile far ricorso per la spiegazione di eventi e di istituzioni 
storico-sociali. 
    Marx intende per forze produttive (FP) gli elementi necessari al processo di produzione, ossia: 

- gli uomini che producono (forza lavoro) 
- i mezzi (terra, macchine, ...) che essi utilizzano per produrre (mezzi di produzione) 
- le conoscenze tecniche e scientifiche di cui si servono per organizzare e migliorare la loro produzione, 

mentre per rapporti di produzione (RP) intende i rapporti che si instaurano fra gli uomini nel corso della produzione. 
    I RP regolano il possesso e l’impiego dei mezzi di lavoro, nonché la ripartizione di ciò che tramite essi si produce, e 
trovano la loro espressione giuridica nei rapporti di proprietà. 
    FP e RP costituiscono, nel loro insieme, il modo di produzione di un certo periodo. 
    Ad un determinato grado di sviluppo delle FP tendono a corrispondere determinati RP (RP di tipo feudale corrispondono a 
FP di tipo agricolo, ...), tuttavia i RP si mantengono sino a quando favoriscono le FP, e vengono distrutti quando si convertono 
in ostacoli o catene pe le medesime. 
    Poiché le FP (in connessione con il progresso tecnico) si sviluppano più rapidamente dei RP (che esprimendosi nei rapporti 
di proprietà tendono a rimanere statici), ne segue periodicamente una fase di contraddizione dialettica fra i due elementi, 
che genera un’epoca di rivoluzione sociale: le nuove FP sono incarnate da una classe in ascesa, mentre i vecchi RP sono 
incarnati da una classe dominante al tramonto. 
    Alla fine la classe che risulta espressione delle nuove FP riesce ad imporre la propria maniera di produrre e distribuire la 
ricchezza, nonché la sua specifica visione del mondo, poiché le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee 
dominanti. 
    Questo modello teorico trova la sua tipica esemplificazione, per quanto riguarda il passato, nella Francia del ‘700, dove vi 
fu uno scontro aperto fra la borghesia (espressione delle nuove FP di stampo capitalistico) e l’aristocrazia (espressione dei 
vecchi RP agricolo-feudali). 
    Nell’età contemporanea si delinea una contraddizione sempre più esplosiva tra FP sociali (operai, tecnici, impiegati, 
dirigenti, ... della fabbrica moderna) e RP privatistici (espressi dalla proprietà di capitalisti e azionisti), e questo significa 
che il capitalismo porta in sé, come esigenza dialettica interna, il socialismo. 
    La legge della corrispondenza e della contraddizione tra FP e RP permette a Marx di delineare un quadro generale della 
storia passata e presente, nonché di scandire il cammino dell’umanità secondo alcune grandi formazioni economico-sociali, 
qualificate da determinati modi di produrre e di distribuire la proprietà, da peculiari istituzioni giuridico-politiche, e da 
corrispondenti forme di coscienza : quella asiatica (fondata su forme comunitarie di proprietà), quella antica (di tipo 
schiavistico), quella feudale, quella borghese, quella socialista. 
    Sebbene queste epoche non costituiscano delle tappe necessarie (in quanto talune società hanno saltato l’una o l’altra 
fase) esse costituisco altrettanti gradini di una sequenza che procede dall’inferiore al superiore (dal comunismo primitivo al 
comunismo del futuro) attraverso il momento intermedio della società di classe, basata sulla divisione del lavoro e sulla 
proprietà privata. 
    Questo diagramma storico dello sviluppo della civiltà poggia sulla tesi del socialismo come sbocco inevitabile della 
dialettica storica: il comunismo non è un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi, ma il movimento reale che abolisce lo 
stato di cose presente. 
    Il carattere dialettico del materialismo storico ed il suo persistente legame con Hegel risultano evidenti: la storia si 
configura come una totalità processuale che procede in virtù della contraddizione, e che risulta destinata a mettere capo ad 
un risultato finale. 
    Ciò non esclude le profonde differenze fra marxismo e hegelismo : 

- il soggetto della dialettica storica non è più lo spirito, ma la struttura economica e le classi 
- la dialetticità del processo storico è concepita come empiricamente e scientificamente osservabile nei fatti 
- le opposizioni che muovono la storia non sono più astratte e generiche, bensì concrete e determinate, pur 

riconducendosi tutte all’opposizione interna fra FP e RP. 
    Nell’epoca della Seconda Internazionale il materialismo storico è inteso per lo più come la nuova scienza in grado di 
spiegare le leggi del movimento reale della Storia con una precisione simile a quella della fisica, dell’astronomia e delle 
scienze naturali in genere. 
    Autore emblematico di questa tendenza è Karl Kautsky (Praga, 1854-1938), per il quale il marxismo integra e completa il 
darwinismo perché come Darwin ha scoperto le leggi di sviluppo delle specie, così Marx ha scoperto le leggi di sviluppo della 
società. 
    A coloro che rivendicano la scientificità del materialismo storico, Eduard Bernstein (Berlino, 1850-1932), leader del 
revisionismo scientifico, contesta che in realtà in esso l’orientamento scientifico avalutativo è pregiudicato dall’influenza 
idealistico-hegeliana, la quale porta Marx a fare deduzioni arbitrarie (la proletarizzazione dei ceti medi, il crollo del 
capitalismo, ...) in base a schemi aprioristici dialettici. 
    Il cosiddetto austromarxismo invece, con Max Adler (Vienna, 1873-1937), propone una giustificazione filosofica del 
materialismo storico, indicata nell’imperativo categorico kantiano di trattare l’umanità sempre anche come fine e mai solo 
come mezzo. 
    Secondo Lukács il materialismo storico va inteso non come determinismo economicistico, bensì come uno storicismo 
umanistico, in cui l’economia perde la sua apparenza di struttura oggettiva dominante ed è ricondotta alla prassi umana. 
    Anche Korsch è impegnato a denunciare la sottovalutazione dell’aspetto filosofico del marxismo, ovvero dell’importanza in 
esso del principio dialettico, errore a cui corrisponde una prassi non più rivoluzionaria. 
    Bloch concepisce il rovesciamento materialistico dell’idealismo hegeliano compiuto da Marx non come mera sostituzione 
dello Spirito con la Materia (economica), il che non inciderebbe sull’impianto deterministico del sistema hegeliano, bensì 
come fondazione di una teoria che dimostra all’uomo le potenzialità insite nel divenire storico per la realizzazione dell’utopia 
da tempo sognata. 
    Per Labriola il midollo del materialismo storico consiste in una filosofia della praxis che va oltre sia l’idealismo (in quanto 
non ignora la realtà oggettiva con le sue leggi immanenti) sia il materialismo meccanicistico (in quanto non riduce l’uomo a 
marionetta, ma sa che egli produce se stesso). 
    Mondolfo preferisce all’espressione materialismo storico quella di realismo storico, che meglio esprime l’idea che l’uomo è 
allo stesso tempo oggetto e soggetto della Storia, in quanto perennemente impegnato in un processo di interazione con la 
natura e l’ambiente in cui vive. 
    Gramsci contesta a Nikolaj Bucharin (Mosca, 1888-1938) di aver accettato acriticamente l’idea positivistico-naturalistica 
di scienza, ignorando la dialettica e dunque l’originalità del materialismo storico, per il quale oggettivo significa sempre 
soggettivo, in quanto esso riconosce la centralità della prassi umana. 
    Il tentativo di recupero della dimensione scientifica del materialismo storico è compiuta da Della Volpe, il quale valorizza 
le critiche marxiane alla dialettica idealistica hegeliana, ed attribuisce a Marx il merito di aver fondato una scienza 
materialistica della società e della Storia, aliena dal deduzionismo aprioristico hegeliano, ossia articolata nel circolo 
metodico concreto-astratto–concreto (rilevazione di un elemento fattuale determinato, elaborazione di un’ipotesi generale, 
verifica dell’ipotesi in base agli elementi fattuali e determinati). 
    Althusser interpreta il rapporto struttura-sovrastruttura come rapporto di surdeterminazione, in cui cioè l’istanza 
economica è determinante ma anche determinata dalle altre due istanze (politica e ideologia) che compongono la totalità 
complessa. 
    Horkheimer assume un atteggiamento critico verso il marxismo, e matura la convinzione che Marx abbia condiviso l’idea 
illuministico-positivistica del progresso identificato con il dominio della natura e lo sviluppo illimitato delle forze produttive, 
che porta invece non alla liberazione dell’uomo ma alla distruzione della natura e al dominio sull’uomo anche nella società 
comunista. 
    Adorno contesta l’uso capitalistico della scienza secondo la logica del dominio, ma tende a condannare la scienza di per se 
stessa, in quanto sarebbe strutturalmente orientata alla manipolazione della natura e dell’uomo; la filosofia marxiana, 
appuntando la sua attenzione sulla questione della proprietà dei mezzi di produzione, non costituisce una teoria 
radicalmente critica dell’esistente, poiché non è tanto la proprietà privata a produrre la tendenza al dominio, quanto la 
tendenza al dominio a produrre la proprietà privata. 
    Orientato verso una sintesi di freudismo e marxismo, Marcuse valorizza la dimensione utopica del pensiero marxiano, 
ossia il progetto della completa emancipazione di tutti i sensi umani e di tutte le qualità umane, il progetto di una società in 
cui l’esistenza sia più gioco che fatica, in cui Eros si imponga su Thanatos. 
    Habermas si è proposto di revisionare il pensiero di Marx, adeguandolo alla realtà dell’epoca contemporanea: società e 
Stato non stanno più in un rapporto di struttura e sovrastruttura, in quanto la politica non è soltanto un fenomeno 
sovrastrutturale, e dunque una teoria critica della società non può consistere esclusivamente in una critica dell’economia 
politica; il problema principale del nostro tempo è quello della colonizzazione da parte del sistema politico-economico 
(capitalista o collettivista che sia) del mondo della vita, con la ridefinizione consumistica dei rapporti sociali e la 
burocratizzazione delle condizioni di vita; per risolvere questo nuovo problema occorre andare oltre Marx e ricorrere a 
nuove categorie interpretative. 
    Eric Hobsbawm (Alessandria d'Egitto, 1917–2012) analizza l’influenza del materialismo storico sulla storiografia : per 
lungo tempo la ricerca storica è stata influenzata da un marxismo volgare, caratterizzato sì da un orientamento rigidamente 
economicistico e deterministico, ma che comunque ha esercitato una immensa forza liberatrice contribuendo alla 
modernizzazione della storiografia. 
    Il marxismo volgare ha travisato il pensiero di Marx, subendo l’influenza del positivismo naturalistico, e persino 
nell’autentico materialismo storico vi sono aspetti, fondati su prove insufficienti o ingannevoli, che è inevitabile vengano 
abbandonati. 
    Tuttavia il materialismo storico ci aiuta a riconoscere nella Storia le strutture sociali e soprattutto il loro carattere 
storico, a differenza di altre teorie che minimizzano, ignorano o negano il valore della storicità e dunque la dinamica dei 
cambiamenti sociali. 
 
 
- Meccanicismo 
 
    Ogni dottrina che faccia ricorso alla spiegazione meccanicistica, la quale si serve esclusivamente del movimento spaziale 
dei corpi; il meccanicismo può essere considerato come: 

- una concezione filosofica del mondo 
    La concezione del mondo come di un sistema di corpi in movimento, cioè di una grossa macchina, è propria 
dell’atomismo antico. 
    Il materialismo del ‘700 e dell’800 ha ripreso questa concezione, contrassegnata dalle seguenti 
caratteristiche: 

- la negazione di ogni ordine finalistico 
- il determinismo rigoroso, cioè il concetto di una causalità necessaria che investa tutti i fenomeni della 

natura. 
    I due tratti precedenti si trovano tipicamente espressi nella filosofia di Hobbes, mentre per Lotze il 
meccanicismo non è che lo strumento di cui il Principio razionale o divino dell’universo si è avvalso per 
raggiungere i suoi scopi. 

- un metodo o un principio direttivo della ricerca scientifica : 
- nella fisica 

    Nella fisica il meccanicismo consiste nella tesi che tutti i fenomeni della natura debbano essere 
spiegati con le semplici leggi della meccanica. 
    Archimede (Siracusa, 287-212 a.C.) conosceva gli elementi della statica (che tratta dell’equilibrio 
delle forze), ma la dinamica (lo studio dei movimenti sotto l’azione delle forze) rimase sconosciuta agli 
antichi, ed è stata fondata da Galilei e da Newton. 
    Il principio di d’Alembert unificava la statica e la dinamica, mostrando che un problema di dinamica 
può essere trasformato in un problema di equilibrio di forze prendendo in considerazione forze fittizie 
(forze d’inerzia); così l’orbita di un pianeta intorno al sole può essere considerata come l’equilibrio tra la 
forza gravitazionale e una forza centrifuga uguale ed opposta. 
    La prima fase della meccanica era caratterizzata dal tentativo di spiegare i fenomeni naturali con il 
ridurli ad innumerevoli azioni a distanza fra gli atomi della materia. 
    La seconda fase si ispira all’importanza che il principio di conservazione dell’energia enunciato da 
Helmholtz aveva assunto nella scienza, e dalla espressione delle leggi fondamentali della meccanica in 
termini di energia cinetica e potenziale. 
    Una terza fase fu iniziata da Hertz, che cercò di ridurre la dinamica alla cinematica, ammettendo 
come legge fondamentale quella del minimo principio : ogni sistema libero persiste nel suo stato di riposo 
e di movimento uniforme lungo la via più breve. 
    Si può distinguere la teoria meccanicistica del: 

- discontinuo 
    La teoria atomica è stata invocata a spiegare, oltre che la luce (teoria corpuscolare), vari 
fenomeni fisici (come l’adesione, la coesione, la capillarità), e ha dato luogo alla teoria 
cinetica dei gas e alle prime teorie dei fenomeni elettrici. 

- continuo 
    Le teorie fondate sulla continuità furono rese possibili dalla scoperta di strumenti di 
calcolo differenziale, e trovano il loro esemplare nella ipotesi di Augustin Fresnel (Broglie, 
1788-1827) sull’etere elastico come mezzo di propagazione delle onde luminose (teoria 
ondulatoria). 

    Entrambe queste teorie sono state eliminate dalla teoria del campo, con la quale i concetti della 
meccanica hanno cessato di valere come principi esplicativi generali della fisica. 
    Contemporaneamente l’altra caratteristica fondamentale del meccanicismo (il determinismo rigoroso 
o necessitarismo), veniva eliminata dall’affermarsi della teoria quantistica ; con questa trasformazione la 
fisica è uscita dalla sua fase meccanicistica, costituendosi come scienza della previsione probabile. 

- nelle altre scienze 
    Fuori della fisica il meccanicismo è stato più un’aspirazione generica, una tesi filosofica o una generica 
esigenza di metodo, che un effettivo strumento di spiegazione: polemicamente ha fatto valere l'istanza 
della necessità causale contro il finalismo, e positivamente ha affermato in ogni campo l’esigenza 
dell’analisi quantitativa. 
    Le tesi del meccanicismo nei vari campi della scienza sono tesi riduzionistiche : 

- in biologia consistono nel ridurre le leggi biologiche a leggi fisico-chimiche 
- in psicologia consistono nel ridurre le leggi psicologiche a leggi biologiche 
- in sociologia consistono nel ridurre le leggi sociologiche a leggi biologiche e psicologiche. 

    Queste tendenze riduzionistiche hanno avuto la loro utilità nello sgombrare il campo delle rispettive 
scienze da impalcature concettuali antiquate, da presupposti metafisici o teologici che impacciavano o 
bloccavano la ricerca. 
    La scienza del XX secolo ha abbandonato l’impostazione riduzionistica, e perciò il meccanicismo, senza 
tuttavia ritornare alle posizioni cui il meccanicismo si contrapponeva. 

 
 
- Mediazione 
 
    La funzione che mette in relazione due termini o due oggetti in generale, ed è stata riconosciuta propria: 

- del termine medio nel sillogismo 
    Secondo Aristotele il sillogismo è determinato dalla funzione mediatrice del termine medio, che contiene in 
sé un termine ed è contenuto dall’altro termine. 

- delle prove nella dimostrazione 
    Secondo la Logica di Port-Royal la mediazione è indispensabile in qualsiasi ragionamento : quando la sola 
considerazione di due idee non basta a far giudicare se si deve affermare o negare l’una o l’altra, si ha bisogno 
di una terza idea, che si chiama medio. 
    Locke chiamava prove le idee intermedie che servono a dimostrare la concordanza o discordanza tra due 
altre, e nello stesso senso d’Alembert affermava che tutta la logica si riduce alla regola semplicissima di 
servirsi di più oggetti intermediari per confrontare due o più oggetti lontani gli uni dagli altri. 

- della riflessione 
    Secondo Hegel la mediazione è la riflessione in generale (relazione di un contenuto con se stesso), che 
esclude non solo l’immediatezza (l’intuire astratto, cioè il sapere immediato), ma anche la relazione astratta (la 
mediazione di un concetto con un concetto diverso) propria del secolo dell’illuminismo. 

- dei demoni nella religione 
    Il Demiurgo platonico incarica le divinità inferiori (demoni) di creare le generazioni mortali e completare 
l’opera di creazione. 
    Plotino dice che i demoni sono eterni, in relazione con noi, e intermediari fra gli dei e la nostra specie. 
    Secondo la dottrina cristiana, al solo Cristo compete di essere mediatore in modo semplice e perfetto, 
mentre angeli e sacerdoti sono piuttosto strumenti di mediazione (S. Tommaso).  
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39.   Memoria - Metafisica (1) 
 
 
- Memoria 
 
    La possibilità di disporre delle conoscenze passate (che in un modo qualsiasi sono state già disponibili). 
    Platone distinse la memoria in due momenti: 

- la conservazione o persistenza delle conoscenze passate (conservazione di sensazione) 
- la possibilità di richiamare all’occorrenza la conoscenza passata, e di renderla attuale o presente (reminiscenza). 

    Aristotele si servì degli stessi termini, e pose il problema che emerge dalla conservazione della rappresentazione come 
traccia (impressione) di una conoscenza passata (come può la percezione di una impronta essere memoria di qualcosa diverso 
da sé?); la sua risposta a questa difficoltà è che l’impronta nell’anima è come un quadro, che può essere considerato o per sé 
o per l’oggetto che rappresenta. 
    L’analisi platonico-aristotelica della memoria ha messo in luce i seguenti punti: 

- la distinzione tra ritentiva e ricordo 
- il riconoscimento del carattere attivo o volontario del ricordo, di fronte al carattere naturale o passivo della 

ritentiva 
- la base fisica del ricordo come conservazione di movimento o movimento conservato. 

    Le dottrine che successivamente si presentano possono essere suddivise in due gruppi, a seconda che facciano leva 
sull’aspetto per cui la memoria è: 

- ritentiva 
    La trattazione misticheggiante di Plotino, oltre a negare la base fisica della memoria, proporziona la 
memoria alla forza e alla persistenza della conservazione. 
    In modo analogo l’elencazione che S. Agostino fa dei miracoli della memoria poggia sullo stesso concetto di 
essa come ricettacolo delle conoscenze (ventre dell’anima), mentre S. Tommaso chiama la memoria il tesoro e il 
posto di conservazione delle specie. 
    Leibniz concepiva la memoria come conservazione integrale sotto forma di virtualità, facoltà o piccole 
percezioni delle idee, che non hanno più la forma di pensieri o di appercezioni. 
    Per Bergson la memoria non consiste nella regressione dal presente al passato, ma al contrario nel progresso 
dal passato al presente: partiamo da uno stato virtuale, che conduciamo a poco a poco, mediante una serie di 
piani di coscienza diversi, sino al termine in cui esso si materializza in una appercezione attuale e diviene uno 
stato presente e agente della nostra coscienza. 
    La memoria pura è la corrente di coscienza in cui tutto vien conservato allo stato di virtualità. 
    Questa teoria è caratterizzata da due punti fondamentali: 

- la distinzione fra la memoria pura (conservazione integrale, indipendente da ogni circostanza, dello 
spirito da parte dello spirito) e il ricordo 

- la negazione di ogni base fisiologica della memoria pura, e la restrizione della base fisiologica al 
fenomeno della percezione. 

    La stessa conservazione integrale dello spirito da parte dello spirito è la corrente della coscienza, di cui 
parla Husserl, dal modo dell’attualità (coscienza esplicita) al modo dell’inattualità (coscienza potenziale) e 
viceversa. 

- ricordo 
    Hobbes ha definito la memoria come il sentire di aver già sentito, in rapporto cioè all’atto con cui si 
riconosce in ciò che si percepisce ciò che si è percepito altra volta. 
    Wolff definiva la memoria come la facoltà di riconoscere le idee riprodotte e le cose da esse rappresentate. 
    Locke affermava che nel richiamo delle idee riposte nella memoria, lo spirito stesso non è puramente 
passivo, perché la rappresentazione di questi quadri dormienti dipende a volte dalla volontà. 
    Secondo Kant la memoria differisce dalla semplice immaginazione riproduttiva in questo, che potendo essa 
riprodurre volontariamente la rappresentazione precedente, l’anima non è in balia di questa. 
    A questo gruppo di dottrine appartengono quelle che interpretano la memoria come: 

- intelligenza o pensiero 
    Secondo Hegel la memoria è pensiero esteriorizzato, che crede di trovare qualcosa di esterno 
(la cosa che viene ricordata o rievocata), ma che in realtà non trova che se stesso, perché anche 
la cosa ricordata o rievocata è pensiero. 
    L’unificazione della memoria con il pensiero ha lo stesso senso dell’unificazione della memoria 
con la coscienza, teorizzata dalle dottrine spiritualistiche o coscienzialistiche. 

- meccanismo associativo 
    Spinoza alludeva ad un meccanismo associativo quando distingueva la concatenazione propria 
della memoria da quella delle idee che si compie secondo l’ordine dell’intelletto. 
    Hume enunciava tre leggi di associazione fra i vari pensieri o idee dello spirito: la 
rassomiglianza, la contiguità e la causalità. 

    L’impianto delle analisi psicologiche moderne continua ad essere imperniato sul fatto del ricordo più che su quello della 
ritentiva (che invece continua ad essere preferito dalle teorie filosofiche della memoria). 
 
 
- Mente, filosofia della 
 
    Se per Aristotele la psyche è la forma del corpo (ciò che permette alla materia dei corpi viventi di esercitare le proprie 
funzioni vitali), Cartesio considera la mente una sostanza immateriale che in un modo misterioso interagisce con il corpo. 
    La principale difficoltà del dualismo interazionista consiste proprio nella spiegazione dell’interazione tra mente e corpo; 
la soluzione di tali difficoltà può essere cercata: 

- nella negazione dell’interazione, con il parallelismo psico-fisico di Leibniz, secondo cui eventi mentali e fisici corrono 
paralleli, senza interagire realmente 

- nella negazione o nel depotenziamento del dualismo stesso, ottenuti: 
- puntando ad un anti-sostanzialismo moderato (come in Locke, che ritiene essenziale la funzione svolta dalla 

coscienza indipendentemente dalla sostanza che la realizza), o radicale (come in Hume, che dissolve in un 
fascio di percezioni il soggetto di esperienza), o trascendentale (con la teoria dell’io puro di Kant) 

- rinunciando al carattere originario di una delle due res cartesiane, come avviene in varie forme di idealismo e 
materialismo, che tentano di ridurre l’intera realtà ad un unico tipo di sostanza (spirituale o materiale). 

    Il comportamentismo metodologico, dominante nella psicologia di lingua inglese, verte sull’idea di accettare come soli dati 
per l’elaborazione teorica i comportamenti osservabili dei soggetti, escludendo ogni ricorso all’introspezione, ogni 
riferimento ad eventi interni inosservabili, e ogni uso di un vocabolario mentalistico; il comportamentismo logico (o 
filosofico) a ciò aggiunge la tesi secondo cui le asserzioni psicologiche significano (stanno per) comportamenti o disposizioni 
al comportamento. 
    La genesi della scienza cognitiva, affermatasi come settore disciplinare autonomo intorno agli anni Settanta, segna 
tuttavia una svolta, in quanto impone: 

- l’idea che la scienza della memoria non può ignorare l’architettura interna dei processi cognitivi 
- l’uso generalizzato di modelli computazionali delle attività cognitive, all’origine della tesi del funzionalismo 

computazionale introdotta da Putnam, secondo cui stati o processi mentali sarebbero identici a stati o processi 
computazionali della mente-cervello (la mente è il software che gira nel nostro hardware cerebrale). 

    A fianco della visione computazionale si assiste  ad una rinascita  del materialismo dell’identità tra mente e cervello, nelle 
due forme: 

- identità di tipo tra eventi mentali e cerebrali, secondo cui ad ogni classe di eventi mentali corrisponde una classe di 
eventi cerebrali (e quindi la psicologia è idealmente riducibile alla neurobiologia, computazionale o meno) 

- identità di occorrenza, che afferma che ogni singolo evento mentale è identico ad un evento cerebrale, ma nega che 
la tassonomia della psicologia possa essere tradotta in quella neurobiologica. 

    Una forma più estrema di materialismo è l’eliminativismo, che concorda con il dualismo sull’impossibilità di ridurre al 
linguaggio fisicalistico il linguaggio mentalistico, ma ne trae come conseguenza la vuotezza semantica di quest’ultimo: le 
espressioni mentalistiche sono prive di riferimento, e a rigore non esistono entità mentali. 
    Contro la tesi che una descrizione fisica del mondo sarebbe completa, esaurendo il campo di ciò che esiste, Searle 
sottolinea la difficoltà del fisicalismo (tanto nella versione funzionalista quanto in quella identitista) di dar conto 
dell’esperienza soggettiva in prima persona. 
 
 
- Metafisica (1) 
 
    La scienza prima, cioè la scienza che ha come proprio oggetto l’oggetto comune di tutte le altre, e come proprio principio 
un principio che condiziona la validità di tutti gli altri. 
    Platone presentò l’esigenza di questa scienza suprema dopo aver chiarito la natura delle scienze particolari che 
costituiscono il curriculum del filosofo (aritmetica, geometria, astronomia e musica), e riconoscendo in essa la dialettica, il 
cui compito fondamentale sarebbe quello di sottoporre a critica o vagliare le ipotesi che le scienze singole assumono a loro 
fondamento ma che non osano toccare perché non sono in grado di darne ragione. 
    Aristotele chiamava una disciplina siffatta filosofia prima, e ne determinava il progetto nei tredici problemi enumerati 
nel terzo libro della Metafisica (sulla possibilità di una scienza che studi tutte le cause, o tutti i primi principi, o tutte le 
sostanze, e su altri problemi che si situano nella zona di intersecazione delle singole discipline scientifiche). 
    La metafisica implica perciò una enciclopedia delle scienze, cioè un prospetto completo ed esauriente di tutte le scienze  
nei loro rapporti di coordinazione e subordinazione e nei compiti e nei limiti assegnati a ciascuna una volta per tutte. 
    La metafisica si è presentata, nella sua storia, sotto tre forme fondamentali diverse: 

- come teologia 
    Questo concetto consiste nel riconoscere come oggetto della metafisica il divino, l’essere più alto e 
perfetto, dal quale dipendono tutti gli altri esseri e cose del mondo. 
    Era questo il criterio che Platone aveva seguito nell’ordinamento delle scienze, privilegiando la scienza che 
ha per oggetto la perfezione stessa, e graduando rispetto a questa tutte le altre. 
    Questa concezione tuttavia confinava tutte le scienze diverse dalla metafisica ad un livello di irrimediabile 
inferiorità, e questo probabilmente fu il motivo per cui Aristotele cominciò ad un certo punto ad insistere 
sull’altro concetto della metafisica (come ontologia), pur senza mai rinnegare il primo. 
    La metafisica teologica tuttavia si ripresenta ogni volta che si fa corrispondere ad un essere primo e 
perfetto una scienza egualmente prima e perfetta, avente come oggetto la realtà primaria e privilegiata. 
    Plotino contrappone alle scienze che hanno per oggetto il sensibile quelle che hanno per oggetto 
l’intelligibile, cioè la realtà suprema. 
    La dottrina di Spinoza ha come oggetto l’ordine necessario del mondo, cioè Dio stesso. 
    La filosofia di Hegel assume di avere come proprio oggetto la Verità, cioè Dio stesso; di fronte alla filosofia 
tutte le altre scienze restano in condizione di inferiorità, in quanto il loro oggetto è il finito, cioè l’irreale, 
mentre l’oggetto della filosofia, cioè Dio, è l’infinito. 
    La filosofia di Croce ha per oggetto la Storia eterna dello Spirito universale, una realtà sublime di fronte 
alla quale scadono al rango di apparenze particolari o di accidentalità empiriche gli oggetti di tutte le altre 
scienze. 
    La filosofia di Bergson pretende fare a meno dei simboli ed entrare direttamente a contatto con una realtà 
privilegiata, di natura divina, che è la corrente della coscienza e si contrappone alla scienza, detta semplice 
ausiliaria dell’azione. 

- come ontologia 
    L’ontologia è la dottrina che studia i caratteri fondamentali dell’essere (quelli che ogni essere ha e non può 
non avere). 
    Le proposizioni principali della metafisica ontologica sono: 

- esistono determinazioni necessarie dell’essere, che nessuna forma o modo d’essere può non avere 
- tali determinazioni sono presenti in tutte le forme e i modi d’essere particolari 
- esistono scienze che hanno per oggetto un modo d’essere particolare, isolato in virtù di opportuni 

principi 
- deve esistere una scienza che abbia per oggetto le determinazioni necessarie dell’essere, anch’esse 

rese riconoscibili in virtù di un adatto principio 
- questa scienza precede tutte le altre ed è perciò scienza prima, in quanto il suo oggetto è implicito 

negli oggetti di tutte le altre scienze, e conseguentemente il suo principio condiziona la validità di ogni 
altro principio. 

    La metafisica che si esprime in queste proposizioni implica, di regola: 
- una determinata teoria dell’essenza, e precisamente quella dell’essenza necessaria 
- una determinata teoria dell’essere predicativo, e precisamente quella dell’inerenza 
- una determinata teoria dell’essere esistenziale, e precisamente quella della necessità. 

    Le proposizioni precedenti esprimono la forma più matura che la metafisica ha assunto nell’opera di 
Aristotele, come teoria della sostanza (l’essenza necessaria o la necessità d’essere), il cui principio è il 
principio di contraddizione, l’unico che consente di delimitare e di riconoscere l’essere sostanziale. 
    Da questo punto di vista la sostanza è oggetto della metafisica in quanto costituisce il principio di 
spiegazione di tutte le cose esistenti, e la priorità della metafisica non consiste nell’eccellenza del suo oggetto 
(come nel caso della metafisica teologica), ma solo nel fatto che avendo come oggetto specifico la sostanza, 
consente di intendere gli oggetti di tutte le scienze, sia nei loro caratteri comuni, sia nei loro caratteri 
specifici. 
    Ogni scienza è, come tale, scienza della sostanza in qualcuna delle sue determinazioni (il movimento per la 
fisica, la quantità per la matematica, ...), e pertanto presuppone la metafisica, la teoria della sostanza in quanto 
tale, la cui priorità è quindi logica, e non di valore. 
    La riforma che S. Tommaso ha fatto subire alla metafisica aristotelica mira a restringerne la superiorità 
logica: la metafisica come teoria della sostanza non include Dio tra i suoi oggetti possibili, in quanto Dio non è 
sostanza. 
    L’identità di essenza ed esistenza in Dio distingue nettamente l’essere di Dio dall’essere delle creature, 
nelle quali invece l’essenza e l’esistenza sono separabili, per cui la determinazione dei caratteri sostanziali 
dell’essere in generale non concerne Dio, ma solo le cose create o finite; con ciò la metafisica perde la sua 
priorità, che passa alla teologia, considerata come scienza a sé che ripete i suoi principi direttamente da Dio. 
    Con la negazione del carattere analogico dell’essere operata da Duns Scoto si ritorna a riconoscere la 
priorità della metafisica: l’essere oggetto della metafisica è l’essere comune (a tutte le creature e a Dio), e la 
sua comunità comprende il dominio intero dell’intelligibile. 
    Questo punto di vista distingue nettamente tra la priorità di valore (che appartiene alla teologia) e la 
priorità logica (che appartiene alla metafisica). 
    Secondo Wolff esiste una ontologia naturale (costituita dalle confuse nozioni ontologiche del pensiero 
comune), che si distingue dall’ontologia artificiale o scientifica come i procedimenti naturali dell'intelletto si 
distinguono dalla logica. 
    In tal modo faceva il suo ingresso nell’organismo tradizionale della metafisica ontologica una esigenza 
descrittiva ed empiristica che tendeva ad eliminare il contrasto tra l’apriorismo deduttivo della metafisica e 
l’esperienza, e a considerare l’ontologia come una esposizione ordinata e sistematica di quei caratteri 
fondamentali dell’essere che l’esperienza rivela in modo ripetuto o costante. 
    Dall’altro lato Wolff distingueva dall’ontologia le tre discipline metafisiche speciali, cioè la teologia (diretta 
a conoscere Dio), la psicologia (diretta a conoscere l’anima umana), e la cosmologia (diretta a conoscere le cose 
naturali). 
    L’ontologia wolffiana rendeva possibile un’interpretazione empirica di questa scienza, per la quale essa fu 
talora difesa dagli stessi illuministi. 
    In questo senso d’Alembert si fece sostenitore di una metafisica che si tenga più vicina e più attaccata alla 
terra, le cui applicazioni si estendano alle scienze naturali e ai diversi rami della matematica. 
    Con una più radicale rinuncia al carattere sistematico della scienza, Dewey difende un’ontologia descrittiva o 
denotativa, che mentre si limiti a osservare e registrare i tratti dell’esistenza, prenda anche in considerazione 
lo strumento di questa osservazione, cioè la riflessione umana e le condizioni che la sollecitano. 

- come gnoseologia 
    L’origine di questo concetto si trova nella nozione di filosofia prima di Bacone: una scienza universale, che 
sia madre di tutte le altre e costituisca nel progresso delle dottrine la parte della via comune, prima che le vie 
si separino e disgiungano. 
    La metafisica di Kant ha in comune con questo concetto l’accento posto sui principi, più che sull’oggetto della 
scienza: la metafisica è lo studio di quelle forme o principi conoscitivi che, per essere costitutivi di ogni 
ragione finita, condizionano ogni sapere e ogni scienza, e dal cui esame possono pertanto ricavarsi i principi 
generali di ciascuna scienza. 
    La metafisica kantiana si contrappone come metafisica critica alla metafisica tradizionale, che Kant 
sottopone a critica nelle tre parti distinte da Wolff (teologia, psicologia, cosmologia), mantenendo invece 
valido il concetto fondamentale dell’ontologia, con la correzione del carattere critico o gnoseologico di essa (il 
passaggio dal significato realistico al significato soggettivistico della disciplina). 
    Della metafisica critica od ontologica fanno parte una metafisica della natura (che comprende tutti i principi 
razionali puri derivanti da semplici concetti della scienza teoretica di tutte le cose) e una metafisica dei 
costumi (che comprende i principi che determinano a priori e rendono necessario il fare o il non fare, ed è 
perciò la morale pura). 
    Il carattere proprio della metafisica kantiana è la sua pretesa di essere una scienza di concetti puri, cioè 
una scienza che abbraccia le conoscenze che possono essere ottenute indipendentemente dalla esperienza, sul 
fondamento delle strutture razionali della mente umana. 
    La continuazione storica di questo punto di vista nella filosofia contemporanea è l’ontologia fenomenologica 
di Husserl, il quale prende in considerazione non già i principi generalissimi da ritenersi come costitutivi della 
ragione in generale, ma i principi materiali che costituiscono il fondamento di determinati campi del sapere (o 
regioni di oggetti empirici). 
    Ogni oggetto empirico concreto si inserisce con la sua essenza materiale in una regione di oggetti empirici, e 
all’essenza regionale corrisponde una scienza eidetica regionale (ontologia regionale), mentre l’ontologia 
generale o formale non è che la logica pura (la scienza eidetica dell’oggetto in generale). 
    Secondo Hartmann ciò che costituisce l’oggetto dell’ontologia è la datità dell’essere (l’ente), cioè il modo in 
cui l’essere (ciò che vi è di comune in ogni ente) è dato all’esperienza fenomenologica. 
    Heidegger riafferma il carattere primario dell’ontologia intesa come la determinazione del senso dell’essere 
a partire dall’essere di quell’ente che pone le domande e formula le risposte, cioè dell’uomo. 

    Nella filosofia contemporanea la metafisica è presente e operante nella forma di due problemi connessi: 
- il problema dei significati di esistenza nel linguaggio delle diverse scienze 
- il problema delle relazioni fra le diverse scienze e delle indagini su oggetti che cadono nei punti di intersezione fra 

di esse. 
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40.   Metafisica (2) - Mito 
 
 
- Metafisica (2) 
 
    L’attacco alla metafisica 
         La concezione novecentesca della metafisica è stata profondamente influenzata da alcune maniere polemiche di 
 rapportarsi ad essa: 

- la metafisica come finzione di un mondo vero 
    Nietzsche identifica la metafisica con il platonismo (ossia con la credenza dualistica in un mondo vero che, 
nella sua eternità e perfezione, rappresenta l’antitesi ontologica del nostro mondo apparente, mutevole e pieno 
di contraddizioni), e chiama metafisici gli abitanti di questo evanescente  mondo dietro il mondo. 
    Tale mondo, che trova in Dio la sua espressione riassuntiva, è l’effetto di una reduplicazione illusoria del 
mondo reale, cioè il frutto di una bugia di sopravvivenza elaborata dall’umanità ai fini di esorcizzare il volto 
caotico e meduseo dell’essere. 
    In quanto schematizzazione del caos, la metafisica si configura come una finzione dettata da necessità 
psicologiche e vitali, ossia come un auto-inganno : quanto più l’uomo si è illuso circa un presunto ordine razionale 
del mondo, tanto più è rimasto deluso dalla sua assenza concreta. 
    Posto che il nichilismo sia l’altra faccia del platonismo, il superamento del nichilismo coincide con il 
superamento del platonismo e degli autoinganni della metafisica, ossia con l’accettazione di una prospettiva 
superomistica capace di dare un senso plausibile al caos del mondo dopo la morte delle antiche certezze. 

- la metafisica come discorso senza senso 
    I neoempiristi ritengono che abbiano senso (cioè siano cognitivamente significanti) solo le tautologie logico-
matematiche e le proposizioni suscettibili di verifica fattuale, e poiché le affermazioni della metafisica non 
sono né tautologiche né empiriche, ne segue che la metafisica è un insieme di pseudoquestioni fondate su un 
cumulo di pseudoproposizioni costituite da un ammasso di pseudoconcetti. 
    Secondo Schlick la metafisica cade non perché la soluzione del suo problema sia un’impresa oltrepassante  le 
capacità della ragione umana (come ritenne Kant), bensì perché non sussiste il problema stesso. 
    Tesi che richiama quella di Wittgenstein, quando osserva che di fronte ai problemi metafisici possiamo solo 
constatare la loro insensatezza, senza meravigliarci che i problemi più profondi propriamente non siano 
problemi. 
    Secondo Carnap nelle pseudoproposizioni della metafisica o compaiono parole che erroneamente si crede 
abbiano un significato (Principio, Dio, Idea, Assoluto, non-ente, cosa in sé, ...), oppure tutte le parole hanno sì 
un significato ma sono combinate in un modo così contrario alla sintassi che non ne risulta alcun senso. 
    La metafisica, in quanto poesia per concetti, serve tutt’al più ad esprimere il sentimento della vita, ma per 
questo scopo funziona meglio l’arte, in particolare la musica (i metafisici non sono che dei musicisti senza 
capacità musicale). 
    Dilthey scriveva che ogni sistema metafisico è rappresentativo solo della situazione in cui un’anima ha scorto 
l’enigma del mondo. 
    Il manifesto programmatico del Circolo di Vienna afferma che il metafisico e il teologo credono a torto di 
asserire qualcosa, rappresentare stati di cose mediante le loro proposizioni, viceversa l’analisi mostra che simili 
proposizioni non dicono nulla, esprimendo solo atteggiamenti emotivi. 

