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PREFAZIONE 

 
Si propongono qui di seguito i testi delle relazioni presentate nel 

corso della giornata di studi Fichte 1814-2014. La filosofia teoretica te-
nutasi il 18 marzo 2014 presso l’Istituto di Studi Germanici di Villa 
Sciarra (Roma), nell’ambito delle attività scientifiche della “Scuola 
Superiore di Studi in Filosofia” dell’Università di Roma “Tor Verga-
ta”. L’obiettivo di questo incontro era ovviamente quello di ce-
lebrare, tramite il confronto scientifico tra specialisti, il bicentenario 
della morte di Fichte, avvenuta il 29 gennaio 1814 a Berlino. Ma, al 
di là dell’occasione biografica, si trattava anche di aprire una discus-
sione sul pensiero fichtiano che potesse avvalersi del nuovo campo 
testuale reso accessibile dall’edizione critica delle opere del filosofo, 
curata dalla Bayerische Akademie der Wissenschaften, i cui lavori si sono 
conclusi del 2013. La conclusione dell’edizione critica, infatti, rende 
possibile due approcci differenziati al pensiero fichtiano. Da una 
parte, rende disponibili nuovi testi, finora sconosciuti alla Forschung, 
che permettono l’approfondimento di aspetti tecnici e questioni di 
dettaglio contenute nelle esposizioni di dottrina della scienza o nei 
corsi di introduzione alla Wissenschaftslehre che Fichte pronuncia in 
maniera sistematica a partire dal 1810 presso l’Università di Berlino, 
di cui fu primo Rettore e cofondatore. La pubblicazione del Diario 
filosofico che Fichte tiene nel 1813 e le Nachschriften dei suoi corsi 
berlinesi rappresentano in questo senso strumenti eccezionali per 
comprendere, da un lato, il cantiere all’interno del quale Fichte ma-
turava il suo pensiero e, dall’altro, per vedere come, al di là del mo-
nologo interiore del filosofo, tale pensiero veniva comunicato e 
recepito. Per altro verso, la possibilità di avere accesso 
all’interocorpus fichtiano consente di considerare i risultati ottenuti 
dalla dottrina della scienza nel loro insieme e di valutarne 
l’importanza nel dibattito contemporaneo sul “trascendentale”.Si 
può così oltrepassare la rigida e stereotipata alternativa Kant oder 
Hegel? e disegnare lo sviluppo della filosofia classica tedesca come 
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un movimento organico fatto, più che di contrapposizioni dialetti-
che, di tentativi e assimilazioni selettive di nuclei di pensiero diffe-
renti. La possibilità di prendere in considerazione lo sviluppo comp-
lessivo del pensiero di Fichte permette inoltre di valutare il 
significato delle variazioni semantiche e concettuali presenti nelle 
diverse esposizioni della dottrina della scienza e di ricondurle, non 
solo allo sviluppo immanente della Wissenschaftslehre, ma anche al 
confronto di Fichte con altre prospettive filosofiche dell’epoca, co-
me la Naturphilosophie di Schelling, la filosofia speculativa hegeliana o 
il “realismo razionale” di Reinhold e Bardili.  

In questo contesto ci si proponeva di investigare la “filosofia te-
oretica” di Fichte. Con questa espressione non si deve intendere, 
tuttavia, un aspetto specifico della riflessione fichtiana legato esclu-
sivamente alla definizione della teoria della conoscenza. Una separa-
zione tra “filosofia teoretica”, come teoria del conoscere oggettivo, 
e “filosofia pratica”, come teoria della volontà e dell’agire, sarebbe 
infatti assurda. Fin dai suoi primi tentativi filosofici Fichte tenta di 
concepire un livello di pensieroche consente di cogliere il nucleo 
pratico-teoretico della nostra relazione con il mondo, riconducendo 
ogni atto conoscitivo a una determinazione della volontà e ogni 
volizione all’espressione di un orientamento razionale e chiaro del-
l’individuo concreto. Con l’espressione “filosofia teoretica” si inten-
de perciò l’elaborazione tecnica e filosoficamente rigorosa di questa 
unità pratico-teoretica, che Fichte conduce prevalentemente nelle 
esposizioni di dottrina della scienza in senso stretto, collocandosi di 
volta in volta da punti di vista diversi e usando linguaggi e strutture 
argomentative differenti. 

I testi qui proposti si snodano quindi su quattro tematiche diffe-
renti che riflettono uno sviluppo, non solo cronologico, dell’ela-
borazione fichtiana delle strutture fondamentali della dottrina della 
scienza. 

1) Il metodo della Wissenschaftslehre fichtiana, intesa come teoria 
che descrive il sapere, giustificando i principi di questa descrizione e 
presentandosi come “fenomenologia”, nel senso che a questo termi-
ne aveva attribuito già J.H. Lambert: teoria del fenomeno e dell’illu-
sione che lascia emergere la verità. La comprensione della dottrina 
della scienza come fenomenologia permette di evidenziare, da una 
parte, i punti di contatto tra il percorso filosofico di Fichte e l’im-
presa hegeliana di costruire una scienza dell’esperienza della co-
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scienza (Di Tommaso). Dall’altra, invece, spinge a mettere in rilievo 
il rapporto costante della teoria fichtiana del sapere con la vita con-
creta, dalla quale si innalza per spiegarla e alla quale ritorna per mo-
dificarla (Ferraguto). 

2) La Wissenchaftslehre come sistema compiuto di filosofia tra-
scendentale. L’analisi delle strutture speculative della dottrina della 
scienza permette di mostrare come agli occhi di Fichte ogni gesto 
teoretico della coscienza concreta corrisponda a una determinazione 
pratica dello spirito o, più precisamente, a una determinazione della 
volontà. Sebbene un simile approccio fosse già presente in Cartesio, 
fosse stato intuito da Kant e sia stato elaborato nella discussione 
filosofica contemporanea da Husserl e Lauth, solo Fichte sembra 
giungere a una compiuta teoria dell’origine pratico-teoretica di ogni 
nostro rapporto con il mondo (Valentini). 

3) La Wissenschaftslehre come ontologia trascendentale basata su 
una teoria del figurare (Bilden). A differenza di una prima ricezione 
del pensiero fichtiano, di cui si tende a valorizzare l’impianto epis-
temologico e la precedenza di una teoria della coscienza rispetto a 
una riflessione sull’essere, un’analisi approfondita degli ultimi svi-
luppi del pensiero fichtiano (1810-1814) permette di chiarire la dot-
trina della scienza come pensiero che riflette sulla “differenza onto-
logica” tra essere (assoluto) ed esistenza (sapere). Dal profilo 
trascendentale infatti l’ontologia deve venire realizzata sempre attra-
verso la comprensione del sapere dell’essere e come risultato con-
comitante della comprensione epistemologica, ovvero mediante la 
ricostruzione riflessiva degli atti intenzionali che configurano il no-
stro sapere di ciò che è. Tale possibilità è chiarita da Fichte attraver-
so il concetto di immagine, intesa come espressione di una forza 
figurativa capace di rendere accessibile l’essere nelle sue determi-
nazioni attraverso la costruzione di sé (Ivaldo). 

4) Il concetto di “schema” e di manifestazione dell’assoluto. La 
dottrina dell’immagine di Fichte si inserisce in un più generale con-
testo speculativo che tende a comprendere il sapere come manifes-
tazione, o schema, dell’assoluto. Uno dei problemi tipici relativi alla 
comprensione di questo nucleo concettuale, che caratterizza le es-
posizioni della Wissenschaftslehreformulate dal 1804 in poi è quello 
relativo alla comprensione del venire a manifestazione (o dello sche-
matizzarsi) dell’assoluto stesso. Uno studio del Diario filosofico che 
Fichte tiene nell’autunno del 1813 permette di chiarire come tale 
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questione rappresenti uno degli aspetti più tormentati della riflessio-
ne del nostro filosofo, che oscilla tra il tentativo di restare fedele alle 
esigenze di rigore e di immanenza implicite nell’assunzione del pun-
to di vista trascendentale e la tendenza a ricondurre il nesso asso-
luto-apparizione a una struttura metafisica dipendente dall’assoluto 
stesso, inteso come Dio (Cogliandro). 

 
Al comitato scientifico della rivista Fogli di filosofia e al Comitato 

Scientifico della Scuola Superiore di Studi in Filosofia dell’Università 
di Roma “Tor Vergata” va la mia più sincera gratitudine per essersi 
dichiarata disponibile a pubblicare i testi dell’incontro tenutosi a 
Villa Sciarra. Ringrazio anche l’Istituto di Studi Germanici per la 
disponibilità a ospitare l’incontro e la Prof.ssa Gianna Gigliotti e il 
Prof. Anselmo Aportone per aver contribuito alla sua organizzazio-
ne. 

 
 
 
 

Roma, 21 giugno 2015 
 
 



 

 

 



Fogli di filosofia, 

ALLE ORIGINI DEL METODO FENOMENOLOGICO1 

 (Giannino Di Tommaso – Università dell’Aquila) 
 
 
 

Vorrei proporre una ipotesi e alcune riflessioni sulla genesi del 
metodo fenomenologico nell’ambito dell’idealismo tedesco, visto 
come tema accomunante i suoi massimi esponenti, anticipando che 
l’ipotesi concerne la possibilità di interpretare anche le Eigne Medita-
tionen über ElemtarPhilosophie di Fichte come appartenenti alla Vorge-
schichte di quel metodo. Farò precedere un riferimento a Hegel e una 
sua interessante metafora, che risulta particolarmente efficace per 
illustrare la tesi secondo cui, tra i grandi pensatori dell’idealismo 
tedesco, non sono da registrare solo opposizioni e dissidi, ma anche 
profonde e istruttive affinità. 

All’inizio della sezione “Spirito” della Fenomenologia, Hegel illu-
stra il concetto di sostanza spirituale, in cui vede convergere il fare 
umano in generale, e di essa dice che può essere intesa come «il gra-
nitico e indissoluto fondamento e punto di partenza dell’operare di 
tutti»2, e cioè come il risultato del fare universale, e insieme, anche 
come la base sostanziale da cui ciascuno deve partire per poter esp-
rimere le proprie potenzialità. La sostanza spirituale rappresenta, 
allora, il patrimonio ricevuto in eredità e che ognuno, a suo modo, 
deve far fruttare, per poi consegnare, possibilmente abbellito (ver-
schönert), alle generazioni successive. 

_____________ 
1 Riprendo qui e integro con una parte relativa alle fichtiane Eigne Meditationen 

über ElementarPhilosophie un saggio di pari titolo pubblicato in Logica ed espe-
rienza. Studi in ricordo di Leo Lugarini, a cura di G. Cantillo, G. Di Tom-
maso, V. Vitiello, Bibliopolis, Napoli 2008, pp. 297-315.  

2 G.W.F. Hegel Phänomenologie des Geistes, in GW, Bd. 9, p. 239; trad. it. di E. 
De Negri, Fenomenologia dello spirito, Firenze 19672, II, p. 2.  
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In un testo risalente ai primi anni di Jena, parlando dell’opera 
d’arte, e più generalmente di quell’opera collettiva realizzata nel cor-
so della storia e che va sotto il nome di cultura, Hegel scrive: «colo-
ro che si chiamano geni hanno acquistato una qualche particolare 
abilità con cui trasformano in opera propria le forme del popolo, 
come altri trasformano altro. Ciò che essi producono non è una loro 
invenzione, ma l’invenzione di un intero popolo ossia il r i trova-
mento di ciò che un popolo ha trovato nella propria essenza». 
L’artista «è simile a colui che si trova tra i muratori che costruiscono 
un arco di pietra, la cui armatura è presente in modo invisibile come 
idea. Ognuno aggiunge la sua pietra. Lo stesso vale per l’artista. Gli 
capita casualmente di essere l’ultimo; in quanto pone la pietra, l’arco 
sostiene se stesso. Vedendo che, poiché ha posto questa pietra, l’in-
tero è diventato un arco, lo dice, ed è ritenuto l’inventore dell’arco»3.  

Vorrei ora applicare questa metafora al tema della scoperta e 
della paternità del metodo fenomenologico nell’ambito dell’ideali-
smo tedesco. 

Quando si parla di metodo fenomenologico ci si riferisce, certo, 
agli sviluppi magistrali che ha raggiunto con Husserl, ai ragguarde-
voli risultati conseguiti da Heidegger e da altri pensatori che lo han-
no assunto a base delle loro ricerche, ma il filosofo cui corre imme-
diatamente la mente è, ovviamente, Hegel. Ciò avviene non soltanto 
perché il termine “fenomenologia” compare già nel titolo di una 
delle sue opere più celebri, ma anche per il fatto che, proprio in tale 
opera, si trova la prima vera e lucida illustrazione teorica di quel 
metodo e, insieme, una sua suggestiva messa in opera. Nella Feno-
menologia dello spirito Hegel, come si sa, porta a maturazione spunti già 
presenti in altri pesatori ma, conferendo a quegli spunti unità e 
completezza esemplari, egli diviene il vero e proprio iniziatore di un 
nuovo modo di procedere in filosofia.  

Se si pensa alle dure parole che Schelling utilizza nella sua 
ricostruzione storica del pensiero a lui contemporaneo a proposito 
della pretesa di Hegel di avere introdotto in filosofia un metodo 
nuovo e originale, che contestualmente rivendica invece a suo esclu-
sivo merito, ci si rende conto che la questione della paternità della 
nuova impostazione filosofica non è così scontata come potrebbe 
_____________ 
3 K. Rosenkranz, Hegels Leben (1844), tr. it. a cura di R. Bodei, Milano 1974, 

pp. 196-97 . 
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sembrare a una visione non approfondita delle vicende filosofiche 
degli ultimi anni del XVIII e dei primi del XIX secolo. Solo che, 
proprio nelle stesse pagine in cui accusa Hegel di plagio nei propri 
confronti, Schelling omette invece di indicare il suo debito nei con-
fronti di un altro pensatore, Fichte, il cui contributo alla nascita del 
nuovo modo di filosofare non è, come si vedrà, irrilevante. Si 
propone qui, in relazione alla questione della paternità del nuovo 
metodo filosofico, la stessa dura querelle che ha impegnato su nume-
rosi altri fronti gli esponenti dell’Idealismo tedesco in aspri contras-
ti, il cui esito è stato quello di fornire un’immagine di lacerazione e 
dissidio tra i protagonisti della filosofia classica tedesca, a scapito di 
una visione che ne faccia invece emergere anche la continuità e le 
pur notevoli affinità. 

I 

L’introduzione in filosofia del termine “fenomenologia” risale, 
come generalmente ammesso, a Lambert, il quale intitolò la parte 
quarta del suo Neues Organon «Fenomenologia o dottrina della par-
venza». Si sa che Kant sembra convinto della funzione propedeutica 
della fenomenologia, ma il primo a dare un impulso determinante al 
nuovo metodo fu Fichte e la ragione risiede nel mutamento radicale 
che con lui subisce l’oggetto dell’indagine filosofica, quand’esso 
viene identificato con l’Io. Nel caso dell’Io, infatti, non si ha a che 
fare con uno degli infiniti possibili oggetti di indagine, ma con un 
che di vivo, di attivo e dotato di consapevolezza, per cogliere il qua-
le tutti i metodi fino ad allora utilizzati in filosofia risultano inade-
guati.  

Infatti, l’Io è attività irrequieta, divenire e per coglierne la natura 
è indispensabile adottare un procedimento che sia rispettoso di qu-
este sue caratteristiche. E siccome l’oggetto della dottrina della sci-
enza è costituito dalle azioni necessarie dello spirito umano, occor-
rerà porsi nella condizione di comprenderle ed esibirle. Perciò, nello 
scritto Sul concetto della dottrina della scienza, il compito della nuova 
disciplina è visto consistere nel sollevare alla coscienza la maniera di 
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agire dello spirito in generale, rompendo, per mezzo di un’azione 
libera, la necessità che lega tra loro le azioni dell’intelligenza4. 

Per poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo, il filosofo 
deve allora preliminarmente prendere atto che le azioni cui rivolge 
l’attenzione «sono separate dalla serie nella quale esse possono even-
tualmente presentarsi in sé e sono stabilite pure da ogni mesco-
lanza»5. E, per evitare fraintendimenti in una questione tanto delica-
ta, Fichte precisa che: «La cosa esposta e l’esposizione sono in due 
serie diverse. Nella prima nulla di indimostrato è presupposto; per la 
possibilità della seconda deve necessariamente essere presupposto 
ciò che si può dimostrare solo più tardi»6. Anche se in modo ancora 
non sistematico, viene esplicitamente indicata quella duplicità tra la 
serie delle riflessioni del filosofo e quella dell’oggetto su cui egli rif-
lette, duplicità che svolgerà un ruolo decisivo solo qualche anno 
dopo.  

Nel frattempo vengono però precisate le linee direttrici lungo le 
quali deve svolgersi la ricerca e, confermato che l’operare dell’intel-
ligenza è il suo oggetto esclusivo, il compito complessivo della filo-
sofia consiste nell’identificare e portare a consapevolezza la totalità 
delle forme esemplari che quell’operare assume. Solo che l’intelli-
genza, in quanto impegnata nell’azione, è naturalmente distratta dal-
la riflessione su di essa e può esservi richiamata unicamente a costo 
di un impegno particolarmente dispendioso delle proprie energie. La 
descrizione del meccanismo originario dell’agire dello spirito umano 
che il filosofo fornisce, proprio in quanto presenta le azioni necessa-
rie della coscienza, le rende per la prima volta comprensibili anche 
all’intelligenza da cui procedono. Per questo motivo il comporta-
mento del filosofo consiste non già nel prescrivere leggi all’intelli-
genza, ma nello scoprire quelle che questa, anche se in modo in-
consapevole, costantemente utilizza, ovvero, come scrive Fichte, 

_____________ 
4 Cfr. J.G. Fichte, Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philoso-

phie, als Einladungsschrift zu seiner Vorlesungen, GA, I, 2, p. 141-42; trad. it. di 
A. Tilgher, riv. da F. Costa, Sul concetto della dottrina della scienza o della così 
detta filosofia, in Id., Sul concetto della dottrina della scienza o della così detta filoso-
fia e Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, Bari 19712, p. 43. 

5 Ivi, p. 142; trad. it., p. 43. 
6 Ivi, p. 149; trad. it., p. 50.  
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«Noi non siamo legislatori dello spirito umano ma suoi storiografi; 
certo non giornalisti, ma storici pragmatici»7.  

Per questo motivo l’interesse della nuova filosofia è volto a 
«descrivere il punto di vista dal quale il filosofo trascendentale 
considera ogni sapere e la sua disposizione d’animo nella speculazi-
one»8. Tutte le indicazioni convergono, dunque, e si concentrano 
sull’atto con il quale il filosofo inizia la sua riflessione sull’operare 
dell’Io. Il primo principio della dottrina della scienza racchiude in sé 
questa complessa struttura. L’«Io sono Io», come espressione del-
l’atto di auto-posizione originaria, rappresenta il risultato in cui ven-
gono a coincidere attività aventi direzioni opposte. Se ne può avere 
un riscontro seguendo la descrizione che viene fatta del primo prin-
cipio. «L’Io pone se stesso ed è in forza di questo puro porsi per se 
stesso; e viceversa: l’Io è, e pone il suo essere in forza del suo puro 
essere – Esso è, in pari tempo, l’agente e il prodotto dell’azione; ciò 
che è attivo e ciò che è prodotto dell’attività; azione e fatto sono una 
sola e medesima cosa; perciò l’Io sono è espressione di un atto, ma 
anche del solo atto possibile»9. Se si vuole cogliere il dinamismo che 
sottende la parvente semplicità dell’enunciazione del principio, oc-
corre seguire il movimento che descrive l’attività dell’Io, la cui es-
senza consiste nella continua e irrequieta attività, insieme, centrifuga 
e centripeta10. 
La fluidità della natura dell’Io è quella che il filosofo trascendentale 
dev’essere in grado non solo di comprendere, ma anche di restituire 
nella sua costitutiva mobilità, rendendola intelligibile per l’Io che la 
_____________ 
7 Ivi, p. 147; trad. it., p. 48. Questa caratterizzazione del lavoro del filosofo era 

stata anticipata quasi letteralmente da Fichte nelle Züricher Vorlesungen über 
den Begriff del Wissenschaftslehre, Ars Una, München-Neuried 1996, p. 49; 
trad. it. a cura di M. Ivaldo, Lezioni di Zurigo Sul concetto della dottrina della sci-
enza, Guerini a Associati, Milano 1997, p. 104. 

8 Über den Begriff, p. 160 (trad. it., p. 8); la citazione è tratta della Prefazione alla 
II edizione (1798).  

9 J.G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, GA, I, 2, p. 259; trad. it. 
Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, cit., p. 77. 

10 «Così abbiamo originariamente l’Io in un duplice riguardo: da una parte, in 
quanto esso è riflettente e in quanto la direzione della sua attività è centri-
peta; dall’altra, in quanto esso è ciò su cui si riflette e in quanto la direzio-
ne della sua attività è centrifuga all’infinito. […] Le due direzioni del-
l’attività dell’Io, la centripeta e la centrifuga, coincidono e non sono se 
non una sola e medesima direzione» (ivi, p. 407; trad. it., p. 217). 
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osserva. Svincolandosi dal meccanismo secondo cui procede lo spi-
rito umano, il filosofo torna ad esso per descriverne, mediante la ri-
flessione, i momenti essenziali, rispettando e salvaguardando la loro 
naturale mobilità. 
Al filosofo è attribuito il compito di innalzare la coscienza comune 
al punto di vista cui egli stesso è giunto in forza della propria rifles-
sione. 

«Ognuno che insieme con noi esegue la presente ricerca, è anch’esso un 
Io, ma un Io che da lungo tempo ha compiuto le azioni qui dedotte e che 
quindi già da lungo tempo ha posto un Non-Io […]. Egli ha già compiuto 
con necessità tutta l’opera della ragione e si determina adesso con libertà a 
rivedere ancora una volta il conto e a seguire con l’occhio, nel cammino 
che egli stesso una volta descrisse, un altro Io che egli pone arbitraria-
mente, e pone nel punto dal quale egli stesso una volta partì e sul quale fa 
l’esperimento. L’Io da indagare giungerà un giorno anch’esso al punto in 
cui ora sta l’osservatore; là entrambi si riuniranno e per mezzo di questa 
unione si chiuderà il circolo proposto»11.  

La vicinanza di queste formulazioni con il nucleo centrale del fu-
turo metodo fenomenologico appare evidente e viene ancora più in 
primo piano nella Seconda introduzione alla dottrina della scienza, che 
contiene indicazioni preziose sul piano metodologico. Qui viene 
innanzitutto circoscritto in modo rigoroso l’oggetto della dottrina 
della scienza e si precisa che ciò cui la nuova scienza si rivolge «non 
è un concetto morto, che si comporta solo passivamente nei riguar-
di della sua indagine, e che diverrebbe qualcosa solo mediante il 
pensarlo nel corso dell’indagine, bensì è qualcosa di vivente e di 
attivo, che produce conoscenza da e per se stesso, e che il filosofo 
sta semplicemente a osservare (bloß zusieht). Il compito del filosofo 
consiste soltanto nel tradurre quel vivente in attività conforme ad un 
fine, nell’osservare questa sua attività, nel comprenderla e nel con-
cepirla come unità. Egli compie un esperimento. Il compito del filo-
sofo è di porre ciò che è da indagare nella condizione in cui può 
essere fatta proprio quell’osservazione che viene intenzionata; il suo 
compito è di fare attenzione ai fenomeni, seguirli e connetterli cor-
rettamente, ma non è affar suo, bensì dell’oggetto stesso, il modo in 
cui l’oggetto si manifesta, e il filosofo contraddirebbe al suo proprio 

_____________ 
11 Ivi, p. 430; trad. it., p. 230. 
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fine se, anziché lasciare l’oggetto a se stesso, facesse irruzione nello 
sviluppo del fenomeno oggetto del suo pensare»12.  

Oltre alla chiamata in causa del bloß zusehen quale ruolo riservato 
al filosofo, è l’intera impostazione qui delineata ad avvicinarsi semp-
re più al tipo di metodo che la matura fenomenologia individuerà 
come quello più appropriato per la filosofia13. Non si tratta soltanto 
di indicazioni vaghe, ma esse trovano concreto riscontro nel modo 
di procedere fichtiano e ciò è tanto più interessante, in quanto quel-
le indicazioni vengono esplicitamente seguite al fine di illustrare la 
nozione di intuizione intellettuale, la cui centralità in questo testo 
non ha bisogno di essere sottolineata.  

Le precedenti allusioni di Fichte all’intuizione intellettuale lascia-
vano in verità notevoli margini di indeterminatezza, che viene ora 
definitivamente superata a vantaggio di una sua presentazione ben 
articolata. I fraintendimenti circa la dipendenza del principio della 
dottrina della scienza da quello della logica formale, malgrado le 
univoche puntualizzazioni al riguardo contenute sia in Über den Be-
griff, sia nella Grundlage14, avevano indotto Fichte a modificare l’ap-
proccio alla nuova scienza e a puntare in modo decisivo sulla descri-
zione di quell’atto dello spirito umano che, in quanto originario, non 
ne presuppone altri ed è presente in qualsiasi espressione dell’attività 
consapevole. La natura di quell’atto non può essere racchiusa in un 
concetto e nemmeno può essere comunicata per mezzo di concetti. 
Per lo stesso motivo e per l’originarietà che lo caratterizza, esso non 
è nemmeno dimostrabile e, pertanto, l’unica via che è possibile per-
correre al fine di sorprenderlo nella sua agilità, è quella di compierlo 
direttamente, osservando se stessi in tale operazione. La coscienza 
che non sia ancora giunta a riflettere su quell’atto può essere aiutata 
a farlo, ma in modo del tutto diverso rispetto a quanto si può intra-
_____________ 
12 J.G. Fichte, Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, in GA, I, 4, pp. 209-10; 

trad. it. Seconda introduzione alla dottrina della scienza, in appendice a: G.V. Di 
Tommaso, Dottrina della scienza e genesi della filosofia della storia nel primo Fich-
te, L’Aquila-Roma 1986, pp. 115-16. 

13 In proposito cfr. J.Vuillemin, L’héritage kantien de la révolution coperni-
cienne. Fichte – Cohen – Heidegger, PUF, Paris 1954, pp. 71 sgg.  

14 Cfr., risp., il § 6 del primo scritto, dedicato specificamente al rapporto tra la 
logica e la dottrina della scienza, e quanto dichiarato nella Grundlage der ge-
sammten Wissenschaftslehre, cit., p. 256; (trad. it. cit., p. 74), a proposito della 
scelta di partire dal principio di identità A = A . 
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prendere in relazione alla comunicazione di concetti di altro genere 
come avviene, ad es., in matematica. Poiché all’intuizione intellettua-
le ciascuno può giungere soltanto sulla base della libera decisione di 
rivolgere la propria attività consapevole in direzione della fonte da 
cui tale attività scaturisce, non ci sono mezzi esteriori per agevolare 
l’impresa. L’unica indicazione che può essere fornita a colui che 
intenda percorrere questa via è data dalla descrizione del procedi-
mento seguito da parte di chi l’ha già percorsa ed è perciò in condi-
zione di illustrarla.  

Si rendono così evidenti due condizioni di fondo: da un lato, co-
lui che ha già percorso l’itinerario in questione deve avere egli stesso 
superato le difficoltà che questo presenta e deve averne fissato le 
tappe fondamentali nonché i punti di riferimento essenziali; dall’al-
tro, deve essere in condizione di raccontare la sua esperienza, met-
tendola a disposizione di chi fosse interessato a compiere lo stesso 
percorso. Per soddisfare entrambe le condizioni, egli deve aver os-
servato l’intero ciclo delle azioni dell’Io per poi presentarle nella 
successione che ha sperimentato. L’attività del filosofo, nel seguire il 
procedimento descritto, corrisponde a quella di chi compie un espe-
rimento e si dispone a osservarne lo svolgimento, senza alcun mar-
gine per intervenire dall’esterno sul processo che si svolge davanti a 
lui.  

Il filosofo si trova nella complessa situazione di essere contem-
poraneamente sia l’Io che istituisce l’osservazione, sia quello che ne 
è oggetto e Fichte torna a ribadire, in questo contesto, che nella 
dottrina della scienza ci sono «due serie ben distinte di agire spiritua-
le: quella dell’Io che il filosofo osserva e quella delle osservazioni del 
filosofo»15, e imputa precisamente al mancato rispetto della rigorosa 
separazione di ciò che compete all’una e all’altra di tali serie la ragi-
one di molte delle incomprensioni cui è andata incontro la dottrina 
della scienza. Il rispetto delle regole stabilite consente al filosofo di 
ripercorrere in modo fedele la trama secondo cui l’operare umano si 
dispiega nella sua pura struttura, rendendola intelligibile anche a 
colui che segue la sua esposizione e ripete per proprio conto le ope-
razioni a quel fine indispensabili.  

_____________ 
15 J. G. Fichte, Zweite Einleitung, p. 210; trad. it., p. 116.  
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II 

Si è già accennato alla pretesa schellinghiana di avere egli stesso 
introdotto in filosofia il nuovo metodo, di cui altri invece si vanta-
no, e la sua determinazione nel rivendicare tale merito è ferma e 
senza compromessi. Nella ricostruzione che compie della storia 
della filosofia contemporanea egli giunge a collocare anche il suo 
pensiero, visto in continuità con quello di Fichte, ma anche come 
contenente in sé, fin dall’inizio, i caratteri di originalità che si affer-
meranno rapidamente e con decisione16. A chi volesse farsi un’idea 
appropriata dello sviluppo più recente in filosofia, egli consiglia lo 
studio del suo Sistema dell’idealismo trascendentale, dove il lettore 

«riconoscerà già, sotto il velo del pensiero fichtiano, il nuovo sistema che 
prima o dopo doveva stracciare il velo, troverà già in tale opera in piena 
applicazione quel metodo del quale più tardi non si fece se non un uso 
più esteso. Trovando già qui questo metodo, che dopo divenne l’anima di 
un sistema indipendente da quello di Fichte, egli si convincerà che questo 
metodo precisamente era la mia proprietà particolare, anzi che esso mi era 
talmente naturale che io quasi non mi posso vantare di averlo scoperto, 
ma, appunto per ciò, non posso neanche minimamente farmelo rapire, né 
permettere che un altro si vanti di averlo scoperto. Io non dico questo per 
vantarmi, ma soltanto perché si ha il dovere di opporsi alla falsità in gene-
rale, tanto più se essa è accreditata dal silenzio»17. 

La forte carica polemica insita in queste affermazioni di Schel-
ling si rivolge direttamente al metodo seguito da Hegel e occorre al-
lora saggiare la fondatezza della sua pretesa di avere egli stesso sco-
perto e messo in pratica quel metodo. Ciò risulta tanto più urgente 
in quanto, nella valutazione della propria opera del 1800, vengono 
fatti risaltare quegli aspetti che risultano essenziali per il metodo fe-
nomenologico.  

_____________ 
16 La rivendicazione dell’originalità del proprio pensiero da parte di Schelling 

non è certo nuova: basti pensare alle dichiarazioni in apertura di Über die 
Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt, AA, I, 1, pp. 265-67; trad. it. 
Sulla possibilità di una forma della filosofia in generale, a cura di G. Di Tomma-
so, Napoli 2003, pp. 35-39.  

17 F.W.J. Schelling, Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen 
(1827), in SW, 1, 5, p. 166; trad. it. Lezioni monachesi sulla storia della filosofia 
moderna ed esposizione dell'empirismo filosofico, a cura di G. Durante, con Intro-
duzione di G. Semerari, Roma-Bari 1996, p. 77. 
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Nelle Lezioni monachesi sulla storia della filosofia moderna viene forni-
ta la descrizione del modo di procedere che Schelling stesso ha se-
guito nella ricostruzione del complesso itinerario che conduce a 
maturazione la coscienza individuale: 

«L’Io individuale trova nella sua coscienza, per così dire, solo i monumen-
ti di quella via, ma non la via stessa. Ma appunto per questa ragione è ora 
compito della scienza, ed anzi della scienza originaria, della filosofia, far 
arrivare con coscienza a se stesso, cioè alla coscienza, quell’Io della coscien-
za. O in altre parole: il compito della scienza è che quell’Io della coscienza 
ripercorra egli stesso con coscienza tutta la via dall’inizio della sua esistenza 
fuori di sé fino alla coscienza suprema. In questo senso la filosofia non è 
altro per l’Io se non un’anamnesi, un ricordo di ciò che esso ha fatto e 
subito nella sua esistenza universale (pre-individuale)»18.  

Queste considerazioni di Schelling risalgono, come si sa, a un’e-
poca di parecchi anni posteriore non solo al Sistema dell’idealismo tra-
scendentale, ma anche alla Fenomenologia dello spirito, sicché potrebbero 
risentire direttamente o indirettamente di una (magari involontaria) 
deformazione, dovuta all’efficacia di un punto di vista che poteva 
anche essere estraneo alla propria opera, cui vengono invece attri-
buite. Potrebbe, cioè, sorgere il sospetto che Schelling abbia voluto 
ritrovare nel suo testo elementi che hanno assunto rilevanza solo 
alla luce di acquisizioni ulteriori e forse altrui, sforzandosi di ricono-
scere la loro presenza anche soltanto in accenni più o meno diretti. 
All’accusa di plagio rivolta nei confronti di Hegel si aggiungerebbe, 
così, una forzatura del proprio pensiero tendente a renderlo com-
prensivo di ciò che, in realtà, non gli competeva o, al massimo, che 
era presente solo come germe bisognoso di adeguato sviluppo. Si 
può dire, tuttavia, che non è certamente questo il caso e che Schel-
ling ha una sua giustificata legittimità nel reclamare per sé il merito 
di aver introdotto in filosofia un metodo nuovo.  

Innanzitutto, è senz’altro vero che fin dai suoi «primi passi in fi-
losofia» Schelling – secondo quanto egli stesso sostiene – rivelò «la 
tendenza a ciò che è storico, almeno nella forma dell’Io consapevole 
di sé e ritornato a sé»19, che costituisce una delle condizioni irrinun-
ciabili per il configurarsi della fenomenologia. In proposito può es-
sere addotto un passo dei Philosophische Briefe (1795) che lo testimo-

_____________ 
18 Ivi, pp. 164-65; trad. it., p. 76. 
19 Ivi, p. 164; trad. it., p. 75. 
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nia con chiarezza: «La filosofia – si legge all’inizio della terza lettera 
– non deve essere un artificio, che faccia ammirare solo l’ingegno 
del suo autore. Essa deve mostrare il cammino dello spirito umano, 
non soltanto il cammino di un solo individuo»20. A queste indicazio-
ni di carattere programmatico risponde in modo appropriato l’intero 
Sistema dell’idealismo trascendentale, in cui è a tema proprio il processo 
che consente di portare allo scoperto le leggi dell’agire originario 
dell’Io. A tal fine è indispensabile che ci si collochi in una prospet-
tiva radicalmente diversa da quella della coscienza comune e se 
questa, nell’agire, dimentica l’agire stesso a vantaggio dell’oggetto, la 
filosofia trascendentale dovrà, viceversa, riflettere proprio su quel-
l’agire e la capacità del filosofo dovrà saper distinguere in modo 
rigoroso il suo riflettere sull’oggetto, dal medesimo in quanto ogget-
to di riflessione: 

«Nel filosofare si è non soltanto l’oggetto, ma, sempre, e insieme, il sog-
getto della riflessione. Per intendere la filosofia si richiedono perciò due 
condizioni: in primo luogo, che ci si concepisca in una perenne attività in-
terna, in una perenne produzione di quegli atti primitivi dell’intelligenza; 
secondariamente, in una perenne riflessione su questo produrre, in una paro-
la, che si sia sempre l’intuìto (producente) e l’intuente ad un tempo»21.  

La distinzione già operata da Fichte tra le due serie del procede-
re del filosofo viene così mantenuta anche da Schelling, che compie 
un passo ulteriore nel progressivo affinarsi del nuovo metodo con 
l’introduzione, da un lato, del «per noi» come espressione atta a de-
signare il punto di vista del filosofo in opposizione a quello della 
coscienza comune su cui egli riflette, e insieme, dall’altro, prospet-
tando la loro finale congruenza. 

«Il concetto dal quale partiamo è quello dell’Io, cioè del soggetto-oggetto, 
a cui ci eleviamo per mezzo dell’assoluta libertà. Ora, con quell’atto è pos-
ta, per noi che filosofiamo qualche cosa nell’Io come oggetto, ma non ancora 
nell’Io come soggetto […] La nostra indagine dovrà dunque procedere fino 
a tanto che la stessa cosa, che per noi è posta nell’Io come oggetto, sia 
posta per noi anche nell’Io come soggetto, cioè fino a tanto che per noi la 

_____________ 
20 F.W.J. Schelling, Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus (1795), 

AA, I, 3, p. 59; trad. it. Lettere filosofiche su dogmatismo e criticismo, a cura di G. 
Semerari, Roma-Bari 1995, p. 17.  

21 F.W.J. Schelling, System des transzendentalen Idealismus, AA, I, 9/1, pp. 40-41; 
trad. it. di M. Losacco, riv. da G. Semerari, Sistema dell’idealismo trascendenta-
le, Bari 1965, pp. 20-21. 
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coscienza del nostro oggetto coincida con la nostra, dunque finché l’Io 
stesso per noi sia arrivato al punto da cui siamo partiti»22. 

Di qui la caratteristica riconosciuta alla filosofia trascendentale, 
di fornire una descrizione “storica” dell’evoluzione dell’autocoscien-
za che, mentre dà ragione delle giovanili intenzioni schellinghiane, 
presenta le varie epoche che l’Io attraversa prima di giungere alla 
sintesi finale. Le due parti del Sistema, quella teoretica e quella prati-
ca, ripercorrono, dal rispettivo punto di vista, lo svolgimento del-
l’autocoscienza e confluiscono nell’intuizione estetica, notoriamente 
analoga a quella intellettuale, ma di maggiore accessibilità rispetto a 
questa. Il cammino percorso è racchiuso tra l’originaria intuizione 
intellettuale e il suo riscontro in quella estetica e Schelling può, a 
ragione, considerare il suo modo di procedere contrassegnato dalla 
metodologia innovativa, per la quale manca ancora la designazione 
tecnica, che peraltro non tarderà molto ad affermarsi, essendone 
presente la sostanza. 

III 

Nel quadro complessivo delineato si inserisce il contributo di 
Hegel, che ovviamente non si limita a fornire soltanto la denomina-
zione al nuovo impianto, ma lo teorizza in modo rigoroso nella Ein-
leitung alla Fenomenologia, mentre l’opera ne è una coerente applicazi-
one. In essa confluiscono gli sforzi compiuti negli anni precedenti, 
in particolare nel periodo jenese, nel corso del quale si era venuto 
configurando con sempre maggiore urgenza il compito di introdurre 
alla filosofai speculativa. Nell’Introduzione, superata in via prelimi-
nare la fuorviante opposizione qualitativa tra il conoscere e il suo 
oggetto, Hegel si dispone a presentare il sapere che apparisce (das 
erscheinende Wissen) e che costituisce l’autentico oggetto dell’opera. 
Stante l’essenziale coappartenenza del sapere e della coscienza, la 
presentazione in questione può, come si sa, anche essere vista come 
l’itinerario della coscienza naturale che, percorrendo la via del dub-
bio o della disperazione («Weg des Zweifels […] oder der Verzweiflung») 
urge verso il sapere assoluto.  

_____________ 
22 Ivi, p. 80; trad. it., p. 60. 
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Il concetto di verità che Hegel presenta nella parte in esame del-
la Fenomenologia vede radicato nella coscienza non soltanto il lato 
soggettivo della certezza, ma anche il suo presunto riscontro ogget-
tivo, costituito dall’in-sé delle cose. Tale in sé rivela di essere un in-
sé comunque relativo alla coscienza, vale a dire, un in-sé solo per lei, e 
tutto si gioca all’interno della coscienza stessa, la quale possiede, in 
quanto tale, il criterio cui commisurare la validità del primo in sé – 
quello per lei o della certezza solo soggettiva – , rapportandolo al 
secondo – quello dell’in sé considerato come esistente indipenden-
temente dalla coscienza e quindi esprimente il lato della verità. Al 
filosofo spetta il compito della sola osservazione delle modalità se-
condo cui la coscienza gradualmente approfondisce la propria espe-
rienza e, trapassando da figura a figura, giunge fino al sapere asso-
luto. Mentre la coscienza è occupata in questa perfino dolorosa 
incombenza, «a noi resta soltanto il puro stare a vedere (nur das reine 
Zusehen)»23. La posizione del filosofo è così chiarita in modo non 
equivoco, venendogli riservata la pura osservazione, che non è mera 
passività, bensì indagine svolta in modo peculiare, e cioè, diretta a 
cogliere la necessità con cui il sapere progredisce offrendo alla 
coscienza il nuovo oggetto, nato dall’esperienza fatta sul precedente: 
«Solo questa necessità stessa o il sorgere del nuovo oggetto che, senza 
che essa sappia come le accade, si offre alla coscienza, è ciò che per 
noi si muove, per così dire, dietro le spalle di essa»24.  

Obiettivo finale dell’intero itinerario dialettico è il conseguimen-
to della congruenza del sapere e della verità, il che può anche essere 
espresso dicendo che la coscienza naturale verrà finalmente a rag-
giungere la posizione del «per noi», vale a dire lo Standpunkt proprio 
del filosofo e della scienza. Questa, da parte sua, deve fornire alla 
coscienza individuale non ancora coltivata la scala che le consenta di 
percorrere, nel modo meno disagevole possibile, la distanza che la 
separa dal vero. Con le parole di Hegel: 

«Il compito di accompagnare l’individuo dalla sua posizione incolta fino al 
sapere, era da intendersi nel senso generale, e consisteva nel considerare 

_____________ 
23 G.W.F. Hegel Phänomenologie des Geistes, in GW, 9, p. 59; trad. it. Fenomenolo-

gia dello spirito di E. De Negri, Firenze 19672, I, p. 75.  
24 Ivi, p. 61; trad. it., p. 78. 
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l’individuo universale, lo spirito autocosciente, nel suo processo di forma-
zione»25. 

Che non si tratti di una marcia trionfale è cosa nota a chiunque 
abbia un minimo di dimestichezza con il suo pensiero e con le aspe-
rità con cui quel processo si realizza (basti pensare alla già ricordata 
disperazione della coscienza). 

Hegel svolge in modo esemplare il compito indicato, come testi-
moniano i capovolgimenti che la coscienza costantemente esperisce 
in forza dell’efficacia del movimento dialettico cui è necessariamen-
te rimessa. Egli, si è visto, porta a maturazione spunti, peraltro già 
notevolmente sviluppati, presenti presso i suoi illustri contemporan-
ei, ma è innegabile che i risultati cui giunge non siano più assimilabili 
agli sforzi sia di Fichte, sia di Schelling. La ragione di tale eccedenza 
sta nell’estensione da lui operata della portata e dell’ambito del me-
todo fenomenologico, non più limitato a descrivere la “scienza del-
l’esperienza della coscienza”, ma l’intera “fenomenologia dello spiri-
to”. Si sa che questa estensione ha avuto contraccolpi importanti 
nella stessa struttura dell’opera del 1807, notevolmente mutata ri-
spetto al progetto iniziale. Senza entrare nel merito della complessa 
problematica26, mi limito a ricordare che il richiamato mutamento di 
piano abilita il metodo fenomenologico ad essere applicato ad aspet-
ti e a tematiche estranee sia alla Grundlage fichtiana, sia al Sistema del-
l’idealismo trascendentale. E quando Hegel, nella Prefazione alla Fenome-
nologia, dichiarerà che «il conoscere filosofico esige che ci si abban-
doni alla vita dell’oggetto o, che è lo stesso, che se ne abbia presente 
e se ne esprima l’interiore necessità», è da tenere presente che l’og-
getto cui allude è quello che la Einleitung giudicava tale da non poter 
«comprendere meno dell’intero sistema della scienza, ossia l’intero 
_____________ 
25 Ivi, p. 24; trad. it., p. 22. 
26 Per la ricostruzione delle vicende connesse con il mutamento del titolo della 

Fenomenologia così come per una chiarificatrice interpretazione della Einlei-
tung e di molti dei temi cruciali affrontati nell’opera rinvio agli scritti, or-
mai classici, di L. Lugarini, Hegel dal mondo storico alla filosofia, Armando, 
Roma 1973, 2a edizione riveduta con tre appendici, Guerini e Associati, 
Milano 2000; Prospettive hegeliane, Janua, Roma 1986. Per l’inquadramento 
dell’opera nel complesso del pensiero hegeliano, e della filosofia specula-
tiva in particolare, è fondamentale il volume Orizzonti hegeliani di comprensio-
ne dell’essere. Rileggendo la «Scienza della logica», Guerini e Associati, Milano 
1998. 
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regno della verità dello spirito»27. Nella storia ideale della coscienza, 
di cui l’opera costituisce la presentazione, trovano così pertinente 
collocazione i contenuti della coscienza storico-empirica28 e il sapere 
assoluto, cui approda e nel quale sapere e verità trovano congru-
enza, segna a sua volta una tappa decisiva in vista della fondazione 
del sapere speculativo. 

IV 

Come si sarà notato, in riferimento al pensiero di Fichte non ho 
fatto cenno alle Eigne Meditationen perché l’ipotesi prospettata in a-
pertura riguarda, in modo particolare, proprio questo scritto di fine 
1793 inizio 1794, al quale mi rivolgo in conclusione. Nelle prime 
pagine Fichte precisa che oggetto della filosofia elementare è la ri-
flessione sul modo d’agire e patire del nostro spirito, con la pre-
cisazione che non si tratta di pensare direttamente la sensazione, 
l’intuizione e il volere, ma al modo in cui li si deve pensare (p. 22). 
Poco dopo, alla filosofia elementare viene riconosciuto come carat-
tere irrinunciabile la «esatta osservazione e l’esatta comprensione di 
questa osservazione» (p. 24), dove è evidente che l’osservazione ha 
ad oggetto il modo di agire del nostro spirito e che l’esattezza del-
l’osservazione deve procedere dal medesimo spirito, nella sua qualità 
di intelligenza riflettente e comprendente. Viene in tal modo antici-
pata la distinzione tra la serie dell’osservare e quella delle osservazi-
oni del filosofo, da Fichte teorizzata nella Seconda Introduzione e che, 
si è visto, è peculiare del metodo fenomenologico.  

Più avanti Fichte ribadisce l’atteggiamento osservativo cui è te-
nuta la filosofia elementare e, in riferimento all’attuale punto di vi-
sta, conferma che si tratta «di osservare le cose come sono» e, af-

_____________ 
27 G.W.F. Hegel, Phänomenologie, p. 39 e p. 61; trad. it. p. 44 e p. 78. 
28 Cfr. K. Rosenkranz, Hegels Leben, trad. it. cit., p. 218. Sul tema della storia 

fenomenologica della coscienza rinviamo al saggio di K. Düsing, Hegels 
“Phänomenologie” und die idealistische Geschichte des Selbstbewusstseins, «Hegel-
Studien», Bd. 28 (1993), pp. 103-126. Dei numerosi e qualificati lavori sul 
pensiero di Hegel del medesimo A. ci limitiamo a ricordare il pregevole 
Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik, Systematische und entwicklungsge-
schichtliche Untersuchungen zum Prinzip des Idealismus und zur Dialektik, Bonn 
1976, 3a ed. ampliata, 1995. 



Giannino Di Tommaso 20 

finché non ci siano dubbi su quel che intende, aggiunge: «Noi siamo 
spettatori nel teatro del nostro spirito» (p. 70). Al filosofo compete, 
allora, di riflettere sull’attività che si svolge nel nostro spirito, con 
l’imparzialità e l’acutezza dello spettatore attento a non farsi sfuggire 
elementi importanti nella storia dello spirito non-filosofante. La 
filosofia elementare riflette su questa storia e “non fa altro che rac-
contarla”. Anche in questo diverso contesto (p. 120) l’accento cade 
sull’osservazione e sulla successiva restituzione di quanto osservato, 
e entrambi questi momenti sono ugualmente essenziali per la riusci-
ta del nuovo tipo di filosofia.  

Nella parte conclusiva dello scritto è poi presente il riferimento 
al “per noi”, che tanta fortuna avrà in Hegel – ma abbiamo notato 
che l’espressione è utilizza anche da Schelling – , e che qui introduce 
in modo esplicito la prospettiva del filosofo che, “in quanto intelli-
genza”, non attribuisce ciò che appartiene alla sfera della sua osser-
vazione a quello che appartiene all’oggetto osservato. Confondere le 
due dimensioni è pregiudizievole per la filosofia e Fichte lo annota 
già ora, con qualche anno di anticipo sulla Seconda Introduzione, os-
servando che la mancata distinzione gli ha procurato, appunto, “con-
fusione”. Parlando della necessità di rappresentare la coscienza (indi-
cata con x), al fine di cogliere insieme l’Io e il Non-Io, egli nota che 
«questo concetto x, il cui oggetto è l’Io rappresentante il Non-Io, è 
l’oggetto della nostra riflessione. La confusione risiedeva nel fatto 
che io non sapevo mai esattamente su che cosa propriamente do-
vessi riflettere» (p. 146). L’affinamento di questa abilità nel mante-
nere separate l’osservazione e il suo oggetto, consente al filosofo di 
svolgere adeguatamente il proprio compito e di applicare in modo 
corretto un metodo che si va facendo strada, anche se avrà bisogno 
ancora di alcuni anni prima di presentarsi con sufficiente chiarezza a 
Fichte e prima di essere perfezionato da Hegel, che – come si è vi-
sto – si è potuto avvalere del contributo nel frattempo offerto anche 
da Schelling. 

Ovviamente non intendo sostenere che nelle Eigne Meditationen 
Fichte possedesse già in modo adeguato o anche solo sufficiente il 
metodo fenomenologico, ma soltanto che – considerando le cose 
retrospettivamente e alla luce dell’evoluzione che da questo punto di 
vista il suo pensiero seguirà nel giro di pochi anni – potrebbe non 
essere azzardato ipotizzare che gli spunti richiamati e presenti nello 
scritto autorizzino a pensare che essi possano costituire i primi, 
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seppure incerti germi dai quali comincia a venire in luce un nuovo 
stile di pensiero.  

Tornando alla metafora hegeliana dell’impresa comune che por-
ta alla costruzione dell’arco, possiamo dire che il nuovo metodo non 
è ascrivibile a merito esclusivo di un unico pensatore, Hegel, ma che 
esso è piuttosto il frutto di una convergenza di sforzi e di intenti 
analoga a quella che porta l’arco ad autosostenersi e a far chiamare 
suo “inventore” colui che ha posto l’ultima pietra, quella in virtù 
della quale nasce la nuova forma architettonica. Se Hegel ha posto la 
pietra che svolge il delicato ruolo di conferire stabilità ed equilibrio 
al tutto, non meno essenziali sono, tuttavia, le numerose altre “piet-
re”, senza le quali nemmeno la prodigiosa virtù di quella collocata 
per ultima avrebbe avuto modo di manifestarsi; e la “pietra” colloca-
ta da Fichte non sembra essere irrilevante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Fogli di filosofia, 7 

LA FILOSOFIA TRASCENDENTALE COME “SCIENZA 
DELLA LIBERTÀ”: LA PROSPETTIVA DI FICHTE NELLA 
DOTTRINA DELLA SCIENZA NOVA METHODO       

(1796-1799) 

Tommaso Valentini 
(Università Guglielmo Marconi – Roma) 

 
 

Vorrei prendere le mosse da una notazione del Prof. Claudio 
Cesa contenuta in un saggio dal titolo «Trascendentale» in J.G. Fichte. 
Materiali per una storia del concetto. Nell’incipit del suo scritto Cesa os-
servava giustamente che «una storia dell’uso del termine “trascen-
dentale” dopo Kant è ancora tutta da scrivere»1. Lo stesso saggio 
terminava con quest’emblematica notazione: «[…] si dovrà conclu-
dere che l’uso, così poco univoco, da parte di Fichte del termine 
“trascendentale” impone di considerarlo un problema, e non una 
formula felice con la quale definire la sua filosofia»2. Tale notazione 
_____________ 
1 C. Cesa, «Trascendentale» in J.G. Fichte. Materiali per una storia del concetto, in Id., 

J.G. Fichte e l’idealismo trascendentale, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 149-166, 
p. 149. 

2 Ibidem, p. 166. Tuttavia ci pare che sia corretto definire il sistema fichtiano 
come “filosofia trascendentale”: è lo stesso autore tedesco ad averci detto 
in più testi e lezioni di aver elaborato una prospettiva di Transzendentalphi-
losophie “con Kant, oltre Kant”. Uno degli scritti più noti nel quale Fichte 
afferma questo è l’Anweisung del 1806; si tratta di un passo molto im-
portante poiché giustifica una interpretazione unitaria del pensiero fichti-
ano, senza cioè una netta cesura – una sorta di “svolta teoretica” (theoreti-
sche Kehre) – tra il cosiddetto periodo di Jena (1794-99) e il periodo di Ber-
lino (1800-14): nel 1806 egli afferma che la sua «visione filosofica da tredi-
ci anni [cioè dal 1794, anno della pubblicazione a Jena del Fondamento del-
l’intera dottrina della scienza] non si è alterata in alcun punto (in keinem Stücke 
geändert hat)» (J.G. Fichte-Gesamtausgabe, vol. 9, hrsg. von R. Lauth e H. Gli-
witzky, Frommann-Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt 1995, pp. 47-
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contiene forse una critica implicita alla definizione che Reinhard 
Lauth (1919-2007) e la sua scuola hanno dato del pensiero fichtiano 
come un System der Transzendentalphilosophie, un “pensiero trascenden-
tale della libertà” rigorosamente dedotto “da un principio primo e 
fondante” (aus einem Prinzip). Tale principio è quello della libertà 
considerata come costitutivo essenziale della coscienza umana e del-
le sue facoltà teoretiche e pratiche. 

Nel nostro scritto prendiamo in esame le declinazioni che la no-
zione di trascendentale ha avuto in Fichte negli anni del suo inse-
gnamento a Jena (1794-99): metteremo, quindi, in rilievo il partico-
lare ruolo epistemologico che la facoltà del volere (Wille) ha assunto 
nel ciclo di lezioni fichtiane noto come Dottrina della scienza nova me-
thodo (Wissenschaftslehre nova methodo). Come vedremo, in queste lezio-
ni Fichte individua il primum movens di tutta l’attività coscienziale 
teoretico-pratica in una facoltà definita come “volere puro ed origi-
nario”; su tale volere egli fonda la libertà assoluta che contraddi-
stingue l’individuo. Seguendo anche le riflessioni ermeneutiche di 
Reinhard Lauth e di Luigi Pareyson, proponiamo una interpretazio-
ne della filosofia trascendentale fichtiana come “sistema della liber-
tà” e “scienza stessa della libertà”. Fichte ha esplicitamente inteso 
edificare una «scienza dell’etica (Wissenschaft der Sittenlehre)»3; all’in-
terno di tale costituzione la libertà viene considerata come il princi-
pum scientiae, come la ragion d’essere dell’intero sistema trascenden-
tale nelle sue declinazioni etico-pratiche. In Fichte la libertà è, dun-
que, il presupposto della “scienza trascendentale”, la sua intima ratio 

_____________ 
212, p. 47; trad. it. di G. Boffi e F. Buzzi, Introduzione alla vita beata, San 
Paolo, Cinisiello Balsamo 2004, p. 91). Quello di Fichte è, dunque, un 
programma unitario di “filosofia trascendentale” che ha conosciuto diver-
se esposizioni (Darstellungen) ed approfondimenti sistematici. D’ora in poi 
la J.G. Fichte-Gesamtausgabe sarà citata con la sigla GA, seguita dall’indi-
cazione della serie, del volume e del numero di pagina. 

3 J.G. Fichte, Das System der Sittenlehre nach der Principien der Wissenschaftslehre, 
Christian Ernst Gabler, Jena und Leipzig 1798; hrsg. von M. Zahn, Mei-
ner, Hamburg 1963, p. 15; trad. it. di C. De Pascale, Sistema di etica, La-
terza, Roma-Bari 1994, p. 16. Nella stessa pagina Fichte usa anche l’e-
spressione “scienza della morale (Wissenschaft der Moralität) da edificare in 
base ai princìpi trascendentali elaborati nella Dottrina della scienza. Di un 
Fichte costruttore di una “scienza della libertà” ha parlato anche Xavier 
Tilliette: cfr. X. Tillette, Fichte. La science de la liberté, Vrin, Paris 2003.  
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essendi: la libertà è la condizione fondamentale delle strutture argo-
mentative della Wissenschaftslehre ed in queste trova la sua piena con-
ferma e deduzione. Nel nostro studio viene perciò sottolineato che 
la libertà è il presupposto della scientia fichtiana ed il suo stesso 
compimento. 

1. Sei possibili paradigmi di filosofia trascendentale 

Prima di addentrarci nel sottolineare l’originalità dell’approccio 
fichtiano alla cosiddetta “filosofia trascendentale”, ci pare opportu-
no delineare, seppur in maniera succinta, un nostro orientamento 
storiografico di fondo sul problema stesso del concetto di “trascen-
dentale”, della sua storia e delle possibili declinazioni teoretiche. 
Diciamo subito che “trascendentale” pollakòs léghetai, si definisce in 
molti modi. Nella storia della filosofia ci pare possibile individuare 
almeno sei grandi “epoche”, “paradigmi epistemologici”, “famiglie 
concettuali” nei quali si è stata argomentata l’esistenza di una philoso-
phia trascendentalis. Tali sei paradigmi storiografici non sono di certo 
tra di loro in un rapporto di Aufhebung, essi piuttosto convivono tut-
tora e continuano ad animare il dibattito attuale sotto varie forme. Si 
tratta di paradigmi aperti e che contengono al loro interno diverse 
sfumature. Li indichiamo in ordine storico, così come essi si sono 
configurati nello sviluppo del pensiero: 1) il modello ontologico 
classico-medievale e variamente riproposto nella “scolastica baroc-
ca”; 2) il modello kantiano incentrato sull’architettonica delle facoltà 
conoscitive e sull’analisi dei limiti della ragione (Grenzen der Vernunft); 
3) il modello inaugurato da Cartesio, sviluppato in parte da Reinhold 
e da Salomon Maimon, portato quindi a compimento da Fichte 
come “sistema della libertà” deducibile aus einem Prinzip (il “volere 
puro” per il Fichte di Jena, l’intelletto infinito per Maimon); 4) la 
declinazione storico-linguistica che del trascendentalismo kantiano 
hanno dato Wilhelm von Humboldt e nel Novecento Ernst Cassirer 
e la sua scuola: in Cassirer gli a priori sono concepiti come funzioni 
simboliche di carattere originariamente linguistico (sprachliche Sinnge-
bungen)4; 5) la scuola fenomenologica husserliana: l’analisi degli eide 
_____________ 
4 A tal proposito ci limitiamo a segnalare E. Cassirer, Die Kantischen Elemente in 

Wilhelm von Humboldts Sprachphilosophie, in Festschrift für Paul Hensel, Griez i. 
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come forme universali e trascendentali dei vissuti coscienziali (Er-
lebnisse); 6) una generale decostruzione delle strutture fondative del 
trascendentale in ordine alle emergenze di una “epistemologia della 
complessità”, di un “pensiero della differenza”, delle forme di “pen-
siero plastico” tipiche del postmodernismo e del postumanesimo. In 
generale, secondo tali orientamenti di pensiero, il trascendentale (nel 
senso kantiano e fichtiano del termine) dimenticherebbe “la parte 
più intima e più fragile della condizione umana”; in queste “de-
costruzioni” e contestazioni stesse del trascendentale si ha un gene-
rale primato della finitudine umana e della contingenza in opposi-
zione a ogni proposta epistemologica di carattere fondativo. Tali 
prospettive potrebbero compendiarsi nell’espressione di Gianni 
Vattimo “il trascendentale è la contingenza”5. 

2. Dall’ontologia classica alla svolta trascendentale cartesiana: 
la linea storiografica di Reinhard Lauth 

Come è noto, è lo stesso Kant che nel § 12 della prima Critica si 
confronta con la «filosofia trascendentale degli antichi»: a suo parere 
si tratta di «un pensiero che avendo resistito per così lungo tempo, 
per vuoto che sembri, merita sempre una ricerca della sua origine». 
A suo parere la philosophia trascendentalis della scolastica ha «il proprio 
_____________ 

V., 1923, pp. 105-127; S. Mayer, Die Rezeption Wilhelm von Humboldts in der 
Sprachphilosophie Ernst Cassirers, in Protokollband Teil I, Humboldt-Grimm-
Konferenz Berlin 22.-25. Oktober 1985, Berlin 1986, pp. 322-331; M. 
Martinaro, Motivi humboldtiani nella filosofia di Ernst Cassirer, «Accademia 
delle Scienze Morali di Napoli», XCVII, 1986, pp. 199-221; M. Ferrari, 
Categorie e a priori, Il Mulino, Bologna 2003, in particolare pp. 135-164; e il 
nostro saggio Filosofia trascendentale e funzione del linguaggio. Ernst Cassirer let-
tore/interprete di J.G. von Herder e W. von Humboldt, in I. Pozzoni (a cura di), 
Schegge di filosofia moderna I, deComporre Edizioni, Gaeta 2013, pp. 39-78. 

5 Cfr. G. Vattimo, Oltre l’interpretazione. Il significato dell’ermeneutica per la filosofia, 
Laterza, Roma-Bari 1994. Su tali variegate posizioni ci limitiamo ad indi-
care C. Dovolich, Derrida tra differenza e trascendentale, FrancoAngeli, Milano 
1995; J. Benoist, Sortir du “transcendental”, in J.-C. Goddard (éd.), Le 
transcendental et le spéculatif dans l’idéalisme allemand, Vrin, Paris 1999, pp. 216-
236; A. Rigobello (a cura di), Le avventure del trascendentale, Rosenberg & 
Sellier, Torino 2001; P. Colonnello, Orizzonti del trascendentale, Mimesis, 
Milano 2013. 
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fondamento in qualche regola dell’intelletto che è stata però falsa-
mente interpretata». Egli spiega con rigore che i trascendentalia o tra-
scendentitia erano i predicati universali delle cose, le caratteristiche 
generalissime del tò òn, id quod est. Come si evince con chiarezza già 
dalla prima delle quaestiones de veritate di Tommaso d’Aquino, vengo-
no classificati 5 modi fondamentali dell’essere: quodlibet ens est res, 
unum, aliquid, verum, bonum. I trascendentali sono cinque proprietà 
che trascendono (abbracciandoli) tutti gli ambiti in cui l’essere si 
articola. Nella tarda scolastica verrà inserito tra i trascendentali an-
che il pulchrum, considerato da Jacques Maritain “lo splendore di 
tutti i trascendentali riuniti”. Inutile sottolineare che la teoria scolas-
tica dei trascendentali è comprensibile nel quadro della Weltanschau-
ung ebraico-cristiana nella quale ad ogni ente pertiene un’intrinseca 
verità e bontà poichè considerato ens creatum a Deo ex nihilo6.  

Kant è lontano da quella “fiducia gnoseologica” (così Étienne 
Gilson) che caratterizzava la scolastica. Egli avverte però che i tra-
scendentali sono il frutto di una particolare esigenza conoscitiva ai 
suoi occhi irrinunciabile, quella dell’universalità: 

«questi presunti predicati trascendentali delle cose – si sottolinea sempre 
nel § 12 – non sono altro che esigenze logiche (logische Erfordernisse) e crite-
ri di ogni conoscenza delle cose in generale, a fondamento della quale si 
pongono le categorie della quantità, ossia della unità, pluralità e totalità; 
[…] tuttavia gli antichi facevano incautamente di questi criteri di pensiero 
proprietà delle cose stesse»7. 

_____________ 
6 Sulla nozione scolastica dei trascendentali la letteratura è molto ampia. Ci 

limitiamo ad indicare tre testi che ci paiono ben documentati: P. Di Vona, 
I concetti trascendentali in Sebastian Izquierdo e nella Scolastica del Seicento, Lof-
fredo, Napoli 1994; E. Gil Sáenz, La teoría de los trascendentales en Tomás de 
Aquino: evolución de sus precendentes y elementos de novedad, Edusc, Roma 2007; 
M. Savarese, La nozione trascendentale di bello in Tommaso d’Aquino, Edusc, 
Roma 2014. 

7 Sul confronto critico di Kant con l’aristotelismo scolastico tedesco e sulle 
fonti della nozione kantiana di trascendentale si segnala l’approfondito 
studio di F. Valerio Tommasi, Philosophia trascendentalis. La questione antepre-
dicativa e l’analogia tra la Scolastica e Kant, Leo S. Olschki, Firenze 2008. Cfr. 
anche M. Campo, Trascendentale kantiano e trascendentale della tradizione scolas-
tica, in A. Rigobello (a cura di), Ricerche sul trascendentale kantiano, Antenore, 
Padova 1973, pp. 259-271. 
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Sono stati Schelling ed Hegel tra i primi a sottolineare il fortis-
simo significato speculativo della svolta cartesiana. Nelle sue Vorle-
sungen berlinesi sulla storia della filosofia Hegel ribadisce che Carte-
sio è «l’iniziatore della filosofia moderna in quanto egli erige il 
pensare a principio; il pensare che di per sé differisce dalla teologia 
filosofica che viene messa fuori gioco; si tratta di un terreno com-
pletamente nuovo»8. Hegel interpreta il Denken cartesiano come un 
atto libero e radicale di autoosservazione e autoriflessione che il 
soggetto compie sulle proprie operazioni mentali; nelle Meditationes 
de prima philosophia Hegel scorge nel puro atto di pensiero il principio 
primo di ogni evidenza e sottolinea che si tratta di un «pensare libe-
ro per sé, […] di un’operazione universale, di un principio che ri-
guarda tutti e ciascun individuo»: «se l’uomo vuol sapere la verità, 
può raggiungerla solo mediante la riflessione, la meditazione. Questa 
è la base»9. Dello stesso parere storiografico è Schelling, secondo il 
quale «Cartesio voleva trovare un punto in cui pensiero o rappresen-
tazione (giacchè egli non fa distinzione tra le due cose) ed essere 
[Denken, Vorstellung und Sein] immediatamente coincidono in una so-
la cosa: questo punto credette di averlo trovato nel suo cogito ergo 
sum»10. 