- la metafisica come oblio dell’essere 
    Inizialmente Heidegger adopera il termine metafisica in senso positivo (come il domandare oltre l’ente, 
qualcosa di strutturalmente radicato nell’uomo), ma in seguito gli attribuisce una connotazione esplicitamente 
negativa (quel pensiero che pur ponendosi il problema dell’essere, lo elude subito, limitandosi ad una riduttiva 
inchiesta intorno all’ente in quanto ente). 
    Per questo suo andare errando di ente in ente, la metafisica si configura come un tipo di pensiero 
caratterizzato da un costitutivo oblio dell’essere, che si concretizza come un discorso sull’ente che mette capo 
all’idea di Dio come ente fondante supremo; l’oblio dell’essere si configura più profondamente come un essere-
abbandonati dall’essere. 

    La riabilitazione della metafisica 
- Popper  

    Secondo Popper la metafisica, essendo infalsificabile, non appartiene all’area della scienza, ma questo non 
significa che essa sia senza senso: noi comprendiamo che cosa i metafisici vogliono dire; le loro tesi, pur non 
essendo empiricamente confutabili, sono pur sempre razionalmente criticabili. 
    Inoltre la metafisica ha funzionato da supporto psicologico (non c’è scienza senza la fede in idee che hanno 
una natura puramente speculativa) e da stimolo storico (da Talete ad Einstein, la metafisica è stata la fonte da 
cui rampollano le teorie delle scienze empiriche) al lavoro scientifico. 

- la filosofia analitica 
    Anche alcuni filosofi analitici insistono sul carattere significante e produttivo della metafisica, 
concentrandosi soprattutto sugli usi e le funzioni generali del discorso metafisico. 
    Il presupposto da cui muovono i filosofi di Oxford è la concezione del linguaggio come insieme di giochi 
linguistici diversificati, ed il significato di un enunciato non è costituito dal metodo della sua verifica, ma 
dall’uso che se ne fa (come teorizzato dal secondo Wittgenstein). 
    La metafisica, pur non essendo una descrizione scientifica dell’universo, è pur sempre una visione del mondo 
capace di evidenziare aspetti inediti della realtà: nel loro sforzo di dire l’indicibile, le metafisiche hanno il 
compito di forzare la rete semantica in cui si dispiega il linguaggio ordinario, e di eludere gli sbarramenti delle 
tradizioni consolidate ai fini di esplorare nuove possibilità teoriche. 

- l’epistemologia postpositivistica 
    Kuhn e Lakatos ritengono che nella scienza, ossia nei paradigmi e nei programmi di ricerca che la 
costituiscono, siano all’opera determinati assunti teorici di natura metafisica e metodologica che informano gli 
scienziati circa gli elementi che costituiscono la realtà, i problemi da affrontare, le euristiche da seguire. 
    Feyerabend ritiene che la scienza di oggi  possa esistere e conservarsi come tale solo a patto di incorporare 
in se medesima la metafisica, cioè la disponibilità a contraddire se stessa e le proprie teorie: la funzione di 
idee metafisiche insolite, create in modo non dogmatico e poi sviluppate con sufficiente precisione, è quella di 
giocare un ruolo decisivo nella critica e nello sviluppo di ciò che è generalmente ritenuto abbondantemente 
provato. 

- la filosofia analitica postempiristica 
    L’apertura verso la metafisica caratterizza anche quel filone di filosofia analitica postempiristica che tende 
ad interpretarla alla stregua di un’ontologia generale, ovvero come un’indagine volta allo studio di quei concetti 
(essenza, identità, necessità,  contingenza, ...) che stanno alla base del nostro pensiero e che vengono 
presupposti dalle più svariate discipline scientifiche. 

    La ripresa della metafisica classica 
    Di una vera e propria ripresa della metafisica si deve parlare a proposito di quei movimenti neotomistici e 
neoscolastici che, nella domanda intorno all’essere scorgono la questione essenziale della filosofia, e nella metafisica 
tradizionale di tipo greco-tomistico la risposta più adeguata e trans temporalmente valida ad essa. 

    Il pensiero postmetafisico 
    L’operazione dei postmetafisici consiste nell’associare la metafisica a qualche atteggiamento ritenuto negativo, per 
poi avanzare l’esigenza di una nuova e postmetafisica maniera di filosofare: 

- Lévinas considera la metafisica tradizionale (che egli denomina ontologia) come una forma di pensiero 
violento, basato su di una prevaricazione dell’essere nei confronti degli enti, e identifica la postmetafisica 
(che egli chiama metafisica tout-court) con l’apertura all’Altro e al diverso. 

- Derrida concepisce la metafisica come un pensiero della presenza che, assimilando l’essere ad una pienezza 
dispiegata, risulta parte integrante del fono-logo-centrismo occidentale, e identifica la postmetafisica con 
le istanze del decostruzionismo e della grammatologia. 

- Rorty scorge nella metafisica un pensiero giustificazionista ed essenzialista, e identifica la postmetafisica 
con un pensiero anti-fondazionalista conscio della radicale contingenza e storicità dei linguaggi umani. 

- Vattimo scorge nella metafisica un pensiero forte, dai tratti autoritari e violenti, e identifica la fuoriuscita 
dalla metafisica con un pensiero debole ermeneuticamente e nichilisticamente orientato. 

- Habermas individua nella metafisica una forma di platonismo e di idealismo, ossia un pensiero onnivoro e 
totalizzante, basato sulla riduzione dell’essere al pensiero e sul privilegiamento della teoria rispetto alla 
prassi, e identifica la postmetafisica con le istanze di un pensiero dialogico e comunicativo capace di 
sintetizzare in se stesso le istanze del contestualismo e dell’universalismo. 

- Severino interpreta la metafisica come un pensiero del divenire, basato su quella epocale follia nichilistica 
che consiste nel ridurre l’ente al niente, e identifica la postmetafisica con una filosofia dell’essere di 
impronta neoparmenidea. 

    Alcuni di questi autori, rifacendosi ad Heidegger, insistono sulla impossibilità di un superamento totale della 
metafisica: 

- Derrida ritiene che non sia possibile un vero e proprio salto fuori dalla metafisica poiché non disponiamo di 
nessun linguaggio che sia estraneo a questa storia. 

- Vattimo afferma a più riprese che la metafisica non può essere messa da parte come un errore, e che il 
pensiero postmetafisico risulta costretto a collocarsi, nei confronti della metafisica, in un rapporto di 
accettazione-distorsione. 

    L’agnosticismo metafisico 
    La posizione agnostica comprende gli autori di varia provenienza che, in antitesi ad ogni discorso metafisico e 
postmetafisico intorno all’essere, ed in sintonia con la tradizione empiristica e scettica della modernità, continuano a 
ritenere neoilluministicamente che la ragione filosofica non possegga strumenti conoscitivi in grado di rispondere alle 
domande ultime della metafisica. 

 
 
- Metafora 
 
    Secondo la definizione data da Aristotele, la metafora è un trasferimento di significato, consistente nel dare ad una 
cosa un nome che appartiene ad un’altra cosa. 
    Il successivo ampliamento del dibattito porta alla formulazione di tre questioni fondamentali: 

- che cos’è la metafora 
    Il tratto peculiare per l’identificazione rigorosa della metafora può essere indicato: 
- in una qualche devianza sintattica o semantica della frase che la contiene 
- nella violazione delle regole del proferimento rispetto al contesto non-linguistico ed extra-proposizionale 

(pragmatico) 
- negando che la metafora si connoti sempre per una sua parziale falsità letterale, o che sia sempre possibile 

separare il significato metaforico da quello letterale. 
- come lavora 

    Le posizioni a questo proposito sono sostanzialmente tre: 
- visione sostitutiva : la metafora è semplicemente un modo artistico per presentare un significato 

letterale in forma poetica, e non possiede alcun contenuto cognitivo 
- visione comparativa : la metafora è il mero rilevamento di preesistenti somiglianze, il cui contenuto 

cognitivo può essere riversato senza perdite in una formulazione letterale 
- visione interattiva : la metafora è il prodotto della particolare interazione di significati eterogenei ma 

comuni. 
- qual è il suo statuto cognitivo 

    I due problemi capitali a questo riguardo sono: 
- se il proferimento metaforico possieda un valore di verità 
- se in questo caso le sue affermazioni  possano essere espresse in un linguaggio non metaforico. 

    La visione comparativa risponde affermativamente ad entrambi i quesiti, mentre la visione sostitutiva 
comporta una duplice risposta negativa; secondo la visione interattiva la riorganizzazione dei campi del sapere 
dovuta alla metafora è una chiara operazione intellettuale che possiede un innegabile importo conoscitivo, che 
tuttavia è irriducibile ad ogni altro e dunque non formulabile in modo non metaforico. 

 
 
- Misticismo 
 
    Ogni dottrina che ammetta un rapporto originario, intimo e privato tra l’uomo e Dio, in virtù del quale l’uomo può ritornare 
a Dio e congiungersi con lui in un atto supremo, l’estasi, considerata come la deificazione dell’uomo. 
    La ricerca mistica consiste essenzialmente nel definire i gradi progressivi dell’ascesa dell’uomo a Dio, nell’illustrare con 
metafore lo stato di estasi, e nel cercare di promuovere tale ascesa con opportuni discorsi edificatori. 
    I gradi dell’ascesa mistica sono abitualmente tre: 

- il pensiero (cogitatio), che ha per suo oggetto le immagini provenienti dall’esterno ed è diretto a considerare l’orma 
di Dio nelle cose 

- la meditazione (meditatio), che è il raccogliersi dell’anima in se stessa e che ha per oggetto l’immagine stessa di Dio 
- la contemplazione (contemplatio), che si rivolge a Dio stesso. 

    Bonaventura divide ognuno di questi gradi in altri due, enumerando così, con l’estasi, sette gradi: 
- il pensiero può considerare le cose: 

- nel loro ordine oggettivo (I grado) 
- nell’apprensione che di esse ha l’anima umana (II grado) 

- la meditazione può contemplare l’immagine di Dio: 
- nei poteri naturali dell’anima: memoria, intelletto e volontà (III grado) 
- nei poteri che l’anima acquista in virtù delle tre virtù teologali (IV grado) 

- la contemplazione può considerare Dio: 
- nel suo primo attributo, cioè nel suo essere (V grado) 
- nella sua massima potenza, che è il bene (VI grado) 

- il VII grado è l’estasi, o excessus mentis, definita talvolta come dotta ignoranza 
    Secondo Kierkegaard il mistico è colui che sceglie se stesso in un isolamento completo dal mondo e dai rapporti umani, ma 
così facendo disdegna l’esistenza (la realtà nella quale Dio lo ha posto), e degrada Dio (perché fa di lui un idolo) e se stesso 
(perché ne fa un favorito alla corte di lui). 
    Nel misticismo Bergson ha visto la religione dinamica, cioè la religione che continua lo slancio creativo della vita e tende a 
creare forme di vita più perfette per l’uomo. 
 
 
- Mito 
 
    Dal punto di vista storico si possono distinguere tre significati del termine: 

- una forma attenuata di intellettualità 
    Platone contrappone il mito alla verità o al racconto vero, ma nello stesso tempo gli riconosce la 
verosimiglianza, che in certi campi è la sola validità cui il discorso umano possa aspirare e che in altri campi 
esprime ciò di cui non si può trovare di meglio né di più vero. 
    Il mito costituisce la via umana e più breve della persuasione, ed il suo dominio è rappresentato da quella 
zona che è al di là della stretta cerchia del pensiero razionale e nella quale non è lecito avventurarsi che con 
supposizioni verosimili. 
    A questo concetto del mito come verità imperfetta o diminuita va congiunta spesso l’attribuzione di una 
validità morale o religiosa: ciò che il mito dice non è dimostrabile né chiaramente concepibile, ma il suo 
significato morale o religioso (ciò che insegna rispetto alla condotta dell’uomo rispetto agli altri uomini o alla 
divinità) risulta chiaro. 
    Nel comune linguaggio prevale questa accezione del significato nella sua forma estrema, cioè come di 
credenza dotata di minima validità e di scarsa verosimiglianza. 
    Secondo le teorie naturalistiche che sono prevalse nel secolo XIX in Germania, il mito consiste nell’assumere 
un determinato fenomeno naturale (astronomico, meteorologico, ...) come chiave per la spiegazione di tutti gli 
altri fenomeni; un’altra scuola sociologica ha visto nel mito soprattutto il ricordo degli eventi passati. 
    Queste spiegazioni naturalistiche del mito non fanno altro che ridurlo ad una forma imperfetta di attività 
intellettuale. 

- una forma autonoma di pensiero o di vita 
    Secondo Vico la verità del mito non è una verità intellettuale corrotta o degenerata, ma una verità autentica 
sebbene di forma diversa da quella intellettuale, cioè di forma fantastica o poetica ; da questo punto di vista i 
poeti dovettero esser i primi storici delle nazioni, e i caratteri poetici contengono significati storici che furono 
nei primi tempi trasmessi a memoria dai popoli. 
    Schelling vede nel mito, considerato come la religione naturale del genere umano, una fase della 
autorivelazione dell’Assoluto, la manifestazione di Dio come coscienza della natura o rapporto di essa con l’io. 
    Cassirer scorge la caratteristica del pensiero mitico nella mancata o imperfetta distinzione tra il simbolo e  
l’oggetto del simbolo, cioè nella mancata o imperfetta consapevolezza del simbolo come tale, e vede il 
carattere distintivo del mito nel suo fondamento emotivo. 
    All’ambito dell’interpretazione che fa del mito una forma spirituale autonoma di fronte all’intelletto 
appartiene anche l’interpretazione sociologica che fa del mito il prodotto di una mentalità pre-logica. 

- uno strumento di controllo sociale 
    La moderna teoria sociologica del mito vede in esso la giustificazione retrospettiva degli elementi 
fondamentali che costituiscono la cultura di un gruppo: il mito ha la funzione di rafforzare la tradizione e di 
darle maggior valore e prestigio, connettendola alla più alta e soprannaturale realtà degli eventi iniziali. 
    Lévi-Strauss ha mostrato che il mito non è un racconto storico, ma piuttosto la rappresentazione 
generalizzata di fatti che ricorrono uniformemente nella vita degli uomini (la nascita e la morte, la lotta contro 
la fame e le forze della natura, la sconfitta e la vittoria, il rapporto tra i sessi, …) ; il mito non riproduce perciò 
mai la situazione reale, ma si oppone a questa situazione rappresentandola abbellita, corretta e perfezionata, 
ed esprimendo così le aspirazioni che la situazione reale fa sorgere. 
    In ogni caso il mito appare come una filosofia nativa, cioè la forma in cui un gruppo sociale esprime il proprio 
atteggiamento di fronte al mondo, o un modo per risolvere il problema della sua esistenza. 
    Da questo punto di vista il mito non è definito nei confronti di una determinata forma dello spirito 
(l’intelletto o il sentimento), ma rispetto alla funzione che compie nelle società umane. 
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41.   Modernismo - Musica 
 
 
- Modernismo 
 
    Un tentativo di riforma cattolica che ebbe qualche diffusione in Italia e in Francia nel ventennio a cavallo tra i secoli 
XIX e XX, e fu condannato dal papa Pio X con l’enciclica Pascendi (1907). 
    Questo tentativo è ispirato dalle esigenze della filosofia dell’azione e consiste nell’attingere da questa filosofia il 
significato da dare ai concetti fondamentali della religione (Dio, rivelazione, dogma, grazia, ...); i capisaldi possono essere 
così esposti: 

- Dio si rivela immediatamente (senza intermediari) alla coscienza dell’uomo; questo principio diminuiva o annullava la 
distanza fra il dominio della natura e quello della grazia, e anche tra l’uomo e Dio, facendo di Dio il principio 
metafisico della coscienza umana (fondamento del cosiddetto metodo dell’immanenza, cioè di quel metodo che 
vuole trovare Dio e il soprannaturale nella coscienza dell’uomo) 

- Dio è soprattutto un principio d’azione, e l’esperienza religiosa è soprattutto un’esperienza pratica ; questo punto 
equivale a far coincidere la religione con la morale (Blondel) 

- i dogmi non sono che l’espressione simbolica ed imperfetta (perché relativa alle condizioni storiche del tempo in cui 
si costituiscono) della vera rivelazione, che è quella che Dio fa di se stesso alla coscienza dell’uomo 

- alla Bibbia vanno applicati senza limitazione gli strumenti di indagine di cui dispone la ricerca filologica, il che vuol 
dire che essa va considerata e studiata come un documento storico dell’umanità, sia pure di carattere eccezionale 
e fondamentale (Loisy) 

- il cristianesimo non può condurre, nel campo della politica, alla difesa dei privilegi del clero o di altri gruppi sociali, 
ma solo al progresso e all’ascesa del popolo, la cui vita nella storia è la manifestazione della stessa vita divina. 

 
 
- Moderno 
 
    Il moderno, o la modernità, è comunemente associata ad alcuni termini chiave (ragione, scienza, tecnica, progresso, 
emancipazione, metafisica, secolarizzazione, ...); tra le più note interpretazioni novecentesche della modernità ricordiamo: 

- quella di Weber, che identifica il moderno con l’epoca della razionalizzazione tecnico-scientifica e con il 
conseguente disincantamento del mondo 

- quella dei Francofortesi, che scorgono nel moderno la manifestazione estrema della dialettica suicida che 
caratterizza la civiltà borghese 

- quella di Heidegger, che ravvisa nel moderno l’epoca del nichilismo e della tecnologia planetaria 
- quella di Habermas, che identifica il moderno con la tradizione illuministica della civiltà occidentale e con la sua 

battaglia a favore dell’emancipazione umana 
- quella dei postmoderni, secondo i quali la modernità sarebbe caratterizzata da: 

- la tendenza a credere in legittimazioni universali del conoscere e dell’agire 
- la propensione a concepire il decorso temporale in termini di novità e superamento 
- la inclinazione a pensare la storia come un processo emancipativo diretto verso la libertà, l’eguaglianza, il 

benessere, ... 
- l’attitudine a pensare secondo le categorie di unità e totalità. 

    Ai postmoderni (Vattimo) e alla loro convinzione secondo cui la modernità sarebbe sostanzialmente finita si 
contrappongono coloro (Rossi) per i quali la modernità non sarebbe affatto conclusa, ma semplicemente incompiuta. 
 
 
- Monade 
 
    Il termine designa un’unità reale inestesa, quindi spirituale. 
    Bruno adoperò per primo il termine in questo senso, concependo la monade come il minimum, cioè l’unità indivisibile 
costituente l’elemento di tutte le cose. 
    More elaborò il concetto delle monadi fisiche inestese, perciò spirituali, come componenti della natura. 
    Leibniz si avvale del termine per designare la sostanza spirituale in quanto componente semplice dell’universo: la monade 
è un atomo spirituale, una sostanza priva di parti e di estensione, quindi indivisibile; come tale non si può disgregare ed è 
eterna (solo Dio può crearla o annullarla); ogni monade è diversa dall’altra, giacché non vi sono in natura due esseri 
perfettamente uguali; ogni monade costituisce un punto di vista sul mondo, ed è quindi tutto il mondo da un determinato 
punto di vista. 
    Le attività principali  della monade sono la percezione e l’appetizione, ma le monadi hanno infiniti gradi di chiarezza e 
distinzione (quelle fornite di memoria costituiscono le anime degli animali, quelle fornite di ragione costituiscono gli spiriti 
umani). 
    Anche la materia seconda è costituita da monadi, mentre la materia prima è la semplice potenza passiva, o forza di 
inerzia. 
    La totalità delle monadi è l’universo; Dio è l’unità primitiva o la sostanza semplice originaria di cui tutte le monadi create o 
derivate sono produzioni. 
    I tratti di questa dottrina ricorrono uniformemente ogni qualvolta i filosofi fanno ricorso al concetto di monade, e 
ricorrono anche sostanzialmente nelle dottrine metafisiche dello spiritualismo contemporaneo. 
 
 
- Mondo 
 
    Si possono distinguere tre concetti fondamentali di mondo: 

- come ordine totale 
    Pitagora chiamò cosmo il mondo per contrassegnare l’ordine di esso, e questa è l’interpretazione del 
concetto prevalente nella filosofia greca. 
    Aristotele distingue il tutto (nel quale la disposizione delle parti può mutare) dalla totalità (in cui le parti 
hanno posizioni fisse), e dice che il mondo è la costituzione della totalità (il suo ordine) e che tale costituzione 
rimane immutata anche se le sue singole parti si dispongono diversamente; ciò equivale a definire il mondo come 
l’ordine immutabile dell’universo. 
    Analogamente gli Stoici distinguevano l’universo (come la totalità di tutte le cose esistenti, compreso il 
vuoto), dal mondo, considerato come il sistema del cielo e della terra e degli esseri che sono in essi (nel qual 
senso il mondo è Dio stesso). 
    Questa interpretazione del mondo fu adottata dalla filosofia cristiana, la quale trovava in essa un opportuno 
punto di partenza per la dimostrazione dell’esistenza di Dio, ed entrò in crisi soltanto quando la nozione di 
ordine cominciò ad incorporarsi con quella di natura più che con quella di mondo. 

- come totalità assoluta 
    Secondo gli Epicurei il mondo è la circonferenza del cielo che abbraccia gli astri e la terra e tutti i 
fenomeni, ma solo nella filosofia moderna questo concetto prevalse, soppiantando interamente quello più antico 
del mondo come ordine. 
    Leibniz dice che il mondo è l’insieme totale delle cose contingenti, considerando quindi coincidenti le due 
nozioni di universo e di mondo che gli antichi tendevano a distinguere, e su questo punto insistono Wolff, 
Baumgarten e Crusius. 
    Secondo Kant in questo concetto di mondo è incluso un errore dialettico, poiché si assume il condizionato sia 
nel senso di un concetto intellettuale applicato a semplici fenomeni, sia nel senso trascendentale di una 
categoria pura: dalla richiesta di una sempre nuova condizione empirica nella serie dei fenomeni, si passa alla 
richiesta della totalità delle condizioni, che è l’incondizionato (o mondo) e non è più niente di empirico. 
    Questa  nozione di mondo dà pertanto luogo ad antinomie irresolubili, che concedono la finità o l’infinità del 
mondo, il suo cominciamento o non cominciamento nel tempo, l’esistenza o non esistenza di parti semplici in 
esso, la presenza o l’assenza di libertà. 
    La soluzione di tali antinomie si ha soltanto rinunciando alla nozione stessa di mondo, o considerando tale 
nozione semplicemente come una regola della conoscenza empirica che esige il regresso nella serie delle 
condizioni dei dati fenomenici, regresso nel quale non sia mai dato di arrestarsi a qualcosa di assolutamente 
incondizionato; da questo punto di vista il mondo non è una realtà ma un principio regolativo della ragione. 

- come totalità di campo 
    Per questa interpretazione, che è in regola con la critica kantiana, il mondo è la totalità di uno o più campi di 
indagine (mondo fisico, mondo storico, mondo artistico, ...), o di attività (mondo degli affari, …), o di relazioni 
(mondo sensibile, mondo intellettuale, ...). 
    Da questo punto di vista la parola mondo senza aggettivi non designa una totalità assoluta, ma semplicemente 
l’insieme di un campo specifico (che è quello dell’astronomo o del cosmologo) analogamente a ciò che la materia 
è per il fisico, o la vita per il biologo: l’indicazione di un campo generico determinato dal convergere o dal 
sovrapporsi di un determinato gruppo di tecniche di ricerca. 
    A questa nozione si ricollega quella, data da Heidegger, del mondo come il campo costituito dalle relazioni 
dell’uomo con le cose e con gli altri uomini: la parola mondo fa parte integrante dell’espressione essere nel 
mondo, che designa il modo d’essere che è proprio dell’uomo in quanto è situato nel mezzo dell’ente come 
rapportantesi all’ente. 

 
 
- Morte 
 
    Nel suo rapporto specifico con l’esistenza umana la morte può essere intesa come: 

- inizio di un ciclo di vita 
    Per molte dottrine che ammettono l’immortalità dell’anima, la morte è quello che Platone diceva “la 
separazione dell’anima dal corpo” con cui s’inizia il nuovo ciclo di vita dell’anima, sia che questo ciclo s’intenda 
come il reincarnarsi dell’anima in un nuovo corpo, sia che s’intenda come una vita incorporea. 
    Plotino esprimeva questa concezione dicendo che se la vita e l’anima esistono dopo la morte, la morte è un 
bene per l’anima perché essa esercita meglio la sua attività senza il corpo. 
    L’identico concetto della morte ricorre ogni volta che si considera la vita dell’uomo sulla terra come 
preparazione o avvicinamento a una vita diversa, o quando si afferma l’immortalità impersonale della vita 
(Schopenhauer). 

- fine di un ciclo di vita 
    Marco Aurelio intendeva la morte come riposo o cessazione dalle cure della vita. 
    Leibniz concepiva la fine del ciclo vitale come diminuzione o involuzione della vita: con la morte la vita 
diminuisce e scende a un livello inferiore a quello dell’appercezione o coscienza, ma non cessa. 
    Hegel considera la morte come la fine del ciclo dell’esistenza individuale o finita, per la sua impossibilità di 
adeguarsi all’universale. 
    Il concetto biblico della morte come pena del peccato originale è nello stesso tempo il concetto di essa come 
conclusione del ciclo della vita umana perfetta in Adamo, e il concetto di una limitazione fondamentale che la 
vita umana ha subito a partire dal peccato di Adamo. 

- possibilità esistenziale 
    Questo concetto implica che la morte non sia un evento particolare situato all’inizio o al termine di un ciclo 
di vita proprio dell’uomo, ma una possibilità sempre presente alla vita umana e tale da determinare le 
caratteristiche fondamentali di essa. 
    Dilthey esprime l’idea che la morte costituisca una limitazione dell’esistenza non già in quanto ne costituisce 
il termine, ma in quanto costituisce una condizione che accompagna tutti i momenti di essa. 
    Questa concezione, che riproduce in qualche modo la concezione della teologia cristiana, è stata espressa da 
Jaspers con il concetto della situazione-limite, una situazione decisiva, essenziale, che è collegata con la natura 
umana in quanto tale ed è inevitabilmente data con l’essere finito. 
    Heidegger ha considerato la morte come possibilità esistenziale, la cui comprensione non è né l’attesa di 
essa né il fuggire di fronte ad essa (il non pensarci), ma l’anticipazione emotiva di essa, l’angoscia : la morte è la 
minaccia che l’impossibilità radicale dell’esistenza fa incombere sull’esistenza medesima. 

    Il dibattito della bioetica affronta la ridefinizione della morte (intesa come morte cerebrale) e la collega al problema 
della dignità della persona (questione dell’accanimento terapeutico, dell’espianto di organi, dell’eutanasia). 
    Jonas sostiene il diritto di prendere possesso della propria morte nella coscienza del suo incombere, indicando a quali 
condizioni il malato terminale può rivendicare il diritto di liberare se stesso e gli altri da un futuro di sofferenza che non 
riconosce più come dovere. 
 
 
- Musica 
 
    Le due definizioni filosofiche fondamentali della musica la considerano rispettivamente come: 

- la rivelazione all’uomo (sotto forma di conoscenza o di sentimento) di una realtà privilegiata e divina 
Di questa concezione si possono distinguere due fasi, nelle quali l’oggetto della musica è: 

- l’armonia, come caratteristica divina dell’universo 
    Secondo i Pitagorici la funzione e i caratteri dell’armonia musicale sono gli stessi dell’armonia 
cosmica, e la musica è perciò il mezzo diretto per elevarsi alla conoscenza di questa armonia. 
    Platone includeva la musica fra le scienze propedeutiche (insieme all’aritmetica, la geometria e 
l’astronomia), e polemizzava contro i musici che vanno alla ricerca di nuovi accordi sugli strumenti 
ed in tal modo antepongono l’orecchio all’intelligenza. 
    Per questa possibilità di passare dai ritmi sensibili all’armonia intelligibile, la musica è ritenuta 
da Plotino una delle vie per ascendere a Dio. 
    S. Agostino espone il passaggio della musica dalla fase della sensibilità, in cui essa si occupa dei 
suoni, alla fase della ragione, in cui diventa contemplazione dell’armonia divina. 
    Furono queste le considerazioni che portarono ad includere la musica nel novero delle arti 
liberali, ritenute fondamentali per tutto il Medioevo. 
    Dante paragonava la musica al pianeta Marte, la più bella relazione (perché al centro di tutti i 
pianeti) e il più caloroso (perché il suo calore è simile a quello del fuoco). 

- autorivelazione del principio cosmico (Dio, la Ragione autocosciente, la Volontà infinita, ...) 
    Secondo Schopenhauer, mentre l’arte in generale è l’oggettivazione della Volontà di vivere in 
tipi o forme universali (le Idee platoniche) che ciascuna arte riproduce a suo modo, la musica è 
rivelazione immediata o diretta della stessa Volontà di vivere che è il Principio cosmico infinito. 
    Con questa esaltazione della musica coincide la dottrina di Hegel, la quale aggiunge l’importante 
determinazione che la musica è l’espressione dell’assoluto nella forma del sentimento. 
    Alla definizione della musica come l’arte di esprimere i sentimenti o le passioni mediante i suoni 
si ispirò l’opera di Wagner. 
    L’ideale che Nietzsche vagheggiò (di una musica meridionale del tipo di quella di Bizet) conserva 
ancora la caratteristica romantica di essere l’espressione del sentimento, per quanto di un 
sentimento situato al di là del bene e del male. 

- un insieme di tecniche espressive che concernono la sintassi dei suoni 
    L’identità tra la musica e le sue tecniche fu chiaramente espressa da Aristotele con il concetto che la 
musica è un insieme di tecniche espressive aventi scopi o usi diversi (educazione, catarsi, sollevamento 
dell’anima, ...), e che possono essere indefinitamente e opportunamente variate. 
    In posizione trasversale rispetto al riconoscimento del carattere espressivo delle tecniche si pone Cartesio 
che, riportando il piacere alla costituzione dell’oggetto sensibile, concentra l’attenzione su un’analisi 
meccanicistica dei parametri sonori, smentendo le possibilità di una scienza del gusto (ridotto a un evento 
psicologico non generalizzabile). 
    Riconducendo il piacere estetico alla percezione dei rapporti, Diderot si serve della nozione di geroglifico al 
fine di evidenziare una struttura formale sottoponibile alle più vitalistiche proiezioni di senso. 
    A partire dalla comune fonte di riferimento rappresentata dalla gnoseologia di Condillac, Rousseau riformula 
una teoria dell’imitazione fondandola su una ricostruzione congetturale dell’origine comune di musica e 
linguaggio. 
    Il concetto di tecnica espressiva è formulato da Kant con la nozione di bel gioco di sensazioni, di cui egli si 
avvale per definire sia la musica sia la tecnica dei colori, esprimendo una nozione sintattica della musica per la 
quale la ricerca può essere indirizzata liberamente in tutte le direzioni. 
    Eduard Hanslick (Praga, 1825-1904) si schiera polemicamente contro il concetto romantico della musica 
come rappresentazione del sentimento, sostenendo che l’oggetto proprio della musica è il bello musicale che, 
senza dipendere e abbisognare di alcun contenuto esteriore, consiste unicamente nei suoni e nel loro artistico 
collegamento; nella musica il suono è scopo a se stesso, a differenza del linguaggio, dove il suono è solo un 
segno per esprimere un pensiero. 
    Il più radicale tentativo di liberazione della lingua musicale dalla sintassi tradizionale è la cosiddetta musica 
atonale, affermazione programmatica della libertà del linguaggio musicale di scegliere la sua propria disciplina, 
che può in qualche caso essere anche tonale. 
    A questo proposito Arnold Schoenberg (Vienna, 1874-1951) definisce in modo generalissimo la tonalità come 
tutto ciò che risulta da una serie di note, coordinata sia mediante il diretto riferimento ad un’unica nota 
fondamentale (consonanza), sia mediante collegamenti più complicati (dissonanza). 
    Come nel campo della pittura l’astrattismo intende prescindere dalle forme riconosciute della 
rappresentazione o della percezione, così la musica atonale intende prescindere dalle forme stabilite e 
riconosciute dell’armonia musicale. 

    In continuità con una linea di interesse che attraversa l’illuminismo e manifesta il suo ampio snodo nell’Ottocento, le 
filosofie del Novecento si concentrano sulla natura essenzialmente temporale ed anti-predicativa della musica, considerata 
in molti casi come un linguaggio autonomo. 
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42.   Natura - Nichilismo 
 
 
- Natura 
 
    I principali concetti utilizzati per definire questo termine sono stati: 

- il principio di vita e di movimento di tutte le cose esistenti 
    I Presocratici ammettevano che la materia ha in se stessa un principio di movimento e di mutamento in virtù 
del quale la cosa si sviluppa e diviene quella che è; per questo motivo la natura assume il significato di forma o 
sostanza o essenza necessaria : una cosa possiede la sua natura quando ha raggiunto la sua forma, ed è 
perfetta nella sua sostanza. 
    Aristotele definisce la natura come la sostanza delle cose che hanno il principio del movimento in se stesse, 
ed in questo senso la natura è non solo causa, ma causa finale. 
    Tale concetto, sintesi dei due concetti fondamentali della metafisica aristotelica (sostanza e causa) ha 
dominato per lungo tempo nella speculazione occidentale. 
    Per la sua causalità la natura è lo stesso potere creatore di Dio (natura naturante), ma poiché tale causalità 
è inerente alle cose che produce, la natura è la totalità stessa di queste cose (natura naturata); questa 
distinzione, che si trova in Scoto Eriugena senza però i termini relativi, veniva introdotta nella scolastica latina 
da Averroè, quindi largamente accettata da S. Tommaso, e riesposta quasi negli stessi termini da Spinoza. 
    L’esaltazione speculativa che della natura fece il naturalismo del Rinascimento fa appello al concetto della 
natura naturante o universale : Cusano chiamava natura lo Spirito diffuso e contratto per tutto l’universo e per 
tutte le sue singole parti, e perciò la complicazione di tutte le cose che si generano attraverso il movimento; 
Bruno affermava che la natura o è Dio stesso o è la virtù divina che si manifesta nelle cose. 
    Nello stesso senso Spinoza identificava la natura con Dio, e questo concetto veniva riaffermato da Wolff e 
da Baumgarten. 
    Quando si cominciò a contrapporre la natura all’uomo, e con Rousseau si bandì il ritorno alla natura, la natura 
cui si fece appello è ancora quella del vecchio concetto aristotelico, un principio direttivo insito nell’uomo sotto 
forma di istinto. 

- l’ordine necessario 
    L’origine di questa concezione è negli Stoici, che accentuano la regolarità e l’ordine del divenire al quale la 
natura presiede: la legge di natura è la regola di comportamento che l’ordine del mondo esige sia rispettata 
dagli esseri viventi, e la cui realizzazione è affidata o all’istinto (negli animali) o alla ragione (negli uomini). 
    Pomponazzi difendeva esplicitamente il fato stoico, cioè la necessità assoluta dell’ordine cosmico stabilito da 
Dio, e il pensiero alla base delle prime manifestazioni della scienza moderna (Leonardo, Copernico, Keplero, 
Galilei) è quello di un ordine necessario, di carattere matematico, che la scienza deve rintracciare e 
descrivere. 
    L’insistenza sulla natura come ordine e necessità si accompagna alla negazione del finalismo della natura 
stessa, che è invece la caratteristica della prima concezione. 
    Boyle affermava che la natura non dev’essere considerata come un agente distinto e separato, ma come un 
sistema di regole secondo le quali gli agenti naturali e i corpi su cui essi operano sono determinati ad agire e a 
patire dal Grande Autore delle cose. 
    Secondo Kant vi sono certe leggi (a priori) che rendono prima di tutto possibile una natura; le leggi 
empiriche possono esserci ed essere scoperte solo mediante l’esperienza, perciò in seguito a quelle leggi 
originarie per cui comincia a essere possibile l’esperienza stessa. 
    Whitehead intende per natura un complesso di enti in relazione, e attribuisce alla filosofia naturale il 
compito di studiare come si connettano i vari elementi della natura. 

- l’esteriorità in quanto contrapposta all’interiorità della coscienza 
    La concezione della natura come uno spirito diminuito o imperfetto, reso esterno, accidentale, meccanico, 
cioè degradato dai suoi veri caratteri, si trova espressa chiaramente in Plotino, ed è stato condiviso da tutte le 
metafisiche spiritualistiche. 
    Hegel diceva che la natura è l’idea nella forma dell’esteriorità, e come tale non mostra nella sua esistenza 
libertà alcuna, ma solo necessità ed accidentalità, ed in essa ogni forma manca per sé del concetto di se stessa. 
    Schelling considerava la natura come manifestazione dell’Assoluto, ma non insisteva tanto sulla inferiorità 
della manifestazione rispetto al Principio manifestantesi, quanto piuttosto sulla stretta relazione fra i due. 
    Ravaisson esprimeva la tesi che la natura sia il degradarsi in meccanismo e necessità di un Principio 
spirituale che è spontaneità e libertà, e anche per Bergson la natura, come esteriorità o spazialità, è una 
degradazione dello spirito. 
    Per Gentile la natura è il passato dello spirito, ed è perciò un limite astratto che lo spirito ricomprende in sé 
e signoreggia. 

- il campo d’incontro di certe tecniche d’indagine 
    Nelle analisi della metodologia scientifica contemporanea, la natura è definita in termini di campo in cui si 
incontrano le tecniche percettive (cui fa riferimento l’arte) e di osservazione (cui fa riferimento la scienza 
naturale) di cui l’uomo dispone. 

 
 
- Necessario 
 
    Aristotele ha distinto tre sensi del necessario: 

- come condizione o concausa (necessità ipotetica, che si trova nella materia delle cose naturali, in quanto costituisce 
la condizione di esse) 

- come forza o costrizione (necessità in virtù di una causa esterna) 
- come ciò che non può essere altrimenti (il senso fondamentale del concetto, cui si possono ridurre gli altri due). 

    Nel senso fondamentale le dimostrazioni sono necessarie perché non possono concludere altrimenti, e non possono 
concludere altrimenti perché le premesse non possono essere diverse da quelle che sono. 
    Gli Stoici definirono la necessità tenendo presente gli enunciati verbali più che le condizioni di fatto (necessario è ciò 
che è vero e non può essere altro). 
    Per S. Tommaso il necessario rimane ciò che non può non essere; egli enumera quattro distinzioni, che riproducono quelle 
aristoteliche: 

- la necessità materiale (ex principio intrinseco), nel senso in cui si dice che ogni cosa composta da contrari è 
necessario che si corrompa 

- la necessità formale (naturale e assoluta), secondo a quale si dice che necessario che un triangolo abbia i tre angoli 
uguali a due retti 

- la necessità finale (utilità), secondo la quale si dice che il cibo è necessario alla vita 
- la necessità efficiente (di coazione), secondo la quale si è costretti da una causa efficiente in modo tale che non si 

può agire diversamente. 
    Avicenna, al quale si deve la prevalenza del concetto di necessità in metafisica ed in teologia sia nella scolastica araba sia 
in quella cristiana, era partito dalla distinzione aristotelica tra ciò che è necessario per sé e ciò che è necessario per altro, 
distinzione alla base della dottrina di Spinoza. 
    Le prime novità concettuali, in questa storia uniforme, sono la definizione della necessità logica e l’introduzione del 
concetto di necessità morale da parte di Leibniz, che distinse: 

- la necessità geometrica, appartenente alle verità eterne, il cui opposto implica contraddizione 
- la necessità fisica, che costituisce l’ordine della natura 
- la necessità morale, che è la scelta del meglio da parte del saggio. 