Come noto agli esperti della Fichte-Forschung, Reinhard Lauth ha 
ulteriormente sviluppato questa intuizione storiografico-teoretica di 
Hegel e Schelling scorgendo in Descartes una filosofia trascendenta-
le ante litteram. Lauth ha trovato in nuce nei testi cartesiani quell’idea 
di filosofia trascendentale che troverà il suo compiuto e problemati-
co sviluppo in Maimon, Reinhold e soprattutto in J.G. Fichte. Quel-
lo che Descartes ha inteso edificare è un sistema aperto di deduzio-
ne della molteplicità a partire da princìpi primi e fondanti, da evi-
denze originarie. Ma l’ermeneutica lauthiana si spinge anche oltre: 
sulla scorta di un’attenta lettura dei testi e dell’epistolario, Lauth 
scorge in Descartes “un sistema della libertà” fondato su una conce-
zione del cogito quale voluntas-in-actu. Tra il Descartes delle Meditationes 

_____________ 
8 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, [Berlin, Wintersemester 1825-

26], trad. it e cura di R. Bortoli, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 468. 
9 Ibidem, p. 469. 
10 F.W.J. Schelling, Lezioni monachesi sulla storia della filosofia moderna, [Münchener 

Vorlesungen, in Sämmtliche Werke, vol. X, 1856-1861] a cura di G. Durante, 
Laterza, Roma-Bari 1996, p. 11. 
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e dei Principia philosophiae e il Fichte della Wissenschaftslehre nova metho-
do vi sarebbe, quindi, una profonda affinità speculativa: per entrambi 
i filosofi «penser e vouloir» – così Lauth – «sono all’opera sempre in 
unione sintetica nell’atto fondamentale del cogito»11. A suo parere, sia 
in Descartes che in Fichte si può chiaramente individuare che «la 
volontà costituisce essenzialmente, cioè in maniera immanente, il 
giudizio, sicché, già in quello che altrimenti si considera un proce-
dimento esclusivamente teoretico, il volere assolve un ruolo co-
producente»12. Da Descartes e da Fichte sarebbe possibile far emer-
gere una fondamentale costituzione pratica della realtà nella quale il 
“figurare” (Bilden) da parte del cogito non è solo un processo dell’in-
telletto ma anche e soprattutto della volontà: «il vedere e il sapere è 
insieme e al tempo stesso sempre realizzazione di un volere fondan-
te – e queste due cose in unità sono “figurare” (Bilden)»13. 

Uno degli elementi più originali dell’interpretazione lauthiana di 
Descartes sta, dunque, nell’aver individuato in esso un “sistema del-
la libertà” fondato sul cogito: il cogito cartesiano – sottolinea Lauth – 
non è solamente un atto teoretico ma è anche e soprattutto un atto 
di libero volere. La libertà, quindi, è il fondamento stesso del cogito, 
dell’autoriflessione epistemologica. A tal proposito, seguendo anche 
un’espressione del cartesiano Jules Lequier (1814-1862), potremmo 
dire: «liber sum, ergo cogito, ergo sum». Lauth afferma che in Descartes è 
possibile scorgere una fondamentale costituzione pratica dell’espe-
rienza, una costituzione/formazione (Bildung) fondata sul cogito quale 
libero atto di volere: in questa luce interpretativa, il cogito cartesiano 
sarebbe una sorta di fichtiana Tathandlung, di “azione-in-atto” dell’io, 
di libera autoriflessione del soggetto sui propri atti coscienziali. Per 
fondare anche sotto il profilo filologico la sua interpretazione, Lauth 
si richiama in particolare a due passi dell’opus cartesiano nei quali 
viene accentuato il ruolo epistemologico del volere. In primo luogo 
egli ricorda il valore speculativo dell’espressione «iudicium est opus 

_____________ 
11 R. Lauth, Descartes’ Konzeption des Systems der Philosophie, Frommann Verlag - 

Günther Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt 1998; trad. it. e cura di M. 
Ivaldo, Descartes. La concezione del sistema della filosofia, Guerini e Associati, 
Milano 2000, p. 318.  

12 Ibidem, p. 317. 
13 Ibidem, p. 318. 
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voluntatis» che compare in una lettera a Burnam14, in secondo luogo 
egli ricorda che nei Principes de la Philosophie viene presentato un inte-
ro paragrafo nel quale l’autore sottolinea «que la volonté, aussi bien que 
l’entendement, est requise pour juger»15. Secondo Lauth «nessuno ha com-
preso l’essenza e la funzione della libertà così profondamente come 
Descartes»16. Nel filosofo francese si può scorgere un pensiero tra-
scendentale ante litteram che pone la libertà a fondamento di tutto il 
sistema: dai suoi testi emerge una «indeduciblità principiale della 
libertà stessa»17. Le prospettive di Descartes e di Fichte mostrano, 
quindi, delle profonde affinità: «Riguardo al suo principio fonda-
mentale, il cogito, Descartes avrebbe potuto dire insieme a Fichte: la 
mia filosofia è dall’inizio alla fine una analisi della libertà, e all’in-
terno di essa ciò non può essere contraddetto. L’essenza fondamen-
tale del cogito è la libera autodeterminazione»18. Ecco allora come 
Lauth conclude la sua interpretazione del “padre della modernità 
filosofica”: 

«Descartes ha fornito i princìpi più importanti per la realizzazione di tale 
sistema [della libertà], ma non riuscì egli stesso a portarlo a compimento. 
Altri dopo di lui, come Kant, Reinhold, Fichte, per nominare solo questi, 
hanno condotto a termine ciò che Descartes aveva delineato, la maggior 
parte di loro senza sapere di essere in debito nei suoi confronti»19. 

La lettura che Lauth propone di Descartes è senza dubbio ricca 
di suggestioni speculative. Si tratta di un’interpretazione del pensiero 
cartesiano che “dà a pensare” (donne à penser), in quanto si distacca 
notevolmente dai più consolidati schemi storiografici ed interpre-
tativi di carattere “scientistico”, “metafisico” o “spiritualistico”. È 
Lauth stesso che ci indica i presupposti metodologici della sua inda-
gine critica, presupposti che ci paiono senz’altro condivisibili: «io ri-
tengo non corretta la concezione che si limita ad un approccio pu-

_____________ 
14 Oeuvres de Descartes, edite da C. Adam e P. Tannery, Cerf, Paris 1897-1913; 

Vrin, Paris 1964-1974, vol. V, p. 159. 
15 Principes I, par. 34, AT-2, p. 39: «per giudicare è richiesta la volontà così 

come l’intelletto».  
16 R. Lauth, L’idea cartesiana della filosofia come sistema in sé aperto, «Annuario filo-

sofico», 13 (1997), pp. 47-57, p. 51. 
17 Ibidem, p. 55. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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ramente storico alle opere filosofiche, per cui la ricerca non ha che 
valore retrospettivo e si esaurisce nella ricostruzione di un contes-
to»20. Lauth non si è certamente sottratto a quello che parafrasando 
un’espressione platonica possiamo definire come “il bel rischio” 
(«kalòs o kíndynos»21) dell’interpretazione: Descartes, con la sua «ri-
forma della filosofia»22, ha anticipato sia l’approccio che il pro-
gramma di un “sistema di filosofia trascendentale” così come sarà 
più ampiamente sviluppato da Kant e soprattutto da Fichte: 

«che Descartes è stato il fondatore della filosofia trascendentale, anche se 
il termine nei suoi testi non compare, si può chiaramente dimostrare 
comparando la fondazione del sapere che egli opera, con quella di Fichte, 
il quale, conformemente a questa concezione, fu il primo ad avere realiz-
zato un compiuto sistema di filosofia trascendentale»23. 

Evidenziando la sistematicità del pensiero cartesiano e la sua 
fondamentale istanza di qualificarsi come sicura fondazione filosofi-
ca, Lauth ravvisa in Descartes un systematischer Grundgedanke24 che 
vede svolto in tre argomenti: se la prima affermazione fondativa è 
quella del cogito (Das erste Argument: Cogito/sum), la seconda è quella 
che deriva dall’idea di Dio rinvenuta in interiore homine (Das zweite Ar-
gument: Sum/ergo Deus est), e la terza affermazione è quella che dal-
l’idea di Dio fonda la validità dell’esperienza empirica, ponendo Dio 
stesso come principio primo garante della verità degli oggetti per-
cepiti dall’uomo (Das dritte Argument: Deus est, ergo omnia, quae clare et 
distincte percipio, vera sunt). Tale triplice struttura argomentativa messa 
in luce da Lauth, si basa essenzialmente sulla fondazione filosofica 

_____________ 
20 R. Lauth, La conception cartésienne et fichtéenne de la fondation du savoir, in I. RAD-

RIZZANI (a cura di), Fichte et la France, Vol. I, Beauchesne, Paris 1997, pp. 
35-62, p. 61.  

21 Platone, Fedone, 114 d. 
22 R. Lauth, Zur Idee der Transzendentalphilosophie, Pustet, München und Salzburg 

1965, p. 39. 
23 R. Lauth, La conception cartésienne et fichtéenne de la fondation du savoir, cit., p. 35. 

Sull’interpretazione di Descartes come precursore dell’impostazione tra-
scendentale fichtiana cfr. A. Philonenko, Une lecture fichtéenne du cartésianis-
me n’est-elle pas nécessaire?, in La passion de la raison. Hommage à Ferdinand Al-
quié, cit., pp. 341-357; Id., Sur Descartes et Fichte, «Études philosophiques», 
2 (1985), pp. 205-219. 

24 A tal proposito si veda R. Lauth, Zur Idee der Transzendentalphilosophie, cit., pp. 
11-42. 
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argomentata nelle Meditationes, opera nella quale Descartes ha voluto 
elaborare 

«non una metafisica intesa nel senso di un’ontologia, ma una fondazione 
della conoscenza (fondation de la connaissance) avente come scopo lo svilup-
po di un sapere vero e certo, e di distinguerlo dalle asserzioni insufficien-
temente fondate o erronee»25. In Descartes non si può, quindi, rinvenire 
una “ontologia oggettivistica”, ossia esterna all’autoriflessione, bensì «una 
fondazione del sapere che insieme adduce intellezioni ontologiche»26. 

Abbiamo parlato di “sistema” e di “filosofia trascendentale”: oc-
corre precisare il significato che Lauth ha dato a questi concetti. Già 
a partire dal suo scritto del 1965 Zur Idee der Transzendentalphilosophie, 
viene esplicitato che la filosofia si definisce “trascendentale” quando 
essa aspira a costituirsi come “sistema aperto” nel quale il sapere 
nella sua globalità deve fondarsi su di un’evidenza logica prima ed 
immediata, e deve poter essere dedotto a partire da un principio 
primo fondante.27 In un successivo scritto, Begriff, Begründung und 
Rechtfertigung der Philosophie, viene anche data un’ulteriore definizione 
della filosofia, necessaria anche per una corretta comprensione del-
l’istanza di fondo con la quale Lauth intende avvicinarsi agli scritti 
cartesiani e fichtiani: «filosofia è una libera attività spirituale nella 
quale è ricercata conoscenza completa dei princìpi del tutto della 
realtà e nella quale siffatta conoscenza è conseguita e realizzata»28. 
_____________ 
25 R. Lauth, La conception cartésienne et fichténne de la fondation du savoir, cit., p. 35. 
26 Id., Die transzendentalphilosophische Position der Münchener Schule, testo pubblica-

to in lingua inglese nella rivista «Idealistic Studies», 1, XI (1981), pp. 8-40, 
p. 10. 

27 Cfr. R. Lauth, Zur Idee der Transzendentalphilosophie, cit.; interamente dedicato 
a Cartesio è il primo capitolo Der Entwurf der neuzeitlichen Philosophie durch 
Descartes, pp. 11-42; in questo scritto sono in nuce i tratti fondamentali 
dell’interpretazione di Cartesio data da Lauth, interpretazione che trova 
una sua compiuta elaborazione ed un più approfondito scavo filologico 
nel già citato volume del 1998 Descartes’ Konzeption des Systems der Philoso-
phie. 

28 «Philosophie ist eine freie geistige Tätigkeit, in der vollkommene Erkennt-
nis der Prinzipien des Ganzen der Wirklichkeit erstrebt und in der diese 
Erkenntnis gewonnen und vollzogen wird», R. Lauth, Begriff, Begründung 
und Rechtfertigung der Philosophie, Pustet, München und Salzburg 1967, p. 35. 
Un’attenta descrizione e valutazione della proposta teoretica del Lauth, 
accompagnata da una ricostruzione del suo personale itinerario specula-
tivo, è stata fatta da Marco Ivaldo in M. Ivaldo, «Rinnovazione della filosofia 
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Va inoltre rilevato che secondo Lauth 
«il punto di vista trascendentale è contrassegnato dal fatto che in esso non 
si domanda semplicemente dell’oggetto, sia questo l’oggetto “cosa” o 
l’oggetto “pensiero”. Il punto di vista trascendentale tende alla intellezio-
ne dell’unità includente l’oggetto e l’atto rappresentativo, e concepisce 
questa unità né in maniera realistica (come effetto della cosa) né in manie-
ra idealistica (come effetto del pensiero), e nemmeno come «indifferenza» 
di entrambi, ma come unità attuosa figurativa di disgiunzioni»29; 

la filosofia trascendentale si qualifica come indagine sui princìpi 
del sapere. Si tratta di una conoscenza della realtà secondo princìpi, 
una conoscenza che «deve includere in sé la comprensione dell’unità 
di oggettivo e soggettivo, ovvero la fondazione della relazione costi-
tutiva di essere e coscienza»30. In tale prospettiva, l’essere (Sein) è 
sempre un correlato necessario della coscienza (Bewußtsein). 

_____________ 
trascendentale». Il pensiero di Reinhard Lauth, «Prosopon. Rivista semestrale di 
Filosofia», 2, 1989, pp. 265-289; Id., Lignes de développement de la pensée 
transcendentale. La recherche historique et systématique de Reinhard Lauth, «Archi-
ves de philosophie», 55, 2 (1992), pp. 177-197. Riguardo il progetto teore-
tico lauthiano di un “rinnovamento della filosofia trascendentale” e la ri-
cerca della genesi stessa dell’idea di filosofia trascendentale nella moder-
nità filosofica, cfr. anche gli scritti raccolti nella Festschrift per i sessanta 
anni di Lauth: K. Hammacher – A. Mues (hrsg. von), Erneuerung der Trans-
zendentalphilosophie im Anschluss an Kant und Fichte. Reinhard Lauth zum 60. 
Geburstag, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1979. 

29 M. Ivaldo, «Rinnovazione della filosofia trascendentale». Il pensiero di Reinhard 
Lauth, cit., pp. 273-274. 

30 Ibidem, p. 273. Da rilevare attentamente è anche il fatto che la filosofia tra-
scendentale non viene solamente intesa da Lauth come attività teoretico-
conoscitiva (rappresentativa degli oggetti di esperienza), nella quale il 
momento doxico-pratico è ad essa subordinato: «l’accesso lauthiano alla 
filosofia trascendentale è avvenuto onde assicurare fondatezza razionale 
all’indagine morale; il pensiero trascendentale di Lauth muove dalla prob-
lematica immanente al momento doxico. [...] Momenti doxici sono 
all’opera intralasciabilmente nella stessa attività conoscitivo-teoretica: ogni 
asserto sull’essente solleva in modo immanente la pretesa di valere, ovvero 
veicola in se stesso una intenzione di validità. [...] Il compimento della fi-
losofia, come tensione alla conoscenza del tutto secondo princìpi, deve 
integrare la conoscenza delle condizioni necessarie della fattualità con 
quella dello scopo, del senso, e del valore del conoscibile. Non solo: 
l’unità di doxico e di fattuale è, nella filosofia, afferrata e determinata nel 
sapere; essa è il lato «oggettivo» – come complesso e nesso di condizioni 
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3. La via verso Fichte: dai kantiani limiti della conoscenza 
all’«intelletto perfetto» di Maimon 

Sono ormai numerosi gli studi sulla filosofia kantiana che hanno 
sottolineano i vari significati che in essa hanno assunto le nozioni di 
limite e confine (Grenze/Schranke): mi limito qui a ricordare i contri-
buti storiografici di Armando Rigobello (Die Grenzen des Transzenden-
talen bei Kant, Pustet, München 1968) e quelli più recenti di Andrea 
Gentile (Ai confini della ragione. La nozione di limite nella filosofia trascen-
dentale di Kant, Studium, Roma 2004). Queste ricerche prendono le 
mosse principalmente dalla Critica della ragion pura e da un assunto 
kantiano dell’Opus postumum: «la filosofia trascendentale è autonoma 
nel senso che la ragione si determina (sich bestimmt) e traccia in un 
sistema completo i propri princìpi sintetici, il proprio àmbito e i 
propri limiti (Grenzen)»31; e ancora: «il più alto concetto da cui si suol 
prendere le mosse in una filosofia trascendentale è la divisione o 
limite tra il possibile (das Mögliche) e l’impossibile (das Unmögliche)»32, 
ovvero tra il fenomenico e il noumenico, tra l’àmbito del conoscibile 
e quello metafisico dell’inconoscibile (la cosa in sé, das Ding an sich). 

Per comprendere le differenze fondamentali dell’impostazione 
trascendentale kantiana da quella fichtiana una figura-chiave è sicu-
ramente quella del filosofo di origine ebraico-lituana Salomon Mai-
mon. Quest’ultimo non a caso viene celebrato da Fichte come uno 
dei più profondi filosofi a lui contemporanei: «nei confronti del 
talento di Maimon la mia ammirazione è senza limiti.» – scrive Fich-
te a Reinhold il 7 gennaio 1795 – 

_____________ 
della fattualità e del valore - che è per noi solo nel «soggettivo» della rif-
lessione» (ibidem). Secondo Lauth nei testi di Descartes è contenuto in nuce 
sia l’approccio che il programma di tale concezione della filosofia tra-
scendentale, intesa come ricerca dei princìpi primi del sapere, necessari ad 
una fondazione sia teoretica che etico-pratica. 

31 I. Kant, Opus Postumum. Passaggio dai princìpi metafisici della scienza della natura 
alla fisica, tr. it. di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 362.  

32 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, [I edizione 1781; II edizione 1787], in 
Kants gesammelte Schriften, a cura della Königlich Preussischen Akademie 
der Wissenschaften, Reimer, Leipzig und Berlin 1902 ss., vol. IV; tr. it. di 
G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-
Bari 19714, B 347/A 290. D’ora in poi citiamo l’opera con la sigla KrV. 
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«Credo fermamente e sono pronto a provarlo che egli ha rivoluzionato 
nelle sue stesse fondamenta l’intera filosofia di Kant, così come questa è 
stata generalmente compresa, e come voi stesso la comprendete [indiriz-
zato a Reinhold]. Tutto questo egli lo ha compiuto senza che nessuno se 
ne sia accorto. […] Io penso che il secolo futuro si prenderà gioco di noi 
per questo misconoscimento»33. 

Fichte si era accorto che Maimon aveva completamente rivolu-
zionato l’impostazione trascendentale kantiana. Già nel Versuch über 
die Transzendentalphilosophie (1790) Maimon aveva messo in discussi-
one il dualismo kantiano delle due fonti della conoscenza (sensibilità 
ed intelletto), proponendo la sintesi suprema di un “intelletto infini-
to” comprendente in sé l’omnitudo realitatis; con tale “intelletto infini-
to” l’uomo starebbe in un rapporto di intima partecipazione: 

«il signor Kant ha sostenuto che sensibilità ed intelletto (Sinnlichkeit und 
Verstand) sono due facoltà del tutto distinte; io credo invece che, sebbene 
in noi debbano essere rappresentate come distinte, devono però essere 
pensate come emergenti da un infinito essere pensante (von einem unendli-
chen denkenden Wesen), un’unica e medesima forza (als eine eben dieselbe 
Kraft)»34. 

In questa prospettiva il problema della cosa in sé viene dissolto 
nell’unicità dell’intelletto infinito e perfetto (una sorta di aristotelico 
noûs poietikós), il quale pensa le cose nella loro completezza, nelle 
loro determinazioni necessarie; si tratta di un intelletto in grado di 
pensare le kantiane “cose in sé”. Come ha ben messo in luce Giulia 
Valpione, «il confine del sapere in Maimon, grazie all’introduzione 
di un intelletto divino, viene interpretato in maniera molto differen-
te [rispetto a Kant]: c’è un orizzonte a cui la ragione imperfetta ten-
de all’infinito, un orizzonte in cui forma e contenuto non solo si 
danno nel pensiero, ma sono anche fondati in esso»35. In altre paro-
le, Maimon inaugura quel nuovo “punto di vista” (Gesichtspunkt) 
sulla filosofia trascendentale che Fichte farà proprio ed intenderà 
portare a compimento sistematico. Maimon ha avuto il merito di 
andare “con Kant, oltre Kant”, di 
_____________ 
33 GA, III, 2, p. 275. 
34 S. Maimon, Versuch über die Transzendentalphilosophie, [1790], hrsg. von F. 

Ehrensperger, Meiner, Hamburg 2004  p. 103 [traduzione nostra]. 
35 G. Valpione, Il concetto di “trascendentale” nel Versuch di S. Maimon, in G. 

Rametta (a cura di), Metamorfosi del trascendentale II. Da Maimon alla filosofia 
contemporanea, Cleup, Padova 2012, pp. 11-45, p. 40.  
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«cambiare il punto di vista rispetto a quello mantenuto all’interno della 
Critica della ragion pura: il trascendentale non ricerca più le regole, e conse-
guentemente i limiti, intrinseci alla conoscenza; con Maimon la filosofia 
deve rintracciare e descrivere le operazioni – dette “oggettive” [ecco 
perché Maimon definisce la sua posizione anche come “dogmatismo ra-
zionale”] – compiute da un intelletto infinito, di cui il pensiero soggettivo 
non è che un riflesso»36. 

Notiamo che anche Kant concepisce una sorta di “intelletto in-
finito”: nella prima Critica lo definisce “ideale di determinazione 
completa” (durchgängige Bestimmung), la somma di tutti i possibili giu-
dizi. Tuttavia da tale concetto Kant non trae le conseguenze teoreti-
che che hanno segnato le posizioni di Maimon e di Fichte37. 

In Maimon la vita della ragione individuale diviene Streben verso 
la completezza di un intelletto perfetto: la conoscenza mira alle cose 
in sé e si caratterizza come il cartesiano désir de toutes les perfections. Il 
pensiero trascendentale di Maimon può definirsi allora come un 
“idealismo produttivo” accompagnato da uno “scetticismo pratico”. 

Di particolare interesse ci sembrano le parole con le quali Fran-
cesco Moiso ha individuato in Maimon una fondamentale istanza 
etica operante all’interno della sua concezione gnoseologica. Tale 
istanza, a nostro parere, costituisce un ulteriore punto di conver-
genza con la posizione trascendentale fichtiana: 

«Maimon parla costantemente di “conoscenza ” e “pensiero”; tuttavia per 
comprendere i suoi argomenti non è possibile limitare queste espressioni 
alla sola conoscenza scientifica, come pur fanno gli interpreti di tradizione 
neokantiana. Conoscenza è anche per Maimon, nel suo intimo, la vita eti-
ca, ed essa più che un insieme di metodi per cogliere “scientificamente” 
ciò che sono le cose, si identifica in effetti con il principio vitale del-
l’uomo […], l’atto creatore dell’intelletto con cui dobbiamo ricongiungerci 

_____________ 
36 Ibidem. 
37 Kant afferma che l’«ideale di determinazione completa» corrisponde al 

desiderio di perfetta conoscibilità del reale sia nella forma che nel conte-
nuto: egli sottolinea che la determinazione completa è una «idea che ha la 
sua sede unicamente nella ragione»; si tratta di un’ideale regolativo che, in 
ultima analisi, corrisponde all’idea di Dio: «l’oggetto dell’ideale della ragi-
one si dice anche Essere originario (ens originarium), […] Essere supremo 
(ens summum) […], Essere degli esseri (ens entium)». Tuttavia, rimarca Kant, 
lo stesso ideale di determinazione completa, cioè l’idea Dei presente nella 
ragione, «ci lascia in una totale ignoranza circa l’esistenza di un essere di 
così eccezionale preminenza» (KrV, B 519; trad. it., cit., p. 459).  
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riunendo alfine la nostra coscienza con la sua autocoscienza produttri-
ce»38.    

4. Il Fichte di Jena: la filosofia trascendentale come 
Selbstbeobachtung e riflessione genetica 

Come è noto, in Fichte la filosofia trascendentale diviene ricerca 
genetica delle condizioni di possibilità (Bedingungen der Möglichkeit) 
che determinano il sapere: si tratta di una ricerca che nelle lezioni 
jenesi WL nova methodo (1796-99) individua nel volere puro e prede-
liberativo la genesi stessa (Genesis) e la condizione suprema di possi-
bilità della coscienza umana. La filosofia trascendentale di Fichte 
non è perciò da interpretare come una filosofia dei limiti della cono-
scenza umana (le già citate Grenzen kantiane) ma come tentativo di 
comprensione dei princìpi che determinano il sapere: seppur rimane 
una filosofia “fedele al punto di vista del finito”39, essa non rinuncia 
per questo ad una compiuta intellezione dei princìpi e ad una “pe-
netrazione razionale della realtà stessa” (vernünftige Durchdringung der 
Wirklichkeit)40. 

Le considerazioni che andiamo svolgendo si situano all’interno 
di un’interpretazione generale della dottrina della scienza (Wissen-
schaftslehre) come “dottrina del formare” (Lehre des Bildens)41: compito 
_____________ 
38 F. Moiso, La filosofia di Salomone Maimon, Mursia, Milano 1972, p. 10. Sul 

confronto di Fichte con il produktiver Idealismus di Maimon si veda anche 
M. Frank, »Unendliche Annäherung«. Die Anfänge der philosophischen Frühro-
mantik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 19982, pp. 91-151.   

39 In Italia è stato in particolare Luigi Pareyson a sottolineare che Fichte cerca 
di giungere ad «affermare la realtà dell’assoluto pur continuando a mante-
nere il pensiero filosofico nel punto di vista del finito» (L. Pareyson, Fich-
te. Il sistema della libertà, a cura di C. Ciancio, Mursia, Milano 20113, p. 23). 

40 Cfr. la raccolta di studi di R. Lauth, Vernünftige Durchdringung der Wirklichkeit. 
Fichte und sein Umkreis, Ars una, Neuried 1994. 

41 Ricordiamo che è stato Reinhard Lauth a dare un’interpretazione generale 
della Wissenschaftslehre come Bildenslehre, mettendo in evidenza il ruolo fon-
damentale dei costitutivi pratici dell’esperienza: «la dottrina della scienza 
potrebbe allora meglio denominarsi “dottrina del figurare” (Bildenslehre), e 
non più unilateralmente come “dottrina del sapere” ([...] uso qui il termi-
ne Bilden insieme per il processo teoretico e per il processo pratico)» (R. 
LAUTH, La direzione essenziale della ricerca filosofica su Fichte, [ed. orig. 2003], 
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della dottrina della scienza è – così come l’autore mette in luce – lo 
studio delle facoltà pratico-teoretiche dell’io che presiedono al Bilden 
del mondo dell’esperienza, ovvero alla sua “formazione” e costitu-
zione. Nella nostra analisi del § 13 della Nova methodo mettiamo sop-
rattutto in evidenza che il volere puro è la condizione di possibilità 
dello stesso Bilden da parte della coscienza soggettiva. 

Nella seconda esposizione della Wissenschaftslehre del 1804, Fichte 
afferma che se la «dottrina della scienza è filosofia trascendentale 
così come la kantiana»42, essa «si differenzia dalla filosofia kantia-
na»43 stessa: secondo Fichte il progetto di Kant che intende stabilire 
i limiti epistemologici del sapere rimane una «speculazione fiacca»44, 
“fiacca” poiché non riesce a giungere all’affermazione del «principio 
genetico»45 del sapere, alla radice originaria del mondo sensibile e del 
mondo intelligibile. Fichte propone, quindi, ai suoi uditori la dottri-
na della scienza come una “costruzione concettuale” da edificare 
gradualmente in interiore homine per giungere alla «visione che (Eisicht, 
dass), a fondamento del mondo sensibile ed intelligibile, ci sia […] 
un principio genetico (ein genetisches Prinzip)»46. Questo “principio 
genetico” nella Dottrina della scienza nova methodo viene individuato da 
_____________ 

in Id., Con Fichte, oltre Fichte, tr. it. e Premessa di M. Ivaldo, Trauben, To-
rino 2004, pp. 73-90, p. 81). È da notare che il termine Bilden designa sia 
l’attività teoretica che quella pratica: si può infatti tradurre con «porre in 
forma, formare, rappresentare (perciò momento teoretico), ma anche 
come produrre, modellare, configurare, porre in essere (perciò momento 
pratico)» (ibidem, p. 81). Nel corso della trattazione mettiamo in evidenza 
come la genesi del Bilden sia da individuare nell’attività (Tätigkeit) dell’Io 
che è volontà. 

42 J.G. Fichte, Dottrina della scienza. Seconda esposizione del 1804, Presentazione di 
M. Ivaldo, tr. it. e cura di M.V. d’Alfonso, Guerini e Associati, Milano 
2000, p. 64. Per l’edizione critica di questo testo – oltre a quello conte-
nuto in GA – facciamo riferimento al seguente volume: J.G. Fichte, Die 
Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804 vom 16. April bis 8. Juni, hrsg. 
von R. Lauth, J. Widmann, P. Schneider, Meiner, Hamburg 1986, p. 11. 
D’ora in poi faremo riferimento a quest’opera con la sigla WL 1804-II, 
indicando il numero di pagina della traduzione italiana seguito da quello 
(posto tra parentesi quadre) del testo edito presso i tipi di Meiner Verlag. 

43 WL 1804-II, p. 64 [11]. 
44 WL 1804-II, p. 85 [28]. 
45 WL 1804-II, p. 85 [28]. 
46 WL 1804-II, p. 85 [28]. 
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Fichte nel “volere puro” (§ 13), sostrato del mondo intelliggibile e 
condizione di possibilità della conoscibilità stessa del mondo sensi-
bile47. Nel concetto di “volere puro” ci pare vi siano le ragioni più 
profonde per le quali egli definisce la sua filosofia come “sistema 
della libertà” (System der Freiheit). In tale sistema Fichte ha inteso 
“schematizzare lo schematizzare”, ovvero dedurre geneticamente da 
un unico principio (pratico-teoretico) i due punti innanzi ai quali la 
filosofia critica kantiana si era arrestata: lo schematismo trascenden-
tale, considerato come “arte celata nel profondo dell’anima umana”, 
e la libertà considerata “fatto della ragione” (Faktum der Vernunft) 
non ulteriormente deducibile. 

Secondo Fichte ciò che nel Fondamento del 1794/95 era insoddi-
sfacente non erano i princìpi in esso esposti – cioè le leggi del pen-
siero – bensì il metodo deduttivo48, e soprattutto la separazione 
(Trennung) tra sapere teoretico e sapere pratico. Per sanare queste 
lacune egli a partire dal semestre invernale 1796-97 tiene un nuovo 
corso di lezioni che annuncia con il titolo tedesco di Wissenschaftslehre 
nach neuer Methode e con quello latino di Fundamenta philosophiae trans-
scendentalis (vulgo: die Wissenschaftslehre) nova methodo. Questo ciclo di 

_____________ 
47 Condividiamo la tesi proposta da Helmut Girndt secondo la quale «ciò che 

nel Fondamento viene definito come “Io assoluto” è essenzialmente identi-
co a ciò che nella Nova methodo viene definito come “volere puro” e 
“libertà”, e nella Dottrina della scienza del 1804 come “essere e vita in sé” 
(Was in der Grundlage 1794 als “absolutes Ich” bezeichnet wurde, in der Nova 
Methodo als “reiner Wille” und Freiheit und in der Wissenschaftslehre 1804 
als “in sich geschlossenes Sein und Leben” ist sachlich identisch)» (tr. it. nostra da 
H. Girndt, Die Nova Methodo zwischen der Grundlage von 1794 und der 
Wissenschaftslehre von 1804, «Fichte-Studien», 16 (1999), pp. 57-68, p. 
67). Girndt interpreta il pensiero di Fichte nella sua essenziale unità sis-
tematica e rileva che le numerose esposizioni della dottrina della scienza 
costituiscono diverse metodologie d’indagine che giungono però 
all’affermazione di medesimi princìpi genetici. Si noti, inoltre, che mentre 
nel periodo del suo insegnamento a Jena Fichte designa questi princìpi 
genetici con una terminologia egologica, come ad esempio io (Ichheit) e 
volere puro, dopo il 1800 – nella fase berlinese della sua produzione – egli 
abbandona quasi del tutto questa terminologia egologica. 

48 In una lettera a Schmidt del 17 marzo 1799, Fichte afferma che «ciò che è 
insoddisfacente nel Fondamento non sono i princìpi, […] ma è il metodo 
deduttivo (das Unbefriedigende der Grundlage liegt nicht in den Prinzipien, [...] 
sondern in der Ableitung)» [tr. it. nostra da GA, III, 3, p. 213]. 
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lezioni – come abbiamo già accennato – contiene i nuclei speculativi 
centrali del pensiero di Fichte nel periodo di Jena ed anche i fonda-
menti teoretici della “filosofia applicata” (angewandte Philosophie) che 
in quel periodo stava elaborando: il diritto naturale (Naturrecht) e 
l’etica (Sittenlehre)49. Purtroppo le lezioni Nova methodo non furono 
mai pubblicate da Fichte50 e non disponiamo neanche dei mano-
scritti originali del filosofo. Conosciamo questo ciclo di lezioni solo 
grazie a tre copie (Kollegnachschriften): la cosiddetta copia di Halle 
(Hallesche Nachschrift)51, che fu edita in maniera completa da Hans 
Jakob nel 1937; la copia di Karl Christian Friedrich Krause, pubbli-
cata da Erich Fuchs nel 198252; e quella di Friedrich August Eschen, 
che tuttavia non contiene l’esposizione completa delle lezioni53.  
_____________ 
49 Nella Nova methodo Fichte fa più volte riferimento sia alla Grundlage des Nau-

turrechts edita nel 1796-97 che al System der Sittenlehre pubblicato nel 1798. 
Si ricordi, inoltre, che i risultati speculativi della Nova methodo trovano a 
volte significativi approfondimenti nelle lezioni di logica e metafisica che 
Fichte tenne nel semestre estivo 1797 a commento degli Aforismi filosofici 
del leibniziano Ernst Platner: si tratta delle Vorlesungen über Logik und Me-
taphysik. Platnervorlesungen (edite in GA, IV, 1, pp. 169-450). 

50  Nel 1797 Fichte fece pubblicare nella rivista «Philosophisches Journal» 
solo dei brevi testi della Nova methodo: il Versuch einer neuen Darstellung der 
Wissenschaftslehre (GA, I, 3, pp. 167-281), insieme ad una prima e ad una 
seconda introduzione (Erste und Zweite Einleitung) alla dottrina della sci-
enza. Possiamo supporre che Fichte non pubblicò l’intero manoscritto 
della Nova methodo a causa dell’insorgere inaspettato della “disputa sul-
l’ateismo” (Atheismusstreit) nel 1799. L’ultima pagina del manoscritto di 
Krause riporta la data del 14 marzo 1799: «Finitum 14. März 1799» 
(WLnm-K, p. 244); si tratta proprio del periodo nel quale Fichte iniziò a 
doversi difendere pubblicamente dall’ingiusta accusa di ateismo. 

51 In GA, IV, 2, pp. 1-357; d’ora in poi ci riferiremo alla Hallesche Nachschrift 
con la sigla WLnm-H, seguita dal numero di pagina della Gesamtausgabe e 
dal numero di pagina (posto tra parentesi quadre) della traduzione italia-
na. Solo di questo manoscritto esiste una traduzione italiana: si tratta di 
quella effettuata da Alfredo Cantoni. 

52 Cfr. J.G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo. Kollegnachschrift K.Ch.Fr. Krause 
1798/99, hrg. von E. Fuchs, Meiner, Hamburg 1982, zweite verbesserte 
Auflage 1994. Ci riferiremo a questo manoscritto con la sigla WLnm-K, 
seguita dal numero di pagina dell’edizione Meiner; la traduzione italiana 
dei passi citati sarà fatta da noi. 

53 Cfr. GA, IV, 3, pp. 145-196. Il manoscritto di Eschen rimane allo stato 
frammentario: esso riporta – e a volte non compiutamente – i paragrafi 
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Questi tre manoscritti – in maniera simile a quanto si può fare 
con i Vangeli sinottici - possono essere letti l’uno accanto all’altro e 
confrontati. I paragrafi che li compongono riportano - a volte con 
piccole variazioni – le tematiche trattate da Fichte nelle lezioni: essi 
descrivono con “metodo fenomenologico” l’iter conoscitivo della 
coscienza e le sue condizioni di possibilità. 

5. Una “scienza della libertà”: il “nuovo metodo” ed il ruolo 
epistemologico del volere 

Il tentativo compiuto da Fichte nella WL nova methodo è quello 
della riunificazione (Vereinigung) del sapere teoretico e del sapere 
pratico, conferendo a quest’ultimo un primato: il “nuovo metodo” 
di questa esposizione consiste nello spiegare il sapere teoretico, 
ovvero le condizioni del costituirsi della rappresentazione conosciti-
va (la Vorstellung) a partire dal sapere pratico, cioè dai costitutivi pra-
tici della coscienza (praktische Konstitutiva des Bewusstseins): tali costitu-
tivi pratici sono le facoltà dell’intuizione intellettuale, della rifles-
sione, dell’immaginazione produttiva (produktive Einbildungskraft), della 
forza (Kraft), della “posizione di scopo” (Zweckstellung) e del volere: 
sono queste le principali facoltà che garantiscono alla coscienza sog-
gettiva la capacità di conoscere, ovvero di “passare” dalla determi-
nabilità alla determinazione. 

La separazione tra ambito teoretico e pratico era tipica delle filo-
sofie di Wolff, di Kant e di Karl Leonhard Reinhold ed è ancora 
presente nello stesso Fondamento di Fichte: rispetto a queste filosofie 
e al Fondamento, nelle lezioni Nova methodo – precisa il filosofo – «non 
si trova la solita divisione della filosofia in teoretica e pratica. L’au-
tore parla [...] unificando insieme teoretica e pratica (er trägt überhaupt 
vor, Theoretische und Praktische vereinigt), [...] include la pratica nella teo-
retica e spiega quest’ultima a partire dalla pratica»54. Possiamo dire 
che per parte pratica della filosofia Fichte intenda lo studio delle 
facoltà pratiche dell’Io – e tra queste in primo luogo il volere – che 

_____________ 
della Nova methodo dal 3 al 17. Faremo riferimento a questo testo con la 
sigla WLnm-E, seguita dal numero di pagina della Gesamtausgabe; la tradu-
zione italiana dei passi citati sarà fatta da noi. 

54 WLnm-H, p. 17 [31]. 
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rendono possibile la conoscenza del mondo sensibile (Sinnenwelt) da 
parte della coscienza.  

Il problema fondamentale da cui si origina la dinamica argomen-
tativa della Nova methodo è quello della spiegazione di come (wie) si 
originano la coscienza e la sua attività pratico-teoretica55: la soluzio-
ne a questo problema sarà trovata deducendo la realtà del volere 
puro come condizione suprema di possibilità della coscienza e dei 
suoi atti. Il concetto di volere puro è, quindi, il fulcro dell’argomen-
tazione di tutta l’opera, la quale si divide in due grandi parti: una 
parte “riduttiva” ed una “deduttiva”. I primi 12 paragrafi della Nova 
methodo costituiscono la parte “riduttiva” ed in essi lo studio viene 
condotto procedendo “dal condizionato alla sua condizione”; nella 
parte “riduttiva” dell’opera (i paragrafi dal 14 al 19) lo studio – una 
volta raggiunta al § 13 la condizione suprema dell’attività coscienzia-
le, cioè il volere puro – viene invece svolto procedendo “dalla con-
dizione al condizionato”. Si potrebbe dire che nella parte “riduttiva” 
dell’opera Fichte adotti un metodo “fenomenologico”: egli parte 
cioè von unten, “dal basso”, dall’osservazione diretta della propria 
coscienza e della sua attività di sintesi conoscitiva: «pensa a te stesso 
e fa attenzione al modo in cui lo fai (denke dich selbst und gieb Achtung, 
wie du das machst). Troverai che con la tua attività ritorni su te stesso 
e determini nella tua attività te stesso»56; «il filosofo [...] deve far 
progredire il suo io sinteticamente, farlo agire sotto il suo sguardo. 
Innanzi tutto porre il suo io, ed osservarlo nel suo agire secondo 
certe leggi»57. Il metodo utilizzato in quest’opera parte, quindi, 
dall’autoosservazione (Selbstbeobachtung) “fenomenologica” dell’azio-
ne-in-atto (Tathandlung) dell’io empirico, cioè dall’auto-osservazione 
dell’attività conoscitiva della coscienza che ha nel volere il suo cent-
ro propulsivo58. Nella Nova methodo Fichte delinea un’architettonica 
_____________ 
55 Nell’incipit del primo paragrafo dell’opera viene affermato: «il compito 

dell’intera filosofia si può esprimere così: quale è il fondamento di ciò, 
che si presenta nella coscienza con il sentimento della necessità? (Oppure 
quale è il fondamento delle rappresentazioni necessarie nelle intelligenze?» 
(WLnm-H, p. 18 [33]). 

56 WLnm-H, p. 22 [36]. 
57 WLnm-H, pp. 28-29 [41]. 
58 Secondo Fichte la Dottrina della scienza è una «osservatrice dello spirito uma-

no nella produzione originaria della conoscenza (Beobachterin des menschli-
chen Geistes, in der ursprünglichen Erzeugung aller Erkenntnis)» (WLnm-H, p. 
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delle facoltà umane che trova nel “volere puro” il suo dinamico fon-
damento. 

Come è noto, Fichte spiega il processo conoscitivo della co-
scienza come «passaggio dalla determinabilità alla determinazione 
(Übergehen von der Bestimmbarkeit zur Bestimmtheit)»59: per il filosofo 
questo passaggio (Übergehen) è possibile solo grazie alla funzione che 
svolge la volontà60. 

Il giudizio determinante (bestimmendes Urteil) di cui parla Kant 
nella Critica della ragion pura è perciò possibile, secondo Fichte, solo 
grazie ad un atto della volontà. Una delle fondamentali innovazioni 
della filosofia trascendentale di Fichte rispetto a quella di Kant è 
sicuramente da scorgere nel ruolo epistemologico fondamentale 
affidato alla volontà. Mentre Kant nella Critica della ragion pura non 
dà alla volontà un compito decisivo, Fichte nella Nova methodo pone 
questa facoltà all’origine stessa del processo conoscitivo. Una delle 
principali finalità della Nova methodo – egli afferma – è quella di 
«mostrare che ogni rappresentazione conoscitiva è prodotta dal 
nostro volere (wird gezeigt, dass alle Vorstellung nur durch unser Wollen 
hervorgebracht wird)»61. Nella Nova methodo il filosofo cerca, quindi, di 
dimostrare che ogni atto della determinazione conoscitiva (la Be-
stimmung di cui parla Kant) è una determinazione causata dal volere: 
è una «Willensbestimmung»62.  

Per Fichte l’essenza dell’io è quella di essere un volente (ein Wol-
lendes); nell’esperienza originaria che l’io fa di se stesso tramite la 

_____________ 
197 [190]); compito speculativo della Dottrina della scienza è, quindi, quello 
di una «visione genetica dell’origine delle nostre rappresentazioni (geneti-
sche Einsicht in den Ursprung unsrer Vorstellungen)» (WLnm-H, p. 197 [190]).  

59 WLnm-K, p. 144; in System der Sittenlehre: GA, I, 5, p. 147. 
60 A tal proposito ci pare estremamente significativa una definizione che Fich-

te dà del volere in un testo inedito del 1796, il Collegium über die Moral; in 
questo manoscritto il volere viene identificato come l’organo della cono-
scenza, cioè come la facoltà che rende possibile il passaggio dall’inde-
terminato (o determinabile) alla determinazione: «il volere [empirico] è un 
assoluto libero passaggio dall’indeterminato alla determinazione con la 
coscienza [cioè con la consapevolezza] di questo stesso passaggio (Absolu-
tes freyes Übergehen von Unbestimmtheit zur Bestimmtheit [mi]t d[em] Bewusstsein 
desselben ist der Wille)» (GA, IV, 1, p. 75).  

61 WLnm-E, p. 178. 
62 WLnm-E, p. 180. 
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facoltà dell’intuizione intellettuale egli si scopre come un essere vo-
lente: per mezzo dell’autoosservazione e della riflessione su me stes-
so – afferma il filosofo – «io mi trovo solo come volente (ich finde 
mich selbst, als mich selbst, nur wollend)»63. La volontà (der Wille/das Wol-
len, termini che Fichte nella Nova methodo non distingue nettamen-
te64) è, quindi, la facoltà che determina ogni attività interiore (innere 
Tätigkeit) della coscienza, sia che quest’attività si indirizzi alla cono-
scenza (Erkenntnis) che alla deliberazione (deliberieren) sul piano mo-
rale.  

Ma quale concezione ha Fichte del “volere”? Come ha ben sot-
tolineato Günter Zöller, nella Nova methodo si ha «una concezione 
intellettualistica del volere (intellektualistische Auffassung des Wollens)»65. 
In quest’opera il volere è da identificare con la razionalità che si 
esprime nell’atto conoscitivo della coscienza: si può perciò parlare di 
un’«unità originaria di intelligenza e volere (Einheit von Intelligenz und 
Wille)»66 e di «un’intima coappartenenza del pensare e del volere 
(innige Zusammengehörigkeit von Denken und Wollen)»67. Per Fichte «il 

_____________ 
63 GA, I, 5, p. 37. 
64 A tal riguardo è stato osservato che «Fichte nella Dottrina della scienza nova 

methodo non fa una distinzione netta tra “volere” e “volontà”, sebbene nel 
Sistema di etica concepisca il volere come atto e la volontà come facoltà (Fi-
chte unterscheidet in der WLnm nicht konsequent zwischen “Wollen” und “Wille”, 
obwohl er in der Sittenlehre die beide Ausdrücke gegeneinander absetzt, indem er das 
Wollen als Akt und den Willen als Vermögen konzepiert)» (tr. it. nostra da U. 
Schwabe, Individuelles und Transindividuelles Ich. Die Selbstindividuation reiner 
SubjektIvität und Fichtes Wissenschaftslehre. Mit einem durchlaufenden Kommentar 
zur Wissenschaftslehre nova methodo, Ferdinand Schöning, Paderborn - 
München 2007, p. 501). Sulla differenziazione tra volere e volontà nella 
Sittenlehre cfr. GA, I, 5, p. 148. 

65 G. Zöller, Bestimmung zur Selbstbestimmung. Fichtes Theorie des Willens, «Fichte-
Studien», 7 (1995), pp. 101-118, p. 108 (tr. it. nostra). Ci pare corretta 
l’osservazione di Zöller secondo la quale nella Nova methodo ad una 
«trattazione volontaristica del pensiero ([einer] voluntaristicher Behandlung des 
Denkens)» corrisponde «una concezione intellettualistica della volontà (in-
tellektualistische Auffassung des Wollens)» (ibidem). 

66 Id., Die Einheit von Intelligenz und Wille in der Wissenschaftslehre nova methodo, 
«Fichte-Studien», 16 (1999), pp. 91-114, p. 92 (tr. it. nostra).  

67 Id., Bestimmung zur Selbstbestimmung. Fichtes Theorie des Willens, op. cit., p. 108 
(trad. it. nostra). Per Fichte «il volere ed il pensiero del volere non sono 
separati nella coscienza, così come – al contrario – avviene per la rappre-
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volere è il carattere proprio ed essenziale della ragione (das Wollen ist 
der eigentliche wesentliche Charakter der Vernunft)»68 ed è grazie ad esso 
che si compie l’atto conoscitivo, ovvero la “fissazione” (o “concent-
razione”) in un punto – ed in questo consiste l’atto della deter-
minazione conoscitiva (Bestimmung) – del materiale sensibile che la 
facoltà dell’immaginazione produttiva (produktive Einbildungkraft) 
presenta alla coscienza. Nella soggettività individuale Fichte spiega 
l’atto conoscitivo come «concentrazione del volere empirico in un 
punto (Concentration d[es] [empirischen] Wollens in einem Puncte)»69.  

Secondo Fichte la conoscenza degli oggetti è possibile grazie alla 
determinazione reciproca (Wechselwirkung) che avviene nella coscien-
za tra la libertà del volere empirico (empirisches Wollen) e la limitazio-
ne (Beschränktheit) costituita dalla sensibilità (das Gefühl – sensus in 
latino –, o die Sinnlichkeit): «ogni pensiero e ogni rappresentazione 
conoscitiva si pongono nel mezzo tra il volere originario e la limi-
tazione costituita dalla sensazione (Alles Denken, alles Vorstellen liegt 
zwischen dem ursprünglichen Wollen und der Beschränktheit durch Gefühl in 
der Mitte)»70. L’origine della conoscenza (der Ursprung der Erkenntnis) è 

_____________ 
sentazione di un oggetto, in cui mi distinguo come il rappresentante e il 
rappresentato; nel volere io sono una cosa sola, colui che pensa volendo 
[cioè un essere razionale la cui volontà lo indirizza verso l’oggetto], e colui 
che vuole (Das Wollen und das Denken des Wollens sind im Bewusstseyn nicht ge-
trennt, wie hingegen bey einer Vorstellung eines Objekts - wo ich mich das Vorstellen-
de und das Vorgestellte unterscheide - sondern ich bin Eines, das Wollend denkende 
und das Wollende)» (WLnm-H, p. 115 [115]). Ad avviso di Fichte la co-
scienza è un’unità di volontà e di razionalità: siamo, quindi, lontani da 
qualsiasi volontarismo metafisico ed irrazionalista come quello elaborato 
da Schopenhauer. Tuttavia tra Fichte e Schopenhauer sono state viste 
molte affinità proprio nella tematizzazione della centralità del volere. Si 
ricordi, inoltre, che il giovane Schopenhauer alla fine del settembre 1811 
si trasferì a Berlino per ascoltare Fichte, rimanendone tuttavia deluso. I 
rapporti tra Fichte e Schopenhauer – proprio in relazione alle loro rispet-
tive concezioni del volere – sono oggi oggetto di una rinnovata attenzio-
ne: cfr W. Metz, Der Begriff des Willens bei Fichte und Schopenhauer, in L. 
Hühn (hrg.), Die Ethik Arthur Schopenhauers im Ausgang vom Deutschen Idea-
lismus (Fichte/Schelling), Ergon, Würzburg 2006, pp. 387-400. 

68 GA, I, 3, p. 332; trad. it. e cura di L. Fonnesu, Fondamento del diritto naturale 
secondo i princìpi della dottrina della scienza, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 20. 

69 WLnm-E, p. 177. 
70 WLnm-K, p. 143. 
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perciò da rinvenire nel volere che fa dirigere le facoltà soggettive 
verso il determinabile – ciò che è da conoscere –, presentato alla 
coscienza dall’immaginazione produttiva71. In particolare, la funzio-
ne che esercita l’immaginazione è quella di “estendere” il volere «in 
e secondo una serie di posizioni in successione»72: essa «schematizza 
il volere nel tempo»73, determinando la nascita del tempo (Entstehung 
der Zeit) nella coscienza soggettiva. 

Se nella cultura filosofica francese anche Cartesio e Maine de 
Biran avevano dato centralità alla facoltà del volere, in Fichte trovi-
amo una radicalizzazione e un approfondimento genetico del prin-
cipio pratico costituito dalla volontà. Il principio “io penso, poiché 
voglio” (Ich denke, weil Ich will) viene, infatti, fondato da Fichte in una 
prospettiva trascendentale, dove la “volontà pura” diviene “il sostra-
to” stesso del mondo intelligibile, il Reich der Vernunft, il “regno degli 
esseri razionali”. L’originalità della posizione fichtiana rispetto alle 
precedenti e contemporanee concezioni gnoseologiche è, quindi, da 
individuare nella separazione tra un punto di vista empirico ed un 
punto di vista propriamente trascendentale: Fichte opera una netta 
distinzione tra un volere empirico (empirisches Wollen) dal quale si 
originano gli atti conoscitivi insieme al tempo come vissuto interiore 
ed un volere puro (reines Wollen): quest’ultimo «è l’unico originario 
(ist das einzige Ursprüngliche)»74 ed è il fondamento del mondo intelli-
gibile. Diversamente dagli autori sopra ricordati, Fichte pone la sua 
concezione del volere all’interno di una prospettiva di idealismo 
trascendentale per la quale «il mondo intelligibile è condizione di 
possibilità del mondo dei fenomeni (die intelligible Welt [ist] Bedingung 
der Welt der Erscheinungen)»75: in questa prospettiva il volere puro ed 
universale viene concepito come «il sostrato del mondo intelligibi-

_____________ 
71 «L’immaginazione [...] è la facoltà di concepire il determinabile (die Einbil-

dungskraft […] ist das Vermögen das Bestimmbare zu fassen)» (WLnm-K, p. 
202). L’immaginazione produttiva è perciò la facoltà della mediazione tra 
il determinato (il conosciuto) e il determinabile (ciò che è da conoscere, il 
materiale sensibile offerto dai sensi - Gefühle): solo per mezzo di essa è 
possibile che la coscienza operi una sintesi conoscitiva.  

72 M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica di Fichte, Mursia, Milano 1992, p. 103. 
73 Ibidem. 
74 WLnm-E, p. 186. 
75 WLnm-E, p. 178. 
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le»76, come la radice più profonda della Ichheit dalla quale si generano 
i singoli atti (conoscitivi e pratici) della coscienza soggettiva. 

Utilizzando il linguaggio della fenomenologia di Husserl, possi-
amo dire che in Fichte il volere determini l’intenzionalità (Intentiona-
lität) della coscienza, ovvero il suo costitutivo rivolgersi verso il de-
terminabile (das Bertimmbare), cioè il mondo dell’esperienza da deter-
minare nella sintesi conoscitiva e tramite il “concetto di scopo” 
(Zweckbegriff). Una delle note fondamentali della coscienza soggettiva 
– così come essa viene descritta nella Nova methodo – è la sua teleo-
logia, cioè il suo costante essere protesa verso gli oggetti dell’espe-
rienza da determinare – cioè da conoscere – nella sintesi.  

6. «Das reine Wollen»: il “volere puro” come fondamento della 
coscienza 

Come abbiamo già accennato in precedenza, il § 13 costituisce il 
centro dell’esposizione Nova methodo, poiché in esso viene raggiunto 
il punto più alto della speculazione, dal quale è possibile dedurre 
tutta l’attività della coscienza. Per Fichte i primi 12 paragrafi della 
Nova methodo rappresentano quasi “un’ascesa platonica” verso ques-
to punto supremo che permette ogni sintesi conoscitiva, cioè il vo-
lere puro, il pantelós óv (Sofista 248c), l’id quod est perfectissimum della sua 
speculazione: «tutti i paragrafi precedenti sono stati quasi l’introdu-
zione per giungere a questo punto supremo (zu diesem höchsten Punkte 
aufzusteigen). Da ora innanzi inizia la via della deduzione di tutti gli 
altri oggetti della nostra coscienza»77. 

La deduzione del volere puro – per il filosofo – può essere rag-
giunta tramite un atto di riflessione e di rigorosa astrazione da ogni 
atto empirico di conoscenza e di deliberazione78. Il metodo utiliz-

_____________ 
76 WLnm-H, p. 150 [148]. 
77 WLnm-H, p. 145 [144]. 
78 Ricordiamo che con il termine “deliberazione” Fichte non intende definire 

l’atto della scelta morale ma un atto di pensiero, cioè un atto dal valore 
propriamente gnoseologico: «la deliberazione e il volere non sono altro 
che il pensiero: il deliberare è un pensiero problematico, mentre il volere è 
un pensiero categorico (Beides das Deliberieren und Wollen ist schlechtin nichts 
anders als ein Denken: das Deliberieren ein problematisches, das Wollen ein cathegori-
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zato da Fichte per giungere alla deduzione del volere puro è di tipo 
genetico: si tratta di un regredire all’“originario”. Dai singoli atti 
empirici si arriva a dedurre la loro condizione prima e assoluta di 
possibilità, la facoltà originaria che sta a loro fondamento: 

«deve esservi qualcosa che è oggetto della conoscenza e causalità. Queste 
caratteristiche sono unificate in un volere puro, da presupporre ad ogni 
volere empirico e ad ogni conoscenza empirica. Questo volere puro è un 
qualcosa di puramente intelligibile (etwas Intelligibles)»79.  

Possiamo dire che l’intento di Fichte sia quello di superare il cir-
colo vizioso prodotto da considerazioni di carattere meramente 
empirico per raggiungere un punto di vista genetico e trascendenta-
le, un punto di vista dal quale è possibile spiegare l’intera attività 
sintetica della coscienza80. Il circolo viene perciò «respinto (ent-

_____________ 
sches Denken)» (WLnm-E, p. 178). Franz Bader ha introdotto nella Fichte-
Forschung l’interpretazione del volere puro come volere “predeliberativo”: 
egli utilizza il termine “predeliberativo” per sottolineare che nella sua ri-
cerca Fichte parte dall’analisi dei costitutivi pratici della coscienza sogget-
tiva – e quindi dai singoli atti di deliberazione – per andare alla loro con-
dizione prima di possibilità: «la dottrina del volere predeliberativo 
contiene il centro degli sviluppi del mondo dell’io a partire dai costitutivi 
pratici (Die Lehre vom prädeliberativen Willen enthält [..] das Zentrum von Fichtes 
Entfaltungen der Ichwelt aus praktischen Konstitutiven)» (F. Bader, Zu Fichtes 
Lehre vom prädeliberativen Willen, in A. Mues (hrsg. von), Transzendentalphilo-
sophie als System. Die Auseinandersetzung zwischen 1794 und 1806, Meiner, 
Hamburg 1989, pp. 212-241, p. 213). Bader definisce il volere puro come 
“predeliberativo” poiché esso è «il necessario presupposto di ogni volere 
deliberativo (notwendige Voraussetzung allen deliberativen Wollens)» (ibidem, p. 
214), cioè di ogni atto della coscienza. Condividiamo la tesi di Bader se-
condo la quale il concetto di volere puro costituisce uno dei punti più 
significativi della speculazione di Fichte, a partire dal quale è possibile 
fornire una chiave di lettura di tutto il suo sistema di filosofia trascenden-
tale.  

79 WLnm-H, p. 145 [144]. 
80 «La difficoltà della spiegazione [della determinazione reciproca di attività 

ideale ed attività reale] può essere superata solo attraverso la riunificazio-
ne sintetica di entrambe: tramite questa riunificazione giungiamo ad un 
punto, dal quale è possibile spiegare l’intera attività della coscienza (Die 
Schwierigkeit dieses Erklärens kann nur durch die synthetische Vereinigung beider ge-
hoben werden, und dadurch kommen wir auf den Punct, aus dem sich das Bewusstsein 
erklären lässt)» (WLnm-K, p. 138). Come abbiamo già accennato, è nel vo-
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fernt)»81 e «risolto sinteticamente (synthetisch gelöst)»82: ciò significa che 
Fichte argomenta la possibilità di un’unità sintetica della coscienza, 
garantita dal volere puro. Quest’ultimo è il presupposto necessario – 
e l’inizio stesso, l’«Anfang»83 – dell’attività conoscitiva della coscien-
za. – 

Il “volere puro” si qualifica in tal modo come il primum movens 
dell’attività sintetica della coscienza, come quel sostrato intelligibile 
dal quale si origina la serie temporale dei singoli atti del volere empi-
rico, una serie che altrimenti non troverebbe in se stessa né la prop-
ria giustificazione né la propria “ragion d’essere”. Si può dire che il 
“volere puro” sia una sorta di “condizione incondizionata” dell’atti-
vità conoscitiva della coscienza, una sorta “causa prima” che è il 
presupposto trascendentale (transzendentale Voraussetzung) e originario 
di ogni atto della soggettività: «per spiegare la coscienza dobbiamo 
certamente ammettere l’esistenza di qualcosa di primo e di origina-
rio (Allenthalben mussten wir, um das Bewußtsein zu erklären, etwas erstes, 
ursprüngliches annehmen)»84. La ricerca fichtiana è di carattere protolo-

_____________ 
lere puro che Fichte individua il punto della riunificazione sintetica della 
coscienza. 

81 WLnm-H, p. 130. Ricordiamo che il superamento di ogni circolo vizioso è 
di fondamentale importanza per la validità dell’intera argomentazione fi-
losofica: questo è stato ben messo in evidenza già da Aristotele in Analitici 
secondi, libro I, cap. 3, 72 b.  

82 WLnm-H, p. 129 [130]. 
83 WLnm-K, p. 141. 
84 WLnm-K, p. 143. Franz Bader in questa ricerca fichtiana, che tenta di “re-

gredire all’originario” e di andare al principio primo, ha cercato di scorge-
re delle analogie sia con la ricerca filosofica di Platone che con quella di 
Aristotele: cfr. F. Bader, Zu Fichtes Lehre vom prädeliberativen Willen, in A. 
Mues (hrg.), Transzendentalphilosophie als System. Die Auseinandersetzung zwi-
schen 1794 und 1806, cit., in particolare pp. 218-219. Secondo Bader il per-
corso argomentativo tramite il quale Fichte nella Nova methodo giunge a 
postulare il “volere puro” quale principio primo è simile a quello presen-
tato da Platone nel Liside a proposito del “primo amico” (próton phílon): 
cfr. Platone, Liside, 217a - 220 b. Bader ha rilevato che sia in Platone che 
in Fichte si possono scorgere due ricerche dal carattere protologico. Se-
condo l’interprete il concetto fichtiano di volere puro può trovare delle 
analogie anche con la nozione di “intelletto attivo” (noûs poietikós) di cui 
parla Aristotele nel III libro del De anima: come il volere puro è l’inizio 
necessario della coscienza e il suo primum movens a livello di una pura ra-
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gico: tenta di “regredire all’originario”, di poter arrivare a dedurre il 
principio primo della coscienza, il necessario presupposto di tutta la 
sua attività sintetica.  

Il filosofo definisce il “volere puro” come “assoluta autonomia 
o libertà” (absolute Selbstheit, Autonomie, oder Freiheit): «ma cosa (was) 
esso sia rimane (das wirklich ist, bleibt) sempre al di là dei nostri limiti 
conoscitivi (immer unbegreiflich)85: «esso non è comprensibile nella no-
stra rappresentazione e nel nostro linguaggio (es ist in unserer Vorstel-
lung und Sprache nicht zu fassen)»86. Il “volere puro” in sé rimane perciò 
per Fichte qualcosa di indeterminato: l’argomentazione filosofica 
può arrivare a dimostrare la necessità della sua esistenza ma non 
può spingersi a determinare compiutamente la sua essenza, che ri-
mane una «Qualitas Occulta»87. Il concetto di volere puro è «il fon-
damento che spiega tutto il nostro pensiero (Erklärungsgrund unsers 
ganzen Denkens)»88: la sua presenza è, quindi, una ipotesi necessaria 
ma ciò nonostante rimane sempre una «semplice ipotesi (blosse Hypo-
these)»89. 

Il “volere puro” è ciò che determina “il principio della coscien-
za”90 ed è ciò che pone in essa un primato del pratico91. In questo 
_____________ 

zionalità, così il noûs poietikós è il «principio (arché)» (Aristotele, De anima, 
III, 430 a 19) e «l’atto per essenza (ousía òn enérgheia)» della ragione. Possi-
amo dire che il volere puro – così come Fichte lo determina sia nella Nova 
methodo che nella Bestimmung des Menschen – ha inoltre caratteristiche simili a 
quelle che Aristotele attribuisce al noûs poietikós: «quando è separato (cho-
risthèis), è soltanto quello che è veramente, e questo solo è immortale ed 
eterno (athánaton kai aídion), (ma questo non lo ricordiamo poiché qu-
est’intelletto [l’intelletto attivo] è impassibile mentre l’intelletto passivo 
[che può essere visto in analogia al volere empirico di Fichte] è corruttibi-
le), e senza questo non c’è nulla che pensi (kai áneu toútou outhèn noeî)» (ibi-
dem, 430, a 24-25; trad. it. di G. Movia, Anima, Rusconi, Milano 19982, p. 
219). 