    La necessità fisica è fondata su quella morale (Dio ha scelto le leggi della natura nel miglior modo possibile), ed entrambe 
sono dette ipotetiche, poiché non hanno nulla a che fare con la necessità assoluta o geometrica, che è l’impossibilità del 
contrario. 
    Leibniz si avvale di questa distinzione per difendere la libertà di Dio e quella dell’uomo, e nello stesso tempo per salvare 
l’infallibilità della previsione divina, limitando l’estensione della necessità geometrica soltanto alle verità matematiche e ad 
un ristretto numero di verità metafisiche; in realtà il concetto di necessità morale esclude la necessità, ed è la stessa 
definizione della determinazione libera. 
    Wolff rielaborava questa distinzione, introducendo: 

- l’assolutamente necessario (ciò il cui opposto è impossibile o implica contraddizione) 
- l’ipoteticamente necessario (ciò il cui opposto implica contraddizione o è impossibile soltanto sotto una determinata 

condizione) 
- il moralmente necessario (ciò il cui opposto è moralmente impossibile). 

    L’assolutamente necessario esclude la contingenza, mentre l’ipoteticamente necessario non lo fa. 
    A differenza di Leibniz, Wolff non riduce la necessità ipotetica alla necessità morale (cioè alla libertà), ma la identifica 
con quella retta dal principio di ragion sufficiente (cioè con la causalità). 
    Kant distingue: 

- la necessità materiale (reale o ipotetica) nell’esistenza, che consiste nella connessione causale 
- la necessità formale e logica nella connessione dei concetti 
- la necessità morale (costrizione o obbligo), che è il dovere. 

    Schopenhauer riteneva che la necessità non avesse altro senso tranne che la inevitabilità dell’effetto quando la causa è 
stata posta, e riteneva perfino contraddittorio parlare di un essere assolutamente necessario, cioè necessario senza 
condizioni, ma con l’idealismo romantico proprio la necessità assoluta divenne la protagonista della filosofia. 
    Fichte affermava che qualsiasi cosa realmente esiste, esiste per assoluta necessità, ed esiste necessariamente nella 
precisa forma in cui esiste. 
    Hegel definiva la necessità come unità di possibilità e realtà, esprimendo la presenza della totalità delle condizioni in ogni 
momento del reale, e quindi la piena ed assoluta necessità del reale stesso; in tal modo la necessità diventa l’anima della 
realtà, la dialettica propria della Ragione reale o della Realtà razionale. 
    Nella filosofia contemporanea il moralmente necessario (cioè l’obbligatorio o il doveroso) e l’ipoteticamente necessario 
(identificato con il causale o il condizionale) non possono essere inclusi nelle forme del necessario. 
    Quasi tutti i logici contemporanei ammettono la tesi di Wittgenstein, secondo cui c’è soltanto una necessità logica ed una 
impossibilità logica, pur non essendoci accordo tra essi sulla definizione di necessità logica; a questo proposito le principali 
dottrine sono quelle: 

- dell’analiticità (erede della definizione leibniziana della necessità logica come impossibilità del contrario) 
    Peirce diceva che il logicamente necessario è ciò che una persona che non conosce i fatti, ma è 
perfettamente a giorno delle regole e delle parole implicite nel ragionamento, sa che è vero (una persona puà 
sapere che un basilisco è nato da un uovo di gallina covato da un serpente, pur non sapendo se esitono 
basilischi, galline, uova, serpenti). 
    Carnap ha identificato la necessità logica con la verità logica, definita, sulle orme di Leibniz, come quella che 
è valida in tutti i mondi possibili (in qualsiasi descrizione di stato di un sistema). 

- della regola (che riduce gli enunciati a cui si applica la necessità logica a semplici regole linguistiche) 
    La dottrina che le verità necessarie della matematica siano nient’altro che regole di trasformazione, cioè 
regole che permettono l’inferenza da una formula all’altra e consentano pertanto la sostituibilità reciproca 
delle formule, fu esposta dal Circolo di Vienna, e specialmente da Schlick. 
    Questa dottrina ritorna frequentemente nella letteratura contemporanea, così come la dottrina che le 
proposizioni analitiche (tautologie) che costituiscono le verità necessarie della logica non sono altro che regole 
linguistiche (o più precisamente regole semantiche). 

- dell’immunità (accordata a certe proposizioni nella matematica e nella logica la cui revisione disturberebbe il 
sistema che si vuole conservare nei suoi caratteri fondamentali) 

    Secondo Quine necessario significherebbe non ciò che non può essere altrimenti, ma piuttosto ciò di cui non 
si vuole fare a meno, non perché sia impossibile farne a meno ma perché è preferibile. 
    Questa interpretazione è fondata sul rigetto della distinzione tra verità analitiche (di ragione) e verità 
sintetiche (di fatto), sulla quale si fondano invece le interpretazioni delle dottrine dell’analiticità. 

- della qualità (che considera la necessità logica come una proprietà intrinseca delle proposizioni) 
    Questa interpretazione considera la necessità logica come una proprietà che le proposizioni posseggono 
antecedentemente alla formulazione delle convenzioni linguistiche. 

 
 
- Nichilismo 
 
    Il termine, dal latino nihil, indica in generale una concezione o una dottrina in cui tutto ciò che è (gli enti, le cose, il 
mondo, ed in particolare i valori e i principi) viene negato e ridotto a nulla; la storia del concetto mette in luce diversi 
significati: 

-  Gualtiero di S. Vittore usa il termine, nella variante nihilianismus, per indicare l’eresia cristologica che nega la 
natura umana di Cristo. 

     Nelle lingue moderne la prima occorrenza si trova nella pamphlettistica della Rivoluzione francese, dove l’attributo 
nihiliste venne impiegato per qualificare chi non era né per, né contro la Rivoluzione. 

     Galluppi impiega il termine per definire la posizione filosofica di Zenone, che nega il movimento. 
     Francesco De Sanctis (Morra Irpina, 1817-1883) se ne servì per qualificare la posizione di Giacomo Leopardi, che 

eleva il nulla a principio di tutte le cose. 
-  Nella contrapposizione dell’idealismo al realismo ed al dogmatismo, il termine viene impiegato per caratterizzare 

l’operazione filosofica mediante la quale l’idealismo intende annullare nella riflessione l’oggetto del senso 
comune, e mostrare che esso è il prodotto di una invisibile ed inconscia attività del soggetto.    

     Il nichilismo significa allora, nell’accezione positiva la distruzione filosofica di ogni presupposto, in quella negativa 
la distruzione delle evidenze e delle certezze del senso comune e l’annientamento della realtà oggettiva. 

     Hegel sviluppa la diagnosi nichilistica della transizione al mondo moderno in termini di “morte di Dio”, “ateismo”, 
“fatalismo”, “pessimismo”, “egoismo”, e dichiara la necessità che la dialettica attraversi la negatività del 
nichilismo (cioè il sentimento che Dio è morto), pur riconoscendolo come mero momento nella vita dello spirito. 

     Il nomadismo speculativo di Stirner ha un esito apertamente nichilistico: egli si scaglia con furore iconoclastico 
contro tutte le concezioni che pretendono di rappresentare l’ineffabilità dell’individuo. 

-   Nella Russia della seconda metà dell’Ottocento il nichilismo divenne la denominazione per indicare un importante 
movimento di ribellione sociale. 

      I teorici del nichilismo russo (N.A. Dobroljubov, D. Pisarev, M.A. Bakunin) si impegnarono in una rivolta 
antiromantica ed antimetafisica dei figli contro i padri, contestando l’autorità e l’ordine esistente, e 
specialmente i valori della religione, della metafisica e dell’estetica tradizionali, considerate come nullità, 
illusioni che andavano dissolte. 

     L’elaborazione letteraria più alta della problematica nichilista si ebbe con Dostoevskij, che diede corpo nelle 
figure e nelle situazioni esistenziali create nei suoi romanzi (Delitto e castigo, I demoni, I fratelli Karamazov) 
ad intuizioni e motivazioni che misero in circolazione l’esperienza nichilistica. 

-  Per Nietzsche il nichilismo è il processo storico nel quale i supremi valori tradizionali (Dio, la verità, il bene) 
perdono il loro valore e periscono; l’atto originario di tale processo, che caratterizza come storia di decadenza 
la storia del pensiero europeo, è la fondazione della dottrina dei due mondi ad opera di Socrate e Platone, 
ovvero la postulazione di un mondo ideale, trascendente, vero, sovraordinato al mondo sensibile, considerato 
invece come mondo apparente.  

     Egli distingue diverse forme di nichilismo: 
- il nichilismo incompleto, nel quale i vecchi valori vengono distrutti, ma i nuovi che subentrano vanno a occupare 

il medesimo posto dei precedenti, cioè conservano un carattere soprasensibile, ideale; non scompare del 
tutto la distinzione tra mondo vero e mondo apparente ; per rovesciare il mondo dei valori si deve ancora 
credere in qualcosa, si ha ancora un bisogno di verità. 

  Sono forme di nichilismo incompleto: 
- in ambito politico il nazionalismo, lo chauvinismo, il socialismo, l’anarchismo 
- in ambito scientifico lo storicismo e il positivismo 
- in ambito artistico il naturalismo e l’estetismo francesi. 

- il nichilismo completo, nel quale con i vecchi valori viene distrutto anche il luogo che essi occupavano, cioè il 
mondo vero, ideale, soprasensibile; tale nichilismo può essere: 

- passivo, come il pessimismo e il buddhismo 
- attivo, cioè un segnale della cresciuta potenza dello spirito, che si esplica nel promuovere e 

nell’accelerare il processo di distruzione. 
    Il carattere negativo che connota il nichilismo come tale viene qui trasformato in senso positivo nella 

misura in cui esso rende possibile la nuova posizione di valori basata sul riconoscimento della volontà 
di potenza quale carattere fondamentale di tutto ciò che è. 

-  Nella scia di Nietzsche si collocano figure come Simmel, Spengler, Schmitt, Heidegger, secondo il quale la tecnica 
moderna porta a compimento il nichilismo in quanto considera e tratta esclusivamente l’ente, dimenticando ed 
occultando l’essere come tale. 

    In Sartre il nulla e la negatività assumono una funzione centrale nella definizione del carattere radicalmente libero 
dell’esistenza umana (del per-sé) nella sua contrapposizione all’opacità delle cose (dell’in-sé). 

    Pareyson ha riflettuto sul problema del nichilismo a partire da una spiccata sensibilità per la dimensione del sacro 
e del religioso. 

    Vattimo ha inteso valorizzare in senso positivo le potenzialità emancipative del nichilismo, mentre Severino accusa 
di nichilismo l’intera filosofia occidentale in quanto essa, ammettendo il tempo e il divenire delle cose, pensa 
l’ente come se fosse un niente. 

    La presenza così diffusa del nichilismo fa capire che esso è l’espressione di un profondo malessere della cultura 
contemporanea, il quale si accompagna ai processi di secolarizzazione e di razionalizzazione, cioè di disincanto e 
frantumazione della nostra immagine del mondo. 
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43.   Nulla - Opinione 
 
 
- Nulla 
 
    Due concezioni del nulla si sono intercalate nella storia della filosofia: 

- il nulla con non-essere 
    Parmenide affermò che il nulla non è, e che non si può né conoscere né esprimere, mentre per Gorgia il nulla 
non è perché se esistesse sarebbe insieme essere e non-essere. 
    Il nulla definito da queste proposizioni è il nulla assoluto : 

- quella certa idea negativa del niente, cioè di ciò che è infinitamente lontano da ogni sorta di 
perfezione, di cui parlava Cartesio opponendola  a Dio, che include tutte le perfezioni 

- quel concetto vuoto senza oggetto che è la negazione del più alto concetto da cui si vuol prendere le 
mosse in una filosofia trascendentale (l’oggetto) di cui parlava Kant. 

    Del nulla così inteso è stato fatto un uso prevalentemente teologico e metafisico: 
- per definire Dio, quando si è voluto insistere sulla sua eterogeneità dal mondo 

Scoto Eriugena aveva identificato Dio con il nulla, perché Dio è Superessentia (al di sopra della 
sostanza), mentre per Eckhart Dio è un nulla superessente. 

In tutte queste espressioni il nulla esprime la negazione totale delle forme d’essere conosciute, 
ritenute inadeguate alla natura di Dio. 

- per definire la materia, quando si è voluto insistere sulla sua eterogeneità dalle cose 
Per Plotino la materia è il non-essere perché è priva di tutti i caratteri (corporeità, anima, 

intelligenza, vita, ...) che l’essere possiede; nello stesso senso la materia è caratterizzata da S. 
Agostino. 

- per introdurre nell’essere una condizione o un elemento che ne spiegasse i caratteri 
Hegel afferma che il positivo ed il negativo contengono come loro base astratta il nulla, da cui 

deriva l’indissolubilità e la convertibilità reciproca dell’essere e del nulla. 
Per Heidegger il nulla è la negazione radicale della totalità dell’esistente, ma insieme costituisce il 

fondamento dell’essere dell’uomo, in quanto questo essere è instabile; questo significa che il nulla è 
vissuto dall’uomo in quanto l’essere dell’uomo (l’esistenza) non è e non può essere tutto l’essere, cioè 
il suo essere è il nulla della totalità dell’essere. 

Sartre sostituisce alla nozione di esistenza quella di coscienza, ma continua ad intendere per essa 
l’essere dell’uomo che è il nulla dell’essere. 

Queste speculazioni sul nulla vogliono definire il finito (la limitazione propria dell’esistenza umana) 
servendosi di due infiniti: il tutto e il nulla. 

- il nulla come alterità o negazione dell’essere 
    Il capostipite di questa concezione è Platone, per il quale il nulla è soltanto privazione di qualche cosa, come 
l’ombra o il freddo, o un ente immaginario, o l’oggetto di un concetto che contraddice se stesso; da questo 
punto di vista il nulla è un oggetto, nel senso più generale della parola, un qualcosa di cui si parla, e c’è una 
nozione del nulla. 
    Per Bergson si dice che non c’è nulla quando non c’è la cosa che ci aspettavamo di trovarci, o che poteva 
esserci, ed il nulla esprime la negazione o l’assenza di una possibilità determinata o di un gruppo di possibilità. 
    Criticando il concetto metafisico del nulla di Heidegger, Carnap affermò che la sola nozione di nulla 
logicamente corretta è la negazione di una possibilità determinata: dire “non c’è nulla fuori” significa “non c’è 
qualcosa che sia fuori”, il che implica che qualcosa poteva esser fuori. 

  
 
- Numero 
 
    Nella storia di questo concetto si possono distinguere quattro fasi diverse: 

- la fase realistica 
    Questa fase è caratterizzata dalla tesi che il numero è un elemento costitutivo della realtà, in quanto 
accessibile non ai sensi ma alla ragione. 
    I Pitagorici credevano che le cose sono esse stesse numeri, cioè composte di numeri come di loro elementi, 
da cui la definizione del numero come un sistema di unità, su cui si modellò quella stessa di Euclide. 
    Platone riteneva che il numero si trovasse dovunque ci fosse un ordine, cioè un limite dell’illimitato, ed in 
questo senso è diverso dal numero di cui si avvale l’uomo nei suoi compiti pratici. 
    Per Aristotele le entità matematiche hanno un’esistenza analoga alle entità della fisica (ad es. il movimento): 
sono astratte dalle cause sensibili, ma non sono separabili da esse; da questo punto di vista il numero è una 
pluralità di misura, e l’unità non è un numero, ma misura del numero. 

- la fase soggettivistica 
    Secondo Cartesio il numero è un’idea, un atto o una manifestazione del pensiero: un’operazione di astrazione 
eseguita sulle cose sensibili. 
    Hobbes pose il numero tra le cose non esistenti che sono soltanto idee o immagini. 
    Locke vede nel numero un modo semplice ottenuto mediante la ripetizione dell’unità, e nello stesso senso 
Leibniz dice che il numero è un’idea così distinta che tutti i suoi ingredienti sono distinti, mentre Berkeley 
afferma che il numero è interamente la creatura dello spirito. 
    Secondo Newton per numero bisogna intendere non tanto la moltitudine delle unità, quanto il rapporto tra la 
quantità astratta di una qualità ed un quantità dello stesso genere che si assume come unità. 
    Kant esprimeva lo stesso concetto generale, affermando che il numero è uno schema, e precisamente che 
esso è la rappresentazione che comprende la successiva addizione di uno a uno omogenei; la novità del concetto 
kantiano è che il numero non è un’operazione empirica (effettuata sul materiale sensibile), ma un’operazione 
puramente intellettuale che opera sul molteplice dato dall’intuizione pura. 
    Stuart Mill ritornava al concetto del numero come operazione empirica di astrazione, prodotto da una 
inferenza reale da dati e fatti nascosta soltanto dalla sua natura comprensiva. 
    Per Cantor il numero è fondato sulla facoltà del pensiero di raggruppare gli oggetti e di astrarre dalla loro 
natura e dal loro ordine (numero cardinale), o soltanto dalla loro natura (numero ordinale). 
    Dedekind fondò il concetto di numero sulla operazione di appaiare o accoppiare le cose insieme. 

- la fase oggettivistica 
    Frege riconosceva al numero il carattere concettuale, ma gli riconosceva anche l’oggettività, e ciò esclude 
che il numero sia un’operazione o una realtà psicologica, un’idea  nel significato settecentesco del termine. 
    La matematica aveva già stabilito l’insufficienza della definizione di numero come collezione di unità, che 
porterebbe ad escludere che 0 ed 1 siano numeri. 
    Frege assume come base della definizione di numero l’estensione del concetto, e definisce il numero naturale 
che spetta al concetto F come l’estensione del concetto “ugualmente numeroso” (esistenza di corrispondenza 
biunivoca) ad F. 
    Russell riespresse questa definizione in termini di classi anziché di concetti: il numero dei termini di una 
classe data si definisce come la classe di tutte le classi simili alla classe data (aventi una relazione di termine a 
termine fra tutti termini delle diverse classi). 

- la fase convenzionalistica 
    Questa fase, per la quale il numero è un segno definito da un adatto sistema di assiomi, si è venuta 
realizzando in stretta connessione con l’assiomatica moderna, e si può connettere con i nomi di Peano e di 
Hilbert. 
    Questo punto di vista può essere riassunto nel modo seguente: 

- non esiste un unico oggetto o entità detta numero di cui siano specificazioni i numeri definiti nei vari 
sistemi numerici 

- la validità dei sistemi numerici dipende soltanto dalla consistenza intrinseca di ciascun sistema, quale 
risulta definita dagli assiomi fondamentali 

- il concetto di numero, quale risulta nell’ambito di un sistema numerico, non è legato a una 
interpretazione determinata, ma è suscettibile di interpretazioni indefinitivamente variabili. 

  
 
- Oggettivo 
 
    Si possono enumerare tre significati fondamentali del termine: 

- ciò che esiste come oggetto 
    Nell’ultima età della scolastica, da Duns Scoto in poi, per oggettivo fu inteso ciò che esiste come oggetto 
dell’intelletto in quanto è pensato o immaginato, senza che ciò implichi che esista anche fuori dell’intelletto 
stesso o nella realtà. 
    Esistere oggettivamente significa esistere sotto forma di rappresentazione o di idea, cioè come oggetto del 
pensiero o della percezione; un significato che ricorre identicamente in Cartesio, in Spinoza ed in Berkeley. 

- ciò che ha un oggetto 
    Kant afferma che la conoscenza è oggettiva o oggettivamente valida, nel senso che ha per oggetto una 
realtà empiricamente data ; l’empiricamente reale è il prodotto di una sintesi che, per essere effettuata nella 
coscienza comune, vale per tutti i soggetti pensanti. 
    Queste considerazioni servono di passaggio alla definizione di oggettivo nel dominio pratico (sono oggettive 
le leggi pratiche, che possono essere riconosciute valide per la volontà di ogni essere razionale) e sentimentale 
(principio oggettivo è l’accordo universale nel giudizio del gusto). 

- ciò che è valido per tutti 
    Questo significato veniva da Poincaré riferito alle matematiche, e da Weber fatto valere nella metodologia 
delle scienze sociali. 
    Questo tipo di oggettività si chiama oggi intersoggettività, e la condizione fondamentale di essa è 
riconosciuta nel possesso e nell’uso di speciali tecniche procedurali che, in un dato campo, garantiscano la 
messa a prova ed il controllo dei risultati di un’indagine. 

    I neopositivisti e Popper hanno cercato di legittimare il carattere oggettivo della conoscenza scientifica mediante i 
concetti di verificabilità e falsificabilità, cioè tramite l’appello a una base empirica neutrale capace di  fungere da garanzia 
epistemologica del carattere pubblico del sapere. 
    I postpositivisti hanno individuato l’oggettività del sapere non nel responso sperimentale, ma nella serie dei paradigmi e 
degli schemi teorici condivisi da una determinata comunità di ricerca: 

- Kuhn, Feyerabend, Rorty scorgono nel paradigma una sorta di misura di tutte le cose, e sostengono che i concetti di 
oggettività sono intraparadigmatici ed intraculturali, cioè relativi ai vari paradigmi ed alle varie culture di 
appartenenza, per cui la nozione di oggettività tende a frantumarsi in una molteplicità incommensurabile di modelli 
di oggettività 

- Putnam, pur respingendo la tradizionale idea di oggettività forte a favore di un tipo di oggettività debole o 
intrateorica, si rifiuta di ridurre l’oggettività ad un determinato sistema concettuale, cioè ad un fatto 
esclusivamente intraparadigmatico, ritenendo che l’oggettività umana, pur essendo immanente alle nostre griglie 
concettuali, sia al tempo stesso trascendente rispetto all’hic et nunc delle varie culture e dei vari paradigmi. 

  
 
- Oggetto 
 
    S. Tommaso dice che l’oggetto di una potenza o di un abito è propriamente ciò sotto la cui ratio è compreso tutto ciò che 
si riferisce alla potenza o all’abito in questione. 
    Duns Scoto definiva l’oggetto di un sapere come la materia del sapere stesso in quanto appresa o conosciuta. 
    Secondo Wolff oggetto è l’ente che termina l’azione dell’agente, o nel quale terminano le azioni dell’agente, sicché è quasi 
un limite dell’azione. 
    Questo significato è rimasto fondamentale nell’uso che del termine è stato fatto nella filosofia moderna e 
contemporanea: l’oggetto della conoscenza può essere considerato un’idea (Berkeley), o una rappresentazione 
(Schopenhauer), o una cosa materiale (la scuola scozzese del senso comune), o un fenomeno (Kant), ma esso è sempre il 
termine o limite dell’operazione conoscitiva. 
    Kant inizia l’uso ristretto del termine, per il quale l’oggetto di conoscenza è di preferenza l’oggetto reale o empirico, 
mentre l’idea della ragion pura si riferisce solo indirettamente ad un gruppo di tali oggetti; tuttavia egli parla anche di una 
distinzione di tutti gli oggetti in generale in fenomeni e noumeni, e considera lo stesso noumeno come l’oggetto di 
un’intuizione non sensibile ammessa in linea ipotetica, in quanto potrebbe essere propria di un intelletto divino. 
    Per Kant, oltre che l’oggetto di conoscenza, c’è l’oggetto della ragion pratica, che è il termine o il risultato di un’azione 
libera. 
    Per Fichte l’oggetto è il limite dell’attività dell’io: l’io pone se stesso come limitato dal non io, ed il non io non è che 
l’oggetto. 
    Frege identifica l’oggetto con il significato, intendendo l’oggetto come il termine o il limite dell’operazione linguistica, 
cioè dell’uso del segno. 
    Per Dewey l’oggetto è il risultato di una operazione di indagine. 
  
 
- Olismo 
 
    Nell’ambito della tradizione analitica è possibile distinguere due tipi di olismo: 

- metodologico 
    Per questo olismo le proposizioni che compongono una teoria scientifica non sono confrontabili 
individualmente con l’esperienza, ma tutte insieme. 
    Secondo Duhem il solo controllo sperimentale della teoria fisica che non sia illogico consiste nel confrontare 
l’intero sistema della teoria fisica con tutto l’insieme delle leggi sperimentali. 
    Secondo Quine è possibile mantenere  la validità di un asserto del tutto indipendentemente dalla fortuna 
delle nostre osservazioni, mediante una modifica di alcune parti più o meno estese del sistema scientifico. 

- semantico 
    Per questo olismo ogni enunciato ha un significato determinato non isolatamente preso, ma all’interno di un 
intero sistema linguistico. 
    Questa forma viene ad accostarsi al modello del comprendere dell’ermeneutica teorica di Gadamer, dove 
l’intendimento del linguaggio è possibile solo presupponendo una totalità di senso inespressa (ed in concreto 
inesprimibile) chiamata non detto, poiché il gioco dei rinvii per capire il detto si amplia indefettibilmente sino a 
coprire la totalità. 

  
 
- Ontologia 
 
    La dottrina dell’essere e delle sue forme. 
    Il termine è stato usato per lo più come sinonimo di metafisica, ma alcuni autori lo ritengono più generale e neutrale, in 
quanto il termine metafisica sembra già contenere in se stesso una specifica soluzione del problema dell’essere, mentre il 
temine ontologia si limita a segnalare l’esistenza di un problema dell’essere che può venir risolto in maniere diverse (in 
direzione trascendentistica oppure immanentistica). 
    L’ontologia intesa come esposizione ordinata dei caratteri fondamentali dell’essere, che l’esperienza rivela in modo 
ripetuto e costante, sembra contenere in se stessa un’istanza descrittiva o denotativa capace di eliminare l’annoso 
contrasto tra metafisica ed esperienza. 
  
 
- Ontologismo 
 
    La dottrina secondo la quale il lavoro filosofico non comincia nell’uomo ma in Dio, non sale dallo spirito all’Ente, ma 
discende dall’Ente allo spirito. 
    La tesi fondamentale (l’uomo possiede una visione o intuizione immediata o diretta dell’ente) deriva dall’agostinismo 
scolastico, che aveva sempre insistito sulla diretta illuminazione dell’intelletto umano da parte di Dio, e dagli Occasionalisti 
(con Malebranche), che avevano ridotto ogni specie di conoscenza alla visione in Dio. 
    L’ontologismo rientra nel quadro di quel ritorno romantico alla tradizione che nella prima metà dell’Ottocento domina la 
filosofia europea, e fa leva sui due concetti strettamente connessi di rivelazione e di tradizione: l’intuizione dell’ente è 
intesa come la rivelazione che l’ente fa di se stesso all’uomo. 
    L’ontologismo di Rosmini limita questa rivelazione alla nozione generale dell’essere inteso come forma fondamentale ed 
originaria della mente umana e come condizione di ogni conoscenza (percezione intellettiva). 
    Gioberti invece ritenne che Dio si rivela all’uomo nella sua stessa attività creatrice, e vide l’intuito espresso pienamente 
nella formula “l’Ente crea l’esistente”, che pone in relazione tre realtà: la Causa prima, le sostanze create, l’azione creativa. 
    Carabellese, che ha cercato di conciliare Rosmini con Kant, considera la coscienza (punto di partenza e unico fondamento 
della filosofia) come la consapevolezza che il soggetto ha dell’essere, ma a differenza di Rosmini e Gioberti, considera 
l’essere come assolutamente immanente alla coscienza stessa, pur considerando Dio come il fondamento dell’oggettività di 
tutte le cose particolari che la coscienza può attingere. 
  
 
- Opinione 
 
    Nel significato più comune e ristretto, il termine designa ogni conoscenza o credenza che non includa alcuna garanzia 
della propria validità. 
    Platone considera l’opinione come qualcosa di mezzo tra la conoscenza e l’ignoranza, e come comprendente la sfera della 
conoscenza sensibile (congettura e credenza). 
    Aristotele afferma che le opinioni, a differenza della dimostrazione e della definizione, sono soggette a mutare e perciò 
non costituiscono scienza. 
    Gli Stoici definirono l’opinione un assenso debole e fallace, ed Epicuro chiamò l’opinione un’assunzione a cui può capitare di 
essere sia vera sia falsa. 
    Wolff chiamava opinione la proposizione insufficientemente provata, e Spinoza identificava l’opinione con la conoscenza 
del primo genere, che è la più bassa ed incerta e procede da segni. 
    Kant definisce l’opinione come una credenza insufficiente tanto soggettivamente quanto oggettivamente, accompagnata 
dalla consapevolezza, ed afferma che non si può opinare né nel dominio della matematica, né nel dominio della morale, 
mentre Hegel nega che ci siano opinioni anche nel dominio della filosofia. 
    L’impossibilità delle opinioni in campo scientifico è stata condivisa dalla scienza positivistica dell’Ottocento, ma il 
fallibilismo che prevale oggi sia nella scienza sia nella filosofia rende assai meno sdegnosi e sprezzanti verso l’opinione: la 
ripugnanza condivisa da scienziati e filosofi a considerare come assoluta o necessaria la verità scientifica o filosofica 
diminuisce il divario tra la verità stessa e l’opinione. 
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44.   Paradosso - Persona 
 
 
- Paradosso 
 
    Ciò che è contrario alla opinione dei più, o a principi che si ritengono ben stabiliti, o a proposizioni scientifiche. 
    Ai paradossi insiemistici (il paradosso di Russell) e semantici (il paradosso del mentitore) possono aggiungersi quelli 
strettamente logici (il paradosso dell’implicazione materiale), quelli deontici (il paradosso dell’imperativo contrario al dovere 
di Chisholm), quelli della conferma (il paradosso degli smeraldi di Goodman), quelli della scelta (il paradosso della predizione 
di Newcomb). 
    I recenti sviluppi della teoria della conoscenza hanno determinato l’insorgenza di nuovi paradossi epistemici : 

- dell’esame a sorpresa 
    Un insegnante annuncia un esame a sorpresa per la settimana successiva, e uno studente esclude che possa 
aver luogo l’ultimo giorno della settimana (poiché non sarebbe più a sorpresa), ma anche il penultimo (poiché 
avendo già escluso l’ultimo anche il penultimo non sarebbe a sorpresa), e così per tutti i giorni della settimana. 

- della lotteria 
    Io so che un biglietto della lotteria vincerà il premio, ma assai difficilmente sarà proprio questo; la 
convinzione vale per tutti i biglietti, e dunque finirò per credere che nessun biglietto vincerà il premio. 

- della prefazione 
    Nella prefazione del suo libro un autore elenca alcune delle sue credenze razionali, ma riconosce che 
certamente nel testo sono presenti delle asserzioni false, il che equivale alla credenza prefattoria che 
falsifica le altre credenze. 

- dell’analisi 
    Moore ha appuntato l’attenzione su asserzioni del tipo “so che p, ma non ci credo”, spiegandole in base al 
contrasto fra proposizione e credenza. 

    Nel senso religioso si è chiamato paradosso l’affermazione dei diritti della fede e della verità del suo contenuto, in 
contrasto con le esigenze della ragione: la trascendenza assoluta e l’ineffabilità di Dio (affermata dalla teologia negativa), il 
credo quia absurdum (Tertulliano), l’intera fede (secondo Kierkegaard) perché tutte le categorie del pensiero religioso sono 
impensabili, e la fede crede nonostante tutto e assume tutti i rischi. 
 
 
- Pena 
 
    Il concetto della pena varia a seconda delle giustificazioni che sono state date di essa, cioè del suo scopo: 

- l’ordine proprio della giustizia 
    Aristotele ritiene che il fine della pena consista nel ripristinare la proporzione in cui la giustizia consiste, e 
questa è anche la funzione che le attribuiscono Plotino, S. Agostino e S. Tommaso (da un punto di vista 
religioso), nonché Kant ed Hegel. 

- la salvezza del reo 
    Per Platone la pena è una purificazione o liberazione che dev’essere voluta dallo stesso colpevole. 
    Questo ufficio purificatore è spesso riconosciuto da coloro (S. Tommaso, Hegel) che vedono nella pena la 
restituzione della giustizia. 

- la difesa dei cittadini 
    Da questo punto di vista la pena è: 

- un movente o stimolo per la condotta dei cittadini 
    Aristotele notava che tutti coloro che non hanno sortito da natura un’indole liberale si 
astengono da atti vergognosi soltanto per la paura delle pene. 
    Hobbes afferma che è inefficace la proibizione che non sia accompagnata dal timore delle pene. 
    Pufendorf assegna alla pena il compito principale di distogliere, con la sua acerbità, gli uomini 
dai peccati, senza escludere tuttavia l’emendamento del reo. 
    Secondo Beccaria la pena non è che il motivo sensibile per rafforzare e garantire l’azione delle 
leggi, sicché le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica 
sono ingiuste di loro natura. 
    Bentham considerava la pena come una delle varie specie di sanzioni che hanno la funzione di 
essere stimolanti della condotta umana.  

- una condizione fisica che mette il delinquente nell’impossibilità di nuocere. 
 
 
- Pensiero 
 
    Si possono distinguere i seguenti significati del termine: 

- qualsiasi attività mentale o spirituale 
    Cartesio intende con la parola pensare tutto ciò che accade in noi in modo tale che noi lo percepiamo 
immediatamente da noi stessi, perciò non solamente intendere, volere, immaginare, ma anche sentire è la 
stessa cosa che pensare. 
    Spinoza include tra i modi del pensiero l’amore, il desiderio e ogni altra affezione dell’animo. 
    Leibniz definiva il pensiero come una percezione congiunta con la ragione. 

- l’attività dell’intelletto o della ragione in quanto distinta da quella dei sensi e della volontà 
    Secondo S. Agostino e S. Tommaso il pensiero costituisce l’attività propria di una certa facoltà dello spirito 
umano in quanto distinta da altre facoltà, e precisamente quella di cui è propria l’attività conoscitiva superiore, 
non sensibile. 
    Per Wolff diciamo di pensare quando siamo consapevoli di quel che accade in noi e che rappresenta le cose 
che sono fuori di noi.  

- l’attività discorsiva 
    È questo il pensiero che Platone chiamava dianoia e considerava come l’organo proprio delle scienze 
propedeutiche (aritmetica, geometria, astronomia, musica), in quanto avvicinamento e preparazione al pensiero 
intuitivo dell’intelletto. 
    Vico affermava che a Dio appartiene l’intendere (intelligere), che è la conoscenza perfetta risultante da 
tutti gli elementi che costituiscono l’oggetto, e all’uomo solo il pensare (cogitare), che è quasi l’andar 
raccogliendo alcuni degli elementi costitutivi dell’oggetto. 
    Secondo Hume tutto ciò che il pensiero può fare consiste nel potere di comporre, trasportare, aumentare o 
diminuire i materiali forniti dai sensi e dalla esperienza. 
    Per Kant pensare è collegare rappresentazioni in una coscienza, il che significa che pensare è la conoscenza 
per concetti, l’unità del concetto e dell’intuizione. 
    Hamilton considerava il pensiero l’atto o il prodotto della facoltà discorsiva, o facoltà delle relazioni. 
    Da questo punto di vista l’attività del pensiero è definita in termini di sintesi, unificazione, confronto, 
coordinazione, selezione, trasformazione, … dei dati che sono offerti al pensiero, ma non da lui stesso prodotti: 
il pensiero discorsivo non si identifica mai con il suo oggetto, ma verte intorno a questo oggetto, lo 
caratterizza o lo esprime. 
    In questo senso Wittgenstein chiamava il pensiero proposizione significante, e identificava pensiero e 
linguaggio sul fondamento che la totalità delle proposizioni è il linguaggio. 

- l’attività intuitiva 
    La caratteristica propria del concetto del pensiero come intuizione è la sua identità con l’oggetto; il pensiero 
è in questo senso l’attività propria dell’intelletto intuitivo, cioè di quell’intelletto che è visione diretta 
dell’intelligibile (secondo Platone), o che si identifi 
ca con l’intelligibile stesso nella sua attività (secondo Aristotele). 
    Nell’idealismo romantico, mentre l’intelletto veniva degradato a facoltà dell’immobile, il pensiero veniva 
promosso al posto già tenuto dall’intelletto intuitivo, e identificato con esso. 
    Hegel espresse nella forma più chiara l’identificazione del pensiero con l’autocoscienza creatrice (cioè come 
attività che coincida con la sua propria produzione); il pensiero è insieme l’attività produttiva e il suo prodotto, 
ed è perciò l’essenza o la verità di ogni cosa. 

 
 
- Percezione 
 
    Si possono distinguere tre significati principali di questo temine: 

- un significato generalissimo, per il quale designa qualsiasi attività conoscitiva in generale 
     In questo senso il termine fu adoperato da Telesio, per il quale la sensazione è la percezione delle azioni 
delle cose, degli impulsi dell’aria e delle proprie passioni e mutazioni (in opposizione polemica con la tesi che la 
sensazione consistesse semplicemente nell’azione delle cose o nella modificazione dello spirito). 
    Cartesio adoperava la parola per indicare tutti gli atti conoscitivi, in quanto passivi rispetto all’oggetto, nei 
confronti degli atti della volontà che sono attivi, ed in questo senso fu usata anche da Locke. 
    Allo stesso modo Leibniz intende la percezione come ciò che l’anima dell’uomo e l’anima dell’animale hanno in 
comune, e la distingue dalla appercezione (o pensiero) per il fatto che quest’ultima è accompagnata dalla 
riflessione. 
    Kant chiamò percezione una rappresentazione con coscienza, distinguendola in sensazione (se viene riferita 
soltanto al soggetto) e conoscenza (se è oggettiva). 

- un significato più ristretto, per il quale designa l’atto o la funzione conoscitiva cui un oggetto reale determinato 
(fisico o mentale) è presente 

    La percezione è l’atto con cui la coscienza afferra o pone un oggetto, e quest’atto utilizza un certo numero 
di dati elementari (sensazioni); tale concetto suppone pertanto: 

- la nozione di coscienza come attività introspettiva o autoriflessiva 
- la nozione dell’oggetto percepito come un’entità singola perfettamente isolabile e data 
- la nozione di unità elementari sensibili. 

- un significato specifico o tecnico, per il quale designa un’operazione determinata dell’uomo nei suoi rapporti con 
l’ambiente 

    Per questo concetto la percezione non è che l’interpretazione degli stimoli, cioè il ritrovamento o la 
costruzione del significato di essi. 
    Si possono distinguere due gruppi di teorie: 

- quelle che insistono sull’importanza dei fattori o delle condizioni oggettive 
    La psicologia della forma (Gestalttheorie) ha mostrato che non esistono sensazioni elementari 
che entrino a comporre la percezione di un oggetto, e che non esiste  un oggetto di percezione 
come entità isolata o isolabile: ciò che si percepisce è una totalità che fa parte di una totalità. 

- quelle che insistono sull’importanza dei fattori o delle condizioni soggettive 
    Per queste teorie la percezione non è conoscenza totale ed esauriente dell’oggetto, ma 
un’interpretazione provvisoria ed incompleta fatta in base a indizi o a segnalazioni, che deriva la 
sua validità dall’esser messa a prova e riuscire confermata o rigettata. 

    Quello della percezione, punto di incontro tra mente e mondo, è un problema centrale per ogni teoria della conoscenza: se 
le credenze percettive dipendono dal modo in cui il mondo appare nella percezione, e se questo è compatibile con il fatto 
che le nostre credenze siano false, come facciamo a sapere che quelle credenze sono vere? 
    Le risposte dei filosofi hanno sempre oscillato tra: 

- forme di idealismo diretto 
la percezione coglie gli oggetti come sono nel mondo, senza alcun intermediario mentale 

- teorie rappresentazionali 
la percezione verte su immagini mentali, su rappresentazioni del mondo nella nostra mente, e solo 
indirettamente su fatti e oggetti. 

    Le tendenze attuali sono per definire la percezione in termini di intenzionalità, e nel considerarla come 
un’interpenetrazione di esperienza e interpretazione, in cui l’esperienza illumina il mondo con il suo carattere intenzionale e 
con la sua finalizzazione all’azione. 
 