85 WLnm-K, p. 230. 
86 WLnm-K, p. 213. 
87 WLnm-H, p. 135 [136]. 
88 WLnm-H, p. 136 [136]. 
89 WLnm-H, p. 135 [136]. 
90  Ricordiamo che è Karl Leonhard Reinhold ad individuare il “principio 

della coscienza” (Satz des Bewusstseins) come principio fondamentale della 
filosofia: questo primo principio è la facoltà rappresentativa della coscien-
za; egli afferma: «la rappresentazione nella coscienza viene differenziata 
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«volere originario, precedente ogni volere empirico»92 Fichte indivi-
dua inoltre l’origine dell’Io (Ursprung des Ich), la sua radice non tem-
porale: 

«questo volere puro è il mio essere, ed il mio essere è il mio volere: en-
trambi sono una cosa sola e si costituiscono a vicenda. Non si può ag-
giungere nulla di più. Ciò l’abbiamo chiamata la realtà (la radice) originaria 
dell’io: poiché solo un volere e il puro volere son capaci di divenire ogget-

_____________ 
dal rappresentato [cioè dall’oggetto] e dal rappresentante [ovvero la co-
scienza soggettiva] e riferita ad entrambi» (K.L. Reinhold, Beyträge zur Be-
richtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen, [edizione originale 1790-
92], vol. I, Meiner, Hamburg 2003, p. 99). Ciò significa che – ad avviso di 
Reinhold – la rappresentazione dell’oggetto nella coscienza costituisce 
un’“unità-di-disgiunzione” tra il soggetto e l’oggetto. Per Fichte la posi-
zione di Reinhold va integrata ponendo la volontà (empirica e pura) a 
fondamento della rappresentazione stessa: senza l’intervento della volon-
tà, che è la genesi dell’attività conoscitiva, la rappresentazione non potreb-
be costituirsi. 

91 È stato rilevato che il «termine “pratico” è nella terminologia fichtiana uno 
dei meno chiari» (C. Cesa, Sul concetto di «pratico», in Id., J.G. Fichte e l’idea-
lismo trascendentale, cit., pp. 101-121, p. 102). Effettivamente il termine 
potrebbe prestarsi ad equivoci: va quindi notato che con “filosofia prati-
ca” Fichte non si riferisce alle definizioni tipiche della Schulphilosophie e di 
Christian Wolff. Quest’ultimo nel suo Discursus Praeliminaris de Philosophia 
in Genere [edizione originale 1728] al § 62 afferma che la praktische Philoso-
phie è la «scienza della guida della facoltà di desiderare nella scelta del bene 
e nell’evitare il male (Praktische Philosophie ist die Wissenschaft von der Leitung 
des Begehrungsvermögens bei der Erwählung des Guten und der Vermeidung des 
Schlechten)» (Ch. Wolff, Einleitende Abhandlung über Philosophie im allgemein, 
hrg. von G. Gawlick und L. Kreimendahl, Frommann-Holzboog, Stutt-
gart - Bad Cannstatt 2006, p. 40 [tr. it. nostra]). Quando Fichte parla di 
una «parte pratica [della filosofia], che fonda e determina la teoretica» 
(GA, I, 2, p. 282) non intende riferirsi direttamente alla filosofia morale – 
o alle facoltà dell’io che presiedono alla scelta tra il bene e il male – bensì 
ai costitutivi pratici della coscienza: questi ultimi hanno un primato sulla 
teoresi, poiché in essi si ha l’origine e la genesi stessa del sapere teoretico, 
cioè della facoltà di rappresentare gli oggetti, il mondo dell’esperienza. 
Sono quindi i costitutivi pratici della coscienza [come ad esempio l’intui-
zione intellettuale, la riflessione, la posizione di scopo, l’immaginazione 
produttiva, il volere] a determinare la conoscenza, ovvero il passaggio dal-
la determinabilità alla determinazione. 

92 WLnm-H, p. 155 [153]. 
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to immediato della coscienza. Questo puro volere deve avere perciò una 
realtà originaria (daher muss dieses reine Wollen urprüngliche Realität haben)»93; 

esso costituisce la radice non temporale (überzeitlich) e soprasen-
sibile (übersinnlich) dell’Io.  

La concezione fichtiana del volere ha esercitato una forte in-
fluenza anche sul suo giovane amico ed uditore Schelling. Nel Siste-
ma dell’idealismo trascendentale Schelling, delineando le facoltà deputate 
alla conoscenza umana e alla prassi, individua nel volere l’autoder-
minazione stessa dell’intelligenza umana (Selbstbestimmung der Intelli-
genz), il vertice di una libera autointellezione trascendentale; egli di-
stingue, quindi, un “volere empirico/determinato” da un “volere 
puro ed originario”: «l’autodeterminarsi dell’intelligenza si chiama 
volere […]. Si tratta non di un volere determinato (von einem bestimm-
ten Wollen), nel quale si presenti il concetto di un oggetto, ma del-
l’autodeterminarsi trascendentale, dell’atto originario della libertà 
(von transzendentalen Selbstbestimmen, vom ursprünglichen Freiheitsakt)»94. 
In maniera simile a Fichte anche Schelling definisce il volere puro 
ed originario come la facoltà in grado di portare l’uomo alla piena 
consapevolezza della sua libertà e delle sue possibilità pratico-
teoretiche: 

«se quell’autodeterminazione è il volere originario (das ursprüngliche Wollen), 
ne segue che l’intelligenza divenga oggetto a se stessa solamente tramite il 
medio del volere […]. Soltanto nel volere l’autointuizione dell’io [Fichte 
la chiamerebbe “intuizione intellettuale”] viene elevata a potenza superio-
re, perché per suo tramite l’io diviene oggetto a se medesimo come 
l’intero (das Ganze) di ciò che vale, vale a dire soggetto e oggetto insieme, 
ovvero come producente (als Produzierendes)»95. 

Notiamo, inoltre, che anche Schelling scorge nel “volere puro” il 
primum movens dell’attività coscienziale, il motore di tutte le facoltà, 
compreso il concetto di scopo (Begriff des Zwecks), la condizione di 
possibilità del libero arbitrio (Willkür) e, in ultima analisi, il motivo 
di spiegazione (Erklärungsgrund) dell’intera coscienza. Il “volere pu-
ro” è, quindi, – così Schelling – il «principio comune che riunisce la 

_____________ 
93 WLnm-H, p. 148 [146]. 
94 F.W.J. Schelling, System des transzendentalen Idealismus, J.G. Cotta’schen Buch-

handlung, Tübingen 1800; tr. it. di G. Boffi, Sistema dell’idealismo trascenden-
tale, Rusconi, Milano 1997, p. 407. 

95 Ibidem, pp. 407-409. 
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filosofia teoretica e la filosofia pratica»96; tale principio è alla base 
dell’idealismo trascendentale, ovvero di una visione filosofica fonda-
ta sulla piena libertà ed autonomia dell’uomo. 

7. Versinnlichung e Verleiblichung. Il corpo come 
manifestazione della volontà 

Secondo Fichte ogni singolo atto conoscitivo e volitivo costi-
tuisce una “sensibilizzazione” (Versinnlichung) del volere puro: af-
finché questa sensibilizzazione sia possibile è però necessaria la pre-
senza di un corpo (Leib). Solamente tramite il corpo il volere puro 
può “sensibilizzarsi”, cioè incarnarsi, manifestarsi nella concretezza 
di un corpo vivente e di una coscienza individuale. Fichte afferma 
che «il volere puro si può sensibilizzare solo tramite il pensiero 
(durch das Denken sonach [muss] der reine Wille versinnlicht werden)»97, e il 
pensiero – a sua volta – per manifestarsi ha bisogno di un sostegno 
materiale: il corpo di ogni singolo individuo. Possiamo dire che 
Fichte individui l’origine della conoscenza nell’atto della “sensibiliz-
zazione” (Versinnlichung) del volere puro: possiamo anche parlare di 
una sorta di kénosis, di una “incarnazione” (Verleiblichung) del volere 
puro – di un suo “abbassamento”98 – nell’individualità di un corpo e 
di una coscienza soggettiva99.  

_____________ 
96 Ibidem, p. 409. 
97 WLnm-K, p. 153. 
98 Si ricordi che il termine kénosis è tratto dal linguaggio della teologia cristiana 

(cfr. Paolo di Tarso, Lettera ai Filippesi, 2, 7) e designa l’incarnazione di 
Dio in Cristo: letteralmente significa “abbassamento” dell’eterno al piano 
dell’umano e della storia. A nostro parere si potrebbe anche parlare – per 
analogia – di una kénosis del volere puro nella singolarità degli individui. 
La Verleiblichung di cui parla Fichte nella Nova methodo potrebbe essere in-
terpretata come una kénosis del volere puro nella corporeità (Leiblichkeit) di 
ogni essere razionale e libero (Vernunft- und Freiheitswesen). Possiamo con-
dividere la tesi di Franz Bader, secondo la quale nella filosofia trascenden-
tale di Fichte sarebbe contenuto in nuce – e persino chiarito sotto il profilo 
speculativo – il principio cristiano dell’incarnazione: la Verleiblichung potr-
ebbe, infatti, costituire una spiegazione filosofica del principio dell’incar-
nazione (Inkarnationsprinzip), incarnazione che non riguarderebbe più solo 
il Gesù storico, ma ogni individuo razionale e libero, chiamato ad essere 
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Per Fichte «il rappresentante di lui [del volere puro] nel mondo 
sensibile è il corpo»100: quest’ultimo è perciò «l’espressione duratura 
del nostro volere nel mondo materiale (Darstellung unseres Wollens in 
der materiellen Welt)»101. 

Il volere empirico – fondato a sua volta nel volere puro102 – 
esercita la sua azione tramite il corpo (Leib)103: il corpo perciò è il 
luogo nel quale il volere si “esteriorizza” e si manifesta nel sensibile 
sotto forma di impulso (Trieb) e di forza (Kraft). Il corpo umano 

_____________ 
un alter Christus. Cfr. F. Bader, Systemidee und Interpersonalitätstheorie in Fichtes 
Wissenschaftslehre, in E. Fuchs, M. Ivaldo, G. Moretto (hrsg. von), Der trans-
zendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der aktuellen Fichte-
Forschung, Stuttgart - Bad Canstatt, Frommann-Holzboog, 2001, pp. 65-
106; cfr. anche M. Ivaldo, “Das Wort wird Fleisch”. Sittliche Inkarnation in 
Fichtes später Sittenlehre, in H.-G. von Manz und G. Zöller (hrsg. von), Fich-
tes praktische Philosophie. Eine systematische Einführung, Olms, Hildesheim – 
Zürich – New York 2006, pp. 175-198. 

99 Ci pare corretta l’interpretazione di Reinhard Kottmann che vede l’atto 
della Versinnlichung del volere puro una sorta di Verleiblichung, di “in-
carnazione” (del volere puro) nel corpo dei singoli individui: cfr. R. Kott-
mann, Leiblichkeit und Wille in Fichtes “Wissenschaftslehre nova methodo”, Lit, 
Münster 1998, in particolare il capitolo dal titolo Vom reinen Wille zum 
Leib, pp. 116-160. 

100 WLnm-H, p. 155 [153]. 
101 WLnm-H, p. 155 [153]. 
102 Circa la derivazione del volere empirico dal volere puro Fichte è estrema-

mente chiaro: «il volere empirico sta nel dominio del libero arbitrio [...] ed 
è il risultato di un volere originario, precedente ogni volere empirico (der 
empirische Wille in der Botmässigkeit der freyen Willkür steht, [...] ist das Resultat 
eines ursprünglichen allem empirischen vorausgehenden Wollens)» (WLnm-H, p. 
155 [153]). Nel manoscritto di Eschen viene detto ancor più chiaramente: 
«il mio volere empirico è solo una manifestazione, solo un risultato del 
mio volere puro (Mein empirischer Wille ist nur Erscheinung, nur Resultat der 
r[einen] W[ollens])» (WLnm-E, p. 184). 

103 In Fichte si può rinvenire quella differenziazione terminologica tra Körper 
(corpo materiale, fisico) e Leib (corpo organico, vivente, percepito dalla 
coscienza del soggetto) che sarà compiutamente tematizzata nella feno-
menologia di Husserl. Il Leib è per Fichte il luogo nel quale si manifesta la 
vita (Leben): su questa connessione fichtiana tra Leib e Leben – anche in re-
lazione alla manifestazione della vita stessa dell’assoluto – ha effettuato 
uno studio anche il fenomenologo francese Michel Henry, contenuto nel 
suo volume L’essence de la manifestation, Paris, Puf, 1963, 19902. 
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viene considerato da Fichte come «strumento (Werkzeug)»104 e «ma-
nifestazione (Erscheinung)»105 della libera volontà: esso è perciò – così 
come viene affermato anche nel Naturrecht – l’«ambito di tutte le 
libere azioni della persona (Umfang aller möglichen freien Handlungen der 
Person)»106. Un’indagine di tipo genetico sulla libera causalità esercita-
ta dal corpo umano deve di necessità portare a «un’intuizione origi-
naria del nostro volere (ursprüngliche Anschauung unsers Wollens)»107: a 
partire dai liberi atti compiuti dal nostro corpo si può arrivare a de-
durre la loro condizione di possibilità in un volere empirico, che a 
sua volta «è solo una manifestazione del volere puro»108. Fichte arri-
va, quindi, a concludere che «il corpo è la rappresentazione sensibile 
del nostro puro volere (der Leib ist sinnliche Darstellung unsers reinen 
Wollens)»109.  

_____________ 
104 WLnm-H, p. 155 [153]. 
105 WLnm-H, p. 155 [153]. 
106 GA, I, 3, p. 367; trad. it. e Introd. di L. Fonnesu, Fondazione del diritto natu-

rale secondo i princìpi della dottrina della scienza, cit., p. 57. Sulla deduzione del 
concetto di corpo nel Diritto naturale del 1796 ci permettiamo di rinviare al 
nostro studio T. Valentini, Il riconoscimento della persona come corporeità e libertà 
nella filosofia del diritto di J.G. Fichte, in V. Cesarone (a cura di), Libertà: ragio-
ne e corpo, Edizioni Messaggero, Padova 2006, pp. 413-440. 

107 WLnm-E, p. 184. 
108 WLnm-H, p. 155 [153]. 
109 WLnm-H, p. 156 [154]. Si noti che questi passi di Fichte sul corpo come 

manifestazione della volontà trovano delle sorprendenti analogie con al-
cuni passaggi centrali del discorso di Schopenhauer sulla volontà: «al sog-
getto del conoscere, che per la sua identità col corpo si presenta come in-
dividuo, questo corpo è dato in due maniere del tutto diverse: da un lato 
come rappresentazione nell’intuizione intellettuale, come oggetto fra gli 
oggetti, e alle leggi di codesti sottoposto; ma dall’altro, contemporanea-
mente, come a ciò […] che viene da tutti indicato con la parola volontà. 
Ogni vero atto della sua volontà è subito e immancabilmente anche un 
moto del suo corpo; egli non può volere realmente l’atto senza percepire 
insieme che esso appare come movimento del corpo. L’atto della volontà 
e l’azione del corpo […] sono una stessa ed unica cosa, solo data in due 
modi completamente diversi: una volta in modo del tutto immediato e 
una volta nell’intuizione per l’intelletto. L’azione del corpo non è altro 
che l’atto di volontà oggettivato, ossia entrato nell’intuizione» (A. Scho-
penhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, [edizione originale 1819], in 
Sämtliche Werke, Wiesbaden, Bockhaus, 1972, vol. I, pp. 118-119; trad. it. 
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Ci sembrano inoltre estremamente significativi degli altri passi 
nei quali il filosofo afferma che l’individuo – e quindi la persona 
umana – costituisce un’unità di corpo (Leib) e di spirito (Geist): 

«Io, il mio corpo, il mio spirito, tutto questo significano o dicono la stessa 
cosa. Io sono il mio corpo ed il mio spirito (Ich bin mein Leib und mein 
Geist), tutto è una stessa e medesima cosa. Io sono il mio corpo, se mi in-
tuisco. Io sono spirito se mi penso. Ma io non posso essere una cosa 
senza l’altra: perciò me li attribuisco tutti e due. Solo da modi di vedere 
differenti vengono distinti tutti e due»110. 

Questi passi sopra riportati sono di estrema importanza per di-
mostrare che la prospettiva trascendentale di Fichte non dimentica 
di considerare sotto il profilo speculativo la sfera della corporeità e 
che – anzi – propone una concezione della persona come unità 
inscindibile di spirito e corpo. 

Possiamo affermare che in Fichte il corpo sia – come direbbe 
anche Husserl – «portatore di uno spirito e di una vita dell’anima 
(Träger eines Geistes und Seelenlebens)»111 e che si caratterizzi come prin-
cipium individuationis della singolarità personale: il corpo organico è, 
infatti, il sostrato materiale che permette l’individualizzarsi del vole-
re puro in una singola persona. Utilizzando la terminologia della 
scolastica – ed in particolare della prospettiva tomista – potremmo 
dire che il corpo in Fichte sia principio di individuazione del volere 
puro in quanto materia signata hic et nunc, cioè materia determinata 
nello spazio e nel tempo: il corpo opera, quindi, una “limitazione” 
(Beschränktheit) del volere puro nello spazio e nel tempo. Nella Nova 
methodo viene descritto «il processo secondo il quale il volere puro 
diviene empirico (wie wird das reine Wollen zum empirischen)»112: in que-

_____________ 
di S. Giametta, Il mondo come volontà e rappresentazione, Bompiani, Milano 
2006, pp. 221-223). Su questa tematica cfr. anche G. Schwabe, Fichtes und 
Schopenhauers Lehre vom Wille mit ihren Konsequenzen für Weltbegreifung und Le-
bensführung, Jena 1887; H. Schöndorf, Der Leib im Denken Schopenhauers und 
Fichtes, J. Buchmans, München 1982: in questo volume si veda in partico-
lare il capitolo Der Leib in der Wissenschaftslehre nova methodo, pp. 70-80.  

110 WLnm-H, p. 156 [154]. 
111 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, «Husserliana», XV, hrg. 

von I. Kern, Nijhoff, Den Haag 1973, p. 340. Si tratta di un testo del 
1932.  

112 WLnm-K, p. 152. 



La filosofia trascendentale come “scienza della libertà” 

 

57 

sto processo – definibile come Empirisierung del volere puro113 – il 
corpo ha un ruolo fondamentale. Il corpo permette infatti una Em-
pirisierung, una “limitazione” (Beschränktheit) e quindi una Verleibli-
chung ed una schematizzazione stessa (Schematisierung) del volere 
puro: il corpo limita ed individualizza la sfera della pura razionalità 
che altrimenti resterebbe una massa priva di personalità individua-
le114. Il volere puro in sé «è qualcosa di solamente intelligibile (ist 
etwas bloss intelligibiles)»115: è solo grazie al corpo che esso si può mani-
festare nel mondo dell’esperienza e si può individualizzare nel vole-
re empirico di ogni singolo individuo. Fichte può, dunque, afferma-
re che è per mezzo del corpo che «la mia individualità si tira fuori 
dalla massa dell’intero regno della ragione (meine Individualität geht 
heraus aus der Masse des ganzen Vernunftreichs)»116. 

8. Conclusioni. Interpersonalità originaria e System der Freiheit 

Secondo Fichte il volere puro è anche il “sostrato” del «regno 
degli esseri razionali (Reich vernünftiger Wesen)»117, che costituisce il 
_____________ 
113 Cfr. U. Schwabe, Individuelles und Transindividuelles Ich. Die Selbstindividuation 

reiner Subjektivität und Fichtes Wissenschaftslehre. Mit einem durchlaufenden Kom-
mentar zur Wissenschaftslehre nova methodo, cit., p. 536.  

114 È nota l’affermazione di Fichte secondo la quale nel regno intelligibile della 
ragione l’individuo – cioè la singolarità individuale – deve scomparire: «la 
ragione è l’unico in sé, mentre l’individualità è soltanto accidentale. La 
personalità [...] è soltanto un modo particolare di esprimere la ragione, ed 
è destinata necessariamente a perdersi nella forma universale di essa. Per 
la dottrina della scienza soltanto la ragione è eterna, mentre l’individualità 
deve decadere incessantemente, fino a morire (die Individualität muss unauf-
hörlich absterben)» (SW, Vol. I, p. 505; tr. it. di C. Cesa, Prima e Seconda intro-
duzione alla dottrina della scienza, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 87). Per ques-
to dissolversi post mortem dell’individualità singola e concreta nella ragione 
universale, la posizione di Fichte è stata spesso anche accusata di “aver-
roismo”. Occorre tuttavia sottolineare che per Fichte «Dio è la ragione 
stessa» (GA, IV, 1, p. 446) e che lo sparire dell’individualità singola dal 
mondo sensibile potrebbe essere interpretato come una sorta di mistica 
théiosis: un “morire a sé stessi per perdersi in Dio”. 

115 WLnm-K, p. 152. 
116 WLnm-K, p. 179. 
117 WLnm-K, p. 152. 



Tommaso Valentini 58 

mondo intelligibile; di conseguenza, il volere puro può esser con-
siderato come il fondamento trascendentale dell’intersoggettività, o 
meglio ancora – come sottolinea Reinhard Lauth – dell’interperso-
nalità118. 

Sulla scorta delle riflessioni di Aldo Masullo, possiamo dire che 
in Fichte l’interpersonalità sia l’originario119: questo vuol dire che il 
mondo intelligibile – il regno degli esseri razionali e liberi (cioè 
l’interpersonalità originaria) – è costitutivo del mondo dell’esperien-
za ed ha su quest’ultimo un primato: «il mondo dell’esperienza viene 
costituito a partire dal mondo intelligibile, ed entrambi [mondo in-
telligibile e mondo materiale], non sono l’uno senza l’altro; essi sono 
in rapporto spirituale di determinazione reciproca (Die Welt der Er-
fahrung wird auf die intelligible gebaut, beide sind zugleich, eine ist nicht ohne 
die andere, sie stehen im Geiste in Wechselwirkung)»120.  

Nelle ultime pagine del § 13 della Nova methodo Fichte dichiara di 
voler arrivare con la speculazione là dove Kant si è arrestato; egli 
afferma di voler porre il regno degli esseri razionali come il fonda-
mento trascendentale della coscienza soggettiva e dell’intero mondo 
sensibile: «da questo puro concetto [un regno degli esseri razionali] 
si può dedurre e deve essere dedotta l’intera coscienza (das gesamte 

_____________ 
118 Cfr. R. Lauth, Le problème de l’interpersonnalité chez Fichte, «Archives de Philo-

sophie», 3-4 (1962), pp. 325-344; ID., Das problem der Interpersonalität bei 
J.G. Fichte, in ID., Transzendentale Entwicklungslinien von Descartes bis zu Marx 
und Dostojewski, Hamburg, Meiner, 1989, pp. 180-197. 

119 Cfr. A. Masullo, Fichte. L’intersoggettività e l’originario, Napoli, Guida, 1986. 
Nelle pagine finali del § 13 della Nova methodo Fichte chiarisce inoltre che 
l’io puro di cui parlava nel Fondamento del 1794-95 «è l’intelligibile, [...] – 
senza spazio e materia –, è un qualcosa di puramente spirituale (das Ich ist 
[...] das Intelligibile, - ohne Raum und Materie - rein geistig)» (WLnm-H, p. 141 
[140]), è ciò che Kant definisce come mondo noumenico; possiamo quin-
di dire che l’io individuale – in quanto essere libero e razionale – appar-
tiene costitutivamente a questo mondo noumenico rappresentato dall’io 
puro, che è interpersonalità originaria. In Fichte l’io individuale trova il 
suo fondamento nel mondo intelligibile, sorgente spirituale di un’origina-
ria interpersonalità. Possiamo inoltre affermare che «in Fichte l’intersog-
gettività è l’interna struttura della ragione» (H.-J. Verweyen, Recht und Sitt-
lichkeit in J.G. Fichtes Gesellschaftslehre, Alber, Freiburg-München 1975, p. 34 
[trad. it. nostra]. 

120 WLnm-K, p. 151. 
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Bewusstsein)»121. Se «Kant arriva al principio dell’ammissione degli 
esseri razionali fuori di noi non come fondamento della conoscenza 
(Erkenntnissgrund), ma solo come principio morale (praktisches Prin-
zip)»122, Fichte intende porre il mondo intelligibile – cioè «la massa, 
la sfera dello spirituale (Masse, Sphäre des Geistigen)»123 – a fondamen-
to della conoscenza dell’intero sistema dell’esperienza. 

Possiamo dire che, delineando il concetto di volere puro, Fichte 
porti a compimento il suo sistema di filosofia trascendentale, che – 
così egli lo definisce – è “sistema della libertà”124. Nel § 13 della 
Nova methodo il volere puro – che è libertà originaria – è posto a fon-
damento della coscienza e della libertà umana ed è perciò il presup-
posto che garantisce la fondazione della filosofia trascendentale 
come “sistema degli esseri razionali e liberi” (System der Vernunft- und 
Freiheitswesen), come “scienza della libertà”. «Tutta la ragione è li-
bertà»125 – afferma Fichte – ed il volere puro costituisce l’essenza 
stessa della ragione, il fondamento di quel regno intelligibile che è 
interpersonalità originaria e che è «la realtà non sensibile che sola 
esiste»126.
_____________ 
121 WLnm-K, p. 151. 
122 WLnm-K, p. 150. 
123 WLnm-H, p. 141 [140].  
124 «Il mio sistema è il primo sistema della libertà (Mein System ist das erste System 

der Freiheit)» (GA, III, 2, p. 298); «il mio sistema è dall’inizio alla fine solo 
un’analisi del concetto di libertà (Mein System ist vom Anfang bis zu Ende nur 
eine Analyse des Begriffs der Freiheit)» (GA, III, 2, p. 206). Sulla visione fichti-
ana System der Feiheit ci permettiamo di rinviare al nostro volume I fonda-
menti della libertà in J.G. Fichte. Studi sul primato del pratico, Editori Riuniti 
University Press, Roma 2012; sulla posizione di Fichte in relazione al 
problema del rapporto determinismo/libertà tipico del pensiero mo-
derno, cfr. M. MORI, Fichte: dalla libertà trascendentale alla libertà dell’assoluto, 
in ID., Libertà, necessità, determinismo, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 53-58; 
ID., Nascita e morte della libertà trascendentale, in M. DE CARO – M. MORI – 
E. SPINELLI, Libero arbitrio. Storia di una controversia filosofica, Carocci, Roma 
2014, pp. 285-304; sul pensiero fichtiano come “ontologia della prassi” 
fondata sulla libertà ha insistito anche D. Fusaro, Il “sistema della libertà” di 
Fichte. La dottrina della scienza come ontologia della prassi, in C. Tugnoli, Libero 
arbitrio. Teorie e prassi della libertà, Liguori Editore, Napoli 2014, pp. 253-
272.  

125 GA, IV, 1, p. 248. 
126 GA, I, 6, p. 314 [127]. 
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La reciprocità di sapere e vita. 

Pur con variazioni linguistiche e concettuali, Fichte intende la 
sua Wissenschaftslehre (d’ora in poi WL), più che come un sistema 
compiuto di filosofia, come una pratica di pensiero da rinnovare e 
riformulare costantemente. L’obiettivo della WL, infatti, non è la 
sistematizzazione di un insieme di definizioni filosofiche, ma la pro-
duzione di una disposizione spirituale attraverso la quale chi la 
pratica si distacca dalla vita ordinaria e si pone in una prospettiva 
capace di comprenderne e giustificarne le determinazioni. Per altro 
verso, tale distacco permette di guardare la vita ordinaria con occhi 
differenti e, tornando dalla filosofia alla vita, o applicando la filoso-
fia alla vita, permette di modificarla nel senso dischiuso dalla razio-
nalità che la ricerca trascendentale evidenzia e consente di esercitare. 
Così la WL è costituita, certamente, da uno sviluppo speculativo 
tecnico e strettamente filosofico. Ma il suo punto di partenza e il 
suo punto di arrivo sono costituiti dalla vita concreta, che ne rap-
presenta l’autentico tema e oggetto di indagine. Il movimento di 
distacco e ritorno alla vita, così come lo svolgimento interno della 
visione filosofica della vita stessa, sono giustificati da Fichte in ma-
niera rigorosa e, in particolare, sono chiariti sulla base della descrizi-
one del rapporto tra assoluto e apparizione, ovvero in funzione della 
relazione che lega lo sviluppo generale e presoggettivo della ragione 
(assoluto) con le sue manifestazioni concrete. Nel corso della dot-
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trina della scienza questo nesso è analizzato da Fichte in un momen-
to specifico chiamato, in diverse esposizioni della WL, “fenomeno-
logia” o “dottrina del fenomeno”. 

Nelle considerazioni che seguono proverò a intendere il concet-
to fichtiano di fenomenologia come espressione di in nucleo teorico 
in grado di definire le modalità dei momenti che potrebbero essere 
intesi rispettivamente come l’inizio e la fine – il compimento – della 
dottrina della scienza: l’introduzione e l’applicazione1. Tanto nell’in-
troduzione, quanto nell’applicazione, il sapere ordinario non viene 
semplicemente annichilito, ma integrato in quello trascendentale e 
chiarito nella sua struttura di fondo2. Tanto nell’introduzione, quan-
to nell’applicazione si può riscontrare una corrispondenza tra i mo-
menti dello sviluppo della filosofia prima e i diversi elementi che 
concorrono a definire la sua relazione con la vita ordinaria. Una 
volta, per così dire, in senso ascendente e con l’obiettivo di elevarsi 
al punto di vista trascendentale, l’altra in senso discendente, per 
mostrare come la visione trascendentale conseguita tramite l’eser-
cizio di pensiero che caratterizza la WL possa compenetrare e muta-
re l’orizzonte della vita ordinaria3. 

Tra introduzione, filosofia prima e applicazione esiste perciò un 
rapporto organico, implicito nella concezione della WL come visio-
ne che ambisce a esaurire l’intero sistema della fattualità4 e che è 

_____________ 
1 Cfr. R. Lauth, L’idée totale de la Philosophie d’aprés Fichte, in «Archives de Philo-

sophie» 1965, pp. 567-604. 
2 Un aspetto, questo, che emerge con chiarezza nel significato generale della 

Anwendung, che Fichte stabilisce nei Principien der Gottes-Sitten und Rechtsleh-
re, dove la applicazione consiste: «nel fatto che noi non ci dedichiamo 
esclusivamente allo sviluppo del sapere in quanto tale, ma in particolare al 
sapere che si dà nei concetti già storicamente noti, e per questo diamo alla 
nostra attenzione una direzione artificiale (o intenzionale, künstlich). Ap-
plicazione della WL… applicazione a una materia conosciuta prima della 
ricerca, ma che nella ricerca non resta data, ma sorge nuovamente a partire 
dal sapere» (ed. Meiner, p. 5) 

3 Cfr. F. Ferraguto, Filosofare prima della filosofia. Il problema dell’introduzione alla 
Wissenschaftslehre di J.G. Fichte, Olms, Hildesheim 2010. 

4 WL/1812, p. 59: «La WL dovrebbe necessariamente […] poter esaurire il 
sistema della intera fattualità: e dimostrare che questo sia nel complesso 
soltanto apparizione (Erscheinung)». 
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compito proprio della filosofia prima esibire e giustificare5. Nel far-
lo, la filosofia prima deve affrontare la questione relativa alla forma-
zione di un “noi”, che deve appropriarsi della visione trascendentale 
fino a diventare la WL stessa, tornando poi, da quest’ultima alla6. Si 
tratta dello stesso “noi” che tiene insieme sapere ordinario e scienti-
fico, che è soggetto della WL e, al contempo, orizzonte all’interno 
del quale quest’ultima si concretizza come saggezza che plasma il 
mondo7. 

Affinché l’introduzione e l’applicazione possano risultare efficaci 
è necessario eludere, nel caso della Einleitung, l’iterazione infinita tra 
punto di vista del sapere ordinario e punto di vista trascendentale8. 
Nel caso della Anwendug bisogna, invece, definire il ritorno della filo-
sofia alla vita in maniera tale che quest’ultima non appaia predeter-
minata dalla visione filosofica9. Il rapporto tra sapere trascendentale 
e sapere ordinario deve, pertanto, essere definito nei termini di quel-
la che Fichte in WL/1804-II chiama “condizionatezza reciproca” di 
entrambi10. 

La deduzione della reciprocità di sapere ordinario e visione sci-
entifica tramite la costruzione del “noi” della WL rientra in un parti-
colare momento della sua Darstellug che Fichte, sempre nella secon-
da esposizione del 1804, chiama “fenomenologia” e che, in linea 
con le prime accezioni del termine in Lambert o in Oetinger, non 
indica solo un metodo di descrizione di un dato, ma anche un per-
corso che permette di elevarsi a un punto di vista. In effetti, 
nell’esposizione del 1804 la fenomenologia svolge una funzione 
precisa – dottrina del fenomeno e della parvenza – che tuttavia stri-

_____________ 
5 Cfr. su questo anche S. Furlani, L’ultimo Fichte, Milano, Guerini, 2004. 
6 Cfr. G. Rametta, Le strutture speculative della dottrina della scienza, Pantograf, 

Genova 1995. 
7 StL, p. 389. 
8 W. Lautemann, Interpretation und Kritik einiger Grundbegriffe der Spätphilosophie 

Fichtes dargestellt an den Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre von 1813, 
Frankfurt a. M. 1970, pp. 9-12. 

9 Su questo è molto chiaro il modello interpretativo della Staatslehre elaborato 
da J.Ch. Goddard, Presentation, in J.G. Fichte, La docrtine de l’État, Vrin, Pa-
ris 2006, pp. 7-27 e ID., Fichte est-il réactionnaire ou revolutionaire?, in Fichte et 
la politique, ed. G. Duso et al., Polimetrica, Monza 2008, pp. 483-501. 

10 WL/1804-II, p. 355. 
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de con la vaghezza dei risultati della ricerca intorno alle fonti e agli 
interlocutori di Fichte11.  

Credo però che proprio considerando la funzione della feno-
menologia nella WL sia possibile definire un modello teorico in 
grado di legittimare la tesi sull’organicità di introduzione, applicazi-
one e WL in funzione delle sue strutture speculative12. 

I contesti della fenomenologia fichtiana. 

La concezione fichtiana della fenomenologia si dispiega sostan-
zialmente in tre contesti. Nella WL/1804-II la «dottrina del feno-
meno e della parvenza» ha il compito di dedurre «entrambi [cioè 
Schein ed Erscheinung] come esistenti, ma solamente proprio per co-
me esistono, come fattuali»13. La fenomenologia qualifica, in questo 
senso, il percorso discendente della WL e mira a spiegare in base a 
quale condizione la coscienza sia necessaria per l’intellezione della 
verità14 e, simultaneamente, come l’operato della coscienza possa e 
debba essere sottratto dalla verità in tutta la sua purezza15. 

_____________ 
11 Su questo cfr. C. Piché, The Concept of Phenomenology in Fichte’s Wissenschaftsleh-

re of 1804/II, in Fichte and the Phenomenological Tradition, ed. by V. Waibel, D. 
Breazeale, T. Rockmore, De Gruyter, Berlin-New York 2010, pp.25-40. 

12 Da questo può derivare una visione più ampia della ricorsività dell’argo-
mentazione della dottrina della scienza, visione filosofica che accerta se 
stessa nell’atto concreto del suo farsi e del suo comprendersi come imma-
gine di un assoluto che, nel sapere, si manifesta come legge che ne regola 
l’attività, o la forza, figurativa Cfr. A. Bertinetto, La forza dell’immagine, Mi-
lano, Mimesis, 2010. In secondo luogo per ridefinire, anche prendendo in 
considerazione lo sfondo storico su cui si staglia, la comprensione fichtia-
na della fenomenologia, per misurare la sua diversità rispetto alla feno-
menologia contemporanea, a cui spesso è stata accostata, su cui cfr. O. 
Labib, De Husserl à Fichte, L’Harmattan, Paris 2009. 

13 WL/1804-II, p. 214. 
14 WL/1804-II, p. 220. 
15 Questo procedimento è presente nello sviluppo di Fichte fin dal 1801: «Se 

ne andasse in qualche modo della conoscenza della verità a opera degli 
uomini, cosicché questa conoscenza si configurasse secondo le sue 
proprie leggi, che rimangono interne e invisibili, e questa sua configurazi-
one si comunicasse anche alla verità da conoscere in essa senza che il 
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Il secondo contesto è quello delle lezioni di Sittenlehre 1812. Qui 
la fenomenologia deve mostrare i criteri che permettono di ricono-
scere come la causalità dell’idea etica operi effettivamente nel mondo, 
inteso come sfera per l’agire effettuale dell’io e della comunità di cui 
fa parte. La fenomenologia è perciò Erscheinungslehre des wahrhaftigen 
und realen Ich, o Ichlehre16: dottrina della manifestazione della verità 
(l’io) in rapporto alla verità stessa (l’idea etica). Anche in questo ca-
so, dalla manifestazione della verità andrà poi distinto il suo Schein, 
cioè il risultato della confusione della manifestazione con la verità 
stessa.  

Il terzo contesto è quello dei Fatti della coscienza. La fenomenolo-
gia di Fichte, sebbene Fichte non usi esplicitamente questo termi-
ne17, ha qui a che fare con una descrizione delle determinazioni della 
coscienza concreta. O, si potrebbe dire, con una storia della coscien-
za quale strumento e orizzonte per la manifestazione della verità, e 
tuttavia sempre diversa dalla verità stessa.  

I tre contesti, benché differenti, sono strettamente correlati. La 
descrizione della coscienza ne permette una deduzione genetica co-
me forza creativa e figurativa sottoposta a una legge. L’esercizio del-
la libertà figurativa da parte della coscienza può essere visto come 
_____________ 

nostro intervento fosse una configurazione della verità stessa, essa si 
contrapporrebbe a se stessa e si ostacolerebbe» (WL/1801-02, p. 129). 

16 SL/1812, p. 336. Cfr anche SL/1812, p. 339 «L’io deve apparire a se stesso 
solo come fenomeno, perché esso non deve essere la sua vita, ma la vita 
di qualcosa d’altro, di un estraneo, del concetto. Mai una volontà propria 
o una vita propria: ma solo il fenomeno e la visibilità del concetto che si 
discioglie da quello [dall’io] e l’io possiede solo il guardare passivo (leidend) 
del suo fenomeno e del suo essere». 

17 Cfr. ad es. M. Wundt, Fichte-Forschungen, Stuttgart-Bad Cannstatt 1976², p. 
255; C. Lentini, Il carattere trascendentale dei fatti della coscienza nella tarda filoso-
fia di Fichte, Diss., Urbino 1992, p. 46; R. Lauth, L’idée totale d’aprés Fichte, 
cit., p. 582; M. Ivaldo, Vita originaria, appercezione e compito. Sull’ultimo do-
mandare di Fichte (fine 1813-inizio 1814), in «Annuario Filosofico» 2003, pp. 
125-140; di procedimento fenomenologico in Fichte hanno parlato, a va-
rio titolo ma non a proposito delle Tatsachen des Bewusstseins, anche G. Zöl-
ler, Fichte’s transcendental Philosophy. The original duplicity of intelligence and will, 
Cambride University Press, Cambridge 1998 e D. Breazeale, Fichte’s Nova 
metodo phenomenologica. On the methodological role of intellectual intuition in the later 
Jena Wissenschaftslehre, in «Revue Internationale de Philosophie» 1998, pp. 
587-616. 
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agire eticamente qualificato. L’articolazione di questo agire è la pro-
duzione – o meglio: la pratica – di un sapere che si manifesta come 
espressione e consapevolezza della legge stessa18. 

La fenomenologia di Fichte ha, dunque, un significato propedeuti-
co, perché prepara ad attingere la verità trattando di ciò che verità 
non è. Ha poi un significato applicativo, perché descrive le forme in 
cui la verità si manifesta in quanto tale. Ed ha una dimensione specu-
lativa, quando chiarisce che la verità, in quanto tale, si manifesta in 
questo orizzonte. 

La struttura complessa e stratificata della fenomenologia fichtia-
na emerge già a un’analisi della XIII lezione di WL/1804-II. In que-
sta fase della sua esposizione Fichte intende condurre la dialettica 
tra idealismo e realismo alle sue estreme conseguenze. L’idealismo e 
il realismo rappresentano il frutto di una medesima procedura idea-
listica19. Da una parte, infatti, l’idealismo assume la luce come prin-
cipio generatore dell’essere. Dall’altra il realismo può assumere l’in-
sé come principio generatore della luce solo come proiezione che ha 
senso in rapporto alla luce stessa. Tale proiezione è possibile solo a 
chi, come Reinhold e Bardili, «fa del pensare in quanto pensare il 
principio dell’essere»20. L’idealismo rende così assoluta l’intuizione 
immediatamente fattuale, da cui deriva un’immediata e indistinta 

_____________ 
18 Cfr. ad es. La Vorlesung fichtiana di introduzione alla filosofia tenuta nel 

1812, GA, IV, 3, pp. 29-30: «Il sapere è fenomeno dell’assoluto; l’uomo è 
però il sapere: dunque l’uomo è immagine dell’assoluto. La differenza è 
qui soltanto che si voglia essere fenomeno dell’assoluto e ci si abbandoni 
– allora questi è un uomo libero –; o che non se ne abbia la conoscenza e 
di conseguenza non ci si abbandoni liberamente. Allora costui è natura, 
certamente natura umana, cioè una disposizione a essere vero uomo, co-
m’è appunto l’uomo libero. La libertà è la chiarezza dello sguardo e la li-
bertà è al contempo l’amore che si abbandona e si sottomette alla legge di 
essere immagine di Dio. La libertà è dunque l’eticità; infatti la vita della 
volontà divina o dell’immagine è l’eticità. Proprio perciò a dottrina della 
scienza conduce gli uomini all’eticità, in quanto dà la conoscenza supre-
ma; infatti […] la conoscenza della legge è accompagnata dall’abbandono 
alla legge e dall’amore della legge, amore che sarebbe per la legge della li-
bertà. Infine l’effettivo essersi abbandonato alla legge e il compimento 
della legge sono l’eticità stessa». 

19 WL/1804-II, P. 226. 
20 WL/1804-II, p. 209. 
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identificazione di autocoscienza e verità21. La WL, invece, «nega la 
validità dell’espressione della coscienza immediata», spiegando che 
non è possibile cogliere la verità se non mediante la coscienza, ma 
anche che è proprio la coscienza a dover essere sottratta alla verità. 
Di questa, infatti, la coscienza non è che «il fenomeno esteriore», un 
«fatto originario» e «fonte di ogni fattualità»22. Anche perché «in 
quanto trovato» l’io «non è mai puro Io […] e chi qui pensa di tro-
varlo puro si trova invece in un’illusione psicologica»23. La WL può 
quindi porre argine al proton pseudos «dei sistemi filosofici attuali», che 
consiste nel «partire dai fatti e in questi porre l’assoluto»24. La feno-
menologia di Fichte, quindi, sintetizza significati diversi e intercon-
nessi: 

è uno strumento che permette di inquadrare la dialettica tra idea-
lismo e realismo, 

una disciplina in grado di estirpare un errore che non è solo 
prodotto di una percezione ingannevole, ma di una illusione psico-
logica, 

un metodo in grado di porre argine al proton pseudos dei sistemi fi-
losofici, 

un metodo in grado di dedurre e separare Schein ed Erscheinung, 
l’espressione di un movimento discensivo che, a partire da una 

comprensione della verità, permette di dedurre l’orizzonte per la sua 
manifestazione. 

La fenomenologia come purificazione e applicazione del 
sapere. 

Sono tutti elementi storicamente presenti nel dibattito dell’epoca 
relativo allo status della fenomenologia il quale, più che in un concet-
to stabile si concretizza in una serie di pratiche fenomenologiche nei 
più diversi ambiti del sapere, dalla medicina, all’ermeneutica, alla 
filosofia della natura, alla morale. Ripercorrere brevemente alcuni 
momenti di questo dibattito permette di vedere come l’esercizio 
_____________ 
21 WL/1804-II, p. 210. 
22 WL/1804-II, p. 214. 
23 WL/1804-II, p. 213. 
24 WL/1804-II, pp. 211-12. 
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della fenomenologia venga associato tanto alla preparazione alla 
filosofia (intesa come ricerca o esposizione della verità), quanto 
all’applicazione dei risultati di quest’ultima nell’orizzonte dei feno-
meni. Inoltre, nonostante le fonti da cui Fichte trae spunto non 
possano essere indicate con sicurezza, i protagonisti di questo dibat-
tito sono autori con i quali il filosofo di Rammenau intrattiene di 
fatto una qualche relazione. 

La confusione della parvenza con la verità è, infatti, considerata 
come fonte di errore già nel § 52 della fenomenologia del Neues Or-
ganon di Lambert25, un’opera che Fichte stesso consiglia di leggere a 
chiunque voglia familiarizzare con la logica formale. La stessa rifles-
sione sul rapporto tra errore e parvenza è ripresa da Novalis che, 
nell’Allgemeines Brouillon, se ne serve per definire il rapporto di idea-
lismo e realismo con la verità. Quasi prefigurando gli esiti della pri-
ma parte della WL/1804-II, Novalis sostiene che «l’idealizzazione 
del realismo – e la realizzazione dell’idealismo conducono alla verità 
[…] la dimostrazione del realismo è l’idealismo e viceversa»26. La let-
tura della fenomenologia lambertiana sulla base di un’identificazione 
di fenomenologia, indagine sullo Schein e ricerca della fonte dell’er-
rore è mediata dai Philosophische Aphorismen di Platner27, che Novalis 
inserisce nello stesso piano di letture che prevede il lavoro su Lam-
bert28. Novalis riesce però a piegare la fenomenologia in una chiave 
per così dire “positiva” e marcatamente propedeutica, identificando-
la come una disciplina che svolge il lavoro preliminare alla formazio-
ne di una filosofia scientifica ed onnicomprensiva29, dove «alles lässt 
sich beschreiben» o, che è lo stesso, «fenomenologizzare»30 grazie 
all’immaginazione, autentica forza fenomenologica31. 

Pure inscrivibile nel quadro di una propedeutica è la concezione 
di fenomenologia latente in Kant. Nella Dissertazione è necessario 
eliminare nella conoscenza del mondo sensibile e di quello intelligi-

_____________ 
25 J.H. Lambert, Nuovo Organo, trad. it. a c. di R. Ciafardone, Laterza, Roma-

Bari 1977, p. 626. 
26 Novalis, Allgemeines Brouillon, fr. 634. 
27 § 166, GA, II, 4S, p. 53. 
28 Allgemeines Brouillon, fr. 459. 
29 Allgemeines Brouillon, fr. 792. 
30 Allgemeines Brouillon, fr. 943. 
31 Allgemeines Brouillon, fr. 496. 
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bile ogni vitium subreptionis, cioè ogni possibilità di scambiare «i prin-
cipi propri della conoscenza sensitiva» con «il campo delle cose in-
tellettive»32. Distinguere questi due piani significa svelare l’illusione 
metafisica che risulta dalla loro confusione e porre le basi per una 
conoscenza completamente giustificata a partire da una comprensi-
one dei limiti del nostro conoscere. L’idea di una purificazione della 
conoscenza si trova alla base anche della concezione di fenomeno-
logia che Kant usa nei Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissen-
schaft. Qui l’esigenza di distinguere, contro Lambert, lo Schein dal-
l’Erscheinung è ancora più chiara: 

«nell’apparenza – scrive Kant – l’intelletto è pur sempre in gioco con i 
suoi giudizi che determinano un oggetto, sebbene corra il rischio di pren-
dere il soggettivo per oggettivo», mentre «nel fenomeno non si trova 
nessun giudizio dell’intelletto», aggiungendo che «è necessario fare questa 
osservazione non solo qui, ma in tutta la filosofia, perché altrimenti, 
quando si parla di fenomeni e si suppone che il significato di questa es-
pressione sia identico a quello dell’apparenza, si viene sempre fraintesi»33. 

La netta distinzione tra Erscheinung e Schein elaborata da Kant 
prepara il lavoro del Reinhold dei Beyträge zur leichtern Übersicht (in 
particolare quello del quarto quaderno), relativo alla formazione di 
un concetto integrato di fenomenologia, che prevede la sintesi di 
elementi di natura kantiana e lambertiana. Reinhold integra nella 
stessa definizione i concetti di Schein e di Erscheinung, ma evidenzia 
anche la necessità di distinguere tra i due in maniera tale che l’Er-
scheinung possa essere depurata da ogni Schein34. Fenomeno e par-
venza hanno la stessa struttura ontologica. Il fatto che un fenomeno 
venga considerato come parvenza dipende da un processo soggetti-
vo che porta a scambiare il condizionato con la condizione.  

L’analogia tra Kant e Reinhold si ferma però alla conformità di 
entrambi a questo ideale di conoscenza critica. In Kant, infatti, la 
fenomenologia rientra nella propedeutica, mentre in Reinhold è 
un’applicazione35 dei principi del realismo razionale ai fenomeni – 
_____________ 
32 Kant, La forma e i principi del mondo sensibile e del mondo intelligibile, a c. di A. 

Lamacchia, Liviana Editrice Padova 1967, p. 98 e seg. 
33 I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, in Kant’s gesammelte 

Schriften, hrsg. von der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften, Berlin 1902 ff., Bd. 4, p. 554. 

34 BLU, IV, p. 108 
35 BLU, IV, pp. 104-105 
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un Herabsteigen da questi a quelli che enuclea la costituzione dell’Er-
scheinung come orizzonte di manifestazione dell’essenza36. Come per 
Fichte, anche per Reinhold lo Schein trae origine dalla confusione 
della ragione con la rappresentazione (dell’assoluto con la coscienza, 
o del fenomeno con la verità)37. E per Reinhold come per Fichte la 
formazione della parvenza coincide con lo sviluppo di sistemi filo-
sofici parziali, incompiuti non solo al livello della riflessione filoso-
fica, perché investono una precomprensione della verità che si pro-
duce nella coscienza ordinaria e sono determinati da una certa 
disposizione esistenziale38. Solo che mentre in Reinhold tale 
precomprensione viene spiegata direttamente tramite una presenta-
zione dei principi della natura, vista come il “tipo” determinato 
dall’“archetipo”, e intesa come una riproduzione (Nachbild) dell’es-
senza, in Fichte essa viene inscritta nel quadro di un’indagine sul 
fenomeno del vero essere, che non è Nachbild, ma piuttosto Bild del-
l’assoluto. 

_____________ 
36 Su questo cfr. F. Ferraguto, A reflexão sobre natureza e o problema da aplica-

ção:entre realismo racional e filosofia transcendental (1799-1801), «Dois Pontos» 
2015 c.s. 

37 BLU, V, pp. 1-4. 
38 Cfr. WL/1804-II, p. 141: «Solo quanto si lascia dedurre dal principio è 

fenomeno; quel che non si lascia dedurre da esso diventa errore […] gra-
zie alla visione testé ripetuta, specialmente se noi vi aggiungiamo quanto 
ne risultava ed è elencato sotto, è per noi sorto un nuovo mondo di luce 
al di sopra del nostro intero sapere effettivo, ed è tramontato un mondo 
di errore nel quale si ritrova quasi tutto ciò che è mortale». Per quanto 
concerne Reinhold, cfr. BLU, IV, p. III: «L’errore contenuto in tutti gli 
altri errori […] consiste in quella confusione della conoscenza, che mi-
schia il sensibile con il razionale, e scambia, […] la parvenza dell’ogget-
tività del soggettivo con quella della soggettività dell’oggettivo e la ritiene 
per la verità. Questa apparenza , che secondo la sua essenza è la stessa negli er-
rori della vita ordinaria e in quelli della speculazione, assume, nell’ultimo caso, 
anche le sembianze di una elevazione sopra se stessi, la parvenza della dis-
tinzione del razionale dal sensibile, la parvenza della conoscenza purifica-
ta e certa» (corsivo mio). 
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Autocostruzione dell’essere e applicazione del sapere 

La deduzione della WL in specie, cioè la fenomenologia della se-
conda parte dell’esposizione del 1804, muove dall’autocostruzione 
dell’essere, dichiarato identico con il noi che lo ha intelligito, sebbe-
ne solo «a condizione della visione prodotta». «Siamo noi – scrive 
Fichte – veramente ciò che compie questa costruzione, ma nella 
misura in cui noi […] siamo l’essere stesso e con esso coincidia-
mo»39.  

Parlando dell’essere, infatti, noi diciamo che l’essere è identico a 
noi e, in questo modo, ripetiamo il “noi”. L’autocostruzione dell’es-
sere si dispiega nel suo fenomeno attraverso questa reduplicazione 
del noi, cioè alla luce di una proiezione inevitabile grazie alla quale 
l’essere appare «come figurantesi in quel modo»40. Il risultato della 
figurazione è che l’essere, costruendo se stesso nella sua forma (cioè 
nella coscienza)41, si manifesta come la legge che rende possibile la 
giustificazione della forma stessa, ossia della coscienza come princi-
pio di una proiezione inevitabile per l’autocostruzione dell’essere42. 
La legge che definisce l’apparizione dell’essere nel suo fenomeno si 
declina quindi come legge di un “vedere” che, in quanto tale, è 
descrizione e riproduzione di quanto viene visto e dunque anche 
espressione di una vita che non si manifesta in ciò che viene visto 
ma nell’atto stesso del vedere. La dinamica del vedere presuppone, 
infatti, una distinzione tra soggetto e oggetto: per problematizzare 
se stesso, infatti, il vedere deve sempre cogliersi in relazione a un 
visto. E questo anche nella WL. Noi, scrive Fichte, siamo sottoposti 
alla legge, proprio quando, nell’esercizio del vedere «non vediamo 
alcuna legge». Mentre, nel momento in cui proiettiamo l’essere sotto 
forma di legge – nella WL in specie – «ci troviamo già al di là di ogni 
legge, costruendola»43. La WL risulta essere consapevole di questa 
dinamica. Proprio per questo non coincide né con una mera 
ricostruzione (cioè con la mera rappresentazione del sapere in quan-
to oggetto), né con il farsi dell’originario (cioè con la vita stessa del 
_____________ 
39 WL/1804-II, p. 243. 
40 WL/1804-II, p. 248. 
41 WL/1804-II, p. 260 
42 WL/1804-II, p. 302. 
43 WL/1804-II, p. 343. 
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sapere). Oscilla piuttosto tra questi due poli, si trova «nella figura 
(Bild) della ricostruzione in quanto (als) figura»44 e coglie che la ge-
nesi dell’essere è possibile «solo dietro la condizione di determinazi-
oni del sapere, per come noi le incontriamo originariamente nella 
vita»45. «La condizione originaria della possibilità dell’esistenza del 
sapere assoluto, o della WL – scrive Fichte – non è che il sapere 
comune (gewöhnliches Wissen)»; «le sue determinazioni possono essere 
spiegate solo sulla base del presupposto che si debba giungere alla 
WL»46.  

La condizionatezza del sapere trascendentale e di quello comune 
viene così dedotta dal punto più alto della WL e il noi, il fenomeno 
dell’essere, la coscienza, rappresentano l’elemento che consente di 
passare dall’uno all’altro e, più precisamente, la condizione di possi-
bilità dell’integrazione tra i due. Integrazione del sapere comune in 
quello trascendentale, ovvero integrazione della possibilità dell’erro-
re nel quadro della ricerca, della presentazione discorsiva e, dunque 
della dottrina, della verità. La fenomenologia deduce, dunque, la 
“nuova massima del pensare”47, di cui Fichte parla nella XIV lezio-
ne, che è principio di un «nuovo idealismo» che attesta l’inevitabilità 
del fatto della coscienza, le cui determinazioni non devono essere 
tuttavia fatte valere come principio insuperabile. Non devono, cioè, 
essere ridotte a Schein48. L’idealismo non esaurisce, certo, il raggio 
d’azione della WL. Anche se, come trattazione della coscienza, rap-
presenta la caratteristica peculiare di «ogni filosofia in linea di prin-
cipio e nel suo momento iniziale»49. La deduzione della necessità 
della forma della coscienza nella comprensione della verità, per altro 
verso, coincide con la comprensione del “noi” come potere figura-
tivo, come capacità di progettare immagini o modelli comprensibili 
come manifestazioni (o espressioni) dell’assoluto quale legge del 
modello stesso. Da qui, infatti, può sorgere «un nuovo mondo di 

_____________ 
44 WL/1804-II, p. 348. 
45 WL/1804-II, p. 351-352. 
46 WL/1804-II, p. 351. 
47 WL/1804-II, p. 222. 
48 WL/1804-II, p. 220. 
49 TB/10-11, p. 84, 136-137. 
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luce» e tramontare un «mondo di errore nel quale si ritrova quasi 
tutto ciò che è mortale»50. 

L’integrazione di sapere ordinario e visione trascendentale, che 
Fichte presenta in prima battuta come passaggio da una forma di 
sapere all’altro, si specifica nell’orizzonte della propedeutica, dell’ap-
plicazione e della filosofia prima in funzione di una dinamica co-
mune, che Fichte chiarisce attraverso un approfondimento della se-
mantica del Geben. Nel comprendersi come fenomeno dell’assoluto, 
ma anche nell’elevarsi al punto di vista trascendentale, così come nel 
ritornare alla vita, il “noi” trascende se stesso, donandosi «all’ori-
ginaria legge di ragione», attraverso un libero atto che lo mette in 
grado «di ripetere all’infinito questo donare»51.  

La rottura con il punto di vista della coscienza comune avviene 
nel momento in cui il filosofo – o l’aspirante filosofo – comprende 
che la sua riflessione è rimessa ad una legge che non è egli stesso a 
formare, ma che “si fa” a lui. Il filosofo si abbandona, si sacrifica, si 
dà – Fichte usa il termine Hingeben – a questa legge e, nel farlo, com-
prende che il suo agire è il riflesso di un «principio creativo» che è 
anche un «principio comune che forma tutta l’umanità»52. L’eleva-
zione al punto di vista trascendentale, da un certo punto di vista, è 
definitiva. Al contempo però chi si eleva ha anche la facoltà di ripe-
tere la donazione, nella forma del ritornare, o del ridonarsi alla vita 
ordinaria con una maggiore consapevolezza e con una più chiara ef-
ficacia, secondo quanto emerge nelle Tatsachen des Bewusstseins, dove 
Fichte usa l’espressione wieder sich (hin)Geben. Il pensiero trascenden-
tale, a questo livello, è frutto di un esercizio dell’attenzione e consis-
te nell’acquisizione di una Gabe – di un talento – che si concretizza 
nel rendere “transitiva” una facoltà (la Gabe si fa Geben), ovvero nel 
restituire efficacemente ciò che si è acquisito rendendo visibile il 
processo della sua acquisizione53.  

Un procedimento simile definisce, in SL/1812, l’agire etico: «un 
essere umano non può rendersi morale mediante una qualche vo-
lontà di esserlo […] Una tale volontà, se è davvero volontà, è un ab-

_____________ 
50 WL/1804-II, p. 118. 
51 WL/1804-II, p. 372. 
52 J.G. Fichte, Logica trascendentale II. Sul rapporto della logica con la filosofia, trad. it. 

a cura di A. Bertinetto, Guerini, Milano 2004, pp. 232-233. 
53 J.G. Fichte, Die Tatsachen des Bewusstseyn (1810-11), GA II, 12, p. 33. 
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bandono e un compito dell’intero io in questa decisione»54. Nel caso 
di un sapere che tematizza se stesso nei suoi principi, rendere visibi-
le il processo di acquisizione significa enucleare i fattori che consen-
tono di porre, ed eventualmente di risolvere autonomamente, la 
richiesta assoluta di senso che delimita il sapere nel suo nucleo onto-
logico e nella definizione della sua apertura pratica. E questa opera-
zione non è altro che un “educare”: formare i membri di una comu-
nità ad esercitare il proprio agire nella consapevolezza di essere 
rimessi ad un principio comune, dato e scandito dalla ragione, ma 
non imposto arbitrariamente dall’esterno. A riprova del fatto che 
dall’errore può germogliare la ricerca della verità. 

Abbreviazioni 

GA: Johann Gottlieb Fichte, Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie 
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Dottrina della scienza  

 
Vorrei far valere in questo scritto alcuni tratti essenziali l’on-

tologia trascendentale dell’immagine che Fichte elabora durante il 
suo insegnamento nell’Università di Berlino (1810-1814)2. A questo 
scopo intraprenderò in primo luogo un chiarimento del concetto del-
la dottrina della scienza come teoria del «figurare»; in secondo luogo 
prenderò in considerazione la complessa – e “dialettica” – relazione 
fra immagine ed essere che Fichte mette a tema nelle sue lezioni; in 
terzo luogo cercherò di illustrare, senza avanzare alcuna pretesa di 
_____________ 
1 Sigle e traduzioni italiane utilizzate (cito nel testo dalla GA e accludo, dove 

esista, la pagina della trad. it.) : 
- GA: J. G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hrsg. 

von R. Lauth, H. Jacob, H. Gliwitzky, E. Fuchs, P. K. Schneider, From-
mann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962 sgg. 

- Johann Gottlieb Fichte, Dottrina della scienza. Seconda esposizione del 1804, a 
cura di M. V. d’Alfonso, Guerini, Milano 2000.  

- Johann Gottlieb Fichte, Dottrina della scienza. Esposizione del 1811, a cura di G. 
Rametta, Guerini, Milano 1999. 

- Johann Gottlieb Fichte, Logica trascendentale II. Sul rapporto della logica con la 
filosofia, a cura di A. BertinettoGuerini, Milano 2004.  

2 Sul cosiddetto tardo Fichte rinvio alla mia ricostruzione complessiva: Fichte, 
La Scuola, Brescia 2014.  



Marco Ivaldo 76 

completezza, la costituzione dell’immagine, e perciò dell’esperienza, 
quale emerge in questo tardo Fichte3.  

Nella linea tracciata da Kant di una filosofia di tipo trascenden-
tale la dottrina della scienza (Wissenschaftslehre) comprende se stessa 
come teoria del sapere. Un’ontologia di tipo non-trascendentale 
(Seinslehre, Dingelehre) – spiega Fichte a questo proposito – pone «le 
cose come primo» (WL1811, GA II 12, 143; tr. it. p. 93), cioè fa dipen-
dere e derivare il nostro sapere da stati-di-cose che si pretendono 
semplicemente “oggettivi”, ma con ciò tralascia di considerare che 
ogni asserzione sull’esistenza di fatto di qualche cosa è già sempre 
una determinazione del nostro sapere in quanto esperienza, sponta-
nea o riflessa, del questo e del quello. Invece, la dottrina della sci-
enza prende in esame questo, relazionale, fatto-della-coscienza e lo 
pone come punto di movenza dell’indagine. In ogni declinazione 
della nostra esperienza sono sempre all’opera atti della coscienza, ad 
esempio pratico-desiderativi, estetico-immaginativi, pratico-volon-
tari, teoretico-rappresentativi, estimativi. La dottrina della scienza 
muove da questa evidenza fenomenologica elementare: nessuna «co-
sa» – per noi – se non nella coscienza di essa. Una filosofia che tras-
cura questa situazione epistemologica e crede che l’esserci abbia un 
rapporto con l’essere non mediato dal suo esser-coscienza, o rif-
lesso, cade in quello che Fichte chiama «dogmatismo». Dal profilo 
trascendentale perciò l’ontologia deve venire realizzata sempre at-
traverso la comprensione del sapere dell’essere e come risultato con-
comitante della comprensione epistemologica, ovvero mediante la 
ricostruzione riflessiva degli atti intenzionali che configurano il no-
stro sapere di ciò che è. 

Ora, il sapere del quale la dottrina della scienza è comprensione 
è designato da Fichte anche come immagine. Leggiamo nella seconda 
Logica trascendentale del 1812: «Il sapere è immagine, posizione di un 
essere. Il pensiero è un figurare (Bilden), che pone assolutamente 

_____________ 
3 Sulla dottrina dell’immagine la letteratura è molto ampia. Mi limito qui a 

menzionare un lavoro abbastanza recente e comprensivo: Alessandro 
Bertinetto, La forza dell’immagine. Argomentazione trascendentale e ricorsività nel-
la filosofia di J. G. Fichte, Mimesis, Milano 2010. Ho offerto una trattazione 
di questa dottrina, con la segnalazione della letteratura secondaria, nel 
saggio: La struttura dell’immagine e l’assoluto nel tardo Fichte, in «Rivista di sto-
ria della filosofia» 2014, pp. 667-684.   
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un’immagine di se stesso» (GA II 14, 206; tr. it. p. 104). Oppure 
nella Dottrina della scienza del 1813: «Il sapere è da cima a fondo im-
magine, e in verità [è] immagine dell’uno, dell’assoluto. [Esso] è 
assolutamente una immagine» (Nachschrift Halle, GA IV 6, 376). 
Sapere significa costituire e costituirsi una rappresentazione di qual-
cosa in quanto qualcosa, ovvero fare e farsi una immagine di esso. 
Sapere è “immaginare”, anzi il sapere è una immagine immaginante, 
una immagine che progetta e si progetta schemi di comprensione. 
Altrimenti detto: il sapere – cioè la nostra esperienza globale del-
l’essente, o anche: la vita reale nella totalità dei contenuti dati 
all’esperienza umana – è insieme figurare (Bilden) qualcosa e figurare 
a sé (Sich-bilden) il figurare qualcosa. Il verbo Bilden porta efficace-
mente ad espressione, secondo Reinhard Lauth, l’essenza pratica e 
teoretica del sapere, il fatto che il sapere sia una intenzionalità 
dischiusa e portata da una intenzione, un tendere, uno sforzo. L’im-
magine non è solo copia (Abbild), ma anche modello (Vorbild), è 
cioè immagine anticipante e realizzante, immagine che è in atto co-
me immagine, immagine immaginante.  