 
- Persona 
 
    Nel senso più generale (la parola è stata applicata a Dio oltre che all’uomo) un soggetto di relazioni; si possono 
distinguere le seguenti fasi del concetto: 

- compito e relazione-sostanza 
    Il termine persona significa maschera (nel senso di personaggio) e in questo senso fu introdotto nel 
linguaggio filosofico dallo stoicismo popolare per indicare i compiti rappresentati dall’uomo nella vita (un 
compito non è che un complesso di relazioni che legano l’uomo a una data situazione e lo definiscono nei rispetti 
di essa). 
    La nozione di persona si rivelò utile quando si trattò di esprimere le relazioni che intercedono tra Dio e il 
Cristo (considerato come il Logos o Verbo) e tra essi e lo Spirito, ma nel contempo fu la fonte di 
fraintendimenti e di eresie (la relazione sembrava alcunché di accidentalmente aggiunto alla sostanza della 
cosa, e il nome stesso di persona, evocando la maschera di teatro, sembrava implicare il carattere apparente o 
non sostanziale della persona). 
    S. Agostino negava che la persona fosse relazione ed insisteva sulla sua sostanzialità : il Padre è persona 
rispetto a sé, non rispetto al Figlio. 

- auto-relazione 
    A partire da Cartesio vien meno il riconoscimento del carattere sostanziale della persona e si accentua la 
sua natura di relazione, e specialmente di relazione dell’uomo con se stesso: il concetto di persona si identifica 
con quello di Io come coscienza, e viene prevalentemente analizzato a proposito di ciò che si chiama l’identità 
personale, cioè l’unità e la continuità della vita cosciente dell’io. 
    Hegel intendeva per persona il soggetto autocosciente in quanto semplice riferimento a sé nella propria 
individualità. 

- etero-relazione 
    L’antropologia della sinistra hegeliana e del marxismo costituisce la messa in luce di un aspetto per il quale la 
persona umana è costituita o condizionata essenzialmente dai rapporti di produzione e di lavoro, cioè dai 
rapporti in cui l’uomo entra con la natura e con gli altri uomini per soddisfare i propri bisogni. 
    Con Scheler la persona viene esplicitamente definita come rapporto con il mondo, e l’analisi esistenziale di 
Heidegger si è precisamente imperniata sul concetto della persona umana (l’esserci) come rapporto con il 
mondo. 
    La definizione, abitualmente ricorrente nelle scienze sociali, della persona come l’individuo provvisto di 
status sociale, fa riferimento appunto alla rete dei rapporti sociali che costituiscono lo status di una persona. 

- coincidenza di auto-relazione ed etero-relazione 
    Per Kierkegaard l’uomo si relaziona a sé solo in quanto si relaziona alla Trascendenza, e quini esiste come 
sintesi paradossale di temporalità ed eternità, finito ed infinito. 
    Pareyson ha scorto nella persona un’entità costitutivamente attraversata dall’Assoluto e dal divino, finendo 
per prospettare il rapporto uomo-essere in termini ermeneutici. 
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45.   Poesia - Pragmatica 
 
 
- Poesia 
 
    Una forma finale dell’espressione linguistica che implica un coinvolgimento emotivo e di cui la musicalità costituisce un 
elemento primario. 
    Si possono distinguere tre concezioni fondamentali: 

- la poesia come stimolo o partecipazione emotiva 
    Per Platone l’imitazione poetica produce gli stessi effetti di tutti i movimenti dolorosi o piacevoli dell’anima, 
rendendo così padrone di noi quelle facoltà che dovrebbero invece ubbidire affinché noi vivessimo più felici e 
migliori. 
    Vico da un lato estese all’intero universo la partecipazione emotiva riconosciuta propria della poesia, 
dall’altro tolse ad essa il carattere di condanna che Platone le aveva attribuito: scopo della poesia è ritrovare 
favole sublimi confacenti all’intento popolaresco, perturbare all’eccesso, insegnare il volgo a virtuosamente 
operare. 
    Lo stesso concetto si trova nella teoria dell’empatia (facoltà alla quale è affidata la funzione di animare la 
bruta materialità del mondo esterno e di renderlo familiare e piacevole all’uomo), che considera l’attività 
estetica come le proiezioni delle emozioni del soggetto nell'oggetto estetico. 

- la poesia come verità 
    Aristotele riportò la poesia alla tendenza all’imitazione, che ritenne innata in tutti gli uomini come 
manifestazione della tendenza al conoscere; l’imitazione poetica ha una validità conoscitiva superiore 
all’imitazione storiografica, perché la poesia non rappresenta le cose realmente accadute (il particolare), ma le 
cose possibili secondo verisimiglianza e necessità (l’universale). 
    La poesia pertanto ha lo stesso grado di verità della filosofia nel dominio che le è proprio (quello dei fatti 
umani). 
    Questa concezione della poesia ha dominato la tradizione filosofica, nella quale possono distinguersi due 
interpretazioni fondamentali; si può scorgere nella poesia: 

- una verità diversa, per grado o per natura, da quella intellettuale o filosofica 
    Baumgarten affermò che l’oggetto estetico, la bellezza, è la perfezione della conoscenza 
sensibile in quanto tale, e che perciò esso non coincide con l’oggetto dell’intelletto, cioè con la 
conoscenza distinta. 
    Per Hegel la poesia, come l’intero dominio dell’arte, rimane pur sempre al di sotto della filosofia 
(nella quale soltanto l’Idea si attua nella sua vera natura, che è universalità o ragione, non 
immediatezza o immagine), ma appartiene tuttavia alla sfera della Verità assoluta insieme con la 
filosofia e con la religione (alla quale anche è subordinata). 

- la verità filosofica assoluta 
    Schiller affermava che l’unico vero uomo è il poeta, e nei suoi confronti il miglior filosofo è solo 
una caricatura. 
    Per Schelling la facoltà poetica realizza in atto l’unità dell’attività conscia e dell’attività 
inconscia, che costituisce la natura dell’Io assoluto. 
    Secondo Heidegger la poesia è il linguaggio primitivo di un popolo, e come tale è la verità 
stessa, cioè la manifestazione o svelamento dell’Essere. 

- la poesia come modo privilegiato di espressione linguistica 
    Secondo Kant la funzione dell’espressione poetica è la liberazione del linguaggio dai suoi usi utilitari e la sua 
elaborazione in una disciplina autonoma. 
    Dewey ha insistito sulla differenza tra prosaico, che realizza il potere delle parole di esprimere per mezzo 
dell’estensione (descrizione, narrazione, accumulo di dettagli), e poetico, che realizza quello di esprimere per 
mezzo dell’intensione (condensazione, carica maggiore del significato delle parole non consunte dall’uso). 
    Le tesi fondamentali della concezione della poesia elaborata o presupposta dai poeti moderni possono essere 
ricapitolate nel modo seguente: 

- l’indipendenza della poesia da ogni scopo interessato o utilitario 
    Questo carattere venne espresso con la formula dell’arte per l’arte contro la subordinazione 
della poesia all’emozione, o alla verità, o al dovere. 

- il riconoscimento della bellezza come unico fine della poesia 
    Poiché l’arte non può essere subordinata al bene, o al vero, o a cose che pretendano avere tali 
caratteri, rimane come unico suo fine la bellezza, e precisamente la bellezza formale, cioè 
indipendente dai contenuti che le sono offerti dall’emozione o dall’intelletto. 

- il carattere oggettivo della bellezza, per cui essa è al di là dell’emozione vissuta 
    Meno si sente una cosa e più si è atti ad esprimerla qual è sempre, in sé, nella sua universalità 
liberata da tutte le contingenze effimere (Flaubert). 

- il carattere costruttivo della poesia e costruito della bellezza 
    L’arte ha un carattere architettonico, condizionato dalla resistenza che essa incontra nelle 
forze naturali e dalla vittoria sopra questa resistenza. 

- il carattere comunicativo della poesia 
    Il poeta deve simpatizzare con tutto e con tutti per comprenderli e descriverli (Flaubert). 

- la ricerca della perfezione formale 
    L’esattezza dei pensieri, palesemente generati dall’osservazione delle cose, si muti negli atti 
dell’arte come per processo spontaneo (Valéry). 

- il compito di tenere in efficienza il linguaggio 
    Secondo Ezra Pound la poesia esegue questo compito in triplice modo, e perciò ci sono tre 
generi di poesia: 

- la melopea, per cui le parole sono caricate di qualche qualità musicale 
- la fanopea, che è un proiettare le immagini sulla fantasia visiva 
- la logopea, per cui le parole vengono usate anche in vista delle consuetudini d’uso, del 

contesto e del giuoco ironico. 
 
 
- Politica 
 
    Sotto questo nome sono state intese più cose: 

- la dottrina del diritto e della morale 
    Nell’Etica Aristotele afferma che la ricerca intorno a ciò che dev'essere il bene ed il bene supremo 
appartiene alla politica, che determina quali scienze sono necessarie nelle città e quali ciascun cittadino deve 
apprendere. 

- la teoria dello Stato 
    Secondo Aristotele la politica ha il compito di descrivere la forma di uno Stato ideale (secondo l’esempio 
della Repubblica di Platone) e di determinare la forma del migliore Stato possibile in rapporto a circostanze 
date. 
    Le due parti tuttavia non sono sempre agevolmente distinguibili, e non sempre sono state distinte. 
    Quando, a partire da Hegel, lo Stato cominciò a essere considerato come il Dio reale, la politica volle avere 
carattere descrittivo e normativo insieme e fu spesso una teoria dello Stato come forza. 

- l’arte o la scienza del governo 
    Come terzo compito della scienza politica Aristotele assunse quello il quale considera in che modo un governo 
è sorto e in che modo può essere conservato per il maggior tempo possibile. 
    Fu questo il concetto della politica di cui Machiavelli accentuò il crudo realismo (la realtà effettuale che la 
politica dovrebbe sempre avere presente). 
    Per quanto Hegel dichiarasse superata l’antitesi tra politica e morale, il contrasto tra le due esigenze è 
tuttora vivo nella pratica politica e nella coscienza comune. 

- lo studio dei comportamenti intersoggettivi 
    A partire da Comte il significato di politica si identifica con quello di sociologia, in quanto si ritiene che i 
fenomeni politici sono soggetti, sia nella loro consistenza sia nella loro successione, a leggi invariabili il cui uso 
può permettere di influenzare i fenomeni stessi. 

    Il dibattito contemporaneo sulla politica riguarda da una parte la ricerca di ciò che è propriamente politico e dall’altra il 
tentativo di elaborare una nuova filosofia politica. 
    Schmitt pone l’essenza della politica nella distinzione tra amico e nemico: ogni contrasto religioso, morale o economico si 
trasforma in un contrasto politico se è in grado di dividere gli uomini in amici e nemici. 
    Strauss critica il metodo weberiano e la nota separazione tra fatti e valori, ritenendo che esista una vera e propria 
incompatibilità tra filosofia e scienza politica intesa come disciplina che vuole usare il metodo delle scienze naturali. 
    Anche Voegelin auspica il superamento delle posizioni positivistiche degli studiosi delle scienze sociali, e contrappone a 
queste teorie il valore della coscienza e il ruolo della storia. 
    Arendt giunge alla filosofia politica partendo da Heidegger: se l’essere si ritrae e l’apparire dell’ente è limitato alla 
storia, la logica conseguenza è che la prassi resta l’unica dimora dell’ente; la vita umana è caratterizzata dalla prassi, che si 
dispiega attraverso tre aspetti fondamentali dell’attività dell’uomo: animal laborans, homo faber, e zóon politikón (animale 
politico); l’azione che caratterizza la vita attiva si dispiega soprattutto nella dimensione politica dell’uomo, cioè nella vita 
della polis. 
    Habermas sviluppa la tematica del rapporto tra conoscenza e interesse, che lo porta ad elaborare, all’interno di una 
società condizionata da un agire strumentale, interessi cognitivi-emancipativi (l’agire comunicativo) nella prospettiva di 
un’esigenza di liberazione. 
    Rawls intende individuare nella società politica le condizioni che rendono possibile la più ampia libertà, conciliandola con le 
esigenze di giustizia sociale; per raggiungere questo scopo contrappone alla teoria utilitaristica (che si ispirava a Hume, 
Bentham e Mill) quella contrattualistica (di Locke, Rousseau e Kant). 
    Nozick, partendo dai diritti inalienabili degli individui, giunge alla teorizzazione di uno Stato con poteri limitatissimi (lo 
Stato minimo), senza l’uso della forza coercitiva nei confronti dei cittadini, i quali non sono tenuti ad interessarsi dei più 
bisognosi. 
    Uno dei problemi più dibattuti è il rapporto tra etica e politica, problema che si pone necessariamente in quanto le due 
entità hanno un comune riferimento alla vita pratica dell’uomo; determinante per la soluzione di questo problema diventa ciò 
che si intende per politica: 

- se per politica si intende quell’attività umana che mira a raggiungere fini ben precisi (il bene comune, la giustizia, 
l’esercizio della libertà, ...), allora il riferimento all’etica diventa il naturale svolgimento dell’intenzionalità politica 

- se per politica si intende la gestione del potere fine a se stesso, allora si arriverà necessariamente ad un conflitto 
tra etica e politica. 

    Per Aristotele l’ambito dell’etica è lo stesso della politica, il bene dell’uomo è anche il bene della città, la giustizia vale sia 
per il singolo cittadino sia per la convivenza degli individui all’interno della polis. 
    La separazione tra etica e politica avviene nell’età moderna quando si studia la politica e lo Stato per quello che sono, e 
non per quello  che dovrebbero essere. 
    In questa prospettiva realistica che inizia con Machiavelli, la politica non è la scienza che ha come fine la giustizia 
(Platone) o il bene comune (Aristotele), ma è la rappresentazione della realtà concreta, effettuale, il cui scopo 
fondamentale è la conservazione del potere attraverso qualsiasi mezzo. 
    Hobbes non solo separa l’etica dalla politica, ma subordina la prima alla seconda, in quanto la morale (e anche il diritto) 
dipende dal potere politico. 
    Su questa linea si pone anche Hegel, che sostiene il principio della ragion di Stato, secondo il quale la morale politica, 
l’eticità, deve prevalere sull’etica propriamente detta. 
    Uno dei più convinti sostenitori dell’eticità della politica è invece Kant, il cui imperativo categorico (non puoi compiere ciò 
che non può diventare una massima universale) implica necessariamente un risvolto politico. 
    Il rapporto tra etica e politica è visto in Kant, ma anche in Marx, soprattutto in riferimento ai diritti fondamentali 
dell’uomo e a una loro più giusta ripartizione; in questo senso il problema dell’etica diventa una questione di giustizia e lo 
Stato kantiano diventa uno Stato di diritto, razionale ed eticamente fondato. 
    Il problema si pone in altri termini in Weber con la teoria dell’avalutatività della scienza (cioè con la separazione tra fatti 
e valori) e con la distinzione tra etica della responsabilità (l’etica, che tiene conto degli effetti e delle conseguenze 
dell’agire umano, del creatore della città terrena, per il quale conta solo la certezza del risultato) ed etica della convinzione 
(l’etica dei fini ultimi, orientata da principi e valori). 
    Per i sostenitori di questa teoria, una forma di sapere quanto più si avvicina all’ideale scientifico empirico e verificabile, 
tanto più riesce ad eliminare giudizi di valore; in questo senso una ricerca su basi empiriche della politica, e una rigida 
separazione tra fatti e valori implicano necessariamente una divisione tra etica e politica. 
    Da questo punto di vista Bobbio, che sostiene l’avalutatività della scienza politica, afferma che l’autonomia della politica 
non è altro che il riconoscimento che il criterio in base al quale si considera buona o cattiva un’azione politica è 
incommensurabile con il criterio in base al quale si considera buona o cattiva un’azione morale. 
    Tuttavia già la scelta di considerare un fatto come politico implica una precisa concezione della politica e dell’uomo, quindi 
una valutazione, per cui se è vero che lo scienziato deve tendere all’avalutatività, è vero anche che in assoluto essa è 
irraggiungibile. 
    Il dibattito etico-politico in corso infatti sta cercando di superare il divario tra fatti e valori, tra politica ed etica; 
l’orizzonte morale, di fronte alle nuove problematiche poste dall’ecologia, si allarga al di là degli angusti ambiti politici 
nazionali per abbracciare l’intera umanità e la sopravvivenza della specie umana. 
    In questo senso Jonas propone un’etica della responsabilità e Apel una macroetica planetaria, etiche rivolte alle politiche 
dell’intera famiglia umana. 
 
 
- Possibile 
 
    Ciò che può essere o non essere;  questa definizione nominale è abitualmente presupposta dalle definizioni concettuali, 
che sono: 

- negative, di natura logica 
    Il possibile è definito come ciò che non è necessariamente falso o non include contraddizione; i due teoremi 
fondamentali propri di questa nozione sono: 

- la riduzione del possibile al non-impossibile 
- l’inferenza del possibile dal necessario, nel senso che ciò che è necessario deve essere possibile. 

- positive: 
- possibilità reale 

    Questa definizione identifica il possibile con il potenziale, e vede nel potenziale ciò che è destinato 
infallibilmente a realizzarsi. 
    Diodoro Crono affermava che tutto ciò che è possibile si realizza, e che ciò che non si realizza non è 
possibile, e derivava da questo principio la tesi della necessità di tutto ciò che è. 
    Per Avicenna l’essere possibile è ciò che deriva il suo essere da altro (le cose create), ed è tale finché 
non è nulla; appena comincia ad essere sono presenti tutte le condizioni del suo essere, ed esso è 
diventato necessario per altro (contingente). 
    Secondo Hobbes ogni atto possibile deve verificarsi ogni tanto: se non si verificasse mai, mai 
concorrerebbero tutte le condizioni che si richiedono alla produzione di esso, e sarebbe quindi per 
definizione impossibile. 
    Hegel distingueva dalla mera possibilità (una semplice rappresentazione soggettiva) la possibilità 
reale, che si ha quando si danno tutte le condizioni di una cosa, sicché la cosa deve diventare reale. 
    Lukács ha usato questa nozione per designare la predeterminazione degli eventi storici nelle loro 
condizioni, e quindi per fondare la possibilità di una previsione infallibile dei futuri sviluppi della storia. 

 - possibilità oggettiva  
    La possibilità di agire o di subire un’azione fu da Platone assunta come la stessa definizione 
dell’essere in generale: gli enti non sono altro che possibilità. 
    Ockham includeva lo stesso concetto tra i significati del termine possibile, come ciò che non è né 
necessario né impossibile. 
    Per Kant la possibilità oggettiva è fondata sui dati dell’esperienza (possibilità trascendentale), ma non 
si identifica con la necessità; essa significa solo che al concetto può corrispondere un oggetto. 
    Kierkegaard insisteva, in polemica con Hegel, sull’indeterminazione del possibile: il possibile non 
diventa necessario per il fatto che si realizza, ma rimane possibile. 
    Nella filosofia contemporanea il concetto di possibilità oggettiva viene inteso nel suo senso 
empiricamente determinato e finito. 
    Peirce parla di possibilità sostanziali come quelle che sono fondate su informazioni che concernono i 
fatti e le loro leggi, e ritiene che  tali possibilità coinciderebbero con la necessità solo nell’ipotesi di 
un’informazione onnisciente.  
    Dewey intende la possibilità, nell’ambito della ricerca scientifica, come possibilità di operazioni o di 
trasformazioni. 
    Wittgenstein afferma che la possibilità è ciò che viene espresso da una proposizione sensata (cioè la 
possibilità di un fatto), in quanto distinta dalla tautologia (la proposizione della logica o della matematica 
che non dice nulla) e dalla contraddizione. 
    Łukasiewicz e Tarski hanno formulato i principi di una logica del possibile diretta a evitare il 
determinismo. 

    Negli ultimi decenni la nozione di possibilità ha trovato significativi sviluppi in specifici settori di ricerca: la teoria 
dell’informazione, la teoria della probabilità, la teoria della complessità. 
 
 
- Pragmatica 
 
    Il termine indica le ricerche che studiano la lingua dal punto di vista dell’uso che i parlanti ne fanno per comunicare, e 
quindi dal punto di vista dei contesti, delle attività, delle interazioni sociali in cui la lingua è usata, e delle intenzioni e delle 
credenze dei parlanti. 
    Temi di ricerca fondamentali della pragmalinguistica contemporanea sono: 

- gli atti linguistici 
    Assumendo l’atto illocutorio come unità fondamentale della comunicazione linguistica, Searle elaborò una 
teoria sistematica ed una tassonomia degli atti linguistici; egli individuò, per ogni tipo di atto linguistico, le 
condizioni che devono necessariamente essere soddisfatte e che sono congiuntamente sufficienti per 
determinare la buona riuscita dell’atto. 

- le implicature conversazionali 
    Con la teoria dell’implicatura conversazionale Herbert Paul Grice (Birmingham, 1913–1988) fornì una 
spiegazione generale dei modi in cui nella conversazione il significato degli enunciati eccede, contraddice o 
diverge da quello letterale costituito dalle loro condizioni di verità (ironie, metafore, significati idiolettali, ...). 

- le presupposizioni 
    Per Peter Frederik Strawson (Londra, 1919–2006) bisogna distinguere fra l’enunciato e l’uso dell’enunciato 
(asserzione che si fa nel proferirlo in un certo momento, luogo e contesto); la verità o falsità è qualcosa che 
riguarda le asserzioni, non gli enunciati. 

- la deissi 
    Il termine si riferisce ai modi in cui le lingue codificano o grammaticalizzano il riferimento ad aspetti 
salienti del contesto di proferimento degli enunciati (il tempo e il luogo in cui l’enunciato è proferito, il 
parlante, il destinatario, ...). 
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46.   Praxis - Progresso scientifico 
 
 
- Praxis 
 
    Con questo termine (trascrizione della parola greca che significa azione) si designa nella terminologia marxistica sia 
l’insieme dei rapporti di produzione e di lavoro che costituiscono la struttura sociale, sia l’azione trasformatrice che l’azione 
rivoluzionaria deve esercitare su tali rapporti. 
    Marx diceva che bisogna spiegare la formazione delle idee a partire dalla prassi materiale, e che di conseguenza le forme 
e i prodotti della coscienza possono essere eliminati non già mediante la critica intellettuale, ma solo mediante il 
rovesciamento pratico dei rapporti sociali esistenti. 
    Per rovesciamento della prassi, Engels intese la reazione dell’uomo alle condizioni materiali dell’esistenza, la sua capacità 
di inserirsi nei rapporti di produzione e di lavoro e di trasformarli attivamente; questa possibilità è il capovolgimento del 
rapporto fondamentale tra struttura (la totalità dei rapporti di produzione e di lavoro) e sovrastruttura (l’insieme delle 
attività spirituali umane), per il quale è solo la prima che determina la seconda. 
 
 
- Pregiudizio 
 
    Anticipazione non problematizzata di un giudizio, ovvero un giudizio che viene pronunciato prima di un esame completo e 
definitivo di tutti gli elementi obiettivamente rilevanti. 
    Sebbene nel linguaggio corrente, come nella dottrina degli idoli di Bacone, il concetto possegga una valenza negativa, esso 
non significa necessariamente giudizio falso o infondato. 
    Gli stessi illuministi, che sono stati i maggiori nemici del pregiudizio, hanno riconosciuto l’esistenza di préjugés légitimes : 
quelli, secondo Voltaire, che il nostro giudizio ratifica poi, quando ragioniamo. 
    La riabilitazione filosofica  dei pregiudizi è opera di Gadamer, il quale ha chiarito come essi siano una manifestazione 
evidente della finitudine storica dell’individuo, ossia del fatto che l’uomo non è un io puro, ma un ente situato che appartiene 
sin dall’inizio ad un determinato mondo storico-sociale da cui deriva valori e credenze. 
    Questo carattere ontologico e costitutivo dei pregiudizi non esclude il loro carattere ipotetico e provvisorio, cioè il loro 
essere suscettibili di conferma, di correzione  e smentita. 
    Se Gadamer ritiene che l’interprete non possa avvicinarsi ai testi senza una serie di pre-supposizioni che possono entrare 
in urto con i testi (riabilitazione ermeneutica), Popper ritiene che lo scienziato non possa accostarsi alla natura senza un 
orizzonte di aspettative (riabilitazione epistemologica), e che le nostre ipotesi scientifiche possono essere falsificate 
dall’esperienza. 
    La tesi ermeneutica ed epistemologica, secondo cui ogni giudizio sottintende un pregiudizio e ogni concetto un 
preconcetto, non esclude la validità dell’istanza illuministica: infatti l’uomo, pur essendo immerso nei pregiudizi e obbligato a 
coesistere con essi, non può fare ameno di sottoporli a prova, cioè di saggiarne la consistenza e la validità. 
 
 
- Probabilità 
 
    Il grado o la misura della possibilità di un evento o di una classe di eventi. 
    Esistono due concetti diversi e irriducibili di probabilità, che possono essere caratterizzati dalla funzione che ognuno di 
essi adempie: 

- probabilità singolare (o induttiva) 
    Questo concetto ha in vista il grado di possibilità di un evento singolo. 
    Pierre-Simon Laplace (1749–1827) lo definì come il rapporto dei numeri dei casi favorevoli a quello di tutti i 
casi possibili, indicando come criterio per valutare le probabilità il principio di indifferenza (o di 
equiprobabilità), secondo il quale si assume che, in mancanza di ogni altra informazione, i vari casi sono 
ugualmente possibili. 
    Carnap ha costruito un sistema di logica quantitativa induttiva sul fondamento del concetto di grado di 
conferma che può essere stabilito in favore di un’ipotesi determinata. 

- probabilità collettiva (o statistica) 
    Gli argomenti di questo concetto non sono mai eventi o fatti individuali, ma classi, specie o qualità di eventi 
che possono essere espressi soltanto con funzioni proposizionali, e non con proposizioni. 
    Von Mises ha elaborato questa nozione con il concetto di frequenza: se per n osservazioni l’evento esaminato 
ha luogo m volte, il quoziente m/n è la frequenza relativa (al numero n) della classe di eventi in questione; la 
misura della probabilità è data dalla frequenza-limite, cioè dal valore limite di m/n per n grande a piacere. 
    La teoria statistica non può dire nulla circa la probabilità di una classe di eventi senza prima aver 
determinato le frequenze dell’evento stesso (eliminazione del principio di indifferenza). 

    Negli ultimi decenni il concetto di probabilità è stato utilizzato nell’analisi di diversi problemi filosofici, e risultati di 
grande interesse sono stati ottenuti nell’ambito della cosiddetta epistemologia bayesiana, secondo la quale i criteri 
impiegati nella valutazione delle ipotesi scientifiche dovrebbero venire formulati in termini probabilistici. 
    All’inizio di una determinata indagine gli scienziati dovrebbero determinare, sulla base della conoscenza di sfondo in loro 
possesso, il grado di probabilità induttiva p(h) delle diverse ipotesi prese in esame; successivamente essi dovrebbero 
aggiornare tali probabilità, alla luce dei dati acquisiti attraverso osservazioni ed esperimenti che rendano evidente 
l’enunciato e, con la probabilità condizionale p(h|e). 
    Secondo il teorema di Bayes vale la seguente proprietà: p(a|b) p(b) = p(b|a) p(a). 
    L’evidenza empirica e conferma l’ipotesi h se e solo se essa rende h più probabile; di conseguenza il grado di conferma 
che e fornisce ad h può venire identificato con un’appropriata misura dell’incremento determinato da e della probabilità 
iniziale di h. 
 Nello studio del comportamento razionale in condizioni di incertezza, la teoria bayesiana delle decisioni razionali si fonda 
sulle seguenti assunzioni: 

- i fini di un soggetto X possono venire formalmente rappresentati mediante un’appropriata funzione di utilità 
- le decisioni razionali sono determinate, sulla base di appropriate regole di decisione, dalla funzione di utilità di X e 

dalle probabilità che X attribuisce alle possibili conseguenze di ciascuna delle azioni che egli può effettuare. 
 
 
- Problema 
 
    Il carattere proprio di una situazione che non ha significato unico o che include comunque alternative di qualsiasi specie. 
    Nella matematica antica per problema fu intesa una proposizione che da certe condizioni note muove alla ricerca di 
qualcosa di ignoto. 
    Per Dewey il problema è la situazione che costituisce il punto di partenza di qualsiasi indagine, cioè la situazione 
indeterminata ; l’enunciazione del problema consente l’anticipazione di una soluzione possibile, che è l’idea ; l’idea esige 
quello sviluppo dei rapporti inerenti al suo significato che è il ragionamento ; la soluzione effettiva è la determinazione della 
situazione iniziale, cioè il raggiungimento di una situazione unificata nelle sue relazioni e distinzioni costitutive. 
    Un problema non viene eliminato o distrutto dalla sua soluzione: un problema risolto non è un problema che non si 
presenterà mai più come tale, ma è un problema che continuerà a presentarsi con probabilità di soluzione. 
 
 
- Progresso 
 
    Il termine designa: 

- una qualsiasi serie di eventi che si svolga in un senso desiderabile 
    Questo senso ristretto del termine non fa nascere problemi, ed anche gli antichi lo possedettero;  gli Stoici 
lo adoperarono per indicare l’avanzare dell’uomo sulla via della saggezza o della filosofia. 

- la credenza che gli eventi nella storia si svolgano nel senso più desiderabile, realizzando una perfezione crescente 
    Questo senso del termine fu sconosciuto all’antichità classica e al Medioevo, e solo il secolo XIX vide 
l’affermazione totale del concetto, che nei primi decenni diveniva il vessillo del romanticismo e assumeva il 
carattere di necessità. 
    Il concetto della necessità del piano progressivo della storia veniva espresso da Fichte nel modo più 
energico, e l’identica concezione veniva difesa dal positivismo, che con Comte esalta il progresso come l’idea 
direttiva della scienza e della sociologia, considerandolo come lo sviluppo dell’ordine ed estendendolo anche alla 
vita inorganica e animale. 
    Darwin dava una base positiva o scientifica al mito del progresso, adducendo prove in favore di un 
trasformismo biologico interpretato in senso ottimistico o progressivo, mentre Spencer utilizzava la nozione di 
progresso per una interpretazione metafisica, che intendeva essere positiva o scientifica, dell’intera realtà. 
    Le implicazioni principali della nozione sono le seguenti: 

- il corso degli eventi (naturali e storici) costituisce una serie unilineare 
- ogni termine di questa serie è necessario nel senso che non può essere diverso da quello che è 
- ogni termine della serie realizza un incremento di valore sul precedente 
- ogni regresso è apparente o costituisce la condizione di un progresso ulteriore. 

    Talvolta, come nella filosofia di Hegel, si ammette che la storia costituisca un circolo nel quale le fasi più 
alte, già realizzate, costituiscano le condizioni di quelle più basse, sì che queste posseggono la stessa 
razionalità o perfezione del tutto. 
    La credenza nel progresso è stata fortemente indebolita, nella cultura contemporanea, dall’esperienza delle 
due Guerre e dal mutamento che esse hanno prodotto nel dominio della filosofia, smantellando quell’indirizzo 
romantico del quale costituiva il caposaldo. 
    Alla crisi del concetto di progresso hanno contribuito filosofi innumerevoli e diversi: 

- Schopenhauer, nella sua idiosincrasia per l’hegelismo, ha negato l’idea di un ordine universale 
finalizzato al meglio, e ha visto nella storia il fatale ripetersi di uno stesso dramma di dolore 

- Kierkegaard, sulla base della sua concezione problematicistica dell’esistenza, ha contestato il 
carattere necessario e progressivo della dialettica, rifiutandosi di considerare la storia come una 
totalità che procede secondo leggi proprie 

- Nietzsche, con la teoria dell’eterno ritorno, si è congedato dall’idea del divenire come movimento 
rettilineo indefinito, facendosi portavoce di una concezione del tempo come circolo eternamente 
ritornante su se stesso 

- Spengler, nella sua profezia antiprogressista impegnata ad annunciare la fine inevitabile della civiltà, 
ha respinto il carattere unitario ed ascensionale del divenire, scorgendo nella storia una molteplicità 
eterogenea di civiltà irrelate, destinate a ripetere lo stesso ciclo biologico di vita 

- gli esistenzialisti, rifacendosi a Kierkegaard, hanno respinto la visione della storia come totalità 
processuale necessaria, garantita da forze trascendenti o immanenti (Dio, lo Spirito, la dialettica 
storica, ...), ritenendo che l’uomo è gettato nel mondo, cioè abbandonato al determinismo di esso, che 
può rendere vane o impossibili le sue iniziative 

- Horkheimer e Adorno hanno messo in luce come la logica del progresso coincida con la logica del 
dominio che sta alla base della società borghese, e hanno scorto in essa un’ideologia di copertura delle 
contraddizioni del progetto illuministico 

- Freud, pur partendo da un’accezione tradizionale di progresso, ha finito per esercitarne una critica 
parziale, rilevando come il suo perseguimento implichi una repressione istintuale, peraltro necessaria 
al mantenimento del consorzio civile 

- Lévi-Strauss ha contestato il mito storicistico ed europeistico del progresso, e l’idea di un’unica e 
monodirezionale linea evolutiva culminante nella cultura occidentale, ed è giunto a sostenere che, al di 
là di un innegabile sviluppo tecnico e materiale, la nostra specie è rimasta sostanzialmente la 
medesima nelle sue strutture psicologiche di base 

-  Karl Löwith (Monaco di Baviera, 1897-1973) ha scorto nell’idea moderna di progresso una ripresa 
secolarizzata dell’escatologia ebraico-cristiana e della sua idea di uno sviluppo lineare delle vicende 
umane e teocosmiche 

- Lyotard ha scorto nel teorema secondo cui il mondo è necessariamente migliore di come è stato e sarà 
necessariamente migliore di come è uno dei più tipici miti rassicurativi dell’età moderna, e ha rifiutato 
l’idea della storia come progresso emancipativo 

- Vattimo, in alternativa al modello lineare della tradizione ebraico-cristiana e al modello ciclico della 
concezione classica, si è fatto portavoce di un modello ermeneutico di tipo ironico-distorsivo per il 
quale l’accadere storico non sarebbe né progresso, né regresso, né eterno ritorno dell’uguale, ma 
un’interpretazione sempre più o meno falsificata di premesse ed eredità provenienti dal passato 

- Jonas, pur considerando il progresso sociale e scientifico un dato di fatto incontestabile, e non come 
una semplice accenda di interpretazione, ha rilevato i rischi ecologici connessi all’avanzamento della 
civiltà, respingendo ogni forma di utopismo prometeico. 

    Tutto ciò ha reso inattuale l’idea di progresso, pur senza determinarne la scomparsa definitiva. 
    Ralf Dahrendorf (Amburgo, 1929-2009), pur respingendo l’idea di una ascesa storicamente irreversibile 
verso il meglio, ha difeso il triplice teorema secondo cui il progresso è possibile, il progresso del potenziale 
umano è reale, un certo progresso delle chances di vita umane è probabile. 

 
 
- Progresso scientifico 
 
    Una periodizzazione complessiva del concetto di progresso scientifico si scontra con il fatto che le culture arcaiche ed 
antiche, legate ad una concezione mitopoietica o autoritativa del sapere, concepiscono il decorso storico come una continua 
decadenza da un’originaria età dell’oro. 
    La parziale emancipazione dall’idea del sapere come rivelazione si legge già in un frammento di Senofane, ma furono gli 
Atomisti i primi ad aver sviluppato un’antropologia progressista. 
    In Platone si scontrano l’apprezzamento per la crescita delle téchnai e la disillusione sul loro uso, mentre si argomenta sul 
fatale declino dell’umanità; questa tensione persiste, pur nella diversità delle posizioni, in Aristotele, nelle filosofie 
dell’ellenismo e nel pensiero dei Romani. 
    Un atteggiamento ottimistico è per taluni versi apportato dal cristianesimo, la cui visione lineare anziché ciclica della 
storia impronta tutto il seguito della cultura occidentale. 
    In S. Agostino si scontrano l’apprezzamento per l’ingegno creativo dell’uomo e la sua svalutazione, nella prospettiva di una 
storia avviata al giudizio universale, dove è necessario badare non tanto ad accrescere il proprio sapere quanto a 
procacciare la propria salvezza. 
    I medievali, pur rilevando la crescita del sapere, intendono la conoscenza come padroneggiamento dei modelli antichi, cioè 
come ricapitolazione di un sapere già interamente definito e compiuto, piuttosto che come produzione di conoscenze nuove. 
    Bernardo di Chartres paragona i suoi contemporanei a nani issati sulle spalle di giganti, mentre Ugo di S. Vittore sostiene 
che proprio lo sviluppo delle capacità tecniche ed artistiche segna il recupero da parte dell’uomo della sua componente 
divina. 
    Lo sviluppo dei saperi tecnici particolari (meccanica, alchimia, ...) a partire dal Quattrocento e le scoperte scientifiche e 
geografiche imposero una complessiva visione del progresso scientifico come risultato progrediente di una ricerca collettiva 
dotata di una formidabile continuità. 
    La nozione di progresso scientifico è stata esplicitamente tematizzata e si è imposta parallelamente all’affermarsi della 
rivoluzione scientifica del Seicento, che ha sostenuto: 

- il carattere specificamente scientifico del progresso, contro il privilegiamento degli studia humanitatis tipico degli 
antichi come dei rinascimentali 

- il carattere cumulativo del sapere, contro l’antica visione di un sapere originario precostituito una volta per tutte 
- il carattere pubblico e di utilità sociale del sapere, contro la concezione esoterica ed iniziatica. 

    Illuminismo e positivismo ottocentesco producono la più ampia e classica formulazione dell’idea di progresso, e il 
progresso scientifico assume sempre più l’immagine di un cammino necessario, della fisiologica destinazione della storia 
secondo una sua immanente necessità: determinismo, scientismo e tecnologia. 
    Al giorno d’oggi è la stessa riflessione epistemologica ad aver messo in crisi la fiducia in questa idea della scienza e a 
problematizzare alla radice il concetto stesso della sua linearità: 

- progresso scientifico come cumulativismo 
    Sia pure in forme assai lontane da quella neopositivistica, l’idea di una crescita cumulativa della conoscenza 
scientifica è ancora diffusa in molti settori del realismo (Putnam), che la ritengono un’ascesa continua verso 
una verità che sussiste del tutto indipendentemente dalla conoscenza. 

- progresso scientifico come avvicinamento alla verità 
    L’idea che la conoscenza scientifica ci avvicini alla verità seppure non sia solo né principalmente un accumulo 
ma piuttosto una selezione che richiede dunque anche l’eliminazione è presente in forme abbastanza diverse 
accomunate dall’antigiustificazionismo. 
    Per Popper è possibile confrontare in modo razionale la preferenza da attribuire all’una o all’altra teoria in 
base alla corroborazione, cioè al modo di superare i controlli empirici che cercano di falsificare la teoria 
stessa; quanto più una teoria è corroborata, tanto più elevato è il suo grado di verisimiglianza, cioè la sua 
vicinanza alla verità; progresso scientifico non significa accumulazione graduale, ma rovesciamento delle teorie 
meno adatte a favore di quelle maggiormente plausibili e soddisfacenti. 
    Per evitare lo strumentalismo sono state elaborate varie versioni dell’epistemologia evoluzionistica che, 
concependo il progresso scientifico sulla scorta della teoria darwiniana dell’evoluzione, si presentano come un 
rasoio naturalistico contro sviluppi futili. 
    Lakatos ha riformulato il falsificazionismo in direzione della sua applicazione a insiemi di ipotesi, e non a 
teorie singolarmente prese. 