Nella Dottrina della scienza del 1804 (seconda esposizione) trovi-
amo l’affermazione – valida anche per il tardo periodo berlinese – 
che il sapere assoluto, cioè il sapere nella sua attualità e essenzialità, 
è «un configurare (Bilden), che si pone come immagine (Bild), ponen-
do a chiarimento dell’immagine una legge del configurare» (GA II 8, 
375; trad. it. p. 349). Viene qui portata alla parola la struttura com-
plessa e stratificata del sapere, il suo essere immagine-di (momento 
della referenza oggettiva: configurare), il suo essere immagine ri-
flessa (momento dell’auto-referenza: immagine dell’immagine), il 
suo accadere secondo una legge dell’essere-immagine (momento 
della unità di referenza e di auto-referenza, di immagine e immagine 
dell’immagine). Fichte elabora questa struttura complessa anche 
distinguendo lo schema I, cioè il sapere come referenza (immagine-
di), lo schema II, cioè il sapere come autoreferenza (immagine del-
l’immagine), lo schema III, cioè il sapere come immagine dell’im-
magine che si conosce come immagine. Intuire, pensare, concepire, 
comprendere sono allora continuamente intesi come rapporti della 
figuratività e processi rappresentativi del figurare. In questo senso la 
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dottrina della scienza dovrebbe meglio denominarsi, come ha detto 
Lauth, Bildenslehre, teoria del figurare4. 

Anche la teoria della scienza stessa è però, a suo modo specifico, 
immagine. Il sapere – spiega Fichte nella Dottrina della scienza del 
1812 – è «immagine di una cosa che è, ed è così, perché è così» (GA 
II 13, 45). Invece la dottrina della scienza, cioè la filosofia, è «immagine 
della legge» mediante la quale quel sapere fattuale viene in essere. 
Emerge qui una distinzione fra due sfere del sapere: la sfera del 
sapere fattuale e quella del sapere trascendentale. Quest’ultimo è la 
comprensione del sapere fattuale nel suo «come», non nel suo «che», 
nel suo essere di fatto. A sua volta il «come» è una certa necessità, 
esprime «come [il sapere fattuale] deve necessariamente essere (müs-
sen) nel caso che esso sia». Ad esempio, in una certa rappresentazio-
ne, come rappresentazione di questo o di quello, sono all’opera leg-
gi, che regolano gli atti configurativi mediante i quali la rappre-
sentazione viene in essere. La coscienza quotidiana, ordinaria, ha 
certamente questo complesso di leggi e attuazioni in se stessa, ma è 
consapevole in atto unicamente della sua rappresentazione del 
rappresentato, non di queste leggi e atti configurativi, che restano 
per essa allo stato di premesse non-consapute. La dottrina della sci-
enza deve enucleare questi membri rimasti celati, differenziare ciò 
che nella coscienza quotidiana esiste come un molteplice fuso. Alt-
rimenti detto: nel sapere ordinario, nell’immagine fattuale, sono 
uniti e fusi diversi gradi della «immaginatività». Si tratta allora – co-
me Fichte si esprime – «di conferire a ogni componente il suo grado 
e la sua potenza» (GA II 13, 83). Si potrebbe ritenere che il lavoro 
filosofico si limiti a distinguere questi elementi e a presentarli nel 
loro essere-di-fatto. Ciò però darebbe un’analisi filosofica della 
coscienza ordinaria ancora «in un certo senso formale». La dottrina 
della scienza invece, data la rappresentazione, il fatto della 
coscienza, la fa sorgere in base alle sue leggi. È perciò comprensione 
della genesi a priori degli elementi costituenti della rappresentazione. 
È «l’immagine apriorica assolutamente facente se stessa del sapere 
nella sua assoluta unità e legalità», o – con altri termini – è l’imma-
gine in movimento del farsi dell’immagine fattuale secondo connes-
sioni d’essenza aprioriche, che a loro volta riconoscono l’autonomia 
_____________ 
4 Cfr. Reinhard Lauth, Con Fichte, oltre Fichte, cur. M. Ivaldo, Trauben, Torino 

2004, p. 81.  
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di un fattore essenzialmente a posteriori, dischiuso da posizioni 
della libertà. 

L’ opposizione e relazione di immagine ed essere  

Tra immagine ed essere esiste un indissolubile rapporto di rela-
zione. Più precisamente occorre dire che nell’essenza dell’immagine 
è data sia una opposizione che una relazione. Nei Fatti della coscienza 
del 1813 leggiamo: «Che cosa è in generale l’essere-immagine? Di 
ciò si dà un concetto negativo. L’essere è non-immagine; e l’imma-
gine è non-essere. Tuttavia l’immagine ha una relazione all’essere, e 
senza essere non potrebbe nemmeno essere immagine» (Nachschrift 
Lisco, GA IV 6, 258).  

Anzitutto si presenta un’opposizione, qui chiamata «concetto 
negativo»: l’immagine non è l’essere, è non-essere, in quanto non è lo 
stesso di ciò che essa raffigura. D’altro lato la predicazione per op-
posizione riguarda anche l’essere: essere è non-immagine. L’essere 
non si risolve nell’essere-immagine, in quanto all’essere compete 
d’essere in se stesso e di mostrarsi da se stesso, non da altro, in una 
sua immagine o rappresentante. 

Allo stesso tempo non può essere revocata all’immagine un’inse-
parabile relazione all’essere. Benché non sia l’essere, l’immagine esi-
ste tuttavia come immagine. Si deve dire allora che senza l’essere, 
senza l’immaginato, l’immagine non sarebbe essente, ma anche che 
l’essere senza l’immagine non sarebbe esistente nel qui e ora. Questa 
co-appartenenza dell’essere e dell’immagine però – e questo è un 
punto decisivo della teoria trascendentale, che la distingue da quello 
che si può chiamare “idealismo” come posizione opposta al “rea-
lismo” – non esclude che all’essere appartenga d’esser «da sé, a par-
tire da sé, mediante sé», sicché l’essere non coincide con e non si 
risolve nel suo esserci come immagine. Riassumendo i termini fino-
ra enucleati: l’immagine è non-essere, e l’essere è non-immagine; 
l’immagine è relazione all’essere, e l’essere è la posizione della rela-
zione che l’immagine in se stessa è. 

L’istituzione della coscienza della differenza fra essere e imma-
gine, l’atto del presentarsi distinti di essere e immagine, e del deter-
minare l’immagine come immagine, si realizza nella riflessione. Nel-
la riflessione scindiamo essere e immagine. Leggiamo nella Dottrina 
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della scienza del 1813: «L’intelletto assoluto è un configurare (Bilden) 
leggi; questo configurare è però schematizzare; l’intelletto assoluto è 
[perciò] lo schematico. Lo schematismo inizia con la scissione in 
essere e immagine, cioè dalla riflessione, sicché riflessibilità o sche-
matismo sono in tutto e per tutto la stessa cosa» (Nachschrift Halle, 
GA IV 6, 316). La riflessione è la realizzazione dello schematismo, 
cioè della riflessibilità, la quale a sua volta costituisce quel fondo 
vivente della apparizione che esprime il fatto che la apparizione 
esiste (nell’io) in una relazione con se stessa, che essa è al tempo 
stesso figurante e figurata, intuente e intuita, ovvero che nella sua 
essenza l’apparizione è insieme il vedere e il veduto, il comprendere 
e il compreso. Ora, lo schematismo, cioè la riflessione in atto, separa 
immagine ed essere. Pone l’uno come non l’altro. La riflessione infat-
ti afferra attraverso il distinguere, e mediante l’atto del comparare il 
distinto. Se vuole ad esempio cogliere l’essere come essere può 
descriverlo soltanto come il non essente l’immagine. Se vuole coglie-
re l’immagine come immagine deve comprenderla solamente come 
il non essente l’immaginato, ovvero come l’essere solo nell’«in quan-
to» (als) del suo apparire. D’altro lato il differire e l’opporre da parte 
della riflessione sono pur sempre un correlare: l’un termine infatti 
viene determinato mediante (durch) l’altro come il suo opposto. Fichte 
spiega perciò che nel comprendere del comprendere, in quello che 
egli chiama «intelletto assoluto», l’immagine e l’essere vengono a 
loro volta correlati l’uno all’altra e determinati reciprocamente, viene 
afferrata la legge dell’apparire ed esposta nell’immagine e mediante 
l’immagine. Questo avviene nel sapere trascendentale (schema III).  

Motivo fondante della dottrina della scienza, in particolare nei 
diversi cicli successivi al 1800, è che il sapere è immagine dell’asso-
luto. La connotazione dell’assoluto nella filosofia di Fichte è un 
problema complesso e controverso, e lo stesso Fichte, in una pene-
trante osservazione a Schelling (lettera del 15 gennaio 1802), ha 
messo in guardia verso elaborazioni di questo problema che abban-
donino il punto di partenza trascendentale. L’osservazione di Fichte 
suona: «L’assoluto stesso non è affatto un essere, né un sapere, né 
identità o indifferenza di ambedue; ma è appunto l’assoluto, e ogni 
parola ulteriore è di troppo» (GA III 5, 113). Tuttavia possiamo 
osservare che Fichte stesso nelle sue elaborazioni ha ‘aggiunto’ altre 
parole alla sua affermazione dell’assoluto, ad esempio ha nominato 
l’assoluto come essere, essere assoluto, vita, luce. Molte volte poi 
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Fichte designa l’assoluto come Dio, e adopera i due termini come 
sinonimi. Dobbiamo allora dire, in maniera estremamente imperfet-
ta, che le diverse caratterizzazioni dell’assoluto, i suoi “nomi”, de-
vono essere intesi come predicazioni che avvengono sempre nella 
sfera dell’immagine e a partire da questa; sono dunque affermazioni 
indirette, ossia schemi, che restituiscono ciò che vogliono esprimere 
non nel suo in sé, ma nella sua differenza dal nostro riflettere. Il 
contenuto che Fichte intendeva pensare, e invitare a pensare, si può 
esprimere così: il sapere come tale, ovvero l’esperienza globale e 
dinamica della totalità del reale, è «apparire» (Erscheinen) di un atto, o 
di un principio, o di una genesi (termini questi che sono a loro volta 
solo progetti di comprensione avanzati in rapporto all’assoluto, non 
l’assoluto in se stesso) che eccede questo stesso «apparire» nell’atto 
stesso che si presenta, o «si pone» in esso. È questa indisponibile 
«auto-posizione» – che appare come ciò che non-appare in quell’ap-
parire che rende possibile (si rammenti la “dialettica” della riflessio-
ne, adesso richiamata) –, che dobbiamo pensare quando nominiamo 
l’assoluto nella filosofia trascendentale. 

L’approfondimento vertiginoso e implacabile del sapere tra-
scendentale ha spinto Fichte a rendersi conto con sempre maggiore 
chiarezza che l’atto costituente, pratico-teoretico, del nostro sapere 
è – se posso usare un ossimoro – un atto “assoluto-in-parte”. È 
assoluto in quanto è inizio di sé; è parzialmente assoluto in quanto si 
distacca, cioè inizia, a partire da uno sfondo, che è a un tempo il suo 
limite e la sua origine. Il principio del sapere non coincide con il 
principio come vita, o «vivere», quella vita di cui il sapere è figura e 
configurazione insieme. Il sapere è perché la vita è e appare, non 
viceversa. Non che la vita – come vita vivente, o meglio come vive-
re vivente, che Fichte chiama anche essere, esse in mero actu, luce, 
assoluto, Dio – risulti una cosa in sé collocata ‘dietro’ il sapere. La 
vita vivente è ciò che slancia il sapere nel sapere, essendone limite e 
origine. Se il sapere è apparizione, è apparire di qualcosa in quanto 
qualcosa, allora la vita vivente è il fondo da cui e in cui l’apparizione 
inizia ed è ciò che essa porta alla figura. Al tempo stesso però se il 
sapere è (solo) apparizione, la vita vivente, cioè l’assoluto actu, che è 
limite e origine dell’apparizione, non coincide con quest’ultima, è in 
essa differendone. In altri termini, la vita appare (in e secondo una 
struttura riflessiva), e questo è il sapere di ciò che chiamiamo «mon-
do», il quale è il risultato, compiuto ed aperto, della interazione delle 
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forme costituenti dell’apparire e dell’infinità della libertà della rifles-
sione. Ma la vita appare solo nell’«in quanto» del suo apparire, sic-
ché la vita apparendo differisce dal suo apparire, si scioglie dal suo 
stesso «in quanto». Immanenza e trascendenza, presenza ed ecce-
denza. Questo viene espresso da Fichte attraverso l’idea fondamen-
tale che il sapere è immagine (meglio: immagine immaginante) e 
soltanto immagine dell’assoluto, sicché bisogna dire che il principio 
del sapere, il prius soggetto-oggettivo, è – ancora un ossimoro – il 
principio “primo-secondario” dell’apparizione, mentre l’assoluto è il 
principio “primo-primario” dell’apparizione stessa. Certamente tut-
to questo nostro affermare, e limitare l’affermazione (dire e disdire, 
porre e deporre), riguardo all’assoluto è un discorso indiretto. La 
dottrina della scienza non verte sull’assoluto, ma sul sapere: se parla 
dell’assoluto ne parla mediatamente, attraverso una dialettica specia-
lissima, una comprensione del sapere che regredisce all’origine, ne 
parla perciò come il «non-sapere», anzi come il non essere del sape-
re, che deve venire pensato come l’origine e il limite del sapere 
stesso. 

Ontologia dell’immagine  

Sulla base di questo chiarimento possiamo adesso considerare 
alcune formulazioni della Dottrina della scienza del 1811 – ma queste 
posizioni si presentano con formulazioni non molto diverse anche 
nelle altre trattazioni della dottrina della scienza del periodo. La 
prima: il sapere «si dichiara [per la riflessione filosofica, i. e. per il 
sapere del sapere, la dottrina della scienza] immagine di Dio; immedi-
atamente mediante il suo essere» (GA II 12, 158; tr. it. p. 110). La secon-
da: «Il sapere è essenzialmente da cima a fondo fenomeno [Erschei-
nung, apparizione], immagine, schema: l’essere non si presenta in 
esso [risolvendovisi], bensì resta puramente in Dio». La terza: «Il 
sapere è fenomeno [apparizione] di Dio, come quest’ultimo è assoluta-
mente in se stesso» (GA II 12, 157; tr. it. p. 109). 

Anzitutto: il sapere «immediatamente mediante il suo essere» – 
cioè in quanto unità organica di intuizione e pensare in atto – si 
presenta come una intenzionalità, un portare alla presenza qualcosa, 
un determinato essente. In questo senso il sapere è immagine, preci-
samente immagine immaginante (Bilden!) di un essere. Orbene, di 



Dottrina del figurare (Bilden) e ontologia dell’immagine 83 

quale essere propriamente si tratta? La tesi ardita e fondante di Fich-
te nella tarda dottrina della scienza berlinese è che l’essere che costi-
tuisce lo sfondo reggente che il sapere porta ad immagine non può 
essere un «morto concetto», una oggettività cosale, ma deve essere 
ciò che «è in se stesso schietta vita», ciò che è senza divisione e mo-
dificazione, ed è tale non è perché privo di determinazioni, ma 
perché è l’originario nella forma della compiuta «auto-sussistenza» 
(Selbstständigkeit). È ciò che prima si è denominato come l’assoluto. 
In secondo luogo: nell’apparire l’originario non diventa a sua volta 
apparire esaurendosi in esso, ma rimane in se stesso, cioè nella sua 
insuperabile differenza. Se nel manifestarsi l’essere si risolvesse 
senza residuo in manifestazione, esisterebbe soltanto manifestazione; 
ma questa, svincolata da ciò che manifesta, sarebbe manifestazione 
di niente, ovvero non sarebbe apparizione. Una riduzione dell’essere 
ad apparizione implica l’annullamento dell’apparizione come tale. 
Qui è istituita la versione della “differenza ontologica” propria di 
una filosofia trascendentale: il sapere – se è – è qualcosa soltanto «in 
un senso relativo», e l’unico modo di esprimere questa essenza relativa 
del sapere senza contraddire il principio dell’essere è di asserire: il 
sapere è soltanto come apparizione, immagine, schema dell’essere 
(«schema» significa, secondo l’etimo della parola, figura, forma, es-
pressione esteriore in senso ideale e fattuale). In terzo luogo: il sape-
re è immagine dell’essere: anche se l’essere rimane nella sua differenza 
e non si riduce al suo apparire, il «contenuto» del sapere è l’essere. 
Certamente la «forma» dell’essere rimane assolutamente separata 
dalla forma del sapere; però l’essere appare, si esteriorizza senza 
uscire da sé, e questo fatto è il sapere, il quale ha per contenuto 
l’essere differendone totalmente di forma, o essenza: il sapere non è 
l’essere per essenza, non è l’assoluto, è soltanto l’essere come (als) 
apparizione, l’essere-immagine. Vediamo perciò che la relazione è 
portata dalla differenza; e che la differenza è posizione di una rela-
zione.  

Ancora: l’immagine è l’essere fuori dell’essere. Vediamo in che 
senso. L’essere non è un «oggetto» ma – come ho accennato – deve 
venire pensato come l’«assolutamente da sé, in sé, mediante sé (von 
sich, in sich, durch sich)»: una designazione attraverso preposizioni rif-
lessive, questa, che vuole indicare sì l’«auto-sussistenza» (Selbststän-
digkeit) dell’essere, ma anche la sua eccedenza rispetto alle forme e ai 
“nomi”. Ora, l’essere che si afferma al pensiero e in esso, esclude 
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assolutamente che possa esistere qualcosa «fuori» di se stesso. Leg-
giamo nella Dottrina della scienza del 1812: «Solo uno è, e al di fuori di 
questo uno non è assolutamente niente» (GA II 13, 61). Non si de-
ve prendere nessuna proposizione della dottrina della scienza come 
si potesse contraddire l’affermazione: Niente è fuori dell’essere. Ma 
questa affermazione suscita subito questa domanda: «Niente fuori 
dell’essere. Come è possibile allora un mondo?» (GA II 13, 53).   

Secondo Fichte la risposta a questa domanda può assumere due 
strade. La prima strada – egli ha in mente i sistemi ontologici (e per 
lui non trascendentali) di Spinoza e di Schelling – concede all’essere 
fattuale (ovvero a ciò che per la dottrina della scienza è [solo] 
l’apparizione) «l’essere secondo la forma», cioè la stessa essenza 
dell’essere in quanto tale. Fra essere e apparizione non sussisterebbe 
differenza. La seconda strada, quella trascendentale, rifiuta invece 
assolutamente l’«essere secondo la forma» all’essere fattuale; rifiuta 
cioè all’essere fattuale «l’essere nel modo in cui questo viene enun-
ciato dell’assoluto», e vi sostituisce un’altra forma d’essere. Tralascio 
qui una esposizione del modo in cui Fichte ricostruisce la soluzione, 
o le soluzioni, che quella che è per lui una ontologia non trascen-
dentale avanza sul rapporto fra assoluto e fattualità, e ometto anche 
di considerare se e fino a che punto la sua ricostruzione restituisca 
esattamente le dottrine di Spinoza e di Schelling. Richiamo solo il 
punto teorico che Fichte vuole stabilire: la prima strada persegue a 
suo giudizio una sostanzializzazione della sfera dell’apparire, che 
scambia l’apparire per l’essere, e viceversa, e che in definiva smar-
risce entrambi. Il punto d’avvio della seconda strada (trascendentale) 
è invece il seguente: «Che cos’è [l’essere fattuale]? Sostituisci un’altra 
forma. -. Fenomeno (apparizione, Erscheinung)» (Dottrina della scienza del 
1811, GA, II 12, 168; tr. it. p. 121). L’essere fattuale è apparizione, 
immagine, schema, e più precisamente: è soltanto apparizione, imma-
gine, schema dell’essere. Fichte riconosce che Kant ha messo la 
dottrina della scienza su questa strada, in quanto ha attirato 
l’attenzione sul lato fenomenico dell’oggetto, ovvero sulla costituzi-
one specifica della fenomenalità dell’in sé. Si vede che è il concetto 
di immagine che consente a Fichte di padroneggiare la tensione tra il 
principio dell’unicità dell’essere (fuori dall’essere niente) e la neces-
sità di rendere conto della molteplicità dell’esperienza. L’idea di 
fondo può venire formulata così: l’essere è unico, ma non univoco. 
È unico, perché non esiste ‘altro’ fuori di esso che lo limita; non è 
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univoco, perché può venire predicato secondo due forme di sé: il 
suo essere «assolutamente da sé, in sé, mediante sé», e la sua imma-
gine. Tuttavia l’immagine non è l’essere, é (solo) la sua apparizione. 
L’essere dell’immagine si risolve completamente nell’esser-relazione 
all’essere «da sé, in sé, mediante sé». Sicché «fuori» dell’essere è 
soltanto l’apparizione dell’essere, precisamente: «fuori» dell’essere è 
l’essere come apparizione, la sua espressione, il suo schema, «al di fu-
ori» dell’essere è la sua immagine (immaginante) .  

Essere e immagine devono venire pensate – questo è già emerso 
– come forme «assolutamente opposte». Tuttavia, e insieme, l’appa-
rizione, se è, è apparizione dell’essere; in caso contrario essa sarebbe 
niente, ovvero non sarebbe. L’essere è assolutamente essere, non 
immagine; l’immagine è puramente immagine, non essere. Verrebbe 
da dire: l’essere è sempre l’altro dall’apparire, anzi è altro dal suo 
stesso apparire. Però, se vi è apparire, ciò accade perché l’essere ap-
pare. Certamente nel fenomeno l’essere non si manifesta secondo la 
forma sua propria: l’essere non pone fuori di sé la sua essenza, ma 
rimane in se stesso come l’uno-essere. Tuttavia l’essere appare nel 
fenomeno, e come fenomeno, secondo la forma del fenomeno 
stesso, ossia come originaria capacità (Vermögen) d’essere apparire 
dell’essere. Orbene, il contenuto di una tale forma non può che es-
sere l’essere (non esistendo altro contenuto sostanziale in senso 
proprio che l’essere), sicché deve esser detto che nello schema «c’è il 
contenuto dell’essere». Il contenuto, non la forma: il contenuto in 
un’altra forma. Nello schema non c’è l’assoluto come tale (nessun “pan-
teismo” perciò); nello schema c’è l’assoluto solo in quanto si manifes-
ta in esso; nello schema c’è, o meglio lo schema è (solo) apparizione 
dell’assoluto.     

L’apparire ha una struttura autoriflessiva: esso non è senza appar-
ire a sé (Sicherscheinen). Quando diciamo che l’apparire è, diciamo che 
esso appare a sé, che il sapere è (esiste) nel suo vedersi come sapere, 
che esso è come apparente a se stesso. E’ la stessa e identica immagi-
ne (schema I) che appare a sé, e in questo sé (sich) risiedono insepa-
rabilmente entrambe le immagini, cioè l’immagine e l’immagine 
dell’immagine (schema I e schema II). L’espressione analitica del-
l’auto-apparizione è perciò la seguente: «l’apparizione appare a sé 
come apparente a sé» (Dottrina della scienza del 1812, GA II 13, 75). La 
stessa trasparenza dell’immagine, ovvero che l’immagine sia immagi-
ne-di (referenza, schema I), sarebbe impossibile se non si mostrasse 
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insieme come auto-trasparenza della stessa immagine (auto-referen-
za, schema II). Soltanto in questo apparire a sé dell’immagine, nel-
l’essere a se stessa presente, l’immagine è (= si sa come) quello che 
è, cioè solo immagine (dell’assoluto). L’intuizione dell’unità fra refe-
renza e auto-referenza, il cogliersi dell’immagine come (als) apparire a 
sé dell’immagine (relazione di una relazione, schema III), compie il 
sapere trascendentale, che come tale mette in opera la completa 
auto-trasparenza dell’apparizione dell’assoluto sul piano della «scien-
za» e apre all’accadere concretamente-concreto, fattuale, della liber-
tà. 

Ancora: la riflessività, cioè la libertà come capacità di configurare 
l’apparire, appartiene all’essenza dell’apparizione. L’essere non si fa 
immediatamente apparente, ma solo mediatamente, ovvero appare 
«in e mediante la libertà dell’apparizione» (GA II 13, 96). D’altro 
lato la sua apparizione effettiva è un prodotto dell’apparizione, me-
diante quella libertà che risiede in essa in vista della stessa apparizi-
one effettiva. La manifestazione è un alcunché di libero, ovvero è una 
libertà come «pura e semplice facoltà» di formare e di formarsi, chi-
amata da Fichte anche «facoltà della riflessione» (Besinnungsvermögen). 
Fondamento di ogni realtà nella manifestazione è perciò questa libertà.  

Certamente la libertà non è sola nella costituzione dell’appari-
zione, ma sta assolutamente sotto una legge, che Fichte chiama la 
legge del «che cosa», e questo è l’essere ideale, l’assolutamente invisibi-
le, ciò che è non apparire, ma che è nascosto in se stesso. È lo «spi-
rituale», non perciò un «morto oggetto», ma la fonte eccedente 
d’ogni apparire, l’apertura incondizionata d’ogni condizionatezza. 
Questa legge si presenta alla riflessibilità come un «devi incondizio-
nato», cioè come un imperativo categorico di portata trascendentale, 
prima che categoriale: la riflessibilità deve (soll) vedersi come quello 
schema della vita divina che essa originariamente è. Tuttavia la legge 
da sola non può portare se stessa all’effettuazione; quest’ultima, 
l’effettuazione, dipende della libertà. La libertà non è allora fonda-
mento del che cosa, dell’essere ideale e spirituale, dato che un tale 
fondamento è la legge. Essa è però fondamento del che, dell’effet-
tuarsi dell’ideale; è principio del fatto, e questo fatto, nella sua con-
cretezza-concreta, è indeducibile dalla legge. La libertà è creazione 
di forme sempre diverse di espressione del contenuto sostanziale.  

 «Tutto il reale è apparizione» (GA II 13, 97), immagine, schema. 
A fondamento di esso risiede l’ideale, ciò che è non apparire, ma 
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che deve apparire, apparendo, come intrascendibile differenza dal-
l’apparire stesso, come inesauribile eccedenza. Mediante il fatto della 
libertà che corrisponde come libertà a un devi incondizionato l’ideale 
può allora diventare visibile senza smarrire la differenza, senza esau-
rire la propria ulteriorità, ma manifestandola. In questo senso si 
deve dire che il reale nel suo effettivo presentarsi è prodotto dalla 
libertà in relazione con una legge. La libertà fa parte dell’essenza 
dell’apparizione come suo principio costitutivo, e non soltanto rego-
lativo: è principio pratico-teoretico formativo del mondo fattuale, in 
relazione con una legge incondizionata (pratica-teoretica), la quale 
per parte sua determina l’apparizione solo nell’accadere della libertà 
stessa e in essa. In definitiva: la filosofia trascendentale, il sistema 
del Bilden, è filosofia della libertà. 
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1. L’autocomprensione della vita e lo schematismo 

Lo schema è la trasposizione della riflessione in termini di dot-
trina superiore della scienza1.  

Il sapere è schema per il pensiero puro: il modo di manifestarsi 
del sapere al pensiero è lo schema, la struttura determinata che at-
tende di ricevere l’attività della vita. La vita divina, per poter essere 
presentata al pensiero, si autolimita due volte: in primo luogo è sa-
puta, cioè schematizzata, quindi viene pensata, cioè determinata. 
_____________ 
1 Questa la sua descrizione nella esposizione della dottrina della scienza del 

1810: «Kehren wir zurück zum reinen Denken. Das Wissen ist durch das-
selbe eingesehen, als seyn könnend allein Schema des göttlichen Lebens. 
In diesem Denken habe ich das Wissen nicht unmittelbar, sondern nur in 
einem Schema; noch weniger unmittelbar das göttliche Leben, sondern 
dieses nur in einem Schema des Schema, in einem doppelt ertödteten Be-
griffe», Wissenschaftslehre 1810 im Umriß, in J. G., Fichte, Die späten wissen-
schaftlichen Vorlesungen I (1809-11), hrsg. von H. G. von Manz, E. Fuchs, R. 
Lauth, I. Radrizzani, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2000, p 192. 
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Questa seconda schematizzazione la rende disponibile alla moltepli-
cità indefinita degli uomini. È questa la visione filosofica dal punto 
di vista e nei termini della dottrina della scienza di ciò che viene 
presentato storicamente nella Staatslehre 1813. 

La definizione dello schema nella Dottrina della scienza del 1810 è 
la seguente: 

«Dieses Seyn außer dem Seyn = Schema. Was ist Schema? Wir haben eins: 
den Begriff des absoluten. [Darin liegt] Die Erlöschung und der Absatz 
des innern Lebens u. der Kraft. – Seyn. Auch das Von sich, ist erloschen, 
sind wir es denn? Nein, nur das Schema sind wir. –. Was wir sagen ist 
stets falsch: nur was wir dabei denken; das Seyn, sagen wir gar nicht»2. 

La vita e lo schema sono connessi, si implicano e si negano a 
vicenda. Lo schema è la traduzione dell’assoluto in termini con-
cettuali, la possibilità di afferrare ciò che in quanto non-opponibile 
non è da determinarsi secondo le leggi della riflessione. Non è un 
caso che l’esposizione della dottrina della scienza del 1810 venga 
definita “Teoria della scienza giovannea” dal suo primo traduttore 
italiano3, a rimarcarne le assonanze con l’Iniziazione alla vita beata di 
qualche anno prima, ma anche a voler segnare una decisa elevazione 
del punto di vista da cui si guarda alla dottrina della scienza nel suo 
complesso. Questo cambiamento del punto di vista non riguarda 
più solo la scienza particolare della religione ma si espande a voler 
abbracciare tutto il sistema del sapere contemplandolo da un punto 
di vista schematico più elevato, che abbraccia pratica e teoresi auf 
einem Schlag. In questo plesso di articolazioni e relazioni tra le scienze 
si trova la ragione della visibilità parergonale4 propria dell’opera di 
Fichte, il tentativo di considerare un sapere o un’attività dalla plura-
lità dei punti di vista possibili. Questo dà la possibilità di compren-
dere il continuo della concretezza e dell’empiria, quale si estende 

_____________ 
2 WL 1810, in op. cit., p 52. 
3 Cfr. Johann Gottlieb Fichte, Filosofia della storia e teoria della scienza giovannea, a 

cura di Alfredo Cantoni, Principato editore, Messina-Milano 1956. 
4 Il termine è utilizzato, in modo più limitato e comunque riferito solo alla 

filosofia tarda di Fichte ed in particolare alle Tatsachen des Bewusstsein, in J. 
Wurzer, Fichte’s parergonal visibility, in Brezeale-Rockmore (ed.), Fichte, Hu-
manities Press, New Jersey 1994, pp. 211-21. 
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dalla monade soggettiva fino al punto di vista dell’assoluto inteso 
come Dio5. 

La vita si comprende: questo è il punto di partenza della rifles-
sione, il movimento dal quale prende le mosse e che contraddi-
stingue la dottrina della scienza (Wissenschaftslehre, d’ora innanzi WL) 
berlinese, esposta cinque volte, una per anno, tra il 1810 e il 18146. 
Questa è la descrizione che offre Lauth riguardo la dinamica del 
procedere nelle ultime esposizioni: “Comune a tutte le dottrine della 
scienza dal 1810 in poi è il fatto che in esse si risale dal basso in alto, 
in quanto l’apparire a sé del fenomeno viene compenetrato succes-
sivamente dagli schemi inferiori sino a quello supremo. Ciò non è 
ovvio. La questione, se la dottrina della scienza non potesse venire 
sviluppata anche discendendo dallo schema supremo, aveva occu-
pato Fichte sin dalla scoperta della dottrina della scienza, e già nelle 
Meditazioni personali sulla filosofia elementare”7. Se si confrontano da 
questo punto di vista le cinque ultime redazioni della dottrina della 
scienza sino alle cinque lezioni che costituiscono l’ultima, quella del 
1814, esse si distinguono per il fatto di partire da schemi sempre più 
alti, o comunque di concentrarsi sul loro svolgimento. Questa chia-
ve di lettura può aiutare a capire il motivo dell’insoddisfazione di 
Fichte, il suo voler esporre sempre in modo rinnovato la sua dottri-
na e al contempo il concetto di questa dottrina inteso come punto 
di partenza della dottrina stessa. Tale procedimento è esplicitato 
nella Dottrina morale del 1812, in cui si afferma che il concetto deve 
essere il punto di partenza, e non è un caso che nella dottrina mora-
le, dove viene esposta la genealogia della capacità di determinazione 
pratica, venga mostrato come l’inizio della prassi sia la determina-
_____________ 
5 Per questa scala ascensionale (o discensionale) presente nell’opera fichtiana e 

in particolare nella dottrina della scienza 1801/2 si veda la seconda parte 
di M. Ivaldo, Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della monadologia, 
Guerini e Associati, Milano 2000; essa è dedicata al problema della costi-
tuzione di una concreta monadologia trascendentale. 