- progresso scientifico come funzionalità 
    L’idea che il progresso sia da valutarsi solo in termini di efficacia delle teorie, e senza alcuna relazione con 
la verità è reperibile nelle correnti: 

- del sociologismo 
    Se la scienza è un prodotto sociale, da vedersi anche nel suo sbocco tecnologico, i suoi esiti 
vanno misurati alla luce del guadagno non puro ma applicato che essa è in grado di produrre 

- dello storicismo 
    Per Kuhn la scienza normale produce progresso nel senso che chiarisce i problemi (rompicapi) 
all’interno del paradigma assunto, ed è cumulativa; in questi casi però non si ha effettivo 
avvicinamento alla verità, ma solo accrescimento delle conoscenze rispetto alla situazione di 
partenza. 
    Per quanto riguarda la scienza rivoluzionaria, il mutamento non assomiglia affatto a un fluire 
continuo di teorie che progressivamente e gradualmente si modificano, quanto a una brusca 
interruzione, dove non c’è accumulazione: il nuovo paradigma nasce dal vecchio non per progressiva 
maturazione, ma in virtù di motivazioni sociologiche e culturali in senso lato. 

- dello strumentalismo 
    Per Laurence Laudan (Austin, 1941-) la scienza è un problem solving, e una teoria è tanto più 
efficiente quanti più problemi empirici risolve e quante meno anomalie suscita; la valutazione di 
una teoria non è assoluta, ma si può effettuare solo in relazione a tradizioni di ricerca o teorie 
rivali. 

- del pragmatismo 
    Con Rorty la nozione specifica di progresso scientifico viene progressivamente dissolta nel 
complesso delle forme progredienti della cultura e della collaborazione democratica. 

- progresso scientifico come gusto artistico 
    Per Feyerabend la theory-ladenness (la carica dovuta al background teorico) di ogni osservazione e 
l’incommensurabilità delle teorie non tolgono  che la valutazione di una teoria sia possibile, ma essa non dipende 
da criteri strettamente tecnici, bensì dalla tradizione che la giudica, cioè da un complesso di fattori culturali 
assai più vari della sola valutazione epistemologica. 
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47.   Proposizione - Ragione 
 
 
- Proposizione 
 
    Si possono distinguere due usi del termine, comandati da due concetti diversi: 

- come espressione verbale di un’operazione mentale (giudizio) 
    Secondo Aristotele la proposizione è un discorso dichiarativo che, nel combinare i suoi termini, esprime 
l’azione combinante o dissociante dell’intelletto: la verità o falsità di una proposizione dipende dal fatto che la 
composizione (affermazione) o divisione (negazione) dei termini corrisponda o meno a quella che l’intelletto 
trova nelle stesse cose esistenti. 
    A partire dall’età cartesiana, il termine proposizione è sostituito dal termine giudizio, poiché l’attenzione 
della logica filosofica si concentra sempre di più sull’operazione intellettuale che trova espressione nella 
proposizione. 

- come entità oggettiva o valore di verità di un enunciato 
    Gli Stoici, che introdussero la nozione di enunciato, ritennero che esso esprime una condizione o uno stato di 
cose. 
    Bolzano aveva opposto alla proposizione verbale la proposizione in sé, che è quella valida indipendentemente 
dal fatto di essere o non essere espressa o pensata, e costituisce l’elemento delle matematiche pure. 
    Frege aveva stabilito la distinzione tra senso (un pensiero non inteso soggettivamente, ma come contenuto 
oggettivo, che può costituire il possesso comune di molti) e significato (il valore di verità della proposizione 
stessa); in tal modo la proposizione può essere considerata come un nome proprio, e il vero o falso è l’oggetto 
della proposizione stessa. 
    Carnap ha distinto l’estensione di un enunciato (il suo valore di verità) dall’intensione di esso (la proposizione 
che esso esprime). 

  
 
- Psicanalisi 
 
    I fondamenti della psicanalisi sono stati così riassunti dallo stesso fondatore Freud: 

- i processi psichici sono in se stessi incoscienti, ed i processi coscienti sono soltanto atti isolati, frazioni della vita 
psichica totale 

- i processi psichici incoscienti sono in buona parte dominati da tendenze che possono essere qualificate sessuali nel 
senso stretto o largo del termine. 

    La caratteristica fondamentale della psicanalisi è il tentativo di spiegare l’intera vita dell’uomo (sia privata o individuale, 
sia pubblica o sociale) con il ricorso a una sola forza, che è l’istinto sessuale o libido. 
    Dal contrasto tra gli impulsi sessuali dell’inconscio e le soprastrutture morali e sociali costituite da proibizioni e censure 
accumulate e consolidate dall’infanzia, nascono i seguenti fenomeni: 

- i sogni, che sarebbero espressioni deformate e simboliche dei desideri repressi 
- gli atti mancati, cioè i lapsus, le sviste (falsamente attribuite al caso), e perfino gli scherzi e l’umorismo 
- le malattie mentali, che pertanto possono essere curate portando il paziente, attraverso la confessione e la 

conversazione, a riconoscere i conflitti da cui emergono; il sintomo di una malattia dev’essere considerato come il 
segno e la sostituzione di una soddisfazione istintuale rimasta latente, il risultato di un processo di rimozione; un 
fenomeno caratteristico della cura psicanalitica è il cosiddetto transfert, cioè il trasferimento dei sentimenti del 
malato alla persona del medico 

- la sublimazione, cioè il trasferimento dell’impulso sessuale ad altri oggetti, trasferimento che darebbe luogo ai 
fenomeni cosiddetti spirituali: arte, religione, ... 

- i cosiddetti complessi, cioè sistemi o meccanismi associativi relativamente costanti in tutti gli uomini, a cui vanno 
attribuiti i maggiori turbamenti mentali (il complesso di Edipo è quello per cui il bambino include nell’amore per la 
madre una certa gelosia o avversione per il padre). 

    Nello scritto L’Ego e l’Es (1923) Freud dava una teoria psicologica, largamente accettata dalla psicologia contemporanea, 
in cui divideva lo spirito in tre parti: 

- l’Ego, che è organizzazione e consapevolezza, e perciò è in contatto con la realtà e cerca di asservirla ai suoi fini 
- il Super Ego, che è ciò che comunemente si chiama coscienza morale, cioè l’insieme delle proibizioni che sono state 

instillate all’uomo nei primi anni di vita e che poi lo accompagneranno sempre, anche in forma inconsapevole 
- l’Es, che è costituito dagli impulsi molteplici della libido, diretta costantemente verso il piacere. 

    Freud e i suoi seguaci hanno presentato i loro concetti non come ipotesi o strumenti di spiegazione, ma come realtà 
assolute di natura metafisica, ed una vera e propria mitologia è quella che considera tutta la storia dell’umanità come la 
lotta tra due istinti: l’istinto della vita (Eros) e l’istinto della morte (Thanatos). 
    L’importanza della psicanalisi consiste: 

- nell’aver sottolineato la funzione del fattore sessuale in tutte le manifestazioni della vita umana 
- nell’aver fornito un insieme di concetti che si prestano ad essere utilizzati da varie branche della psicologia 

contemporanea 
- nell’aver apprestato uno strumento curativo che continua a dimostrarsi efficace, anche se molte illusioni 

ottimistiche che esso aveva suscitato ai suoi inizi sono andate perdute. 
    Tra i molti indirizzi interpretativi che hanno più o meno modificato le dottrine fondamentali della psicanalisi si possono 
ricordare quelli di: 

- Jung, il quale ha concepito l’istinto fondamentale dell’uomo non già come di natura sessuale, ma come una Energia 
originaria e creativa che si identifica con il concetto generico della divinità e costituisce l’inconscio collettivo, che 
è il fondo comune della natura umana 

- Adler, il quale ha identificato l’istinto primordiale dell’uomo con la volontà di potenza di cui parlava Nietzsche, cioè 
come uno spirito di aggressione e di lotta che è in conflitto con l’altro istinto, il sentimento della comunità umana 
che lega l’individuo a tutti gli altri. 

  
 
- Psicologia 
 
    La disciplina che ha per oggetto l’anima, o la coscienza, o gli eventi caratteristici della vita animale ed umana. 
    Dal punto di vista dell’impostazione concettuale si possono distinguere i seguenti indirizzi fondamentali: 

- psicologia razionale o filosofica 
    Il presupposto fondamentale di questa psicologia, fondata da Aristotele, è un principio unico e semplice, una 
sostanza necessaria, dalla quale si lascino dedurre le determinazioni che gli eventi posseggono costantemente o 
per lo più. 
    La psicologia è in questo senso una scienza deduttiva dell’anima, nella quale i fenomeni particolari entrano 
soltanto come conferme occasionali dei singoli teoremi che la costituiscono: per essa si tratta di derivare a 
priori dall’unico concetto dell’anima umana tutte le cose che si osservano a posteriori competere ad essa. 
    Wolff aggiunse a questa psicologia una psicologia empirica, definita come la scienza che stabilisce 
attraverso l’esperienza i principi con i quali si possa rendere ragione di ciò che accade nell’anima umana. 

- psicologia psicofisica 
    La psicofisica ha costituito il primo indirizzo empirico, o sperimentale, o scientifico della psicologia, reso 
possibile dalla realizzazione di due condizioni: il riconoscimento dello stretto rapporto tra gli eventi psichici e 
gli eventi fisici (mediato dall’azione del sistema nervoso), e l’introduzione di un qualche procedimento di misura. 
    Le sue strutture teoretiche fondamentali possono ricapitolarsi nel modo seguente: 

- la psicologia ha per oggetto i fenomeni interni (fatti di coscienza), e il suo principale strumento di 
indagine è l’introspezione (riflessione) 

- i fatti di coscienza o fenomeni interni sono studiati dalla psicologia nella loro connessione funzionale 
con i fenomeni esterni, cioè fisiologici o fisici 

- il fatto di coscienza viene risolto in elementi ultimi (sensazioni, emozioni elementari, riflessi o istinti 
elementari), ed i fenomeni più complessi sono spiegati con la combinazione di tali elementi (atomismo e 
associazionismo) 

- il carattere scientifico (descrittivo) della psicologia è costituito dal ricorso ai procedimenti 
dell’induzione, dell’esperimento e del calcolo matematico. 

- psicologia gestaltistica 
    La psicologia della forma, o gestaltismo, o configurazionismo, consiste nell’assumere come punto di partenza 
il principio simmetrico ed opposto a quello della psicologia associativa: non già l’elemento, ma la forma totale è il 
fatto fondamentale della coscienza, giacché questa forma non è mai riducibile ad una somma o combinazione di 
elementi. 
    La psicologia della forma si è occupata soprattutto della percezione, rispetto alla quale ha accumulato una 
mole ingente di lavoro sperimentale. 

- psicologia comportamentistica 
    La psicologia obiettiva, o comportamentismo, nega che lo strumento fondamentale della psicologia sia 
l’introspezione o riflessione, e che i fatti di coscienza, o fenomeni interni, siano l’oggetto di questa scienza; 
asserisce invece che costituiscono oggetto della psicologia le reazioni (movimenti o fenomeni oggettivamente 
osservabili) degli organismi agli stimoli (eventi dell’ambiente). 
    Questa tesi fu diffusa dagli studi di Ivan Pavlov (1849-1936) sui riflessi condizionati. 

- psicologia del profondo 
    Le cosiddette psicologie abissali, o del profondo, considerano la psicologia come scienza non di descrizione, 
ma di interpretazione; la maggiore e più coerente espressione di queste psicologie è la psicanalisi. 

- psicologia funzionale 
    La psicologia funzionale, o funzionalismo, ritiene che l’oggetto della psicologia sia costituito dalle funzioni od 
operazioni dell’organismo vivente, considerate come unità minime indivisibili. 
    Il carattere che costituisce la sua maggiore novità nei confronti degli altri indirizzi è il suo probabilismo, 
che consiste nel negare a tutte le funzioni conoscitive umane il carattere della certezza infallibile, e nel 
riconoscere a tutte queste funzioni la possibilità di raggiungere solo validità probabili. 

  
 
- Ragione 
 
    Guida autonoma dell’uomo in tutti i campi nei quali un’indagine o una ricerca è possibile; si possono intendere due 
significati subordinati: 

- facoltà generale di guida 
    La ragione viene da Platone opposta alla sensibilità (fonte delle comuni credenze), e da Aristotele agli 
appetiti che l’uomo ha in comune con gli animali; in entrambi i casi la ragione ha nello stesso tempo una funzione 
negativa (nei confronti delle credenze infondate e degli appetiti animali) e positiva (nel senso di dirigere le 
attività umane in modo uniforme e costante). 
    Gli Stoici stabilivano una specie di divisione simmetrica tra gli animali e gli uomini: agli animali è stato dato 
come guida l’istinto, che li porta a conservarsi e a cercare ciò che è vantaggioso; agli uomini è stata data come 
più perfetta guida la ragione, sicché per essi vivere secondo natura significa vivere secondo ragione. 
    Per S. Agostino la vita è ricerca, e la ragione è il principio che istituisce e dirige la ricerca, e la rende 
feconda. 
    Il neoplatonismo aveva subordinato la ragione all’intelletto, ritenuto superiore perché dotato di quel 
carattere intuitivo o immediato che fa di esso la diretta visione del vero; questo concetto viene ereditato dalla 
scolastica medievale. 
    Bacone considerava la ragione come una particolare attività dell’intelletto (assieme alla memoria e alla 
fantasia), il cui compito consiste nel dividere e comporre le nozioni astratte secondo la legge della natura e 
l’evidenza delle cose stesse. 
    Identificando la ragione con il buon senso, Cartesio ripristina il concetto classico della ragione come guida 
comune del genere umano, e su tale concetto imposta il problema nuovo del metodo : non è sufficiente aver lo 
spirito sano, ma la cosa principale è applicarlo bene. 
    Locke riconosceva alla ragione una determinazione fondamentale (la sola autentica innovazione che il 
concetto moderno di essa presenta nei confronti del concetto classico): l’essere strumento della conoscenza 
probabile oltre che della certa. 
    Con questa determinazione la ragione era qualificata per la funzione che l’illuminismo settecentesco le 
affidava, di valere come principio di critica radicale della tradizione e di rinnovamento del mondo umano. 
    Kant cercava di realizzare pienamente l’ideale illuministico, identificando la ragione con la stessa libertà di 
critica da un lato, e dall’altro lato portando la ragione stessa davanti al suo proprio tribunale per determinare e 
giudicare i diritti della ragione in generale (critica della ragion pura). 
    Hegel, che ha affermato nel modo più rigoroso il punto di vista che non ci sia realtà che non sia razionale, né 
razionalità che non sia reale, ha negato la funzione direttiva della ragione, sostenendo che essa giunge post 
factum a comprendere la realtà, cioè a giustificarla. 

- procedimento specifico di conoscenza 
    Si possono ridurre ai seguenti concetti fondamentali le determinazioni che sono state date della tecnica 
specifica della ragione: 

- il discorso 
    Platone fa appello al ragionamento discorsivo per segnare la differenza tra la scienza e le 
opinioni vere, le quali possono dirigere l’azione egualmente bene, ma devono essere legate con un 
ragionamento causale (la tecnica discorsiva). 
    Tecnica discorsiva è l’intero procedimento sillogistico di Aristotele, al di fuori della 
determinazione dei primi principi, che sono intuiti dall’intelletto. 
    L’ufficio frequentemente attribuito alla ragione di distinguere, collegare, paragonare, … non è 
che l’espressione dello stesso procedimento, che Cartesio prendeva a modello per determinare le 
sue regole del metodo. 
    Secondo Locke nella ragione si possono considerare quattro gradi: il primo e più alto consiste 
nel trovare e scoprire le verità, il secondo nel disporle in modo regolare e metodico, il terzo nel 
percepire le loro connessioni reciproche, il quarto nel trarre una giusta conclusione. 
    Leibniz asseriva che la ragione è il concatenamento delle verità, e Wolff chiamava giudizio 
discorsivo l’operazione della ragione, in quanto consiste nel collegamento delle proposizioni. 
    Il concetto della ragione come discorso entra in crisi con Kant che, mentre riconosce il 
carattere discorsivo a tutta l’attività conoscitiva umana (ritenendo che solo Dio possiede la 
conoscenza intuitiva), distingue nettamente la ragione (la facoltà che produce i concetti, senza 
base nell’esperienza) dall’intelletto (i cui concetti sono immediatamente derivati dall’esperienza). 
    Il risultato di questa distinzione è che il procedimento discorsivo valido è solamente quello 
dell’intelletto, mentre il procedimento discorsivo razionale non dà luogo che a nozioni fittizie. 
    Il concetto della ragione come discorso consente la considerazione formale del procedimento 
razionale, cioè rende possibile una logica, che è nello stesso tempo descrittiva (dei procedimenti 
propri della ragione) e normativa (la stessa descrizione vale come regola per ilretto uso della 
ragione); in questo senso la logica tradizionale era esattamente definita come arte di ragionare. 

- l’autocoscienza 
    Questo concetto è caratterizzato dall’identificazione di ragione e realtà, e presuppone il 
concetto della ragione come discorso. 
    Secondo Fichte la ragione, come discorso, è deduzione, e come deduzione ha un unico principio, 
che è l’Io; dall’Io deriva, con necessità infallibile, l’intero sistema del sapere, che è nello stesso 
tempo il sistema della realtà. 
    Per Hegel la ragione è l’identità dell’autocoscienza come pensiero e realtà, ovvero la certezza 
della coscienza di essere ogni realtà; da questo punto di vista la ragione non è discorsiva nel senso 
di concatenare tra loro espressioni linguistiche, ed effettuare la derivazione di una dall’altra 
mediante regole determinabili, ma è piuttosto la derivazione pretesa di tutte le determinazioni 
del pensiero e della realtà in un unico processo di cui si asserisce la perfetta necessità. 
    Questo punto di vista rende impossibile la considerazione formale delle procedure razionali. 
    Il rifiuto di Croce della logica formale è fondato sullo stesso presupposto hegeliano 
dell’identità di ragione e realtà, espresso nella forma dell’identità di filosofia e storia. 

- l’autorivelazione 
    Per Husserl la ragione è lo stesso manifestarsi fenomenologico degli oggetti, sia che tale 
manifestarsi sia dotato del carattere necessario o apodittico, sia esso solo assertorio; il concetto 
che comprende sia la visione assertoria sia la visione apodittica è la coscienza razionale, o 
evidenza. 
    Questo concetto della ragione come autorivelazione o autoevidenza è accettato da Heidegger e 
da Jaspers; anche da questo punto di vista la ragione non è mai formale perché è sempre riempita 
dal contenuto che in essa si manifesta evidente e si chiarisce. 

- la tautologia 
    Hume distinse nettamente le relazioni di idee (alle quali appartiene ogni proposizione certa 
intuitivamente o dimostrativamente, in modo indipendente da cose che esistono in qualche luogo 
dell’universo) dalle proposizioni che esprimono cose di fatto (che non sono logicamente derivabili 
l’una dall’altra). 
    Hobbes aveva ridotto la ragione a calcolo delle proposizioni verbali, mentre Boole mostrò 
l’impossibilità di ridurre il ragionamento matematico alle forme di ragionamento descritte da 
Aristotele, e cominciò a costruire una logica in stretta connessione con i procedimenti del calcolo 
(logica matematica). 
    Wittgenstein ridusse la ragione al linguaggio, asserendo che le proposizioni della logica, come 
quelle della matematica non dicono nulla, in quanto sono tautologie. 
    Ciò non vuol dire che esse sono inutili, perché rivelano l’identità di significato che c’è sotto 
forme proposizionali diverse, e possono pertanto essere usate per la trasformazione di una 
proposizione in un’altra che abbia lo stesso significato ma una forma diversa; tuttavia nessuna 
delle proposizioni della logica e della matematica fornisce alcuna informazione intorno al mondo. 
    La riduzione della ragione a procedimento tautologico ha i seguenti risultati: 

- sono razionali, nel senso proprio del termine, solo i procedimenti formali della logica e  
della matematica, perciò razionalità e logicità coincidono 

- razionalità e logicità non hanno nulla a che fare con la realtà. 
    Questo concetto della ragione costituisce l’inversione simmetrica del concetto di 
autocoscienza, che ha invece identificato razionalità e realtà, opponendole alla pura formalità 
logica, dichiarata priva di valore.  
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48.   Razionalità - Relativismo 
 
 
- Razionalità 
 
    La razionalità si configura come una proprietà che inerisce alle azioni, alle decisioni, ai sistemi di credenze e alle immagini 
del mondo. 
 
    - Razionalità e razionalizzazione sociale 

    Nella tipologia dell’agire sociale elaborata da Weber, l’agire razionale rispetto allo scopo designa l’orientamento 
dell’agire in vista di un fine, tenendo conto dell’adeguatezza dei mezzi e delle possibili conseguenze concomitanti (che 
invece manca nell’agire razionale rispetto a valori di carattere etico o religioso assunti come incondizionati). 
    La distinzione tra i vari tipi di agire è alla base del tentativo weberiano di individuare le caratteristiche 
fondamentali della moderna società capitalistica, che dal punto di vista economico rappresenta il massimo della 
razionalità formale, fondandosi sull’organizzazione razionale del lavoro formalmente libero e sul calcolo del capitale in 
una situazione di libero mercato. 
    Un ingrediente necessario della razionalità economica è la razionalizzazione della condotta di vita ed un’etica 
economica razionale, ispirata alla conformità al proprio dovere professionale. 
    Un analogo processo di razionalizzazione ha avuto luogo nelle immagini del mondo, ed ha tratto origine da un 
progressivo disincantamento nel corso del quale sono stati eliminati i sistemi di credenza mitici e magici; il sapere 
razionale ha privato le grandi visioni del mondo metafisiche e religiose della loro capacità di conferire un senso 
unitario al reale. 
    Il tema unificante che anima l’indagine weberiana consiste nella questione di come sia stato storicamente possibile 
che solo in Occidente si sia imposta una forma di razionalità che si è estesa a tutte le sfere della vita sociale. 
    Secondo Lukács l’individuazione da parte di Weber delle caratteristiche specifiche del capitalismo nella razionalità 
e nella calcolabilità rimane alla superficie del fenomeno, in quanto la genesi del processo di razionalizzazione va 
rintracciata nella dinamica del processo di produzione capitalistico. 
    La razionalità viene in tal modo ad intrecciarsi con la reificazione, il dominio sulla società di una condizione di 
mistificazione che Marx ha definito il feticismo delle merci. 
    I pensatori della Scuola di Francoforte tengono fermo il nesso tra razionalizzazione e reificazione, ma non lo 
considerano una conseguenza esclusiva delle condizioni capitalistiche dello sviluppo; il processo di razionalizzazione 
attuatosi nel mondo moderno viene interpretato come momento culminante di una razionalizzazione strumentale che, 
nel corso della civilizzazione umana, si è assunta come scopo il dominio sulla natura esterna ai fini 
dell’autoconservazione; il progresso sociale reso possibile dall’impiego della scienza e della tecnica nei processi 
produttivi non ha portato però alla liberazione degli uomini ma si è trasformato in strumento di oppressione e 
alienazione. 
    Secondo Habermas il predominio esclusivo accordato all’agire razionale rispetto allo scopo impedisce di cogliere in 
tutta la loro complessità i processi di razionalizzazione intervenuti nel mondo moderno; accanto all’agire teleologico 
occorre considerare l’agire comunicativo, il cui ambito comprende la riproduzione culturale, la socializzazione, 
l’integrazione sociale tramite valori e norme condivise; i processi di razionalizzazione che intervengono in questo 
ambito non sono di tipo tecnico-strumentale, ma di tipo pratico-morale. 
 

    - Razionalità e matematizzazione della natura 
    Nell’interpretazione di Husserl la forma di razionalizzazione tipica dell’epoca moderna va individuata nella 
matematizzazione della natura, cui la scienza moderna deve il suo peculiare status scientifico: con Galileo ha inizio la 
sovrapposizione della natura idealizzata sulla natura che viene esperita quotidianamente nel mondo della vita, il che 
ha portato a scambiare per il vero essere delle cose quello che è in realtà solo un metodo per la spiegazione e la 
previsione dei fenomeni naturali. 
    L’occultamento del mondo della vita ha avuto come esito la crisi delle scienze europee, incapaci di fornire risposte 
alle questioni di senso dell’esistenza umana. 
 

    - Razionalità e pensiero calcolante 
    La moderna razionalità scientifica è vista da Heidegger, diversamente da Husserl, non come deformazione 
dell’ideale del logos classico ma come sua coerente prosecuzione. 
    La concezione platonica delle idee, concepite come ciò che è visibile ed afferrabile dall’intelletto, è l’atto 
inaugurale della concezione della verità intesa come correttezza del rappresentare, e assunta come garanzia della 
conoscenza dell’ente. 
    Con Cartesio la questione ontologica si trasforma in una questione circa il metodo, circa il modo per raggiungere 
una conoscenza sicura dell’ente. 
    La tecnica moderna, con le sue procedure di manipolazione e sperimentazione, rappresenta l’esito estremo della 
equiparazione della verità a certezza soggettiva nella quale l’ente è dischiuso come oggetto fisico quantificabile. 
 

    - Razionalità e metodo scientifico 
    Il neoempirismo nelle sue differenti anime (dal verificazionismo di Carnap al falsificazionismo di Popper), ponendo 
al centro della ricerca filosofica la ricostruzione razionale del procedimento scientifico, è stato concorde nel tener 
fermo l’aspetto logico e non psicologico di questo procedimento. 
    La formulazione delle regole del metodo scientifico definisce la razionalità tipica della scienza, ed uno dei suoi 
scopi è la valutazione critica di particolari teorie (respingendone eventualmente le pretese conoscitive), mentre la 
comparazione tra teorie rivali può fornire criteri in grado di render conto del mutamento scientifico. 
    Sulla capacità di queste regole metodologiche di render conto del reale sviluppo della scienza si è concentrato il 
dibattito nella filosofia della scienza anglosassone. 
    Kuhn ha sostenuto, contro il falsificazionismo, che le discrepanze tra ipotesi teoriche ed osservazioni possono 
venir accomodate tramite opportuni aggiustamenti nelle teorie, e contro il verificazionismo che esso si basa sul 
presupposto insostenibile dell’esistenza di un linguaggio osservativo neutrale, comune a teorie in competizione. 
    Contro l’immagine di una razionalità istantanea propria di Popper, Lakatos afferma che una teoria non viene 
abbandonata perché falsificata dalle osservazioni, ma perché sostituita da un’altra teoria che ha maggiori capacità di 
spiegare e prevedere nuovi fenomeni, e questa sostituzione costituisce un criterio metodologico razionale 
    Secondo Feyerabend non esiste alcuna forma di metodologia vincolante in grado di assicurare una giustificazione 
razionale delle procedure: qualsiasi cosa può andar bene nella ricerca scientifica. 

 
 
- Realtà 
 
    Nel suo significato proprio e specifico il termine designa il modo d’essere delle cose in quanto esistano fuori dalla mente 
umana o indipendentemente da essa; l’opposto di realtà è perciò idealità, che indica il modo d’essere di ciò che è nella mente 
e non è, o non può essere, o non è ancora, incorporato o attuato nelle cose. 
    Il problema cui direttamente ha dato luogo la nozione di realtà è quello dell’esistenza delle cose o del mondo esterno. 
    Questo problema è nato con Cartesio, cioè con il principio cartesiano che oggetto della conoscenza umana è soltanto 
l’idea ; da questo punto di vista diventa immediatamente dubbia l’esistenza di quella realtà cui l’idea sembra accennare, ma 
di cui non è prova. 
    Lo sviluppo ulteriore del problema portò alla negazione della realtà: l’empirismo inglese con Berkeley e Hume riconduceva 
la realtà delle cose al loro essere percepite, e perciò la negava come un modo d’essere autonomo, mentre il razionalismo, con 
Leibniz, risolveva le cose in elementi o atomi (monadi) di natura spirituale, e con ciò negava ugualmente il carattere 
specifico della loro realtà. 
    Kant da un lato riteneva valido il primato della coscienza stabilito da Cartesio (per il quale la realtà delle cose esige una 
dimostrazione), dall’altro tendeva a distruggere questa impostazione connettendo la coscienza della propria esistenza con la 
coscienza delle cose; egli tuttavia non si proponeva il problema del tipo d’esistenza che è proprio alle cose. 
    L’idealismo postkantiano si soffermò più sul problema del modo d’essere specifico delle cose che sul problema della loro 
esistenza. 
    Secondo Fichte la realtà consiste in generale nell’attività dell’Io che pone l’oggetto limitandosi, e trasporta nell’oggetto 
una parte della sua attività. 
    Schopenhauer affermava che l'essenza degli oggetti intuibili è nella loro azione. 
    Secondo Dilthey la resistenza che le cose oppongono al movimento definirebbe il modo d’essere della realtà, cioè delle 
cose, e l’esperienza di questa realtà sarebbe corrispondentemente volitiva e pratica più che conoscitiva. 
    Santayana mostrava come la credenza nella realtà è dovuta a esperienze puramente animali (la fame, la lotta, ...) ed è 
giustificabile solo sulla base di tali esperienze. 
    Heidegger ha esplicitamente negato il primato della coscienza, dal quale nasceva il problema dell’esistenza delle cose: 
questo problema si elimina da sé quando si sia eliminato il presupposto fallace che l’uomo non sia già sempre e prima di tutto 
un essere nel mondo (Esserci); il problema della realtà diventa quindi il problema del modo in cui le cose del mondo sono in  
rapporto con l’uomo, e questo modo d’essere è la semplice presenza, giacché l’esistenza è il modo d’essere riservato 
all’esserci, cioè all’uomo. 
    Poiché l’essere dell’Esserci (cioè l’esistenza umana) è Cura, gli enti diversi da sé di cui questa esistenza si prende cura (le 
cose, il cui modo d’essere è la realtà) sono caratterizzati dall’utilizzabilità : le cose hanno un carattere strumentale, per cui 
possono valere come mezzi per l’uomo. 
    Carnap e Schlick rigettavano sia la tesi dell’irrealtà del mondo esterno, sia quella della sua realtà come pseudo-asserzioni, 
in quanto né l’una né l’altra si prestano ad una verifica sperimentale. 
 
 
- Relativismo 
 
    La dottrina che afferma la relatività della conoscenza : 

- come azione condizionante del soggetto sui suoi oggetti di conoscenza 
- come azione condizionante reciproca degli oggetti di conoscenza. 

    Sul fondamento di questi due punti Hamilton affermava l’inconoscibilità dell’Assoluto e l’esistenza di esso (giacché si può 
credere anche in ciò che non si conosce). 
    Queste tesi furono diffuse dal positivismo (con Spencer) e accettate da alcune correnti del neocriticismo (Renouvier, 
Simmel) e del pragmatismo (Schiller). 
    Spengler afferma la relatività non solo della conoscenza, ma di tutti i valori fondamentali della vita umana (non solo la 
verità religiosa e filosofica, ma anche quella morale e scientifica) alle epoche della storia, considerate come unità organiche 
ognuna delle quali cresce, si sviluppa e muore senza rapporto con l’altra. 
    Nell’ambito della filosofia tardonovecentesca il termine ricorre in due accezioni di base: 

- forte, o radicale 
    In questo senso il relativismo indica la dottrina secondo cui non esistono affermazioni conoscitive, etiche, 
estetiche, … assolute, ma ogni affermazione o verità vale unicamente all’interno di un determinato contesto, e 
risulta incommensurabile nei confronti di affermazioni o verità appartenenti ad altri contesti, rispetto ai quali 
non può venir considerata migliore o peggiore, bensì equivalente 

- debole, o moderata 
    In questo senso il relativismo indica la dottrina secondo cui ogni affermazione conoscitiva, etica, estetica, …, 
pur dipendendo da determinati contesti storici, culturali, linguistici, … non è totalmente vincolata ad essi, e non 
risulta necessariamente incommensurabile ed equivalente rispetto ad affermazioni o verità appartenenti ad 
altri contesti. 

    Mentre la prima forma ritiene che si sia costretti a subire la propria situazione e i propri schemi concettuali, senza avere 
la possibilità di sottrarsi ai loro determinismi, la seconda ritiene che si possa problematizzare la propria situazione e le 
proprie cornici mentali ai fini di una loro parziale rettifica. 
    Da parte degli studiosi odierni il relativismo forte è stato sottoposto a numerose critiche o confutazioni: 

- Popper ha definito il relativismo come la più grande malattia filosofica del nostro tempo, e lo ha assimilato al 
paradosso del mentitore, cioè ad una di quelle affermazioni che se vengono considerate vere risultano false, e se 
vengono considerate false risultano vere; contro la concezione per cui non esisterebbe alcuna verità 
universalmente valida, e contro la dottrina della impossibilità della reciproca comprensione tra differenti culture, 
ha difeso l’oggettività del sapere e la possibilità della comunicazione interumana 

- secondo Quine il relativismo è un tipico caso di fallacia assolutistica, in quanto riesce ad affermarsi solo a patto di 
autosopprimersi, cioè di usare concetti non-relativi 

- secondo Apel il relativismo ha la stessa struttura logica dello scetticismo, ed è quindi assimilabile a una forma di 
autocontraddizione pragmatica, ossia a una di quelle dichiarazioni dove il fare smentisce il dire (sostenendo che 
tutto è relativo smentisco che tutto è relativo) 

- Putnam, dopo aver definito il relativismo come la concezione secondo la quale ognuno ha le proprie idee e la verità e 
la giustificazione sono relative a quelle, ha insistito sul suo carattere autoconfutativo (se tutto è relativo, è 
relativo anche il relativo stesso)  

- Davidson ha collegato il relativismo alla problematica della traduzione, affermando che la pretesa 
incommensurabilità culturale non esiste, in quanto le differenze fra culture non sono diverse in linea di principio 
dalle differenze tra gli individui di una stessa cultura 

- Chomsky ha sostenuto l’esistenza di una struttura linguistica innata e invariante, minando alla base il relativismo 
logico-linguistico di matrice wittgensteiniana e quineana. 

    L’esistenza di questa serie di obiezioni spiega perché i filosofi disposti a proclamarsi relativisti in senso forte non siano 
molti; viceversa la versione debole del relativismo caratterizza ampi settori del pensiero contemporaneo (dall’ermeneutica 
alla filosofia della scienza), ed è propria di tutti quegli studiosi che, per evitare le difficoltà dell’assolutismo, non sono 
disposti a cadere nelle aporie del relativismo estremo. 
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49.   Religione - Ricorsività 
 
 
- Religione 
 
    La credenza in una garanzia soprannaturale offerta all’uomo per la propria salvezza, e le tecniche dirette a ottenere o 
conservare questa garanzia. 
    I problemi fondamentali connessi al concetto di religione riguardano: 

- l’origine della religione 
    Il problema dell’origine è in realtà il problema del tipo di validità che s’intende riconoscere alla religione 
stessa; si possono distinguere tre soluzioni di questo problema: 

- la dottrina dell’origine divina 
    Questa dottrina esprime il riconoscimento del valore assoluto della religione stessa, che si 
effettua mediante la tesi che la religione è rivelazione. 
    La stessa dottrina si può esprimere dicendo che la religione è l’esperienza del divino, e che essa 
rivela la realtà del suo oggetto. 

- la dottrina dell’origine politica 
    Questa dottrina riduce la religione ad uno stratagemma politico, riducendone a zero il valore 
intrinseco. 
    Secondo Crizia, uno dei trenta tiranni di Atene, gli antichi legislatori finsero la divinità come 
una specie di ispettore delle azioni umane affinché nessuno recasse ingiuria o tradimento al suo 
prossimo per paura di una vendetta degli dei. 
    Concezioni analoghe si possono riconoscere nel libertinismo e in talune correnti dell’illuminismo 
e del marxismo. 

- la dottrina dell’origine umana 
    Questa dottrina non è impegnata ad attribuire alla religione una validità determinata, ma 
piuttosto a comprenderla come un fenomeno umano e ad esprimerla in un concetto abbastanza 
esteso da comprendere le sue manifestazioni disparate; a questo proposito sono stati sviluppati 
due tipi di spiegazione: 

- la religione come una forma di appagamento del bisogno teoretico (di conoscenza) 
    Epicuro vedeva l’origine della religione nelle immagini dei sogni e nel bisogno 
dell’uomo di spiegare la regolarità dei movimenti celesti. 
    Feuerbach, trasformando la teologia in antropologia, affermava che la religione è 
la coscienza dell’infinito, cioè la coscienza che l’uomo ha non della limitazione ma 
dell’infinità del suo essere.     

- la religione come suggerita all’uomo dai suoi bisogni pratici (la situazione in cui egli viene a 
trovarsi nel mondo) 

    Hobbes riconosceva la causa principale del sorgere della religione nel timore che 
deriva all’uomo dalla sua incertezza per il futuro, nonché nella speranza di vedersi 
assicurati i beni di cui ha bisogno. 
    Secondo Hume la religione non sorge dalla contemplazione ma dall’interesse 
dell’uomo per gli eventi della vita, e quindi dalle speranze e dai timori incessanti che 
lo agitano: sospeso tra la vita e la morte, la salute e la malattia, l’abbondanza e la 
privazione, l’uomo attribuisce a cause segrete e sconosciute i beni di cui gode e i mali 
da cui è continuamente minacciato. 
    Secondo Loisy esiste una stretta connessione tra religione e magia : la prima 
tende al diretto controllo degli eventi naturali, mentre la seconda cerca le vie di 
propiziarsi le potenze superiori che presiedono alla natura. 
    Freud pensa che la religione consista nella credenza di un padre soprannaturale 
che salvaguarda gli uomini dai pericoli e li compensa e punisce a seconda dei casi. 
    Bergson ha contrapposto la religione statica (l’insieme delle reazioni difensive 
della natura contro le rappresentazioni intellettuali della condizione umana nel 
mondo) alla religione dinamica (il misticismo). 

- la funzione specifica della religione 
    Questo problema può essere inteso in due sensi: 

- dal punto di vista della garanzia che la religione pretende offrire alla salvezza dell’uomo 
    Di questo problema si possono addurre tre soluzioni principali: 

- la religione come liberazione dal mondo, considerato nella sua totalità come un male 
    Questa è la dottrina propria del buddismo: il nirvana è lo stato in cui ogni elemento 
di esistenza è distrutto; ma è anche lo stato di beatitudine di chi già in questa vita 
ha eliminato da sé il desiderio e il germe della futura esistenza; la salvezza è quindi 
concepita non solo come liberazione dal mondo, ma anche come liberazione dai mali 
del mondo. 
    Per la religione d’Israele la promessa di una beatitudine che è al di là del mondo va 
abitualmente congiunta con la promessa di una felicità, di una pace o di un benessere 
nella stessa esistenza mondana. 
    Quando la felicità o la pace si può raggiungere in questa esistenza solo 
oltrepassando la condizione umana e deificandosi (unendosi con Dio o con il principio 
cosmico), si ha il misticismo, la soluzione del problema della salvezza propria di una 
religiosità privata, contemplativa e solitaria, cui ogni attività e i rapporti stessi fra 
gli uomini risultano estranei e insignificanti.     

- la religione come verità 
    Che la religione contenga la garanzia infallibile della propria verità è pretesa 
implicita in ogni religione come tale. 
    Dal punto di vista filosofico questa tesi si presenta nella forma dell’identità tra 
religione e filosofia, e della differenza puramente formale tra esse. 
    Secondo Hegel la filosofia ha i suoi oggetti in comune con la religione perché 
oggetto di entrambe è la verità; tuttavia la religione si distingue dalla filosofia in 
quanto esprime la verità non nella forma del concetto, ma in quella della 
rappresentazione e del sentimento (ciò che la religione intuisce in modo 
approssimativo, la filosofia dimostra con necessità). 
    Per Croce la religione trova la sua verità solo nella filosofia, che risolve Dio 
nell’atto del pensiero ; essa è una forma provvisoria e imperfetta della filosofia, per 
cui il filosofo dovrebbe vedere nell’uomo religioso il suo se stesso di un momento 
prima. 

- la religione come moralità 
    Platone attribuiva alla religione il compito fondamentale di offrire una garanzia ai 
valori morali dell’uomo (i valori che presiedono all'ordine della vita associata). 
    Kant ha assunto e difeso questo punto di vista: la religione considerata dal punto 
di vista soggettivo è la conoscenza di tutti i nostri doveri come comandi divini; quella 
in cui io devo prima sapere che qualcosa è un comando divino per riconoscerla poi 
come mio dovere è la religione rivelata ; quella invece in cui io devo sapere che 
qualcosa è un dovere prima che la possa riconoscere come un comando divino è la 
religione naturale. 
    In questa interpretazione la religione garantirebbe l’assolutezza del comando 
morale, mentre non ne garantirebbe (perché rientra nella sfera della libertà umana) 
l’effettuazione, cioè la vera e propria realizzazione dei valori morali nel mondo. 
    Alla religione tuttavia il più delle volte si chiede proprio la garanzia che i valori 
morali non siano unicamente affidati alla buona volontà degli uomini, ma trovino nella 
provvidenza divina una loro salvaguardia infallibile che ne garantisca il trionfo finale. 

- dal punto di vista della funzione che la religione esercita nella società o nell’economia generale della 
vita umana 

    Sostenendo la non ingerenza della divinità nelle faccende umane, gli Epicurei avevano di mira 
l’eliminazione del timore degli dei, e consideravano pertanto la religione come fonte aggiuntiva di 
preoccupazione e paura, non come aiuto. 
    Anche qualche sociologo contemporaneo non manca di osservare che spesso i riti religiosi e le 
credenze con essi associate sono fonti di angoscia, sicché l’effetto psicologico del rito sembra 
quello di creare nell’uomo un senso di insicurezza e di pericolo. 
    Secondo Loisy l’uomo, al di là dei limiti in cui le tecniche razionali gli consentono il controllo 
degli eventi che lo interessano, rivendica di fatto la sua libertà di fede e si affida a credenze 
liberatrici o consolatrici, e a tecniche che gli promettono una salvezza immancabile, la cui 
funzione è quella di dargli speranza e coraggio, e di consolidarlo nel suo rapporto con gli altri 
uomini e con il mondo. 

 
 
- Religione, filosofia della 
 
    Nel rapporto tra filosofia e religione in generale si possono riconoscere diverse tipologie: 

- la totalizzazione di uno dei due termini, con la relativa esclusione dell’altro 
    Con la totalizzazione dal lato della filosofia avremo un'indagine razionale sulla religione che mira a 
considerare il fenomeno religioso come inganno, illusione, menzogna; è la linea che dall’illuminismo 
settecentesco giunge al positivismo ottocentesco e al marxismo. 
    Con la totalizzazione dal lato della religione avremo la liquidazione della filosofia da parte della religione, 
che rivendica a sé ogni pretesa di verità e di salvezza; è la linea di Pascal, Kierkegaard, Barth. 

- l’assorbimento della religione nella filosofia 
    Questa tipologia di rapporto ha alla base un genuino riconoscimento del fenomeno religioso, che però viene 
inglobato negli schemi razionali teorici; la religione viene letta sub specie philosophiae (come filosofia non 
compiutamente realizzata); è il caso di Hegel. 

- l’asservimento della filosofia alla religione 
    Questo rapporto implica che la fede sia di per se stessa autonoma, e che la filosofia serva soltanto come 
propedeutica, in funzione secondaria e subalterna, per avvicinarsi a quella verità nel cui regno la religione 
soltanto può introdurre in pienezza; è la philosophia ancilla theologiae, posizione di quell’insieme di dottrine e 
correnti teologiche della cristianità medievale culminante nella mirabile sintesi della scolastica. 

- il rapporto paritario tra filosofia e religione 
    Questa tipologia, l’unica propriamente adeguata per definire che cosa è la filosofia della religione, indica un 
rapporto paritario consistente nel rispetto dell’ineliminabile irriducibilità dei due termini, pur nel reciproco 
tentativo di riconoscere le radici comuni di quelle esperienze (complementarità nella differenza). 
    Questo rapporto è il risultato di un cammino e di una presa di coscienza che data a partire dall’illuminismo, e 
con il quale il rapporto tra fede e ragione assume una problematicità inedita, i cui prodromi vanno cercati 
nell’interpretazione morale della rivelazione fornita da Spinoza, e nell’interpretazione razionale della religione 
fornita da Locke e dal deismo inglese (Collins e Tindal). 
    Queste interpretazioni si trasformano in vere e proprie critiche al fatto religioso in nome della filosofia con 
l’illuminismo francese del XVIII secolo. 
    Con Kant è il concetto di limite a servire da discrimine tra una posizione puramente critica e una posizione 
che riconosce razionalmente lo spazio occupato dalla religione rivelata, la quale ricomprende in sé la religione 
razionale. 
    Il limite kantiano tra teoretico e morale-religioso viene valicato dal romanticismo, la cui visione della 
religione, pur prendendo le mosse dalla soluzione criticista kantiana, si pone come tentativo di integrare, 
completare e sintetizzare ciò che in Kant viene visto come incompiuto. 

    Nel secolo XX risultano significativi una serie di modelli di filosofia della religione: 
- il modello marxista 

    Erede della critica materialistica ottocentesca alla religione, il materialismo dialettico ha nel secondo 
dopoguerra preso atto del fallimento del progetto di ateismo dogmatico; di qui la presenza di pensatori (Bloch, 
Horkheimer) che hanno cercato una nuova comprensione del fatto religioso, pur all’interno di un quadro di 
riferimento marxista più o meno ortodosso: per costoro la religione si configura come elemento attivo e 
dinamico dell’emancipazione dell’umanità. 

- il modello neopositivistico 
    La critica alla religione viene ripresa in ambito anglosassone nelle posizioni di Carnap: attraverso l’analisi 
linguistica degli enunciati, il fatto religioso viene mostrato come questione metafisica o comunque priva di 
senso, e in questo modo estromesso dall’ambito dei problemi filosofici. 
    Una posizione più sfumata e complessa si ritrova in Wittgenstein. 

- il modello neoidealistico 
    Questo modello ripropone la funzione che nel sistema hegeliano la religione possedeva nei confronti della 
filosofia. 
    Sia nell’attualismo di Gentile, sia nello storicismo assoluto di Croce la religione è completamente riassunta 
nella filosofia, e la sua propria peculiarità viene meno. 

- il modello esistenzialistico 
    In esso si insiste sul rapporto tra filosofia e trascendenza (Jaspers), o tra filosofia e mistero ontologico 
(Marcel), o sulla reciproca e necessaria esclusione dell’esistenza di Dio e della libertà dell’uomo (Sartre).  

- la filosofia di Heidegger 
    A partire dalla più rigorosa estraneità al dato religioso della filosofia heideggeriana, la filosofia della 
religione non può non ripensare radicalmente le nozioni sia filosofiche sia religiose che la tradizione da cui essa 
proviene ha impiegato, di fronte alle fondamentali acquisizioni heideggeriane della storia della metafisica come 
storia dell’ontoteologia, del nichilismo, della critica all’istanza fondativa (Fuchs, Ebeling). 

- il modello neocritico 
    La caratteristica della scuola di Marburgo (Cohen, Natorp) e di quella del Baden (Windelband) è, contro 
l’idealismo l’attenzione al dato concreto dell’esperienza, conto il positivismo l’interesse per la condizione 
trascendentale di possibilità di quel dato. 

- il modello fenomenologico 
    Questo indirizzo si occupa del fenomeno del sacro considerato nella sua essenza (Scheler); l’acquisto 
sostanziale di questo modello sta nel riconoscimento della specificità dell’evento religioso, che non può essere 
compreso se non a partire da se stesso. 

- il modello ermeneutico 
    Questo modello si configura come ermeneutica dei simboli escatologici, in una inesauribile tensione tra il già 
stato e il non ancora che definisce la condizione umana come apertura verso un futuro da edificarsi con 
l’esercizio ermeneutico di una libertà presente (Ricoeur), oppure come ermeneutica del rapporto tra la persona 
e la verità (Pareyson) dove l’esperienza religiosa riesce a farsi carico delle più scandalose domande che la 
religione può e deve porre alla filosofia: il problema del male, la libertà come fatto originario, il lato tragico 
della fede. 

 
 
- Retorica 
 
    L’arte di persuadere mediante l’uso di strumenti linguistici. 
    Fu la grande invenzione dei Sofisti, e secondo Platone il suo carattere fondamentale fu la sua indipendenza dalla 
disponibilità di prove o argomenti che producano un reale sapere o una convinzione razionale. 
    Secondo Aristotele la retorica è la facoltà di considerare in ogni caso i mezzi disponibili di persuasione. 
    Dopo la fioritura del Rinascimento, le sorti della retorica decaddero a causa del dogmatismo razionalistico iniziato da 
Cartesio e diventato massiccio nell’800: dove la ragione è tutto e può tutto, un’arte che voglia cercare gli strumenti della 
persuasione è fuori luogo. 
    Con l’abbandono del dogmatismo razionalistico, l’ambito della retorica è stato riconosciuto come la sfera del verosimile 
che caratterizza la maggior parte delle nostre assunzioni circa la realtà, che vengono formulate non in piena cognizione di 
causa, ma piuttosto in base ad analogie e a verosimiglianze. 
 
 
- Ricorsività 
 
    Il riprodursi potenzialmente infinito di una configurazione (serie numeriche, figure geometriche, processi di vario 
ordine), generalmente dovuto a fenomeni di autoreferenzialità o autoappartenenza. 
    In ambito metamatematico Alonzo Church (Washington, 1903-1995) e Gödel ne indagarono l’applicazione nell’ambito della 
teoria della computabilità (che studia le condizioni in base alle quali stabilire la calcolabilità di una funzione). 
    Church sviluppò il concetto all’interno del suo lambda-calcolo, e presentò la tesi (non dimostrata ma plausibile) della 
identità di computabile e ricorsivo. 
    L’introduzione del concetto di macchina nella problematica della ricorsività, promossa da Turing, aprì la via a un’ampia 
diffusione del concetto e alla sua applicazione in cibernetica, nelle scienze cognitive, nella sociologia sistemica, in 
neurofisiologia. 
    In tutti questi ambiti si adotta come principio metodologico centrale la nozione di definizione ricorsiva, ossia un metodo 
per definire qualcosa nei termini della cosa stessa; si tratta di definizioni circolari ma non di circoli viziosi. 
    Tutta la tradizione ermeneutica ha considerato tale circolarità un fenomeno essenziale dell’esperienza interpretativa 
(circolo ermeneutico). 
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50.   Scelta - Semantica 
 
 
- Scelta 
 
    Il procedimento con cui una possibilità determinata, a preferenza di altre, viene assunta o fatta propria o decisa o 
realizzata in modo qualsiasi; il concetto di scelta è una delle determinazioni fondamentali del concetto di libertà. 
    Platone fa dipendere il destino dell’uomo dalla scelta che ciascuno fa del proprio modello di vita. 
    Aristotele dà la prima esauriente analisi della scelta, distinguendola: 

- dal desiderio, che è comune anche agli esseri irragionevoli, mentre la scelta non lo è 
- dalla volontà, perché si possono volere anche le cose impossibili, ma non si possono scegliere 
- dall’opinione, che anch’essa può riguardare le cose impossibili, che non dipendono da noi. 

    La scelta è sempre accompagnata dalla ragione e dal pensiero, e concerne solo le cose possibili. 
    A partire da Kierkegaard la filosofia dell’esistenza ha sottolineato il valore della scelta, e l’ha considerata soprattutto 
sotto l’angolo visuale della sua stessa possibilità: la scelta importante non è quella tra il bene e il male, ma quella tra 
scegliere e non scegliere. 
    Secondo Heidegger la scelta autentica è la scelta di ciò che è stato già scelto, cioè la scelta di quelle possibilità che sono 
già proprie dell’uomo. 
    Per Jaspers ciò che posso scegliere è soltanto il mio me stesso, quel me stesso che è identico con la situazione, con il 
luogo della realtà in cui mi trovo: la scelta della scelta è in realtà la scelta di ciò che già si è e non si può non essere. 
    Secondo Dewey la scelta ragionevole è soltanto quella che unifica e armonizza differenti tendenze che sono in 
concorrenza tra loro. 
    La filosofia analitica ha costituito una disciplina, la teoria delle decisioni, per indagare in forma rigorosa la logica con cui 
la scelta viene effettuata da agenti idealmente razionali e non da soggetti concreti; il suo obiettivo è semplicemente il 
raggiungimento razionale del fine, non l’intrinseca razionalità o eticità del fine stesso. 
    Gli elementi della teoria delle decisioni sono: 

- specificazione di problema 
    Gli elementi in gioco in ogni scelta sono tre: atti, stati, risultati; compito dell’analista è individuare il loro 
insieme rilevante, considerando i risultati derivanti, nello stato presente, dagli atti possibili 

- decisioni in condizioni di ignoranza 
    Se i risultati dei miei atti mi sono del tutto chiari, è sufficiente che io individui lo scopo, e la scelta del 
mezzo seguirà automaticamente (scelta in condizioni di certezza). 
    Se i risultati sono incerti, possiamo cercare di razionalizzare la scelta usando delle funzioni di utilità 
precisabili in modo matematicamente rigoroso: 

- la regola di maximin, che suggerisce di confrontare il minimo di utilità previsto da ogni atto e quindi 
scegliere l’atto il cui minimo sia il massimo fra tutti i minimi 

- la regola di ottimismo-pessimismo, che fornisce una media fra il massimo e il minimo 
- il principio di ragione insufficiente, che se non c’è ragione di ritenere uno stato più probabile di un 

altro prescrive di calcolare l’utilità attesa di ogni atto, per scegliere quello la cui utilità attesa sia 
massimale. 

- decisioni prese in condizioni di rischio 
    L’utilità attesa si può ottenere mediante il calcolo delle probabilità, e può essere misurata numericamente 
nei termini della preferenza verso qualcosa in base al rischio che si è disposti a correre per ottenerla 

- teoria dei giochi 
    Vengono chiamati giochi le situazioni in cui le scelte dell’agente non sono più individuali poiché le scelte di 
altri individui hanno un ruolo attivo nel determinare i risultati; scopo della teoria è determinare il risultato di 
ciascun gioco, data una serie di assunzioni relative ai giocatori 

- teoria delle scelte sociali 
    Lo scopo è determinare l’utilità collettiva delle decisioni, studiando le proprietà delle varie soluzioni per uno 
specifico problema. 

 
 
- Scienza 
 
    Una conoscenza che includa, in modo o misura qualsiasi, una garanzia della propria validità; questa garanzia può 
consistere: 

- nella dimostrazione 
    Per Platone le opinioni non hanno gran pregio finché qualcuno non riesce a legarle con un ragionamento 
causale; quando siano legate diventano scienza e rimangono fisse. 
    Per Aristotele la scienza è conoscenza dimostrativa, per la quale si conosce la causa di un oggetto, cioè si 
conosce perché l’oggetto non può esser diverso da com’è; la conoscenza scientifica si identifica con la 
conoscenza dell’essenza necessaria (o sostanza), e non ci può essere scienza del non necessario (la sensazione o 
l’accidentale). 
    La più perfetta realizzazione di questo ideale della scienza furono gli Elementi di Euclide (323–283 a.C.), 
che vogliono realizzare la matematica come scienza perfettamente deduttiva, senza nessun appello 
all’esperienza o all’induzione. 
    Duns Scoto accentuava il carattere dimostrativo e necessario della scienza, escludendo da essa ogni 
conoscenza priva di quei caratteri, quindi l’intero dominio della fede. 
    Galilei poneva le dimostrazioni necessarie accanto alla sensata esperienza come fondamento della scienza. 
    Cartesio voleva organizzare tutto il sapere umano sul modello dell’aritmetica e della geometria, le sole 
scienze che egli riconosceva prive di falsità e di incertezza perché fondate interamente sulla deduzione. 
    Kant contrassegnava l’ideale geometrico della scienza con il termine di sistema, da intendere come l’unità di 
molteplici conoscenze raccolte sotto un’unica idea. 
    Il romanticismo ha fatto suo questo concetto della scienza come sistema, ma Fichte, Schelling e Hegel 
ritenevano che il solo sapere sistematico, quindi la sola scienza, fosse la filosofia. 
    Il concetto di sistema è rimasto a caratterizzare la scienza in generale, quindi anche la scienza della natura, 
per molti filosofi dell’800 (Cohen, Husserl, …). 
    Oggi si può considerare tramontato l’ideale classico della scienza come sistema compiuto di verità 
necessarie (o per evidenza o per dimostrazione); l’esigenza che le proposizioni che costituiscono il corpo 
linguistico di una scienza siano tra loro compatibili (non contraddittorie) non implica in alcun modo l’unità 
sistematica. 

- nella descrizione 
    Il fondamento di questa concezione è nella distinzione baconiana tra anticipazione della natura (che 
prescinde dall’esperimento e passa immediatamente dalle cose particolari ad assiomi generalissimi) e 
interpretazione della natura (che si addentra con metodo e ordine nell’esperienza, ascendendo per gradi dalle 
cose particolari sensibili agli assiomi più generali). 
    Newton stabiliva il concetto descrittivo della scienza contrapponendo il metodo dell’analisi (consistente nel 
fare esperimenti ed osservazioni, nel trarre conclusioni generali da essi per mezzo dell’induzione, nel non 
ammettere obiezioni che non siano derivate da esperimenti o verità certe) al metodo della sintesi (consistente 
nell’assumere che le cause sono state scoperte, nel porle come principi, nello spiegare i fenomeni procedendo 
da tali principi). 
    La filosofia dell’illuminismo esaltava e diffondeva questo ideale scientifico, e con D’Alembert dichiarava 
ormai inutile per la scienza e la filosofia lo spirito di sistema. 
    Comte affermava che il carattere fondamentale della filosofia positiva è quello di considerare tutti i 
fenomeni come soggetti a leggi naturali invariabili, la cui scoperta precisa è lo scopo di tutti i nostri sforzi, 
mentre consideriamo inaccessibile e priva di senso la ricerca di quelle che si chiamano cause. 
    Il positivismo insistette anche sul carattere attivo e operativo della scienza, per cui essa permette all’uomo 
di agire sulla natura e dominarla mediante la previsione dei fatti resa possibile dalle leggi. 
    Per Mach la scienza è una descrizione abbreviativa ed economica dei fatti, in quanto ha per oggetto tutte le 
relazioni e i differenti modi di relazione degli elementi fra loro. 
    Lo stesso concetto della scienza si può riscontrare in tutti i pensatori (tra cui Dewey) che riconoscono nella 
formulazione della legge il compito della scienza. 

- nella correggibilità 
    Il presupposto di questa concezione è il fallibilismo, che Peirce riconosceva proprio di tutta la conoscenza 
umana. 
    Cohen definisce la scienza come sistema autocorrettivo, che può svilupparsi o progredire perché nessuna sua 
proposizione è in se stessa assolutamente certa, e così il processo di correzione può operare quando troviamo 
prove più adeguate. 
    In termini apparentemente paradossali ma equivalenti, Popper aveva affermato che l’armamentario della 
scienza è diretto non alla verifica, ma alla falsifica delle proposizioni scientifiche; l’esigenza dell’obbiettività  
rende inevitabile che ogni asserzione scientifica rimanga per sempre come un tentativo: l’uomo non può 
conoscere ma solo congetturare. 

    Con l’epistemologia postpositivistica, la tradizionale concezione della scienza come conoscenza privilegiata in possesso di 
garanzie privilegiate di validità ha incominciato ad entrare in crisi. 
    Feyerabend  ha affermato che la scienza non costituisce la sola forma di conoscenza veramente attendibile, ma una delle 
possibili maniere di studiare la realtà e di atteggiarsi di fronte alle cose. 
    Gli epistemologi postpositivisti (Kuhn, Lakatos) inoltre hanno rigettato l’ipotesi di un metodo scientifico unitario, 
sostituendo il criterio oggettivistico della verità con quello storicistico  e socio-pragmatico del consenso generato da 
decisioni impure, su cui pesano elementi extrascientifici di natura psicologica, metafisica, estetica. 
 
 
- Scienza, filosofia della 
 
    Riflessione critica sul contenuto concettuale, sulle metodologie e sulle implicazioni culturali delle varie scienze; tra gli 
argomenti trattati più diffusamente si possono annoverare: l’induzione, la conferma e la falsificazione empiriche, i modelli di 
spiegazione-previsione, la struttura delle teorie, la natura delle leggi scientifiche, il cambiamento e il progresso scientifico, 
il rapporto tra teoria e osservazione, il problema del realismo scientifico, le rivoluzioni scientifiche, la razionalità e 
l’oggettività della scienza, la demarcazione tra scienza e pseudoscienza, il riduzionismo e l’unità della scienza, i fondamenti 
filosofici della probabilità, dello spazio/tempo, della meccanica quantistica. 
    Nella filosofia della scienza moderna si possono identificare tre tipi di approccio ai problemi sopra elencati: 

- analitico/formale 
    Questo approccio, tipico di tutto il neoempirismo logico, si basa su una fondamentale distinzione tra 
contesto della scoperta e contesto della giustificazione, secondo la quale la filosofia della scienza si occupa 
soltanto della esplicazione dei concetti che in essa sono presenti, della rigorizzazione del discorso scientifico, 
del reperimento di standard che consentano di giustificare un’asserzione, un’ipotesi o una teoria nell’ambito 
della scienza. 
    Tali standard devono diventare modelli normativi che consentano di valutare anche nuovi casi e, 
retrospettivamente, casi del passato. 
    L’ideale che ha a lungo animato il neoempirismo logico è stato quello di interpretare la scienza come una 
struttura assiomatica di tipo euclideo, in cui la valutazione e la giustificazione potessero diventare questioni di 
mera applicazione della logica e della probabilità all’evidenza empirica. 
    A dispetto del fatto che il neoempirismo logico, come movimento, sia considerato un’esperienza filosofica 
conclusa negli anni Sessanta, questo ideale può essere ricondotto ad una più generale intenzione di usare 
metodi scientifici per comprendere la scienza. 

- storico/descrittivo 
    Questo approccio, incoraggiato soprattutto dall’opera di Kuhn e Feyerabend negli anni Sessanta: 

- nega che per una piena comprensione della scienza si possa tracciare una utile distinzione tra contesto 
della scoperta e contesto della giustificazione 

- enfatizza la dipendenza dai contesti (le preferenze e i valori di volta in volta condivisi da una data 
comunità di scienziati) dei problemi relativi alla scelta teorica e alla demarcazione tra buona e cattiva 
scienza 

- nega che sia intrinseco alla filosofia della scienza un valore normativo 
- nega che si possibile individuare una qualche unità (linguistica, metodologica, ontologica, ...) della 

scienza. 
    Conseguentemente ritiene che gli strumenti logici, senza il supporto di una ricostruzione storica, abbiano 
soltanto un’applicazione parziale, e predilige la trattazione di case-studies e soprattutto di casi non standard. 
    La messa in discussione del primato della teoria nella scienza ha per alcuni costituito motivo per affrontarne 
i problemi con gli strumenti dell’antropologia o della sociologia. 

- naturalizzato 
    Una naturalizzazione della filosofia della scienza deriva conseguentemente dalla negazione che tra filosofia 
e scienza vi siano differenze tali da poter essere demarcate una volta per tutte. 
    Quine ritiene che le scienze naturali, la matematica e persino la logica pura formino un continuum di 
credenze sul mondo; tutte insieme esse sono indirettamente supportate dai dati osservativi, ma tutte 
contengono al pari anche elementi di supporto razionale, quindi anche la filosofia in quanto insieme di verità di 
ragione viene a formare una parte di questa totalità unificata. 

 
 
- Segno 
 
    Qualsiasi oggetto od evento usato come richiamo di altro oggetto od evento; in senso proprio e ristretto è la possibilità 
del riferimento di un oggetto o evento presente ad un oggetto o evento non presente, o la cui presenza è indifferente. 
    Gli Stoici chiamavano segno ciò che è indicativo di una cosa oscura, non manifesta, e consideravano i segni di due specie 
fondamentali: 

- segni rammemorativi, che si riferiscono a cose solo occasionalmente oscure (il fumo come segno del fuoco) 
- segni indicativi, che non vengono mai osservati insieme con la cosa indicata, che è oscura per natura (i movimenti del 

corpo come segni dell’anima). 
La logica terministica distinse il riferimento del segno al suo denotato (il rapporto di significazione istituito ad arbitrio) 
dalla supposizione (il rapporto per il quale il termine compreso in una proposizione sta in luogo di qualcosa). 
    Quando la teoria dei segni, per influenza della logica matematica, viene ripresa nella filosofia contemporanea, ad essa 
vengono aggiunte le considerazioni che concernono il rapporto del segno con i suoi interpreti (pragmatica). 
    Questo indirizzo è stato inaugurato da Peirce, per il quale il segno è una relazione triadica tra il segno stesso, il suo 
oggetto e l’interpretante. 
    Morris ha chiamato veicolo segnico l’oggetto o evento che serve da segno, designato l’oggetto cui il segno si riferisce, 
interpretante l’effetto del segno sull’interprete, cioè il senso del segno, interprete il soggetto del processo segnico. 
    Saussure introdusse la seconda concezione del segno fondamentale per la semiotica contemporanea, quella per cui il 
segno è una entità diadica, essendo costituito da due facce: il significante (la traccia psichica del suono) e il significato (il 
concetto che il parlante associa alla parola); il rapporto di queste due entità nel caso del linguaggio è arbitrario e 
convenzionale. 
    Con questo egli si opponeva alla concezione tradizionale che vedeva il segno come rinvio a un oggetto del mondo esterno, e 
la lingua come nomenclatura: il segno non è un’etichetta e il suo significato non è l’oggetto cui il segno rinvia. 
 
 
- Semantica 
 
    La dottrina che considera il rapporto dei segni con gli oggetti cui si riferiscono, cioè il rapporto di designazione. 
    Morris e Carnap distinsero in seno alla semiotica (teoria dei segni in generale, dei segni linguistici in particolare): 

- la pragmatica, che studia il comportamento segnico di esseri umani che si scambiano segni per determinate cause, 
scopi, ... 

- la semantica, che prescindendo dalle circostanze concrete del comportamento linguistico restringe il suo campo 
all’analisi del rapporto tra segno e referente 

- la sintattica, che facendo astrazione anche dai significati studia i rapporti intercorrenti tra i segni in se stessi 
entro un dato sistema linguistico. 

    Si possono individuare tre principali concezioni fondamentali: 
- la semantica vero-condizionale 

    Secondo questa concezione il significato degli enunciati è dato dalle loro condizioni di verità (la cui nozione 
risale a Frege ed è riferita ai linguaggi formali), e il significato delle parole è costituito dal loro contributo alle 
condizioni di verità dell’enunciato in cui compaiono. 
    Wittgenstein estese la nozione fregeana  al linguaggio naturale, e analizzò le condizioni di verità degli 
enunciati complessi (negazioni, congiunzioni, disgiunzioni, ...). 
    Tarski offrì la prima sistemazione completa ed esplicita del concetto di condizioni di verità in un linguaggio 
formalizzato. 
    Carnap estese il metodo tarskiano ai linguaggi formalizzati contenenti operatori modali (è necessario che, è 
possibile che), ed elaborò il concetto di intensione, intendendola come la funzione che assegna a un enunciato 
un valore di verità per ogni situazione, ed identificando significato, condizioni di verità ed intensione. 
    In sintesi la semantica vero-condizionale è caratterizzata dai seguenti tratti: 

- è una semantica dell’enunciato e non della parola 
- è una semantica referenziale : prende in considerazione il rapporto fra gli enunciati e gli stati del 

mondo extralinguistico 
- è una semantica antipsicologistica : il significato è un’entità oggettiva astratta che non ha nulla a che 

vedere con entità psicologiche individuali. 
- la semantica strutturale 

    Questa concezione si basa su alcuni concetti e alcune distinzioni fondamentali introdotte da Saussure:- 
- l’idea che il significato sia descrivibile come un sistema autonomo di relazioni interne al sistema stesso 
- l’idea che la semantica abbia per oggetto il sistema formale astratto costituito dall’insieme delle 

relazioni fra i significati di singole espressioni lessicali 
- l’idea che il significato di un’espressione lessicale sia un valore differenziale, dato dalla posizione che 

quel significato occupa nel sistema in cui è inserito (la parola francese “bois” copre l’area semantica 
che in italiano è coperta da “legno” e “bosco”, mentre la parola tedesca “holz” indica “legno” ma non 
“bosco”). 

    La semantica strutturale si caratterizza per i seguenti tratti: 
- è una semantica antipsicologistica : non ha a che fare con concetti ma con valori differenziali emanati 

dal sistema 
- è una semantica antireferenziale :è autonoma rispetto al mondo percepito e alla realtà extralinguistica 
- è una semantica lessicale : non si occupa del significato degli enunciati ma del significato dei singoli 

item lessicali. 
- la semantica cognitiva 

    Questa concezione si propone come una teoria della comprensione linguistica che si prefigge il compito di 
rappresentare ciò che accade nella mente dei parlanti quando comprendono una parola o un enunciato. 
    Le tesi che accomunano i teorici della semantica cognitiva sono: 

- il realismo psicologico, cioè l’idea che la plausibilità cognitiva costituisca uno dei test di adeguatezza 
rilevanti per la teoria semantica 

- la non autonomia della semantica rispetto a tutte le altre capacità cognitive umane (ragionamento, 
percezione, ...) 

- la non separabilità dei significati lessicali dalle loro controparti concettuali. 
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51.   Significato - Stato 
 
 
- Significato 
 
    Si intende con questo termine la dimensione semantica del procedimento segnico, cioè la possibilità di riferimento del 
segno al suo oggetto. 
    Gli aspetti fondamentali del significato sono due: 

- un nome (o un concetto, o una essenza) usato allo scopo di delimitare e orientare il riferimento 
- l’oggetto al quale il nome (o il concetto, o l’essenza) è riferito. 

    Per gli Stoici, che ne hanno fondato la dottrina, il significato è una rappresentazione razionale grazie alla quale è 
possibile esporre con un discorso ciò che è rappresentato. 
    Sulla distinzione fra i due aspetti del significato si fonda la distinzione che la logica moderna di stampo tradizionale ha 
stabilito tra i due elementi del concetto, chiamati di volta in volta comprensione/estensione (logica di Port-Royal), 
intensione/estensione (Leibniz), connotazione/denotazione (Stuart Mill). 
    Frege collegava a un segno l’oggetto designato (significato del segno) e il modo in cui quell’oggetto ci viene dato (senso 
del segno). 
    Peirce parlava dell’oggetto del segno e dell’interpretante del segno stesso, mentre Morris chiamava designato l’oggetto 
e interpretante  il concetto. 
    Carnap ha insistito sul fatto che il concetto di significato intensionale è privo di qualsiasi riferimento psicologico, e può 
essere applicato anche a un robot. 
    Di fronte a questa salda tradizione stanno i tentativi di modificarla: 

- riducendo l’una all’altra le due dimensioni del significato: 
- riduzione del senso al significato 

    Per Russell il significato di un simbolo si riduce unicamente ai componenti del fatto cui il simbolo 
stesso si riferisce, e il linguaggio ideale ha la sola sintassi e nessun vocabolario (reso inutile dalla 
corrispondenza biunivoca di ogni termine con un oggetto semplice). 
    Secondo Wittgenstein il nome fa le veci dell’oggetto nella proposizione, e anche le proposizioni 
apparentemente senza senso sono legittime (dove il riferimento all’oggetto non appare legittimo, è solo 
perché non è stata stabilita la corrispondenza all’oggetto). 

- riduzione del significato al senso 
    Husserl sostituisce alla dicotomia oggetto/concetto la dicotomia senso-percepito/concetto, nella 
quale il concetto è l’essenza della cosa, la sua concettualizzazione o espressione compiuta. 
    Secondo Royce è l’idea stessa che sceglie l’oggetto con il quale vuole essere confrontata. 

- aggiungendo nuove specie di significati: 
- definizione del significato di una parola come uso nel linguaggio 

    Per quanto presentata da Wittgenstein in concorrenza con la definizione semantica, questa nozione 
non appartiene ad una teoria del significato, ma piuttosto ad una teoria circa l’origine e la formazione 
delle lingue naturali 

- un significato emotivo accanto a quello simbolico o descrittivo 
    Stevenson distingue il significato simbolico dal significato emotivo : quello nel quale la risposta (dal 
punto di vista dell’ascoltatore), o lo stimolo (dal punto di vista del parlatore) è un complesso di emozioni  

- definizione del significato come dell’intenzione di chi parla 
    Il significato in questo senso sarebbe ciò che il parlante intende dire, a prescindere dal riferimento 
oggettivo della parola o dell’enunciato adoperato; l’intenzione del parlante, tuttavia, non è un’altra 
specie di significato, ma piuttosto il modo in cui il parlante adopera le dimensioni logiche del significato 

- un significato pittorico o immaginifico accanto agli altri 
    La base di questa proposta è che il linguaggio può essere usato con l’intenzione primaria di esprimere 
o evocare pitture o immagini in un modo che differisce dall’uso dei segni e formula possibilità 
empiricamente significanti 

- definizione del significato come vettore di campo 
    Secondo questa definizione il linguaggio sarebbe l’attivazione o messa in atto di una risposta 
descrittiva provocata dall’oggetto. 

    Nel panorama contemporaneo si possono distinguere quattro modelli fondamentali di significato: 
- il modello della denominazione 

    Il significato consiste nella relazione fra il nome e il suo portatore, cioè il riferimento 
- il modello ideazionale 

    Il significato consiste nell’espressione delle idee o delle immagini mentali che noi possediamo; a questo 
modello appartengono anche le teorie semantiche espresse dalla scienza cognitiva, che identificano il 
significato con le rappresentazioni mentali 

- il modello intenzionale 
    Il significato è l’insieme delle risposte comportamentali suscitate da un’emissione linguistica intenzionale 

- il modello delle condizioni di verità 
    Il significato delle parole è il loro contributo alle condizioni di verità degli enunciati di cui sono i costituenti 

    Gadamer intende il significato come un contenuto che il linguaggio fa trasparire in modo non intenzionale da parte di un 
soggetto condizionato dalle contingenze storiche e culturali; protagonista è dunque non tanto il detto, quanto il non detto, 
che si espande fino a diventare la totalità del senso e quindi l’autentico significato di ogni espressione. 
 
 
- Spazio 
 
    La nozione di spazio ha dato origine a tre ordini di problemi: 

- la natura dello spazio 
    Einstein ha distinto tre fondamentali teorie dello spazio: 

- lo spazio come luogo, cioè come posizione di un corpo tra gli altri corpi 
    Platone identificava lo spazio con la materia, e Aristotele lo definisce come il limite immobile 
che abbraccia un corpo; in virtù di questo concetto non c’è spazio là dove non c’è un oggetto 
materiale, da cui consegue l’inesistenza del vuoto. 
    Cartesio e Spinoza condividevano questa concezione, e Leibniz la esprimeva nei termini della 
nozione di un ordine di cose che esistono nello stesso tempo (così come il tempo è un ordine delle 
successioni). 
    Kant dichiara insufficiente la concezione dello spazio come ordine delle coesistenze, mentre 
Heidegger la difende, affermando che la realtà umana (l’Esserci) è spaziale nella sua natura. 

- lo spazio come il recipiente che contiene gli oggetti materiali 
    Democrito affermava che gli atomi si muovono nello spazio vuoto, e che questo spazio è 
infinito; la stessa concezione era condivisa da Epicuro e dagli Stoici. 
    Telesio afferma che lo spazio deve poter essere il ricettacolo di qualsiasi cosa, per cui è 
infinito e incorporeo; l’infinità dello spazio veniva difesa nello stesso senso da Bruno. 
    Questa concezione prevalse nella scienza (e nella dottrina di Kant) per opera di Newton e di 
Eulero. 

- lo spazio come campo 
    Nella visione di Einstein il campo sostituisce come concezione unitaria sia la materia sia lo 
spazio. 

- la realtà dello spazio 
    Questo problema ha dato origine a tre differenti soluzioni: 

- la tesi della realtà fisica o teologica 
    Mentre per Platone, Aristotele e gli Epicurei lo spazio è un costituente del mondo, per i 
Neoplatonici diventa Dio stesso, in quanto luogo di tutte le cose. 
    Spinoza concepì l’estensione come un attributo di Dio, ed affermò pertanto che tutto ciò che 
è, è in Dio. 
    Newton stesso parlò dello spazio come del sensorium, cioè dell’organo mediante il quale Dio 
muove le cose. 
    Secondo Alexander lo spazio e il tempo sono la sostanza stessa dell’universo e di Dio, e stanno 
tra loro nello stesso rapporto in cui il corpo è con lo spirito. 

- la tesi della soggettività 
    Hobbes definì lo spazio come l’immagine della cosa esistente in quanto non si considera di essa 
altro accidente se non il suo apparire al di fuori del soggetto immaginante. 
    Locke, Berkeley e Hume affermarono la soggettività dello spazio riducendolo ad un concetto 
empirico, cioè ad una idea derivata da sensazioni. 
    Kant contrappose a queste forme di soggettività la soggettività trascendentale dello spazio, 
per la quale esso è la condizione della percezione sensibile: lo spazio non è né un concetto né una 
percezione, ma una intuizione pura (a priori), cioè la condizione di ogni possibile intuizione 
esterna; inteso come il sensorio del soggetto conoscente, corrisponde esattamente al sensorio di 
Dio di cui parlava Newton. 
    Nella filosofia moderna, con l’idealismo e lo spiritualismo la tesi della soggettività dello spazio 
assume la forma del carattere apparente o illusorio dello spazio stesso. 

- la tesi che lo spazio è indifferente al problema della realtà o irrealtà 
    Questo punto di vista è venuto maturando da quando, con la scoperta delle geometrie non 
euclidee, si è visto come fosse difficile rispondere alla domanda se una di tali geometrie fosse 
quella incorporata nella struttura fisica del mondo. 
    Soltanto motivi di opportunità scientifica suggeriscono l’uso di un particolare schema 
geometrico per la descrizione di un determinato campo di fenomeni. 

- la struttura metrica dello spazio 
    Nella riflessione epistemologica il problema della natura dello spazio è sembrato sempre meno separabile 
da quello riguardante la sua struttura metrica. 
    Secondo Poincaré le leggi della geometria erano delle convenzioni (la cui scelta era del tutto indipendente 
dall’esperienza) che portavano a costituire la struttura metrica dello spazio, che in sé è un continuum 
intrinsecamente amorfo. 
    Hans Reichenbach (Amburgo, 1891–1953) affermò che se l’esperienza non può determinare il modello di 
geometria metrica, essa limita il campo dei modelli assumibili: lo strumento per collegare il sistema 
geometrico matematico a quello geometrico fisico consiste nella cosiddetta definizione coordinativa di 
congruenza. 
    Nella fisica relativistica lo spazio-tempo è un continuum quadridimensionale che coniuga le tre dimensioni 
dello spazio con il tempo, al fine di rappresentare geometricamente il movimento; sono così venute meno sia 
l’opposizione fra lo spazio e il tempo, sia quella fra lo spazio-tempo e la materia. 
    La fisica quantistica tende ad asserire il crollo dello stesso concetto di spazio-tempo; lo stato quantico non 
ha alcun connotato ontologico, non si correla ad alcun sistema fisico individuale, e la dipendenza della realtà 
dalla teoria si fa assoluta; è solo la misura a determinare uno stato, ed è dunque privo di ogni significato lo 
stesso concetto di realtà. 

 
 
- Spiegazione 
 
    Nei confronti di un oggetto in generale, sia esso cosa, evento o persona, spiegare significa fornire il perché del suo 
essere o del suo accadimento, e da questo punto di vista si possono distinguere due specie fondamentali di tecniche 
esplicative: 

- la tecnica esplicativa causale 
    Per schema di spiegazione causale si può intendere in generale ogni tecnica che consente la previsione 
infallibile di un oggetto, cioè la dimostrazione della sua necessità. 
    Su questa base comune si possono distinguere: 

- la tecnica che fa appello alla causalità come deducibilità 
    Per quanto Aristotele abbia distinto quattro specie di cause, egli riconosce agli effetti della 
spiegazione il primato della causa finale come ragion d’essere, o sostanza, o forma, dell’oggetto, 
in quanto dimostrazione della necessità. 
    Hegel non faceva che ripetere lo stesso concetto quando affermava essere compito della 
filosofia speculativa la dimostrazione della necessità, e vedeva in questa sola l’appagamento del 
bisogno proprio della ragione. 
    Lo stesso positivismo, con Stuart Mill, aveva assegnato la spiegazione al dominio della 
deduzione, mentre Hempel ha insistito sull’esigenza che la spiegazione causale sia accompagnata 
dalla predizione infallibile del fenomeno spiegato. 

- la tecnica che fa appello alla causalità come uniformità di connessione dei fenomeni tra loro 
    Questo punto di vista è assai meno ambizioso del precedente perché fa appello non alla 
deducibilità di un fenomeno dalla sua causa, ma piuttosto alla uniformità o costanza del rapporto 
tra fenomeni. 
    Comte contrappose al tentativo metafisico di scoprire i modi essenziali di produzione dei 
fenomeni il compito puramente descrittivo della scienza positiva, che si limita  a scoprire le leggi 
dei fenomeni, cioè i loro rapporti costanti. 

- le tecniche esplicative condizionali 
    Kant contrappone la spiegazione scientifica dei fenomeni alla ipotesi trascendentale della metafisica, 
mentre Weber ha introdotto in modo esplicito la considerazione dei fattori condizionanti del processo storico 
nel campo della metodologia storica. 
    Secondo Carnap la spiegazione consiste nel sostituire a un termine originario (explicandum), che è un 
concetto vago o familiare, un nuovo concetto esatto (explicatum) che ne determini il significato (cioè una 
possibilità logica, o fisica, o tecnica). 

 
 
- Spirito 
 
    Il significato del termine prevalente nella filosofia moderna e contemporanea, e nel linguaggio comune, è quello di anima 
razionale o intelletto. 
    Fu Cartesio ad introdurre e a far valere questo significato, stabilendone l’equivalenza con i termini coscienza, sostanza 
pensante, intelletto, ragione. 
    Locke usava nello stesso senso il termine mind, e Berkeley stabilì le equivalenze di mind con spirit, soul, myself. 
    Ad una diversa specificazione della nozione di spirito ha dato luogo solo Hegel con le sue nozioni di spirito oggettivo (le 
istituzioni fondamentali del mondo umano, cioè il diritto, la moralità e l’eticità) e spirito assoluto (il mondo dell’arte, della 
religione e della filosofia), mentre per spirito soggettivo egli intende lo spirito finito, cioè l’anima o l’intelletto o la ragione 
nel significato cartesiano del termine. 
    Tutte e tre le forme dello spirito sono manifestazione dell’Idea cioè della Ragione infinita, ma solo nello spirito 
oggettivo e nello spirito assoluto l’Idea o Ragione realizza pienamente se stessa o giunge alla sua compiuta o adeguata 
manifestazione. 
    Queste nozioni rimasero a caratterizzare l’idealismo romantico di derivazione hegeliana, dal quale lo spirito fu 
identificato con il soggetto assoluto o con l’io universale (Gentile), o con il Concetto nella sua universalità o concretezza, 
che è la Ragione assoluta (Croce). 
    La nozione dello spirito oggettivo, cioè dello spirito come mondo di istituzioni storico-sociali, o di valori 
istituzionalizzati, o di forme di vita, fu accettata da Dilthey e da Hartmann. 
    Secondo Dewey lo spirito che appare negli individui non è, come tale, spirito individuale ma è un sistema di credenze, di 
riconoscimenti e di ignoranze istituito sotto l’influenza del costume e della tradizione. 
    Lévi-Strauss usa il concetto di spirito umano per designare quell’insieme di forme o categorie invarianti che governano le 
opere e i giorni dell’uomo, costituendo nel loro insieme la struttura inconscia di tutte le culture. 
 
 
- Stato 
 
    In generale l’organizzazione giuridica coercitiva di una comunità determinata; si possono distinguere tre concezioni 
fondamentali: 

- organicistica, per la quale lo stato è indipendente dagli individui e anteriore ad essi 
    Questa concezione si fonda sulla analogia tra lo stato e un organismo vivente, le cui parti non possono 
essere divise dalla totalità; la totalità precede quindi gli individui o i gruppi di individui, ed ha unità, dignità e 
carattere che non possono derivare da nessuna delle sue parti, né dal loro insieme. 
    Platone ritiene che nello stato siano scritti più in grande, e quindi più visibili, le parti e i caratteri che 
costituiscono l’individuo: la struttura dello stato è la stessa di quella dell’uomo, ma è più evidente. 
    Secondo Aristotele lo stato esiste per natura, ed è anteriore all’individuo perché, se l’individuo di per sé 
non è autosufficiente, sarà rispetto al tutto nella stessa relazione in cui sono le altre parti. 
    Nel mondo moderno il romanticismo insistette sul carattere superiore e divino dello stato. 
    Per Fichte ogni cittadino, con tutte le sue forze, è sottoposto alla finalità dello stato, è completamente 
penetrato da esso, ed è divenuto suo strumento. 
    Hegel identificò lo stato con Dio: lo stato è un Dio nel mondo, cioè un Dio immanente che costituisce 
l’esistenza razionale dell’uomo. 
    I caratteri che la concezione organicistica ha sempre riconosciuto allo stato (la razionalità perfetta, 
l’autosufficienza, la supremazia assoluta) possono essere ricapitolati nel modo migliore proprio nella tesi di 
Hegel: lo stato è Dio. 

- atomistica o contrattualistica, secondo la quale lo stato è una creazione degli individui 
    Gli Stoici consideravano lo stato res populi, quindi privo di dignità o caratteri che non gli siano stati 
conferiti dagli individui che l’hanno prodotto. 
    Le manifestazioni principali di questa concezione si possono vedere sotto la voce contrattualismo. 
    Talvolta sul tronco stesso del contrattualismo si innestano le esigenze proprie dell’organicismo, come 
accade in Rousseau quando afferma che la volontà generale non può errare. 

- formalistica, secondo la quale lo stato è una formazione giuridica 
    Le precedenti due concezioni dello stato hanno in comune il riconoscimento della realtà sociale di esso, che 
si esprime dicendo che lo stato ha tre elementi o proprietà caratteristiche: la sovranità, il suo popolo e il suo 
territorio. 
    L’aspetto sociologico dello stato è negato da Kelsen, per il quale lo stato è semplicemente l’ordinamento 
giuridico nel suo carattere normativo o coercitivo. 
    Questa dottrina si presta a definire in modo semplice ed elegante gli elementi tradizionalmente 
riconosciuti propri dello stato: 

- il territorio (la sfera territoriale di validità dell’ordinamento giuridico chiamato stato) 
- il popolo (la sfera personale di validità dello stesso ordinamento) 
- la sovranità, il cui riconoscimento dipende dalla scelta che si fa circa l’ipotesi del primato del diritto 

internazionale (lo stato è sovrano nel senso relativo che nessun altro ordinamento, fuori di quello 
internazionale, è superiore al suo ordinamento giuridico) o del diritto statale (lo stato è sovrano nel 
senso assoluto ed originale del termine). 

    Dall’altro lato essa non consente di stabilire una differenza qualsiasi tra stato assolutistico e liberale, tra 
democratico e totalitario, tra collettivistico e liberistico, … ; tuttavia, per lo stesso suo carattere 
formalistico lascia aperta la strada alla considerazione dell’efficacia della tecnica coercitiva in ognuno degli 
ordinamenti in cui si concreta. 
    Quando Humboldt parlava di limiti dell’azione dello stato fondava tali limiti proprio sulla impossibilità in cui 
lo stato si trova di raggiungere certi fini con il solo mezzo di cui dispone, cioè con la tecnica coercitiva 
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52.   Storia - Teologia e filosofia 
 
 
- Storia 
 
    Dei vari significati che sono stati dati alla realtà storica come tale, quello filosoficamente più rilevante è costituito dalla 
storia come mondo storico: la totalità dei modi d’essere e delle creazioni umane nel mondo; la storia viene in questo senso a 
contrapporsi a natura, che è la totalità di ciò che è indipendente dall’uomo. 
    Nell’ambito di questo concetto si possono distinguere le interpretazioni che costituiscono la cosiddetta filosofia della 
storia: 

- la storia come decadenza 
    Questa interpretazione è propria dell’antichità, che la espresse con la dottrina delle età del genere umano 
descritte da Esiodo, che vanno dall’età dell’oro (nella quale gli uomini vivevano come dei) all’età degli uomini (in 
cui essi sono soggetti a ogni sorta di mali), attraverso l’età dell’argento, del bronzo e degli eroi, che segnano la 
graduale decadenza dello stato del genere umano. 
    Platone ridusse a tre le età (degli dei, degli eroi e degli uomini), conservando il carattere di successiva 
decadenza che queste età presentano nelle condizioni materiali e morali degli uomini stessi. 
    Quando questa dottrina viene ripresa nel mondo moderno (Vico, Fichte, ...) ha perso il suo significato 
pessimistico ed è diventata ottimistica: le età sono in ordine di progresso anziché di decadenza. 

- la storia come ciclo 
    Secondo gli Stoici la ripetizione del ciclo cosmico include la ripetizione della storia umana nel suo complesso: 
in ogni nuovo ciclo del mondo vi sarà di nuovo Socrate, di nuovo Platone, e di nuovo ciascuno degli uomini con gli 
stessi amici e concittadini, le stesse cose credute, e ogni città o villaggio ritornerà ugualmente. 
    Una ripresa moderna di questo concetto della storia si può vedere nell’opera di Spengler, secondo il quale i 
cicli storici, le culture, non si ripetono identicamente, ma si ripete identicamente la loro forma : il loro nascere, 
crescere e morire. 

- la storia come regno del caso 
    Per Schopenhauer la storia del genere umano non è se non la forma casuale presa dal manifestarsi dell’Idea, 
e non appartiene a questa (nella quale soltanto è l’adeguata oggettività della volontà), ma solo al fenomeno che 
cade nella conoscenza dell’individuo. 
    Non si può considerare invece sotto questa rubrica il concetto di fortuna espresso da Machiavelli, per il 
quale la fortuna è l’insieme delle condizioni che limitano, ostacolano o frustrano l’azione dell’uomo nella storia, 
ma non è la totalità della storia. 

- la storia come progresso 
    Il concetto della storia come progresso problematico, o non inevitabile, è un’idea illuministica, e suppone una 
misura del progresso stesso, cioè una norma o un ideale cui la storia cerca di avvicinarsi ma che non trova mai 
un’adeguazione perfetta. 
    Vico ha espresso questo ideale nel concetto di una storia ideale eterna, che è l’ordine universale ed eterno 
che le varie storie temporali dei vari tempi e nazioni tendono ad adeguare senza mai riuscirvi perfettamente, e 
anzi talvolta precipitando nella confusione e nella rovina. 
    Egli intendeva la storia ideale eterna come la successione progressiva di tre età (degli dei, degli eroi e degli 
uomini) e la permanenza indefinita nell’ultima, che è la conclusione del ciclo. 
    Voltaire considerò invece come norma e misura del progresso storico l’illuminismo : la liberazione della 
ragione umana dai pregiudizi, e il suo porsi come guida della vita singola e associata dell’uomo. 
    Kant seguì lo stesso criterio, suggerendolo tuttavia soltanto come un filo conduttore per orientarsi 
filosoficamente nella storia dei popoli. 
    Secondo Jaspers l’unico fine progettabile della storia è l’unità dell’umanità, raggiungibile non già attraverso 
la scienza o l’uniformità culturale, ma soltanto attraverso l’illimitata comunicazione di ciò che è diverso 
storicamente, quale può realizzarsi in un dialogo condotto al livello di una lotta amorevole. 

- la storia come ordine provvidenziale 
    Con l’affermazione dell’inevitabilità del progresso, il progresso stesso diventa inconcepibile, giacché se la 
storia è necessaria ogni momento di essa è tutto ciò che deve essere, e non può essere migliore o peggiore 
degli altri. 
    Questa fu il concetto che della storia ebbe Origene, che considerò i mondi succedentesi nel tempo come 
altrettante scuole nelle quali si rieducano gli esseri decaduti, e vide nel ciclo complessivo della storia il ritorno 
a Dio del mondo culminante nell’apocatastasi, cioè nella restituzione di tutti gli esseri alla loro perfezione 
originaria. 
    S. Agostino vide nella storia la lotta tra la città celeste e la città terrena, lotta destinata a finire con il 
trionfo della città celeste; i tre periodi nei quali egli considera divisa la storia non sono che lo sviluppo del 
piano provvidenziale: 

- nel primo periodo gli uomini vivono senza leggi, e non c’è ancora lotta contro i beni del mondo 
- nel secondo periodo gli uomini vivono sotto la legge e perciò combattono contro il mondo, ma sono vinti 
- il terzo periodo è il tempo della grazia, in cui gli uomini combattono e vincono. 

    La profezia di Gioacchino da Fiore parte dallo stesso concetto ed è modellata sulla divisione delle età fatta 
da S. Agostino: dopo l’età del Padre (quella della legge) e quella del Figlio (quella del Vangelo) verrà l’età dello 
Spirito, che è quella della grazia, cioè dell’intelligenza piena della verità divina. 
    Il piano provvidenziale della storia, per quanto infallibile e necessario, dal punto di vista religioso è 
imperscrutabile nei suoi particolari: l’uomo religioso crede in esso e nella sua perfezione, ma sa di non poter 
comprendere le vie attraverso le quali si va realizzando. 
    Quando la dottrina del piano provvidenziale della storia si trasforma, nel romanticismo, in dottrina 
filosofica, il non sapere religioso si trasforma in certezza razionale. 
    Fichte affermava energicamente la necessità della storia e la riduzione di essa ad un piano provvidenziale, 
distinguendo nel progressivo incivilimento della specie umana due elementi: 

- un elemento a priori, che è il piano del mondo o l’ordine provvidenziale 
- un elemento a posteriori, o temporale, o empirico, costituito dai fatti. 

    La risultante di questa concezione è che nulla è come è perché Dio vuole arbitrariamente così, ma perché Dio 
non può manifestarsi altrimenti. 
    Nella dottrina di Hegel Dio prevale e la storia del mondo non rappresenta altro che il piano della 
provvidenza; la filosofia vuole conoscere il contenuto, la realtà dell’idea divina, e giustificare la realtà vilipesa; 
la ragione è la percezione dell’opera di Dio. 
    Per Croce il soggetto della storia è lo Spirito del mondo o la Ragione, non l’uomo; la storia è un ordine 
progressivo che non conosce decadenza, interruzione o morte. 
    Il carattere necessario e provvidenziale deriva alla storia, per Hegel come per Croce, dalla credenza che 
essa è l’opera di una Ragione assoluta, che non ha limiti né alla sua perfezione, né alla sua potenza. 
    Una forma appena attenuata di questa concezione è quella che considera la storia come la rivelazione di Dio. 
    Schelling definiva la storia come la rivelazione dell’Assoluto che si svolge continuamente e gradualmente, e 
distingueva tre periodi: 

- quello in cui la provvidenza appare come destino o forza cieca 
- quello in cui appare come natura 
- quello in cui appare come provvidenza. 

    La rivelazione di Dio nella storia può essere non graduale, ma totale e completa in ogni punto della storia 
stessa, come affermato da Troeltsch con l’obiettivo di salvare l’assolutezza dei valori e il carattere divino del 
cristianesimo dalla mobilità e relatività della storia. 
    Un ordine provvidenziale, necessario e perfetto, è riconosciuto proprio della storia anche da dottrine che 
negano il concetto religioso della provvidenza, come il positivismo sociale e il marxismo. 
    Comte considerava la storia come lo sviluppo progressivo dell’Umanità (o Grande Essere), che è l’insieme 
degli esseri passati, futuri e presenti che concorrono liberamente a perfezionare l’ordine universale. 
    Il marxismo considera la storia come un processo unilineare e progressivo che necessariamente metterà 
capo, attraverso la lotta di classe, alla società senza classi che è la società perfetta. 

 
 
- Storiografia 
 
    La conoscenza storica in generale, o il complesso delle scienze storiche. 
    Le interpretazioni che sono state date di tale conoscenza, nella sua distinzione dalla realtà storica, possono essere 
qualificate come: 

- la storiografia universale o cosmica (la conoscenza del piano provvidenziale del mondo storico) che è opera del 
filosofo e non dello storico 

- la storiografia pluralistica, caratterizzata dall’abbandono di concetti come mondo storico o storia universale, e 
dall’interpretazione della realtà storica come oggetto definibile o accertabile solo attraverso gli strumenti di 
indagine di cui dispone. 

    I capisaldi di quella che oggi si chiama metodologia storiografica si sono cominciati a chiarire solo a partire dal 
Rinascimento, e hanno trovato la loro definizione solo negli ultimi anni; essi possono essere ricapitolati nel modo seguente: 

- la conoscenza storica è prospettivistica, in quanto allontana da sé il passato e vuole intenderlo nel suo tempo e luogo 
    Il riconoscimento dell’alterità tra l’esperienza storica e la realtà storica, tra il soggetto storico e l’oggetto 
storico o tra il presente e il passato è una delle condizioni fondamentali della ricerca storica. 
    Mentre il Medioevo ignorava la prospettiva storica, facendo dei fatti e degli eventi più eterogenei e lontani 
fatti ed eventi contemporanei, l’Umanesimo ha cercato di intendere il passato come passato, l’antichità come 
antichità, l’altro come altro. 
    Nietzsche riteneva il distacco dal passato proprio della storia critica, come l’abbandono del passato e 
l’incamminarsi del presente per nuove vie (accanto alla storia archeologica, che conserva e venera, e alla storia 
monumentale, che esalta e incoraggia). 
    C’è poi un distacco dal presente inerente all’atteggiamento storiografico, su cui insistette soprattutto 
l’illuminismo e che fu espresso da Bayle, secondo il quale lo storico in quanto tale è senza padre, senza madre, 
senza genealogia. 
    Questo ideale è difficile, per non dire impossibile, da realizzare perché l’intervento attivo degli interessi e 
degli orientamenti dello storico condiziona sempre in qualche misura i risultati della sua indagine, tuttavia 
tutta la tecnica dell’indagine storiografica tende non già a disumanare lo storico, ma a limitare e disciplinare 
l’intervento dei suoi interessi nella ricerca. 

- la conoscenza storica è individuante, poiché sono individuanti gli strumenti di cui si avvale 
    In primo luogo, ogni evento storico è individuato dai due parametri fondamentali (cronologico e geografico). 
    In secondo luogo, il materiale documentario della storiografia ha carattere individuante in quanto un 
documento, una moneta, un’iscrizione, una testimonianza si riferiscono sempre  ognuno ad un unico fatto. 
    In terzo luogo, hanno carattere individuante i criteri di scelta storiografica, perché tendono a sottolineare 
il significato o l’importanza di un fatto fra gli altri, e perciò il suo carattere singolare o unico: un fatto appare 
irripetibile quando l’indagine storiografica è riuscita a ricostruirlo nella sua individualità compiuta.. 

- la conoscenza storica è selettiva 
    Dall’infinita varietà delle relazioni che gli eventi passati rivelano, lo storico deve scegliere ciò che è 
importante o fondamentale per la sua storia particolare, e la scelta investe sia i fatti sia le ipotesi che sono 
incorporate nello stesso accertamento dei fatti. 
    Il pluralismo delle scelte è una delle condizioni della conoscenza storica, nonostante i filosofi abbiano 
tentato talvolta di stabilire un principio che orienti unilateralmente la selezione storiografica (Hegel con la 
storia dello spirito, il materialismo storico con i rapporti di produzione e di lavoro). 

- la conoscenza storica è diretta alla spiegazione condizionale 
    L’opinione che le nozioni di causa e di legge (che suppongono la necessità dell’oggetto storico) hanno scarsa 
possibilità di applicazione nel dominio storiografico tende a prevalere tra i metodologi della storia. 

- la conoscenza storica è diretta alla determinazione di possibilità retrospettive 
    La rinuncia allo schema causale e il ricorso allo schema condizionale comportano la determinazione di 
possibilità o di probabilità retrospettive: ogni storico, per spiegare ciò che è stato, si domanda ciò che sarebbe 
potuto essere. 

 
 
- Suicidio 
 
    I filosofi hanno condannato il suicidio per i seguenti motivi: 

- perché è contrario alla volontà divina 
    Questo è il punto di vista costantemente sostenuto dagli scrittori cristiani. 
    A questo argomento Hume opponeva che alla volontà divina non sfugge nulla, neppure la morte (naturale o 
volontaria), e che perciò il suicidio non può dirsi contrario alla volontà divina. 

- perché il suicidio non arriva a staccare sufficientemente l’anima dal corpo 
    Plotino dice che quando si fa violenza al corpo per distaccarlo dall’anima non è il corpo che lascia partire 
l’anima, ma è la passione (la noia, il dolore, la collera, ..) a decidere. 
    Per Schopenhauer il suicidio è un atto di forte affermazione della volontà, perché il suicida vuole la vita, ma 
è malcontento delle condizioni che gli sono toccate. 

- perché è la trasgressione di un dovere verso se stesso 
    Secondo Kant l’uomo è obbligato alla conservazione della propria vita unicamente per il fatto che è persona. 

- perché è un atto di viltà 
    Secondo Fichte, in confronto con l’uomo virtuoso il suicida è un vile; in confronto con il miserabile che si 
sottomette alla vergogna e alla schiavitù per prolungare per qualche anno il sentimento meschino della sua 
esistenza, è un eroe. 

- perché è ingiusto verso la comunità cui il suicida appartiene 
    Questa è la ragione addotta da Aristotele. 

    Hanno invece ritenuto lecito o doveroso il suicidio in base ai seguenti motivi: 
- perché può essere un dovere rinunciare alla vita quando il continuare nella vita renderebbe impossibile adempiere il 

proprio dovere (così pensavano gli Stoici) 
- perché è un’affermazione della libertà dell’uomo contro la necessità (Epicuro) 
- perché può essere la via d’uscita da una situazione insostenibile, e il solo modo per salvare la propria dignità e 

libertà (Hume). 
 
 
- Teologia 
 
    In senso storico-filosofico si possono distinguere: 

- la teologia metafisica 
    Aristotele chiamò teologia la sua scienza prima, cioè la metafisica, che egli intendeva come scienza 
dell’essere in quanto essere (sostanza) e come scienza della sostanza eterna, immobile e separata (Dio). 
    I Neoplatonici chiamarono teologi tutti i filosofi, dal momento che si occupavano dei principi primissimi delle 
cose in quanto per sé sussistenti, e quest’uso continuò nella filosofia cristiana. 
    Bacone distinse la filosofia prima (che chiamò ontologia) dalla teologia, e chiamò teologia naturale la 
conoscenza che si può ottenere di Dio mediante il lume della natura e la contemplazione delle cose create, 
teologia ispirata o sacra quella che si fonda su principi direttamente ispirati da Dio. 

- la teologia naturale 
    La teologia naturale si distingue dalla metafisica per il fatto di comprendere solo quella parte della 
metafisica che ha per oggetto le cose divine. 
    L’espressione baconiana fu ripresa da Wolff, il quale la definiva come la scienza di ciò che è possibile per 
opera di Dio, e perciò come una parte della filosofia, che è in generale la scienza delle cose possibili. 
    Per Baumgarten la teologia naturale è la scienza di Dio in quanto si può conoscere senza la fede. 
    Kant criticò questo concetto e, partendo dalla distinzione base tra teologia rivelata e teologia razionale, 
distinse nella teologia razionale: 

- la teologia trascendentale, la quale concepisce il suo oggetto semplicemente con la ragion pura, e può 
essere: 

- cosmoteologia, se deduce l’esistenza di Dio dall’esperienza in generale 
- ontoteologia, se deduce la sua esistenza con semplici concetti senza ricorrere all’esperienza 

- la teologia naturale, che si avvale di concetti che ricava dalla natura, e può essere: 
- teologia fisica, se risale agli attributi di Dio movendo dall’ordine e dalla costituzione del mondo 
- teologia morale, se considera Dio come il principio dell’ordine e della perfezione morale. 

- la teologia rivelata o sacra 
    S. Tommaso afferma che la sacra dottrina è scienza, giacché procede da principi noti attraverso il lume di 
una scienza superiore, che è la scienza di Dio e dei beati. 
    Duns Scoto considerava la teologia come scienza puramente pratica, di fronte alla metafisica, scienza 
teoretica per eccellenza, in quanto non avrebbe altro scopo se non quello di persuadere l’uomo ad agire per la 
propria salvezza. 
    Ockham considerava la teologia non come una scienza, ma come un semplice insieme di conoscenze diverse, 
teoretiche e pratiche, poggianti esclusivamente sull’autorità e aventi lo scopo di avviare l’uomo alla salvezza. 

- la teologia negativa 
    Gli scritti neoplatonici pongono Dio al di sopra di tutte le determinazioni finite e dello stesso essere. 
    Nei trattati dello Pseudo Dionigi l’Areopagita si trova la distinzione tra teologia positiva o affermativa (la 
quale procede da Dio verso il finito mediante la determinazione degli attributi o nomi di Dio) e teologia 
negativa (che procede dal finito a Dio, e lo considera al di sopra di tutti i predicati o nomi con i quali si può 
designarlo). 
    Questo concetto viene ripetuto da Scoto Eriugena, dal misticismo speculativo tedesco (Eckhart), da Nicolò 
da Cusa e da Bovillo. 
    La cosiddetta teologia della crisi di Barth non consiste nel negare gli attributi finiti di Dio, ma nel 
considerare il rapporto tra l’uomo e Dio come la negazione di tutte le possibilità umane (crisi), e la loro 
riduzione a mere impossibilità, sicché da questa negazione nasca una possibilità di salvezza, di origine non 
umana ma divina. 

 
 
- Teologia e filosofia 
 
    Le possibilità del rapporto tra teologia e filosofia sono riconducibili a tre modelli generali di fondo: 

- la tesi secondo cui teologia e filosofia coincidono, o perché: 
- la teologia, presupponendo che non si dia un discorso veritiero su Dio e sul mondo al di fuori della parola 

rivelata, risolve in se stessa la filosofia (certo teologare di stampo patristico) 
- la filosofia, presupponendo che non si dia un discorso veritiero su Dio e sul mondo al di fuori del discorso 

speculativo, ingloba in se stessa la teologia (Hegel) 
- la tesi secondo cui teologia e filosofia sono due attività strutturalmente dissimili e mutuamente elidentesi, poiché 

l’una procede dalla ragione critica e dall’uomo, l’altra dalla fede e da Dio: per Lutero e Barth la verità sta dalla 
parte della teologia, mentre per Carnap sta dalla parte della filosofia 

- la tesi secondo cui teologia e filosofia non si identificano completamente né si escludono del tutto, ma coincidono o 
si richiamano almeno in parte. 
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53.   Teoria-prassi - Traduzione 
 
 
- Teoria-prassi 
 
    In Platone la complessa distinzione-correlazione fra teoria e prassi è emblematicamente espressa attraverso 
l’elaborazione del mito della caverna, vera e propria allegoria dell’itinerario della conoscenza umana: nell’interminabile 
tentativo di uscire dalla caverna della nostra costituzione mondana, consumiamo il dramma di ogni teoresi continuamente 
insidiata dalla ricaduta nella fatticità. 
    Per Aristotele teoria è il modo attraverso cui l’uomo si pone razionalmente in rapporto con ciò che non viene modificato 
da questo stesso interessamento (ovvero il voler sapere disinteressatamente come le cose sono in sé), prassi è l’attuazione 
esistenziale e l’autorealizzazione dell’uomo tramite l’agire nello spazio delimitato del mondo umano; la vita teoretica, tutta 
dedita alla pura contemplazione, è l’attività libera più elevata dell’uomo. 
    Egli distingue le scienze in teoretiche (che comprendono la fisica, la matematica e la metafisica, ed hanno come oggetto 
la conoscenza della verità, cioè delle cause e dei principi), pratiche (il cui oggetto è la conoscenza delle norme etiche) e 
poietiche o produttive (il cui oggetto è la conoscenza necessaria in ogni professione e mestiere). 
    Il mondo antico e medievale afferma, sull’esempio del modello aristotelico, la superiorità della teoria sulla prassi, 
riflettendo sul piano culturale delle forme del sapere l’ideologia delle classi dominanti e la struttura gerarchica, 
aristocratica e schiavistica della società. 
    Nella modernità il pensiero scientifico, l’evoluzione determinante della tecnologia nello sviluppo delle conoscenze umane, e 
la riflessione filosofica, etico-politica, storica, negano tale superiorità. 
    Salutati, in polemica con la tradizione aristotelica, celebra e valorizza la superiorità della vita activa sulla vita 
contemplativa (la quale tradisce la missione umana di costruzione della città di Dio attraverso la città terrena). 
    Bacone non solo rileva i limiti di un sapere che si esaurisce esclusivamente nella pura speculazione, ma attraverso il 
metodo sperimentale induttivo rivendica: 

- la connessione tra momento teorico e momento pratico nell’impresa scientifica 
- il carattere operativo e la finalità pratica del sapere, e la dimensione etico-civile del suo uso concreto rivolto alla 

costruzione del regnum hominis. 
    Vico rimane fedele alle determinazioni aristoteliche della differenza fra scienza (che mira a verità eterne) e saggezza 
pratica (che ha a che fare solo con il verisimile), mostrando come questo procedimento, proprio perché ha pretese minori 
dal punto di vista teorico, porta nella prassi ad una maggiore certezza. 
    Kant difende il valore e il diritto della teoria a informare di sé ogni campo della vita; in particolare la teoria della politica 
deve essere il fondamento esclusivo della prassi di ogni politica; nella correlazione teoria-prassi la multiforme ricchezza 
della prassi ha un senso solo se è guidata dalla teoria. 
    Nel pensiero di Fichte e di Hegel il rapporto tra teoria e prassi acquista una nuova dimensione e coinvolge questioni 
fondamentali (filosofia, economia, politica, società, etica, diritto) che diventano le premesse da cui muove criticamente il 
radicale rovesciamento storico-sociale e dialettico compiuto da Marx ed Engels. 
    La rivendicazione della centralità della prassi trasformatrice e rivoluzionaria, e della critica dell’ideologia e della 
funzione interpretativa della teoria, costituisce uno dei presupposti antropologici e filosofici principali della marxiana 
concezione materialistica della storia. 
    Labriola e Gramsci hanno introdotto all’interno del marxismo una vera e propria filosofia della praxis, che comprende sia 
la globalità dell’esperienza e dell’azione umana nel mondo storico, sia la trasformazione in senso rivoluzionario della realtà. 
    Per l’idealismo storicistico di Croce, lo spirito nella sua totalità come assoluta libertà deve essere rappresentato, tramite 
la storia, in una circolarità dialettica e dinamica di pensiero e azione, intesa come sinergia vivente tra teoria e prassi che 
annulla qualsiasi primato nel legame che le unisce. 
    Dewey afferma il carattere strumentale e non contemplativo della teoria nel processo cognitivo, il quale dialetticamente 
si traduce in un mezzo operativo e progettuale per il miglioramento e la trasformazione pratica della realtà. 
    Secondo Adorno il legame della teoria con la prassi è innegabile, non solo perché il pensiero si origina dalla realtà 
materiale, ma perché ogni pensiero in quanto realmente tale è rivolto a un’azione; solo l’autonomia della teoria, che deriva 
dalla prassi, può conferire efficacia alla prassi rendendola una forza trasformatrice dell’esistente. 
    Arendt ha ridiscusso concettualmente: 

- l’affermazione dell’autonomia della praxis dalla theoria 
- la demarcazione della praxis rispetto alla poiesis, cioè del sapere pratico-morale e pratico-politico rispetto al 

sapere pratico-tecnico 
- la riabilitazione di una forma di sapere pratico e di razionalità comunicativa che stanno tra il sapere scientifico e il 

sapere doxastico proprio del giudizio politico. 
    Per Gadamer è di importanza decisiva riuscire a riequilibrare continuamente il sapere teoretico e il sapere di vita pratico, 
in quanto la società umana esiste solo se sussiste un tale equilibrio; la prassi raccoglie in sé la totalità delle nostre datità 
pratiche, ogni agire e comportarsi umano, l’autoregolazione complessiva degli uomini nel mondo, ed è la nostra forma di vita. 
    L’ermeneutica, nella sua universalità, non è semplicemente una teoria o arte dell’interpretazione, ma è anzitutto una 
prassi, l’arte del comprendere e del rendere comprensibile. 
    L’intreccio originale con la tradizione dialettica di matrice hegelo-marxiana e l’ermeneutica consentono ad Habermas di: 

- recuperare gli elementi normativi della modernità, riconoscendo le sue potenzialità di progetto incompiuto di contro 
agli esiti paradossali e patologici del processo di razionalizzazione contemporanea 

- di elaborare una nuova concezione interdisciplinare del rapporto teoria-prassi capace di affrontare la sfida e la 
difficoltà inerenti il progetto di un’etica del discorso 

- di sviluppare una teoria della razionalità comunicativa che presenta costitutivamente una dimensione 
intersoggettiva fatta di competenze cognitive, linguistiche ed interattive. 

 
 
- Teoria scientifica 
 
    I risultati principali delle ricerche nel campo della metodologia delle scienze possono essere ricapitolati nel modo 
seguente: 

- la teoria scientifica è un’ipotesi, o contiene una o più ipotesi come sue parti integranti 
    La scienza moderna ha abbandonato la ripugnanza contro le ipotesi espressa da Newton, dal momento che 
l’ipotesi ha cessato di essere una congettura circa le cause ultime o nascoste dei fenomeni. 
    Kant aveva condannato le ipotesi trascendentali (che fanno appello ad una semplice idea della ragione) e si 
era pronunciato in favore delle ipotesi empiriche (il cui carattere è la sufficienza per determinare a priori le 
conseguenze che sono già date). 
    Bernard affermava l’indispensabilità delle teorie, insieme al loro carattere ipotetico nel senso stretto del 
termine, e vedeva la fecondità delle ipotesi per la scoperta di fatti nuovi. 
    Il carattere dell’ipotesi scientifica, di non poter essere direttamente provata dai fatti, veniva chiaramente 
riconosciuto da Mach, mentre Duhem elencava le condizioni cui un’ipotesi dovrebbe rispondere per essere 
scelta a fondamento di una teoria fisica: 

- l’ipotesi non dev’essere una proposizione contraddittoria 
- non dev’essere contraddittoria con le altre ipotesi della stessa scienza 
- le ipotesi devono essere tali che dal loro insieme la deduzione matematica possa tirare conseguenze 

che rappresentino con approssimazione sufficiente l’insieme delle leggi sperimentali. 
    Poincaré insisteva sulla necessità delle ipotesi per qualsiasi procedura sperimentale, e sulla necessità di non 
moltiplicare le ipotesi stesse (che è il vecchio principio dell’economia, o rasoio di Ockham, sempre valido nel 
campo delle formulazioni concettuali). 

- una teoria scientifica non è un’aggiunta interpretativa al corpo della scienza, ma è lo scheletro di questo corpo 
    Secondo Duhem la teoria scientifica condiziona sia l’osservazione dei fenomeni, sia l’uso stesso degli 
strumenti di osservazione; questo punto invalida la tesi della verità assoluta della scienza. 

- una teoria scientifica contiene, oltre alla sua parte ipotetica, un apparato che consente la sua verificazione o 
conferma 

    Duhem distingueva in una teoria fisica quattro operazioni fondamentali: 
- la definizione e la misura delle grandezze fisiche 
- la scelta delle ipotesi 
- lo sviluppo matematico della teoria scientifica 
- il confronto della teoria con l’esperienza. 

    Le modalità e il grado della conferma che una teoria deve possedere per essere dichiarata scientifica non 
sono definibili con un criterio unitario. 

- una teoria scientifica non è necessariamente una spiegazione del dominio di fatti cui si riferisce, ma uno strumento 
di classificazione e di previsione 

    Le funzioni di una teoria scientifica possono essere specificate come segue: 
- una teoria deve costituire uno schema di unificazione sistematica per contenuti diversi 
- una teoria scientifica deve offrire un complesso di mezzi di rappresentazione concettuale e simbolica 

dei dati di osservazione 
- una teoria scientifica deve costituire un insieme di regole di inferenza che consentano la previsione dei 

dati di fatto. 
    Il punto di partenza delle discussioni odierne è costituito dalla cosiddetta concezione standard (received view) delle 
teorie scientifiche formulata da Carnap, la quale caratterizza una teoria scientifica come un sistema assiomatico-deduttivo 
di tipo formale (o semiformale) empiricamente interpretato, rappresentabile come una rete : da certi dati empirici è 
possibile risalire mediante un filo interpretativo a qualche punto della rete teorica e di qui procedere, attraverso 
definizioni ed ipotesi, ad altri punti dai quali, per mezzo di un altro filo interpretativo, si può ridiscendere al piano 
dell’osservazione. 
    Gli esponenti della cosiddetta nuova filosofia della scienza (Kuhn, Feyerabend, ...) hanno criticato la dicotomia tra termini 
teorici e termini osservativi, negando la possibilità di distinguere fra di essi in maniera netta, e sostenendo il carattere 
impregnato di teoria (theory-laden) dei pretesi termini osservativi. 
    Hempel mantiene alcuni aspetti della concezione standard, assumendo come base di interpretazione non più un preteso 
linguaggio osservativo tecnicamente neutro, ma un linguaggio legato a teorie antecedentemente comprese rispetto a quelle 
di cui si vuole dare una interpretazione. 
    Uno dei principali problemi discussi nella filosofia della scienza è quello della incommensurabilità delle teorie scientifiche, 
a cui si collega: 

- la questione della possibilità di controlli empirici obiettivi, non basati su un’esperienza già permeata dalla teoria 
sottoposta a controllo 

- la questione della possibilità di conservare una razionalità nella scelta tra teorie scientifiche alternative. 
 
 
- Tolleranza 
 
    La norma o il principio della libertà religiosa, intesa come la coesistenza pacifica di tutti gli atteggiamenti possibili in 
materia religiosa. 
    La possibilità di salvarsi anche senza la fede cristiana compare in Ockham, ed è implicita nel suo concetto della Chiesa 
come della comunità dei fedeli vissuti dai tempi dei profeti ad oggi, e del papato come di un principato ministrativus, che 
non può togliere a nessuno i diritti e le libertà che Dio ha dato a tutti gli uomini e che il cristianesimo è venuto a 
rivendicare. 
    Il principio della tolleranza cominciò ad affacciarsi come elemento indispensabile della vita civile dell’occidente soltanto 
dopo la Riforma, nelle lotte che contrapposero l’una all’altra le varie parti della cristianità, e fu esplicitamente affermato 
per la prima volta dai Sociniani, un gruppo di riformatori italiani che respinsero il dogma della Trinità e che furono costretti 
da Calvino a fuggire in Transilvania e in Polonia dove propagarono la loro dottrina. 
    Bodin sosteneva la necessità della pace religiosa ottenibile con un ritorno alla religione naturale, che eliminerebbe le 
controversie dogmatiche. 
    Grozio riteneva fondamentali le credenze della religione naturale, e non obbliganti quelle (spesso ambigue) della religione 
positiva; poiché credere nel cristianesimo è possibile solo con l’aiuto misterioso di Dio, volerlo imporre con le armi è 
contrario alla ragione. 
    Il primo a impiantare la difesa della tolleranza su argomenti non religiosi ma obiettivi è stato Spinoza, che ha addotto 
l’argomento principe, e cioè che la violenza e l’imposizione non possono promuovere la fede, e pertanto le leggi che si 
propongono questo scopo sono inutili. 
    Locke fa vedere come, esaminando indipendentemente l’uno dall’altro il concetto dello Stato (società di uomini stabilita 
unicamente per conservare e promuovere i beni civili) e quello della Chiesa (libera società di uomini congiuntisi 
spontaneamente per servire Dio e conseguire la salute delle loro anime), il principio della tolleranza risulti come il punto 
d’incontro dei loro compiti e dei loro interessi rispettivi. 
    Egli riteneva tuttavia che coloro che negano l’esistenza di Dio non devono essere tollerati in alcun modo. 
    Soltanto il trionfo dell’illuminismo nel sec. XIII e del pensiero politico liberale nel sec. XIX hanno portato a riconoscere 
il principio di tolleranza nella sua forma completa. 
    Nel linguaggio comune la tolleranza è intesa anche in un senso più vasto, come comprensiva di ogni forma di libertà 
(morale, politica e sociale), ed è identificata con il pluralismo dei valori, dei gruppi e degli interessi nella società 
contemporanea. 
    Marcuse ha affermato che, se la tolleranza indiscriminata è indispensabile nella religione e nella scienza, non può essere 
ammessa quando sono in giuoco la pace, la libertà e la felicità dell’esistenza, perché in questo caso equivarrebbe alla 
repressione di ogni fattore innovatore nella realtà sociale. 
    Popper sottolinea come la tolleranza sia una condizione indispensabile per la conoscenza, in quanto questa richiede la 
continua possibilità della critica e del confronto. 
    Bobbio ha fatto notare che oggi il concetto di tolleranza assume per lo più il significato di convivenza con le minoranze 
(etniche, linguistiche, razziali, …), la quale comporta il superamento di pregiudizi che si combattono in modo diverso da come 
si affrontano le questioni religiose. 
 
 
- Tradizione 
 
    L’eredità culturale, cioè la trasmissione da una generazione all’altra di credenze o di tecniche; nel dominio della filosofia 
l’appello alla tradizione implica il riconoscimento della verità della tradizione stessa. 
    La filosofia appare ad Aristotele come la liberazione della tradizione dai suoi elementi mitici, perciò come una scoperta 
della tradizione autentica, e nello stesso tempo come fondata sulla garanzia che questa stessa tradizione le offre. 
    Fu questo il concetto prevalente nell’ultimo periodo della filosofia greca, nel cui ambito fu possibile fabbricare in 
appoggio di una tradizione presunta documenti fittizi quando quelli autentici mancavano. 
    Il grande ritorno dell’idea di tradizione è il romanticismo; Hegel ha esplicitamente esaltato la tradizione e ha insistito sul 
suo carattere provvidenziale ; in questo senso la tradizione non è che un altro nome per designare il piano provvidenziale 
della storia. 
    L’antitesi di questa valutazione della tradizione è una concezione la quale: 

- neghi che tutti i risultati o i prodotti migliori dell’attività umana siano infallibilmente conservati e incrementati nel 
corso dello sviluppo storico 

- neghi che ciò che da tale sviluppo è conservato sia, per ciò stesso, garantito nella sua verità o nel suo valore. 
    Una concezione di questo genere è quella che fu propria dell’illuminismo, che polemizzò contro la tradizione, assumendo 
che quel che essa tramanda è il più delle volte errore, pregiudizio, o superstizione, e appellandosi, contro la stessa 
tradizione, al giudizio della ragione critica. 
    Mentre le discussioni filosofiche sul significato e l’importanza della tradizione sono in realtà discussioni sulla storia, nel 
campo della sociologia l’analisi della tradizione è l’analisi di un determinato tipo di atteggiamento che consiste 
nell’acquisizione inconsapevole di credenze e di tecniche, per cui l’individuo considera i modi d’essere e di comportarsi che 
ha ricevuto dall’ambiente sociale come suoi propri modi d’essere, senza rendersi conto che sono quelli del gruppo sociale. 
    Manca nella tradizione la distinzione tra il presente e il passato, e tra sé e gli altri. 
    All’atteggiamento tradizionalistico si oppone quello critico, per il quale l’individuo ha una certa libertà di giudizio (che non 
è mai assoluta o infallibile) nei confronti di quelle stesse credenze e tecniche che ha assorbito dalla tradizione. 
    Il concetto di tradizione ha trovato significativi sviluppi filosofici nell’ambito dell’ermeneutica: Gadamer ha scorto nella 
tradizione una manifestazione della finitudine storica dell’individuo, il cui essere-nel-mondo è di fatto un essere-nella-
tradizione e nei pregiudizi che la costituiscono. 
    Questa dottrina serve a dimostrare come l’uomo non possa divenire padrone di se stesso, nel senso di rendersi autonomo 
da ogni legame con il passato; la tradizione non va concepita in antitesi alla ragione e alla libertà, ma in conformità con esse. 
    Lyotard ha insistito sulla impossibilità di rompere totalmente con il passato, contestando l’idea della storia come 
creazione lineare e irreversibile del nuovo, propria della modernità. 
    Vattimo ha scorto nella tras-missione l’essenza stessa dell’essere (il quale non è, ma si tramanda), pervenendo ad una 
prospettiva che si colloca al di là di ogni fittizia antitesi fra tradizione e innovazione.  
 
 
- Traduzione 
 
    Il processo attraverso cui un testo-fonte in una lingua Y viene reso in un’altra lingua K in modo che il testo-arrivo sia 
giudicabile come equivalente (quanto a significati lessicali e strutture sintattiche) a quello del testo-fonte. 
    La Pietra di Rosetta del sec. II a.c., che ha permesso la decifrazione della scrittura geroglifica egizia, rappresentava una 
versione trilingue (geroglifico, demotico e greco) dello stesso testo. 
    Le prime riflessioni sul tradurre si hanno con Cicerone, dove si trova già l’opposizione fondamentale fra traduzione alla 
lettera (parola per parola) e traduzione libera (secondo il senso). 
    Con la diffusione del cristianesimo, sia la pratica che la riflessione traduttoria si sono concentrate sulle versioni 
dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
    L’Umanesimo si contraddistinse per la consapevolezza della distanza storica che lo separava dalla tradizione classica: si 
doveva quindi comprendere a fondo il testo originale usando rigorosi strumenti filologici e storici. 
    Fra fine ‘700 e inizio ‘800 la traduzione viene trattata come un problema eminentemente filosofico ed ermeneutico, e si 
sottolinea l’influsso reciproco fra linguaggio, pensiero e cultura. 
    Nel ‘900 si è accentuata la coscienza della differenza tra le culture e della incommensurabilità tra diversi sistemi 
linguistici, e si è pervenuti da varie parti a sostenere in via teorica l’idea della intraducibilità, cioè dell’impossibilità di 
trasferire i contenuti di una lingua, di una cultura e di un’epoca in un’altra. 
    Per Croce è impossibile tradurre la poesia per l’unicità e irripetibilità di ogni singola espressione del linguaggio, mentre la 
traduzione di testi scientifici è facilitata dall’esistenza di una terminologia tecnica condivisa a livello internazionale. 
    Quine ha introdotto nella filosofia analitica del linguaggio la problematica nota come indeterminatezza della traduzione, 
che evidenzia le difficoltà insite nelle nozioni di significato e di uguaglianza di significato relative al linguaggio in generale; 
questa tesi è una variazione sul tema dell’olismo semantico, vale a dire dell’idea già enunciata da Wittgenstein che capire un 
enunciato significa capire un intero linguaggio. 
    I Translation Studies comprendono oggi un arco di interessi che va dalla traduzione letteraria alla proposta di modelli 
linguistici ideali per la traduzione computerizzata, e si collega quindi anche al campo d’interessi detto Studi Cognitivi. 
    Benjamin sosteneva che la traduzione fosse possibile solo se si postula un Senso, esprimibile in una Pura Lingua, che vive 
al di sopra dell’opera. 
    L’idea di una lingua come parametro ideale ritorna anche negli studi di traduzione computerizzata, dove si cerca di 
individuare un metalinguaggio formalizzato (tertium comparationis) che permetta di passare dall’espressione di una lingua A 
a quella di una lingua B, decidendo che entrambe risultano equivalenti a una espressione metalinguistica C. 
    Nel campo degli studi semiotici sulla traduzione si tende oggi a sottolineare fondamentalmente due principi: 

- anche quando due sistemi linguistici e culturali sono incommensurabili, essi sono comunque comparabili, e si può 
sempre decidere, tenendo conto del contesto, quale espressione nella lingua di arrivo possa rivestire la stessa 
funzione strutturale che riveste l’espressione-fonte 

- la traduzione è un caso di interpretazione, e interpretare significa fare delle congetture che non sono garantite in 
partenza ma ricevono una conferma solo nella misura in cui  il risultato appaia coerente e non autocontraddittorio; 
in tal senso la traduzione è un atto ermeneutico. 
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54.   Trascendentale - Utopia 
 
 
- Trascendentale 
 
    S. Tommaso definiva trascendentali (o trascendenti) quelle proprietà che si aggiungono all’ente in quanto esprimono un 
modo di essere che non viene espresso dal nome dell’ente, e ne enumerava sei: ens, res, unum, aliquid, bonum, verum. 
    Kant ritiene che questo concetto di trascendentale pecchi per due lati: 

- perché fa del trascendentale un semplice concetto logico-formale 
- perché considera questo concetto formale come proprietà delle cose in se stesse. 

    All’opposto il concetto kantiano del trascendentale consiste nel: 
- considerare il trascendentale come la conoscenza delle condizioni a priori (categorie) della conoscenza umana 
- considerare la cosa, di cui il trascendentale è la condizione, non come cosa in sé, ma come fenomeno. 

    Si possono chiamare trascendentali soltanto le conoscenze che hanno per oggetto elementi a priori, non questi stessi 
elementi; sono così trascendentali l’estetica, la logica e le loro parti, ma non già le intuizioni pure, o le categorie, o le idee. 
    Il termine fu ripreso da Fichte per designare la dottrina della scienza, in quanto fa vedere che tutti gli elementi del 
conoscere rientrano nell'Io, cioè nella coscienza; da Schelling, per il quale nel sapere trascendentale l’atto del sapere 
giunge ad assorbire l’oggetto come tale, sicché esso è un sapere del sapere, in quanto è puramente soggettivo; da 
Schopenhauer, secondo il quale è trascendentale una conoscenza che determina e stabilisce prima di ogni esperienza tutto 
ciò che è possibile nell’esperienza. 
    Il concetto del trascendentale si è venuto fissando nella filosofia contemporanea come ciò che appartiene al soggetto o 
alla coscienza in quanto è condizione dell’oggetto, e cioè della realtà stessa; conoscenza trascendentale equivale pertanto a 
dottrina la quale mostra come nella coscienza soggettiva ci siano le condizioni di ogni realtà. 
 
 
- Trascendente 
 
    Il termine ha due significati fondamentali, corrispondentemente ai due significati di trascendenza: 

- ciò che è al di là di un certo limite, assunto come misura o come punto di riferimento 
    Boezio diceva che la ragione trascende l’immaginazione perché afferra la specie universale che inerisce nelle 
cose singolari. 
    S. Tommaso diceva che la teologia trascende tutte le altre scienze giacché è più certa di esse, ed inoltre si 
occupa di cose che per la loro altezza trascendono la ragione. 
    A partire da Kant si intende per trascendente (in opposizione a immanente) una nozione che eccede i limiti 
dell’esperienza possibile; sono pertanto trascendenti le idee della ragion pura. 

- l’operazione dell’oltrepassamento 
    Secondo Husserl è trascendente la percezione delle cose, in opposizione alla percezione che la coscienza ha 
di se stessa (che è percezione immanente), e Hartmann chiama atto trascendente la conoscenza. 
    Heidegger definisce come trascendente ciò che si mantiene nell’oltrepassare. 

 
 
- Trascendenza 
 
    Il termine è stato usato in due significati diversi: 

- lo stato (del principio divino o dell’essere) che è al di là di ogni cosa, di ogni esperienza umana, o dell’essere stesso 
    Platone aveva detto che il Bene, come principio supremo di tutto ciò che è (paragonabile al sole che fa vivere 
e rende visibili tutte le cose), è al di là della sostanza. 
    Per Plotino l’Uno è al di là non solo della sostanza, ma anche dell’essere e della mente, in modo tale che è 
trascendente rispetto a tutte le cose, pur producendole e tenendole in essere lui stesso. 
    Scoto Erigena ed altri usarono il termine superessente per indicare la trascendenza assoluta per cui Dio è al 
di sopra di tutte le determinazioni concepibili, perfino dell’essere o della sostanza. 
    La scolastica classica, riconoscendo l’analogicità dell’essere, non pone Dio al di là dell’esswere stesso, mentre 
questa forma di trascendenza è propria della teologia negativa o mistica. 
    Jaspers ha contrapposto all’esistenza la trascendenza (ciò che è al di là di ogni possibilità dell’esistenza, 
l’essere che non si risolve mai nel possibile e con cui pertanto l’uomo non può avere altro rapporto se non quello 
che consiste nell’impossibilità di raggiungerlo). 
    Husserl negava che una cosa potesse essere data come immanente in qualsiasi percezione o coscienza, e 
definiva l’essere della cosa come essere trascendente che è più o meno adombrato dalle apparizioni della cosa 
stessa nella coscienza. 
    Hartmann insisteva sulla trascendenza dell’essere rispetto alla conoscenza, in quanto l’essere rimane sempre 
al di là dell’oggetto conoscitivo immanente. 

- l’atto di stabilire un rapporto che escluda l’unificazione o l’identificazione dei termini  
    Per Heidegger l’atto di trascendenza è quello per cui l’uomo, come ente nel mondo, si distingue dagli altri 
enti od oggetti, e si riconosce come se stesso; egli considera la trascendenza come il significato dell’essere nel 
mondo. 
    Sartre afferma che la coscienza (il per sé), trascendendo verso l’essere (l’in sé), non fa che annullarsi per 
rivelare e affermare attraverso di sé l’essere stesso. 

 
 
- Uomo 
 
    Si possono distinguere definizioni che: 

- si avvalgono del raffronto tra l’uomo e Dio 
    Ogni definizione di questo genere si rifà al detto della Genesi “E Dio disse: facciamo l’uomo a immagine e 
somiglianza nostra”. 
    Sull’uomo come immagine di Dio insistettero Calvino e Zuinglio, e lo stesso concetto, attraverso le ricche 
amplificazioni di Böhme, passò nella filosofia romantica tedesca. 
    Spinoza diceva che l’essenza dell’uomo è costituita da certe modificazioni degli attributi di Dio. 
    Fichte additava come compito dell’uomo quello di adeguarsi all’unità e all’immutabilità dell’Io assoluto: l’uomo, 
nel suo principio ideale, è Dio e deve sforzarsi di diventar tale. 
    Per Hegel l’uomo è essenzialmente Spirito, e lo Spirito è Dio; il cristianesimo è definito come la posizione 
dell’unità dell’uomo e di Dio. 
    Nietzsche, dopo aver fatto proclamare da Zarathustra che Dio è morto, gli fa annunziare il Super uomo 
come ciò che è al di là dell’uomo stesso. 
    In senso analogo Sartre ha detto che essere uomo è tendere a Dio; l’uomo è fondamentalmente desiderio di 
essere Dio. 

- esprimono una caratteristica o una capacità propria dell’uomo 
    Per Platone l’uomo è animale capace di scienza, mentre Aristotele afferma che l’uomo è l’unico animale che 
abbia la ragione, la quale serve a indicargli l’utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l’ingiusto. 
    A questa definizione si rifanno molti filosofi, variandola opportunamente in conformità del senso specifico 
che essi danno alla parola ragione: 

- l’uomo è un soggetto animale dotato dell’intuizione dell’essere ideale indeterminato (Rosmini) 
- l’uomo è un’intelligenza servita da organi (de Bonald) 
- l’uomo non è che un giunco, il più debole della natura, ma è un giunco pensante (Pascal). 

    Cartesio aveva fatto a meno dell’animalità, e aveva ridotto l’uomo al pensiero, come coscienza immediata. 
    La più aggiornata versione della vecchia definizione è quella dell’uomo come animale simbolico, cioè come 
animale che parla, anche se questa caratteristica era presente allo stesso termine greco di ragione: logos è 
infatti il discorso razionale, o la ragione che si fa discorso. 
    Una seconda e più specifica determinazione spesso assunta come definizione dell’uomo è la natura politica, 
cioè socievole dell’uomo stesso. 
    Per Aristotele razionalità e politicità dell’uomo sono strettamente connesse, e tali rimangono per tutti 
coloro che in seguito faranno capo a questa definizione. 
    Per Bergson l’intelligenza è la facoltà di fabbricare oggetti artificiali, in particolare utensili per fare 
utensili, e di variarne indefinitamente la fabbricazione. 

- esprimono come propria dell’uomo la sua capacità di autoprogettarsi 
    Il carattere indeterminato dell’uomo è chiaramente espresso nelle speculazioni dei neoplatonici dell’antichità 
e del Rinascimento sulla natura media o centrale dell’uomo. 
    Plotino affermava che il posto dell’uomo è nel mezzo tra gli Dei e le bestie, ed egli inclina talvolta verso gli 
uni talvolta verso le altre. 
    Scoto Eriugena chiamava l’uomo officina di tutte le creature, poiché tutte le creature si contengono in lui. 
    Pico della Mirandola esaltava con fiducioso ottimismo l’illimitata capacità di autoprogettazione dell’uomo, e il 
concetto illuministico dell’uomo come ragione progettante può ritenersi una filiazione di questo concetto. 
    Kant ritiene che soltanto attraverso la storia della specie umana sulla terra l’uomo realizzi la sua natura, che 
è la libertà di autoprogettarsi con la sua ragione, e specialmente di progettare per sé una società civile 
fondata totalmente sul diritto. 
    L’esistenzialismo e lo strumentalismo americano hanno ereditato questo concetto dell’uomo: da un lato essi 
sottolineano che l’uomo è ciò che egli stesso può farsi, dall’altro lato riconoscono le limitazioni di questa 
progettualità, che agiscono nel fatto che ogni progetto trova già in qualche misura come dati (relativamente 
immodificabili) gli elementi di cui si avvale. 
    Heidegger ha detto che il progetto è il modo d’essere fondamentale dell’uomo, ed ha insistito sulla 
limitazione della progettualità, in quanto ogni progetto ricadrebbe e si appiattirebbe su ciò che è già stato, e in 
ciò consisterebbe l’effettività dell’uomo. 
    Sartre ha insistito sulla libertà assoluta della progettualità, e ha considerato puramente arbitraria o 
gratuita la scelta di un progetto qualsiasi. 
    Dewey ha ripreso il concetto illuministico della razionalità (che è nello stesso tempo condizionamento e 
libertà) dei progetti umani, ed ha parlato della mutabilità della natura umana e dei suoi stessi cosiddetti istinti 
o impulsi fondamentali; questa concezione sembra oggi condivisa dagli stessi biologi. 

 
 
- Utilitarismo 
 
    Per quanto la dottrina che identifica il bene con l’utile si possa far risalire ad Epicuro, come dottrina storicamente 
determinata è un indirizzo del pensiero etico, politico ed economico inglese dei secoli XVIII  e XIX, i cui capisaldi possono 
essere riassunti nel modo seguente: 

- l’utilitarismo è in primo luogo il tentativo di trasformare l’etica in una scienza positiva della condotta umana (che 
Bentham voleva rendere esatta come la matematica), il che ne fa un aspetto fondamentale del movimento 
positivistico 

- l’utilitarismo sostituisce alla considerazione del fine (desunto dalla natura metafisica dell’uomo) la considerazione 
dei moventi che, in linea di fatto, determinano l’uomo ad agire 

- il riconoscimento del carattere superindividuale del piacere come movente, onde il fine di ogni attività umana 
diventa la massima felicità divisa nel maggior numero possibile di persone (Beccaria); l’accettazione di questa 
formula suppone la coincidenza dell’utilità privata con l’utilità pubblica, ammessa da tutto l’indirizzo del liberalismo 
moderno; per James Mill la felicità altrui viene desiderata perché è strettamente associata con la propria, mentre 
Stuart Mill affidava questa stessa connessione al sentimento dell’unità umana che Comte aveva messo in luce con la 
sua religione dell’umanità 

- la stretta associazione dell’utilitarismo con le dottrine della nascente scienza economica : Malthus e Ricardo furono 
utilitaristi e condivisero dell’utilitarismo lo spirito positivo e riformatore 

- lo spirito riformatore nel campo politico e sociale (radicalismo); gli utilitaristi si preoccuparono di far servire la loro 
dottrina morale come fondamento di riforme che avrebbero dovuto, nei vari campi, aumentare il benessere e la 
felicità degli uomini. 

 
 
- Utopia 
 
     More narrava, in una specie di romanzo filosofico, le condizioni di vita in un’isola sconosciuta detta Utopia (da ou-topia, 
luogo inesistente, o eutopia, luogo felice) che sarebbero state caratterizzate dall’abolizione della proprietà privata e 
dell’intolleranza religiosa. 
    In seguito il termine è stato esteso a designare non solo ogni tentativo analogo, anteriore o posteriore che fosse (la 
Repubblica di Platone o la Città del sole di Campanella), ma anche in generale ogni ideale politico, sociale o religioso di 
difficile o impossibile realizzazione. 
    Comte affidava all’utopia il compito di migliorare le istituzioni politiche e di sviluppare le idee scientifiche. 
    Marx ed Engels al contrario condannavano come utopistiche le forme che il socialismo aveva assunto per opera di Saint-
Simon, Fourier e Proudhon, contrapponendo ad esse il socialismo scientifico, che prevede la trasformazione immancabile del 
sistema capitalistico in sistema comunista, ma esclude qualsiasi previsione e qualsiasi programma per la società futura. 
    Mannheim ha considerato l’utopia come destinata a realizzarsi e come base di ogni rinnovamento sociale, in contrapposto 
all’ideologia, che non riuscirebbe mai a realizzarsi. 
    Bloch parla di un’utopia concreta, capace di sconfiggere i progetti astratti e di far presa sulla realtà effettiva, che 
rappresenta l’incarnazione più alta del principio speranza, cioè del movimento umano e cosmico verso un mondo migliore. 
    Marcuse ha parlato di fine dell’utopia, intendendo alludere al fatto che oggi esistono ormai le precondizioni materiali e 
tecniche ove le utopie possono finalmente calarsi nel reale, abbandonando i non-luoghi dell’astrazione. 
    Popper ha scorto nella mentalità utopistica una forma di assolutismo teorico destinato a tradursi in una forma di 
assolutismo pratico, cioè un piano di trasformazione della società che, per essere completo e radicale, tende a produrre 
fanatismo e violenza. 
    Jonas vi ha scorto una manifestazione dell’umanismo prometeico dell’Occidente (incarnato da Bacone e da Marx), ed un 
potenziale alleato dell’apocalisse tecnologica; da ciò la sua proposta di contrapporre al blochiano principio speranza 
l’ecologico principio responsabilità. 
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55.   Verità - Virtù 
 
 
- Verità 
 
     La validità o l’efficacia dei procedimenti conoscitivi; se ne possono distinguere cinque concetti fondamentali: 

- la verità come corrispondenza 
    Platone definisce vero il discorso che dice le cose come sono, falso quello che le dice come non sono. 
    Aristotele enunciava i due teoremi fondamentali di questa concezione: 

- la verità è nel pensiero o nel linguaggio, non nell'essere o nella cosa 
- la misura della verità è l’essere o la cosa, non il pensiero o il discorso. 

    Stoici ed Epicurei continuano ad ammettere che la verità è la corrispondenza della conoscenza alla cosa, ma 
ritengono che il criterio della verità sia diverso, perché gli Stoici lo vedono nella rappresentazione catalettica 
(la manifestazione dell’oggetto all’uomo), mentre gli Epicurei lo vedono nella sensazione (il manifestarsi stesso 
della cosa). 
    S. Agostino da un lato definisce il vero come ciò che è così come appare, dall’altro considera come verità ciò 
che rivela quel che è, o che manifesta se stesso, e in tal senso identifica la verità con il Verbum o Logos, che è 
la prima immediata e perfetta manifestazione dell’Essere, cioè di Dio. 
    S. Tommaso definisce la verità come l’adeguazione dell’intelletto e della cosa, ma mentre conserva rispetto 
all’uomo il teorema aristotelico (le cose e non l’intelletto sono la misura della verità), inverte questo teorema 
rispetto a Dio (la verità delle cose è ciò per cui esse somigliano al loro principio, che è Dio). 
    Nella scolastica della seconda metà del ’200 e in quella del ‘300 si specifica che la cosa cui l’intelletto deve 
conformarsi è la res intellecta, cioè la cosa come è appresa dall’intelletto, non esterna all’intelletto stesso. 
    A partire dal sec. XIV il concetto dell’adeguazione e della conformità perde la sua portata metafisica e 
teologica, per assumere un significato strettamente logico o semantico: l’identificazione di verità e 
proposizione vera, difesa da Ockham, equivale appunto alla negazione del valore metafisico della parola verità. 
    Hobbes e Locke insistono sul punto di vista nominalistico della verità come semplice attributo delle 
proposizioni, e perfino Leibniz rigetta la nozione metafisica della verità quale attributo dell’essere, e si limita a 
vedere nella verità la corrispondenza delle proposizioni, che sono nello spirito, con le cose di cui si tratta. 
    Wolff chiamava definizione nominale della verità la concordanza del nostro giudizio con la cosa 
rappresentata,  e definizione reale la nozione logica della verità come determinabilità del predicato mediante 
la nozione del soggetto. 
    Baumgarten ritornava alla nozione di verità metafisica come ordine del molteplice nell’unità, mentre Kant 
dichiarava di presupporre semplicemente la definizione nominale della verità come accordo della conoscenza 
con il suo oggetto, e si poneva il problema di trovare un criterio per la verità stessa (individuato nella 
conformità della conoscenza a proprie regole). 
    Nella filosofia più recente, Hartmann ha difeso la concezione della verità come coincidenza con un oggetto 
che deve venire inteso come tale, ed ha concepito l’intero mondo della conoscenza come la riflessione 
dell’essere su se stesso. 

- la verità come rivelazione 
    Questa concezione ha due forme fondamentali: 

- empiristica 
    Consiste nell’ammettere che la verità è ciò che immediatamente si rivela all’uomo, ed è perciò 
sensazione, intuizione o fenomeno. 
    I Cirenaici vedevano nelle sensazioni l’evidenza stessa delle cose, gli Epicurei consideravano la 
sensazione come il criterio della verità, mentre gli Stoici lo vedevano nella rappresentazione 
catalettica. 
    La nozione della conoscenza intuitiva è in Ockham la nozione di una manifestazione immediata 
delle cose, nei loro caratteri e nelle loro relazioni, all’uomo. 
    Nello stesso spirito Telesio vedeva nella sensazione una immediata rivelazione delle cose 
stesse. 

- metafisica o teologica 
    Consiste nell’ammettere che la verità si rivela in modi di conoscere eccezionali o privilegiati, 
attraverso i quali si rende evidente l’essenza delle cose o il loro essere o il loro stesso principio 
(Dio). 
    Per Plotino la verità non è il carattere formale di certi procedimenti conoscitivi, ma un principio 
metafisico o teologico che ha la stessa sostanzialità e dignità del principio che si manifesta in 
essa, cioè di Dio (ipostasi). 
    Che la verità sia in primo luogo lo stesso intelletto o Verbo di Dio è dottrina comune nella 
scolastica. 
    Cartesio vide nel cogito l’evidenza originaria (per la quale si rivela al soggetto pensante la sua 
stessa esistenza), e ritenne che dovesse essere considerato come vero tutto ciò che si manifesta 
in modo evidente; in questo ambito egli pose le verità eterne, garantite e rivelate direttamente da 
Dio. 

    Il concetto della verità come rivelazione fu soprattutto caro al Romanticismo: per Hegel l’Idea è 
l’oggettività del concetto, cioè la razionalità del reale, in quanto si manifesta alla coscienza nella sua necessità 
come sapere o scienza. 
    Verità ed evidenza appartengono, secondo Husserl, non solo agli oggetti teoretici, ma a tutti gli oggetti della 
considerazione fenomenologica, come valori, sentimenti, ... ; l’epoché fenomenologica, mettendo in parentesi 
l’atteggiamento naturalistico (consistente nell’affermare la realtà delle cose nel mondo), tende a rendere 
possibile alle cose stesse di manifestare la loro essenza. 
    Heidegger ha insistito sulla tesi che la verità non è una rivelazione di carattere predicativo, ma consiste 
nell’essere scoperto dell’essere delle cose, e nell’essere scoprente dell’essere dell’uomo; tuttavia ogni 
scoprimento dell’essere, in quanto parziale, è anche un coprimento di esso. 

- la verità come conformità a una regola 
    La più importante espressione di questo concetto è dovuta a Kant, che si avvale della nozione non per la 
definizione della verità (presupposta come corrispondenza), ma come criterio della verità stessa, consistente 
nella conformità con le leggi generali necessarie dell’intelletto. 
    Tuttavia questo criterio formale non basta a stabilire la verità oggettiva della conoscenza: il tentativo di 
trasformarlo in organo di conoscenza effettiva non è che l’uso dialettico, cioè illusorio, della ragione. 

- la verità come coerenza 
    La critica di Bradley al mondo dell’esperienza umana partiva dal principio che ciò che è contraddittorio non 
può essere reale, pertanto la verità o realtà è coerenza perfetta; i gradi di verità raggiungibili dal pensiero 
umano si possono giudicare in base al grado di coerenza che essi posseggono, per quanto tale coerenza sia 
sempre approssimativa e imperfetta. 
    Questa dottrina non è che la trascrizione di quella che Spinoza chiamava il terzo genere di conoscenza, o 
amore intellettuale di Dio, cioè la conoscenza dell’ordine totale e necessario delle cose, identificato con Dio 
stesso. 

- la verità come utilità 
    Secondo Nietzsche, vero non significa in generale se non ciò che è adatto alla conservazione dell’umanità. 
    Fu il pragmatismo a diffondere questa nozione: James identificò utilità e verità solo nei limiti delle 
credenze (morali e religiose) non verificabili empiricamente o non dimostrabili, mentre per Schiller una 
proposizione, a qualsiasi campo appartenga, è vera solo perché è utile a estendere (mediante la conoscenza) il 
dominio dell’uomo sulla natura, o alla solidarietà e all’ordine del mondo umano. 
    Una forma diversa di questa concezione si può scorgere nella tesi di Dewey della strumentalità (validità) di 
ogni procedura conoscitiva ai fini del perfezionamento della vita umana nel mondo. 

    La disputa odierna intorno alla questione della verità e di ciò che rende vera la verità non si esaurisce a livello logico-
epistemologico, ma tiene anche conto del carattere interpretativo della nostra esperienza del mondo: 

- la verità come forma di errore 
    Nietzsche afferma che non c’è una verità, poiché ciò che attraverso i secoli si è spacciato per tale si 
configura adesso come una menzogna mantenuta in vita da una lunga consuetudine: la verità è la specie di 
errore senza di cui una determinata specie di esseri viventi non potrebbe vivere. 
    L’uomo cerca la verità: un mondo che non si contraddica, che non illuda, non cambi, un mondo vero, in cui non 
si soffra; la volontà di verità è solo il desiderio di un mondo del permanente. 
    La volontà di verità è una forma negativa della volontà di potenza, forma dettata dall’incapacità di prendere 
atto di questo mondo (falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza senso), e di porsi (alla maniera del 
superuomo) come volontà creatrice e donatrice di senso (volontà di verità come impotenza della volontà di 
creare). 

- la verità come apertura ed evento dell’essere 
    Secondo Heidegger l’ambito essenziale della verità non è il giudizio, ma quell’apertura che funge da a priori 
ontologico di ogni affermazione veritativa: per adeguarsi all’ente occorre che l’Esserci sia già preliminarmente 
aperto all’ente. 
    Verità e libertà si identificano, in quanto per l’uomo esser libero significa lasciarsi coinvolgere nello 
svelamento dell’ente in quanto tale. 

- la verità come appartenenza e gioco 
    Gadamer identifica la verità con l’automanifestazione dell’essere nel linguaggio, facendola coincidere con 
l’intero universo dell’interpretabile. 
    La verità presenta un carattere extrametodico (poiché ad essa non si accede con un metodo di tipo 
scientifico, ma con un procedimento di natura interpretativa) e eventuale (perché la verità non è una 
costruzione dell’uomo, ma un accadere dell’essere stesso, di cui l’individuo non dispone ma che gli si impone). 
    La verità non è un afferrare, ma un appartenere a qualcosa che ci possiede e ci supera (l’essere-linguaggio 
incarnato nelle varie comunità e tradizioni storiche): nel gioco della verità e del linguaggio, chi gioca veramente 
non è l’uomo, ma la verità e il linguaggio. 
    Gadamer insiste, kantianamente, sulla finitudine dell’uomo e del suo sapere: il processo di autodisvelamento 
dell’essere nel linguaggio risulta un processo interminabile, e l’ermeneutica un compito senza fine. 

- destra e sinistra ermeneutica 
    La destra comprende gli autori che hanno cercato di salvaguardare la consistenza della verità rispetto alle 
sue interpretazioni, o che hanno tentato di ripristinare una qualche forma di obiettività ermeneutica: 

- secondo Pareyson la verità, pur essendo inseparabile dalle sue molteplici e storiche interpretazioni, si 
configura come una realtà unica e intemporale che trascende l’uomo e vivifica metastoricamente la sua 
attività interpretativa fungendo da stimolo della ricerca 

- Betti, che si oppone al soggettivismo delle ermeneutiche filosofico-esistenziali di matrice 
heideggeriana, va alla ricerca di un metodo atto a garantire l’oggettività veritativa 
dell’interpretazione storica 

- Ricoeur si è proposto di salvaguardare il valore di verità del linguaggio simbolico e metaforico. 
    La sinistra comprende gli autori che tendono a risolvere la verità nella pluralità delle sue aperture storiche, 
o a negare qualsiasi forma di obiettività ermeneutica: 

- Rorty storicizza e contestualizza la verità ai mutevoli punti di vista e ai cangianti dizionari che 
risultano condivisi dalle varie comunità umane; egli sostiene che la verità  non dipende da qualche 
essenza naturale o metafisica, ossia dalla corrispondenza dei nostri enunciati con qualche ipotetico là 
fuori, bensì da ciò che riteniamo migliore e più utile 

- Derrida critica la persuasione metafisica di una presenza della verità nella parola, e approda alla teoria 
secondo cui la verità, al pari dell’essere, si sottrae proprio mentre si dà, concedendosi soltanto come 
assenza. 

- la verità come abitare e come biblioteca di Babele 
    Vattimo, sulla scia di Heidegger e di Gadamer, ritiene che la verità come conformità rimandi alla verità come 
apertura, ossia che i veri come enunciati conformi abbiano bisogno di un orizzonte che li renda possibili, 
orizzonte a cui l’individuo appartiene in modo critico-interpretativo, e che coincide con il determinato universo 
storico-culturale condiviso da una comunità che parla la stessa lingua. 
    L’orizzonte epocale odierno ha l’aspetto di una pluralità babelica di voci, irriducibile ad ogni forma di unità, 
in cui l’essere, dopo essersi dato in maniera forte, si dà ora in maniera debole, cioè sotto forma di un insieme 
articolato di mezze verità. 
    Il messaggio ultimo del pensiero debole non risiede in una perentoria e semplicistica negazione della verità, 
ma nel tentativo di pensare quest’ultima in maniera consona al nichilismo postmoderno, la teoria che si sforza 
di renderci possibile una vita senza nevrosi nella mezza verità, mostrandoci che l’ideale di una verità assoluta e 
di un sapere totalmente fondato è anch’esso un mito culturale. 

- concezioni forti e concezioni deboli della verità 
    Al debolismo odierno, e alla sua distruzione di ogni forma epistemica di verità, si contrappone il composito 
schieramento filosofico che si ispira a un modello forte di verità: 

- Severino, identificando la verità con la struttura eterna e immutabile dell’essere (l’essere è, e non gli è 
consentito di non essere), parla in nome di una verità incontrovertibile, di cui solo il filosofo 
neoparmenideo sarebbe il portavoce e il teorico  

- Apel e Habermas hanno sostenuto che non può esistere comunicazione e razionalità senza verità, cioè 
senza un orizzonte unitario in cui si muovono tutti coloro che parlano e pensano. 

    Ai teorici dell’etica del discorso i debolisti replicano che la verità non si identifica con qualche struttura 
trascendentale di tipo kantiano, ma con l’aprirsi di determinati orizzonti linguistici da pensarsi alla stregua di 
eventi che, in virtù della loro natura storico-finita, vietano di identificare l’universo storico-culturale in cui 
siamo gettati con il mondo reale tout-court. 

 
 
- Virtù 
 
     I significati specifici del termine possono essere ridotti a tre: 

- capacità o potenza in generale 
    Nel senso di capacità o potenza qualsiasi (di una pianta, di un animale, di una pietra, ...) Machiavelli parla 
della virtù dell’arte della guerra, e Berkeley delle virtù dell’acqua di catrame. 

- capacità o potenza propria dell’uomo 
    Secondo Nietzsche la virtù possiede le seguenti caratteristiche: 

- non si impone 
- non suppone dappertutto la virtù 
- non soffre per l’assenza della virtù 
- non fa propaganda 
- non permette a nessuno di fare il giudice 
- fa precisamente tutto ciò che è proibito 
- è virtù libera dalla moralità. 

- capacità o potenza propria dell’uomo, di natura morale 
    Le definizioni in questo senso rientrano nelle seguenti rubriche: 

- la capacità di adempiere a un compito o ad una funzione 
    Secondo Platone la diversità delle virtù è determinata dalla diversità delle funzioni cui l’anima 
deve adempiere, o cui deve adempiere l’uomo nello Stato; le quattro virtù cardinali (temperanza, 
coraggio, saggezza, giustizia) sono per l’appunto determinate dalle funzioni fondamentali 
dell’anima e della comunità. 

- l’abito o la disposizione razionale 
    Secondo Aristotele la virtù è l’abito (razionale) che rende l’uomo buono e gli consente di far 
bene il suo compito proprio. 
    Gli Stoici definivano la virtù come una disposizione dell’anima coerente e concorde, che rende 
degni di lode coloro in cui si trova. 

- la capacità di calcolo utilitario 
    Epicuro considerava come virtù suprema, dalla quale tutte le altre derivano, la saggezza che 
giudica sui piaceri che occorre scegliere e su quelli che sono da fuggire, e distrugge le opinioni che 
sono la causa delle perturbazioni dell’anima. 
    Telesio vedeva nella virtù la facoltà di stabilire la misura giusta delle passioni e delle azioni 
affinché non venga da esse alcun danno all’uomo. 
    Bentham definiva la virtù come l’attitudine a produrre la felicità, e Spinoza scriveva che agire 
secondo virtù non è altro che conservare il proprio essere secondo la guida della ragione, sul 
fondamento della ricerca dell’utile. 

- un sentimento o tendenza spontanea 
    Rousseau parlava della pietà come di una virtù naturale che precede ogni riflessione, e l’etica 
del positivismo si riattacca a questa concezione facendo della virtù la manifestazione dell’istinto 
altruistico. 

- lo sforzo 
    Kant ha definito la virtù come l’intenzione morale in lotta, che non avrebbe senso nel caso in cui 
all’uomo fosse accessibile la santità, cioè la coincidenza perfetta della volontà come legge; dunque 
la parte della dottrina dei doveri che sottomette a leggi la libertà interna è una dottrina della 
virtù. 

    In seguito alla riabilitazione della filosofia pratica e alla rinascita dell’etica normativa, la nozione di virtù nel senso 
classico è tornata ad attirare l’attenzione dei filosofi morali; in particolare a MacIntyre si deve il recupero  della nozione di 
virtù in chiave neoclassica e neoaristotelica. 
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