6 La WL 1813 rimase incompiuta per lo scoppio della guerra, la redazione 
della WL 1814 fu interrotta a causa della morte dell’autore, e il suo svol-
gimento è rimasto fermo alle sole prime cinque lezioni, delle quali Fichte 
riuscì a pronunciare solo le prime due, il 10 e l’11 Gennaio 1814. 

7 R. Lauth, Il sistema di Fichte nelle sue tarde lezioni berlinesi. Saggio introduttivo a 
J. G. Fichte, Dottrina della scienza. Esposizione del 1811, a cura di G. Rametta, 
Guerini, Milano 1999, pp. 11-50, p. 39. 
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zione pratico-teoretica che proprio il concetto esemplifica, in quan-
to locus della determinazione (Bestimmung). Il concetto viene esposto 
prima della dottrina della scienza sin dalla sua prima esposizione 
redatta negli anni 1793-94: la dottrina verrà elaborata in modi semp-
re diversi, con l’ausilio fondazionale del continuo mutamento del 
punto di vista (Standpunkt), altro concetto fondamentale per com-
prendere la dottrina trascendentale di Fichte.  

L’esposizione della dottrina della scienza del 1813 era stata mo-
tivo di particolare soddisfazione per l’autore, secondo quanto affer-
ma Lauth. “La scoperta del tardo inverno 1812, documentata nella 
sesta lezione della Logica trascendentale, l’idea che tutto il sapere è 
soltanto nella comprensione di se stesso, nella dottrina della scienza 
del 1813 viene assunta immediatamente a punto di partenza”8. Ho 
scelto di prendere questo passo come titolo del mio contributo 
perché a mio parere sintetizza e mette in tensione la natura ancipite 
del punto di partenza dello schema superiore della dottrina della 
scienza e la problematica aperta dall’incompiutezza del sistema tra-
scendentale. L’esposizione della dottrina della scienza del 1813 ri-
mase incompiuta a causa della guerra (venne interrotta il 19 febbraio 
1813): seguirono le lezioni di Introduzione alla dottrina della scienza 
dell’inverno del 1813 e le coeve esposizioni della Dottrina dello stato, 
dei Fatti di coscienza e le due ultime stesure del Diario. Partendo dal 
Diario è quindi possibile dare meglio ragione del compimento del 
sistema trascendentale e riflettere sul compito lasciato aperto dal 
filosofo con la sua morte.  

Il testo del Diario filosofico è una conquista abbastanza recente 
della filologia fichtiana9. Scrive nella introduzione R. Lauth: 

_____________ 
8 Ivi, p 41. 
9 Il manoscritto si trova nel Fichte-Nachlass der Deutschen Staatsbibliothek zu Ber-

lin-Preußischer Kulturbesitz a Berlino, e precisamente è archiviato come Mss. 
V, 3. A esso sono associati i Nebenblätter nella sezione V, 4. Questo mano-
scritto risulta suddiviso in tre sezioni: Diarium I (26 Marzo - 14 Agosto 
1813), Diarium II (Agosto - Settembre 1813) e Diarium III (25 Ottobre 
1813 - 16 Gennaio 1814). Quest’ultimo è denominato anche Neues Diari-
um e contiene gli ultimi scritti fichtiani redatti prima della malattia che lo 
condurrà alla morte, il 29 Gennaio 1814: è stato pubblicato da R. Lauth 
nel volume J. G. Fichte, Ultima inquirenda, Frommann-Holzboog, Stutt-
gart-Bad Cannstatt 2001, unitamente alle lezioni di introduzione alla WL 
dell’autunno 1813 e alle cinque lezioni della WL 1814.   
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«Die Ausführungen im vorliegenden Diarium verfolgen denselben Zweck 
wie schon diejenigen der Eignen Meditationen über Elementar Philosophie von 
1793/94 und – um nur noch dieses weitere Beispiel herauszugreifen – die 
Aufzeichnungen “Seit d. 1. April 1808”. Es geht um die entscheidenden 
Lehrstücke se Systems der Wissenschaftslehre; diese werden z.T. neu 
konzipiert und durchdacht, kritisch überprüft und schöpferisch ver-
tieft»10. 

I testi menzionati da Lauth hanno contribuito a rinnovare gli 
studi fichtiani, ma rivestono un interesse anche maggiore le ultime 
meditazioni del filosofo, che si focalizzano e ancora una volta ri-
tornano al cuore della sua speculazione, la sempre insoddisfatta rif-
ormulazione della dottrina della scienza e il suo inizio. In essa si 
configura in maniera sempre diversa il gesto filosofico che trasfor-
ma il filosofo in Sophos, termine che bene potrebbe rendere il fichti-
ano Wissenschaftslehrer. Nel Diarium III in particolare si ha questo 
slancio investigativo alla sua massima espressione: la ricerca è serra-
ta, e si estende in un testo di quasi trecento pagine che costituisce il 
laboratorio in cui Fichte approfondisce le questioni che poi avrebbe 
voluto riaffrontare nel dialogo con il suo uditorio berlinese. La Wis-
senschaftslehre è dottrina la cui attività determinante si esplica nel lavo-
rio del concetto sull’attività originaria, il Diarium è l’operare del filo-
sofo che si interroga sul lavoro da proporre ai suoi allievi e a coloro 
che sono già proficienti nella dottrina.  

Ci siamo proposti di riflettere sul punto di partenza: nel proce-
dere delle esposizioni quest’ultimo viene visto sinteticamente come 
un inizio sempre più elevato. Per ben comprendere questo modo di 
procedere bisogna partire dal presupposto trascendentale che l’auto-
comprensione del sapere presupponga l’atto di autocomprensione 
della vita: questo passaggio ci pone di fronte alla maggiore dicoto-
mia presente nella filosofia trascendentale, quella tra vita e filosofia, 
opposizione che nelle prime esposizioni della dottrina della scienza 
(quelle più note, tra il 1793 e il 1799) era descritta come l’opposizio-
ne tra intuizione e concetto, o meglio tra l’attività di intuire e l’atti-
vità di determinare. Il passaggio dalla prima opposizione (intuire-
determinare) alla seconda (vivere-sapere) spiega l’abbandono del 
punto di vista del soggetto finito. Lo sforzo di Fichte trova la sua 
migliore e più articolata espressione nello schematizzare, in cui a un 

_____________ 
10 J. G. Fichte, Ultima inquirenda, cit., p XII. 
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tempo si comprende e descrive tramite gli stadi successivi della 
schematizzazione il processo di comprensione della manifestazione 
da parte del Wissenschaftslehrer. Questo processo può essere descritto 
nella dottrina della scienza superiore come autocomprensione della 
manifestazione stessa, o manifestazione della manifestazione (dal 
punto di vista del superiore realismo così conseguito), espressione 
del riflesso introdotto nella WL 1804-II e poi articolato nelle esposi-
zioni successive in modi sempre più elaborati, ma già prefigurato 
nell’occhio della WL 1801-2. Fichte afferma che il vedere che si 
coglie attivamente è vita, e che il vedere è vedere della vita nel du-
plice senso del genitivo, soggettivo e oggettivo: la vita viene vista e 
la vita vede, nella sua più ampia universalità del significato. Il vedere 
si vede come principio del molteplice in quanto determinabile, e il 
vedere filosofico si esibisce come vita. Il risultato del vedere, il giu-
dizio per cui l’io si vede in ogni immagine come fondamento, è la 
sintesi dell’appercezione, presupposto della costruzione schematica 
dell’esperienza. Da tale presupposto sono dedotte nelle Tatsachen des 
Bewußtseyns 1811/12 le categorie, e le intuizioni pure di spazio e tem-
po. 

Nel Diarium III del 1813 è tratteggiato un progetto di approfon-
dimento delle idee elaborate nel corso delle lezioni svolte a Berlino 
tra il 1810 e il 1813, idee che Fichte non ebbe il tempo di portare a 
una compiuta elaborazione con l’esposizione della dottrina della 
scienza del 1814. Vi si può osservare l’insistenza con cui alcuni temi 
vengono riproposti, come le riflessioni intorno alle nozioni di imma-
gine e vita; l’argomentazione fichtiana fa perno sull’idea che l’intel-
lezione della vita sia: «der höchste Punkt, der vielleicht bis jetzt noch 
niemals dargestellte; die wahre letzte Wurzel der Apperception»11. 
La vita si dispiega originariamente nel “vedersi del vedere”, relazio-
ne originariamente riflessiva e origine della riflessione, che a partire 
dalla esposizione del 1801-02 della dottrina della scienza diviene il 
fulcro problematico dell’indagine di Fichte, come più volte sottoli-
neato anche dalla difficoltà di trovarne una adeguata metafora che 
esprimesse questa originarietà estrema. Il rappresentarsi che rappre-
senta contemporaneamente il suo rappresentare, il pensare del pen-
sare come atto mediante cui l’io si vede come riflesso del proprio 
principio: questo il tentativo di descrivere la vita. Detto in maniera 
_____________ 
11 Diarium I, in J. G. Fichte, Ultima inquirenda, cit., p 138. 
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diversa, secondo un diverso e congruente punto di vista, l’essenza 
(Wesen) dell’appercezione, l’io più profondo e autentico, non è l’Io 
che pensa, ma quello che diviene attraverso il pensiero e si coglie 
come sempre e originariamente agente. L’essenza dell’appercezione 
risiede nel “Sehen einer Veränderung eines Lebens, der doch das 
Sehen der Einheit, d.i. des Ich, zu Grunde liegen muß”12.  

Nel Diarium 1813, e nelle esposizioni coeve della dottrina della 
scienza, il carattere attivo dell’appercezione viene ulteriormente in-
dagato mediante una riflessione articolata ulteriormente, grazie alla 
quale l’appercezione resa equivalente all’autocoscienza viene intesa 
come medio e riflesso, immagine del vivere che unifica il molteplice 
dell’esperienza. L’Io penso è quindi compreso come riflesso e im-
magine della vita, come un puro attraversamento (cerco di rendere così 
l’originale tedesco Durch), che ne esprime al meglio il carattere at-
tivo. Si tratta nel Diarium di due attraversamenti: il vedere come attra-
versamento e la vita come attraversamento. L’inizio della deduzione 
condotta nella dottrina della scienza del 1812 è ora dimostrato e 
dedotto come principiato del vero e proprio principio che è il vive-
re. In questo modo si chiarirebbe l’affermazione della esposizione 
della dottrina della scienza del 1811 secondo cui l’“appercezione è 
possibile solo da Dio” (WL 1811 p. 185) ed è da intendersi come 
“riflesso”. L’appercezione media tra il vivere come principio e lo 
spazio, quindi per un verso l’estetica trascendentale viene dedotta a 
partire dall’appercezione secondo una linea argomentativa presente 
anche nei due cicli di lezioni sulla logica trascendentale oltre che 
nelle Tatsachen. Per l’altro, l’appercezione è compresa come attraverso 
della vita, cioè il fondamento dell’unità analitica dell’appercezione (il 
vedersi del vedere) è lo scorrere del vivere di cui l’io (vedersi, au-
tocoscienza) è immagine, riflesso e medio di apparizione, cioè attra-
versamento. L’unità sintetica dell’appercezione è fondata dal giudizio 
per cui lo stesso io si riconosce in ogni rappresentazione e quindi è 
in uno scambio (Wechsel): il molteplice e il divenire sono ricondotti 
all’unità dell’io inteso come originaria immagine del vivere allorché 
l’“io rappresento” è compreso come risultato di un giudizio. L’ap-
percezione si mostra così duplice e la duplicità tra unità analitica e 
unità sintetica corrisponde alla duplicità tra unità e molteplicità.  
 
_____________ 
12 Ivi, p. 234 
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2. La manifestazione e l’unione tra pratico e teoretico 

L’ab-solutus non è opponibile ad alcunché, lo sono solo le sue 
manifestazioni (Erscheinung): esse sono di due gradi e vengono sche-
matizzate secondo due classi diverse: gli schemi-1 (manifestazione 
dell’assoluto) e gli schemi-2 (manifestazione delle manifestazione). 
Da questa dinamica muove ciò che è stata definita da Janke la “fe-
nomenologia di Fichte”13, il tentativo ricorsivo e genetico di com-
prensione della manifestazione dell’assoluto. Questa manifestazione 
è la nuova forma che assume l’incondizionato: il carattere principale 
che accomuna tutte le esposizioni della dottrina della scienza è infat-
ti il partire dall’incondizionato. Questo accadeva già nella redazione 
della dottrina della scienza 1794, in cui si descrive l’autoposizione 
dell’io, nella dottrina della scienza nova metodo 1796/99, in cui l’in-
tuizione intellettuale è il punto di partenza. Nell’esposizione della 
dottrina della scienza del 1804-II il filosofo trascendentale consegue 
la philosophia prima, che viene derivata dall’iterazione tra Vita e Sapere 
nella Luce (incondizionati in iterazione tra loro e solo tra loro, che 
forniscono l’evidenza genetica della dinamica). 

La comprensione genetica dell’incondizionato è lo scopo del 
Wissenschaftslehrer, e la ricerca si muove sempre più verso l’alto con il 
susseguirsi delle successive esposizioni della dottrina. Il movimento 
praticoteoretico costituisce, come più volte rilevato da Lauth, ciò 
che contraddistingue la filosofia di Fichte e la connota come una 
dottrina al suo interno organicamente interconnessa, a differenza 
anche di quella kantiana14, dalla quale pur prese le mosse. Il potere 
unificante della ragione è ciò che viene spinto sino alle sue estreme 
conseguenze nella filosofia trascendentale fichtiana, e ciò che la 
rende erede e perfezionatrice anche dello sforzo cartesiano di unifi-
care l’esistenza con l’atto, e quindi comprendere come l’atto mostri 
ed esibisca l’unita praticoteoretica della vita15. L’affermazione del 

_____________ 
13 W. Janke, Vom Bilde des Absoluten. Grundzüge der Phänomenologie Fichtes, De 

Gruyter, Berlin-New York 1993. Si confronti anche il classico J. Drechs-
ler, Fichtes Lehre vom Bild, Kohlhammer, Stuttgart 1955. 

14 Reinhard Lauth, Con Fichte, oltre Fichte, a cura di Marco Ivaldo, Trauben, 
Torino 2004. 

15 Nell’ultimo foglio manoscritto (14v) della WL 1814 troviamo la seguente 
affermazione: «Alle Metaphysik [will] die Welt, das außer Gott, verstehen 
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carattere originario della dimensione pratica quale principio della 
riflessione speculativa che si articola nelle diverse dimensioni dell’at-
tività, libertà, finalità, dovere. La prassi nell’insieme delle sue dimen-
sioni non rappresenta un oggetto tra gli altri, ma una suprema istan-
za di sintesi dalla quale è possibile elaborare l’intera concezione della 
realtà. La realtà personale non è identica all’essere del mondo. Essa 
non è dunque conoscibile alla stessa stregua di questo né l’esercizio 
della libertà è semplicemente parte del mondo. D’altro lato l’essere 
del mondo acquisisce senso proprio in funzione della libertà. Infatti, 
il bene è in generale il più alto principio sintetico che è attingibile 
dalla dottrina trascendentale. Afferma Lauth: «Il bene soltanto de-
termina se stesso, e non viene determinato da nessun’altra potenza. 
La sua propria autodeterminazione è assolutamente giustificata in sé 
stessa»16. 

La possibilità di ottenere e poter descrivere una realtà che vada 
oltre l’empiria, conseguendo la radicale normatività dell’esistente, 
consente di andare oltre il mero squadernarsi del molteplice nella 
enciclopedia filosofica perseguita da Hegel come compimento della 
sua idea di sistema. Una tale realtà è compresa dalla filosofia come 
scienza e scienza suprema dei principi, consentendole così di non 
limitarsi a dare dell’empiria una descrizione per accumulazione di 
conoscenza, oppure di livelli di complessità, come oggi sembra esse-

_____________ 
aus Gott. Das wollten sie. Wenn sich auch nur ein einziger besonnen hät-
te, was er eigentlich wolle, verstehen nemlich: im Verstande sollte das Bild 
Gottes u. der Welt, u. ihres Gegensatzes seyn: | Sie suchten ihn durch ein 
eben nicht verstandenes Verstehen, in einem Seyn, das sie, ohne ihr Wis-
sen, durch den Verstand setzen, und es irrig für ein Seyn an sich hielten. 
Sie zogen alle Gott herab in die Welt mit ihrem Verstande niemals hinaus 
kamen: hatten ein Weltstük zum Gott (es wird im Verlaufe Gelegenheit 
geben, dies in Beispielen nachzuweisen[)]. Gott hatten sie gar nicht im 
Verstande / nicht zu ihrer Unehre, man kann ihn haben im Willen, u. das 
ist die rechte eigentl[iche] Art. – Schöpfer, Schöpfungsvermögen; ist 
schon ausser Gott, u. selber die Welt, u. das ewige Princip der Gestaltun-
gen der Einen Welt, wie sich dies zeigen wird: im Verstande wie sich ver-
steht. – Denn ausser dem Verstande, als dem einzigen ausser Gott, giebt 
es freilich kein ausser, u. keine Welt, wie die W.L. fest darüber halt», Ulti-
ma Inquirenda, cit., p. 458. 

16 R. Lauth, Con Fichte, oltre Fichte, cit., p 70. 
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re tendenza, o anche in termini di potenza computazionale, ma ne 
ricostruirne anche la genealogia. 

Questo è l’originario fatto della ragione (Faktum der Vernunft) e il 
tratto distintivo della filosofia trascendentale, il riconoscere la realtà 
esistenziale della determinazione e dell’esercizio della libertà nell’at-
tività originaria (Tathandlung), dal punto di vista della dottrina della 
scienza superiore è questa l’unica realtà finita e al tempo stesso im-
mediatamente attingibile che trascende l’empiria.   

Al termine dell’indagine l’incondizionato è identificato come vita 
divina e la dottrina della scienza è riconosciuta come la vera metafi-
sica, che riconosce come la totalità dell’essere sia da attribuire solo 
alla vita divina e da concedere solo ipoteticamente alle sue manifes-
tazioni. Dio non è mai presente nell’intelletto, ma solo nel volere: 
l’infinito compito di attuazione della sua presenza spetta all’uomo. Il 
farsi presente di Dio nella volontà è identificato nella dottrina mora-
le superiore che sempre si accompagna alla dottrina della scienza 
superiore: questa connessione viene trattata con ampiezza e arti-
colazione concettuale nella Sittenlehre 1812, che mostra il concetto 
come compito (e non come dato nell’intelletto). La scienza coniuga 
sempre nella filosofia trascendentale superiore la dottrina dei princi-
pi e la dottrina morale, e li pone in comunanza e azione reciproca 
tra loro. Come spiega R. Lauth: 

«Ogni disciplina dev’essere sviluppata in modo conseguente dalla posizi-
one particolare da cui procede; anche tutto il resto (gli oggetti delle altre 
discipline) dev’essere considerato in modo conseguente da questo punto 
di vista. Così nella dottrina della scienza e della religione si trova che il 
concetto supremo della dottrina morale è a sua volta immagine di Dio»17. 

La manifestazione divina come tale è però compresa solo dalla dot-
trina della scienza, non dalle scienze particolari. L’immagine divina è 
posta nell’intelletto accanto al suo opposto. L’intelletto comprende il 
proprio situarsi a mezzo tra i due e il proprio essere l’opposto (Gegensatz) 
di entrambi. Il passo della dottrina della scienza del 1814 si conclude 
con un abbozzo di elaborazione trascendentale della dottrina della crea-
zione18.  

_____________ 
17 R. Lauth, Il sistema di Fichte nelle sue tarde lezioni berlinesi, cit., p 46. 
18 Un noto pronunciamento precedente di Fichte era diretto contro la dottrina 

della creazione, vista come appartenente solo all’Antico Testamento: «la 
religione ebraica esistente aveva teorizzato una tale creazione. Dio creò: 
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Nel Verbo giovanneo è immanente l’infinita molteplicità che de-
riva da Dio: se non vi fosse il Verbo non ci sarebbe alcuna entità 
creata. Al termine dell’esposizione della dottrina della scienza del 
1814 si afferma che non vi è alcun mondo se non nell’intelletto. 
Solo l’intelletto è al di fuori di Dio (che racchiude in sé la totalità 
dell’essere). Solo il Verbo di Dio è al di fuori del Padre Creatore: il 
Verbo mediatore della creazione è quindi l’archetipo dell’intelletto, 
che è principio del plasmare e che solo è posto al di fuori di Dio19. 

Non vi è alcunché al di fuori dell’intelletto, inteso come Principio 
delle Forme (Gestaltungen): solo l’intelletto dà forma, opera una deter-
minazione e al tempo stesso si determina, in quanto si autocom-
prende. Come già nel terzo principio della dottrina della scienza del 
1794 non vi è alcunché di incondizionato per la forma: in quella 
esposizione in quanto l’io poneva la determinazione di ogni cosa 
nella esposizione della dottrina della scienza del 1814, perché solo il 
Verstand che si comprende come tale può essere plasmatore della 
molteplicità mondana, sul modello del Verbo creatore. 

La pseudoscienza utilizza invece un intelletto che non compren-
de e denomina essere ciò che essere non è, ma viene posto come 
tale solo dal Verstand. La diade Vertehen-Verstand è un’introduzione 
berlinese, almeno nel suo nuovo significato di forza determinante 
del sapere dell’assoluto, della vita in quanto altro nome possibile 
dell’assoluto20 
_____________ 

così iniziano i libri sacri di questa religione; no, dice Giovanni, in diretta 
opposizione ad essi, e iniziando con la medesima affermazione, ma 
ponendo al posto della seconda parola falsa quella giusta al fine di sottoli-
neare l’opposizione: In principio, nel medesimo principio di cui si parlava 
là, cioè originariamente e prima di tutti i tempi, Dio non creò, non c’era 
bisogno che creasse, – ma c’era già tutto – c’era il Verbo – e solo median-
te esso sono state fatte tutte le cose», J. G. Fichte, Iniziazione alla vita beata, 
cit., p. 315 

19 «Schöpfer, Schöpfungsvermögen; ist schon ausser Gott, u. selber die Welt, 
u. das ewige Princip der Gestaltungen der Einen Welt, wie sich dies zei-
gen wird: im Verstande wie sich versteht. – Denn ausser dem Verstande, 
als dem einzigen ausser Gott, giebt es freilich kein ausser, u. keine Welt, 
wie die W.L. fest darüber hält», J. G. Fichte, Ultima Inquirenda, cit., p 458.   

20 Questa la sua prima occorrenza nella WL 1810: «So nun aber etwa jemand 
diese in der W.L. in ihm erzeugte Einheit – dieses Verstehen des Lebens 
im ganzen, zur Bestimmung u. [zum] Leitfaden seines eignen Lebens 
machte, nicht mehr schematisierend, sondern es wirklich lebend, und es 
lebend mit u. nach jenem Verstande; so wäre dieser mehr, als bloß wis-



Giovanni Cogliandro 100 

La comprensione si applica alla vita, come lo schema si applica 
alla manifestazione. La manifestazione è determinata dallo schema, 
come la vita è determinata dal Verstehen. Tale Verstehen non ha og-
getto, ma la sua attività si rivolge al totum dell’attività che viene figu-
rato con il termine Leben. La vita deve essere vista: il processo di 
questa visione è dal determinante (vita in quanto attività – vita vi-
vente se stessa) al determinato (vita in quanto vedente se stessa – 
vita vissuta. Tale forma è il riflesso della vita, la possibilità della sua 
schematizzazione). Quindi la vita ha una relazione con la compren-
sione che ne ha l’intelletto analoga alla relazione che si stabilisce tra 
manifestazione e schema. L’attività più ampiamente descrittiva della 
vita è quella di determinare: le proprie azione, il proprio agire rif-
lettente e ritornante sus se stesso, che si contrappone all’originario 
Sehen (tante volte descritto a partire dalla esposizione del 1801/02 
della dottrina della scienza), il vedere che esplicita l’essere determi-
nato, che può essere anteriore ma non primo principio reale. 

In questo contesto si possono situare i momenti delle due rela-
zioni fondamentali del comprendere (Verstehen) e dello schematizza-
re. Il comprendere è un dinamico collaborare all’opera della crea-
zione, dare forma alla materia mondana. Potremmo spingerci ad 
affermare che il Verbo in quanto capacità creatrice (Schöpfungsvermö-
gen), vita divina che si sa esterna da sempre, genera il materiale del 
mondo. La capacità di comprendere, definita da Fichte come «der 
einzige ausser Gott», l’unica attività che sussiste al di fuori di Dio, 
che determina e quindi plasma ciò che il principio creatore conti-
nuamente realizza. Questa originaria determinazione reciproca tra 
vita divina e manifestazione divina può modificare e trasfigurare le 
tradizionali bipartizioni della filosofia in pratica e teoretica. La com-
prensione della vita divina è una comprensione che muove in primo 
luogo il volere, poiché Dio è presenta nel volere, e solo inseconda 
istanza nell’intelletto21. 

_____________ 
send – es wäre weise. –  Laß dein Leben fließen nach der vollen Einsicht. 
(…) Wir sagen: Das Leben soll gesehen werden; ausgehend vom Leben, 
als dem bestimmenden, zum Sehen als dem dadurch bestimmten», WL 
1810, ed. cit., pp. 86-87. 

21 «Gott hatten sie gar nicht im Verstande nicht zu ihrer Unehre, man kann 
ihn haben im Willen, u. das ist die rechte eigentl[iche] Art», J. G. Fichte, 
Ultima Inquirenda, cit., p 458. 
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La comprensione della manifestazione divina è la comprensione 
della manifestazione dell’assoluto, cioè degli schemi che regolano 
questa manifestazione. Già nella Staatslehre era chiara questa struttu-
ra della manifestazione22. 

Il compito della dottrina è quindi l’analisi dell’essere della mani-
festazione divina: l’essere può essere analizzato in quanto risulta 
dallo schema, è dallo schema offerto al pensiero. Questo non accade 
per la vita divina, che ha bisogno della doppia mediazione del com-
prendere e dello schema.  

Nel Diario la dialettica tra vita divina e manifestazione raggiunge 
la sua esposizione più articolata e vasta: si potrebbe quasi condurre 
un’analogia con il movimento di exitus e reditus proprio del plato-
nismo cristiano esposto per la prima volta nel De Divisione Naturae di 
Scoto Eriugena poi ripreso e ampliato da Tommaso d’Aquino. Nel 
testo del Diario si può vedere accennato lo sviluppo che esplicando 
e problematizzando dà conto della movenza incompiuta della WL 
1814. Con tale esposizione, scrive Lauth, si giunge a un punto cruci-
ale, che solo la fatalità della sua morte ha impedito al filosofo di 
sviluppare in maniera decisiva. 

«Nella dottrina della scienza del 1814 Fichte parte subito dallo schema 
supremo, quello del comprendersi della dottrina della scienza. […] Nelle 
precedenti dottrine della scienza a partire dal 1811 l’autodeduzione della 
dottrina della scienza in essa stessa aveva costituito uno schema auto-
nomo. Ciò che nell’Introduzione alla dottrina della scienza era stato compiuto 
scientificamente, il concetto necessario della dottrina della scienza, com-
pare come parte della dottrina della scienza stessa, che produce genetica-
mente in sé questo sapere. Nella WL 1811, conducendo un parallelo con 
l’autointuizione intesa quale concretizzarsi della vita nell’autopercezione 
dell’Io, Fichte si esprime così: “L’appercezione è la visibilità assoluta della 
facoltà. In quanto unita che resta eternamente una e medesima, in quanto 

_____________ 
22 «Gottes Erscheinen ist kein Probieren und Versuchen. Es ist schlechthin 

und durch sein Sein ist die ewige Entwickelung gesetzt, mithin alle Bedin-
gungen desselben. Unter diese, das absolut ewige Sein, gehört nun der 
Beginn mit einem solchen Geschlecht. Nur dieser sichert nach empiri-
scher Ansicht gegen den Untergang, d.i. nach einer höheren Ansicht, er 
ist die absolute Seinsform der Erscheinung. – Weil es ist, aller Zeit, kann 
es nicht untergehen in irgendeiner Zeit, im Nichtuntergehenkönnen aber, 
d.i. im Sein liegt das Anheben von einem durch seine Natur, nicht durch 
Freiheit sittlichen Geschlechte. Es ist bloße Analyse des Ist der göttliche 
Erscheinung. Was in dieser Analyse liegt, dies eben ist», J. G. Fichte, 
Staatslehre, in SW IV, 471.  
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unità che resta eternamente una e medesima, qui nella molteplicità della 
sintesi, più tardi in tutto l’infinito mutamento. L’unita sintetica è il col-
legamento della molteplicità mediante se stessa, unica facoltà, che è asso-
lutamente visibile in questo collegare, e così in essa diventa visibile anche 
il molteplice”23». 

3. Vita, intuizione, determinazione 

La vita si rappresenta nelle forme dell’intellegibilità, nell’intui-
zione morale, come viene affermato nelle ultime pagine del terzo 
Diario:  

«In der sittlichen Anschauung bildet das Leben die Form der Verständ-
lichkeit u. das Leben der unendl[ichen]. Möglichen Formen, so grade, auf 
die Eine Art: weil es eben ist Bild Gottes: auf eine andere Weise muß ich das 
Bild Gottes nicht eintreten lassen: – . Also die reale Kraft ists»24. 

L’atto di libertà assoluta, il LebensAkt  è la prima manifestazione, 
sempre autodeterminata. L’inizio è opposto alla vita, quindi il pro-
cesso di formazione della vita tramite gli indefiniti atti è opposto alla 
vita medesima, come la molteplicità di immagini è opposta alla ma-
nifestazione unitaria. Il testo è frammentato, a causa dei primi sin-
tomi della malattia, ma può essere illuminato dal confronto con il 
testo dei Nebenblätter: 

«in der sittlichen Anschauung bestimme das Leben die Form der Ver-
ständlichkeit überhaupt, unter der unendl[ichen]. Bestimmbarkeit, auf die 
einzig mögliche Weise. / Dies liegt bekanntermassen in vollendeter Be-
stimmtheit. – . Es ist in alle Ewigkeit fort sein eignes Bild; dies wird es 
durch Freiheit. Also –. Das absolute Bildseyn Gottes liegt jenseit der 
Freiheit. Die Freiheit ist schlechthin durch die Verstandesform gesezt».25  

La vita passa nei due testi dalla determinazione alla raffigurazio-
ne della intelligibilità: la vita determinava l’intelligibilità in una sola 
maniera, poiché permaneva a sé identica, poiché si mostrava identi-
ca alla sua immagine libera in eterno. L’essere immagine di Dio ri-
mane al di là di ogni libertà, poiché la libertà è posta dalla forma 
dell’intelligenza. Nell’ultimo manoscritto questo viene meglio chiari-
to: la funzione della vita è di raffigurare le infinite forme in un mo-
_____________ 
23 J. G. Fichte, Dottrina della scienza. Esposizione del 1811, cit. , p. 197. 
24  J. G. Fichte, Ultima Inquirenda, cit., p 365. 
25 Nebenblätter zum neuen Diarium [V,4 Bl. 5r], UI p. 421. 
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do, cosciente di essere immagine di Dio. Il Dio della filosofia tra-
scendentale indicata da Fichte non è Spirito nel senso idealista, non 
abbisogna di alcun divenire automanifestativo per sapersi, né ha 
bisogno del culto comunitario o della Anerkennung umana, fonda-
mento della religione assoluta hegeliana. L’assolutezza di Dio con-
siste nel suo essere Vita e nel comunicare questa vita per una prop-
ria volontà. Questa comunicazione precede ogni pensiero, così 
come in generale il vivere precede ogni singola vita (a questo ri-
guardo si confronti quanto viene affermato nella WL 1807). Il pri-
mo rapporto tra l’uomo e Dio è quello dell’invito, della vocazione 
all’agire libero secondo una morale superiore, che non può essere 
dedotta da una mera intuizione. La rivelazione completa della dot-
trina (la narrazione degli eventi contenuta è questa rivelazione) non 
è l’esaurimento della differenza radicale che caratterizza Dio, al-
meno nella prospettiva di una teologia possibile che consideri gli 
impulsi di rinnovamento che provengono dalla filosofia trascenden-
tale.  
La funzione di determinare presuppone l’infinita distanza tra vita e 
Vita Divina, la funzione di raffigurare le riavvicina, rende manifesta 
la loro vicinanza, sancita storicamente dal Cristo «punto di unità», 
anche per il sapersi della dottrina nel suo schema superiore. Questa 
parentela è ribadita dal fatto che «Die Verständlichkeit ist nicht nur 
Verständlichkeit seiner selbst, sondern zugleich Gottes: Dies ist der 
eigentl[iche]. Wechselpunkt. Diesen zu zeigen gilt es!». Qualunque 
comprensione della dottrina non è mai comprensione solo di sé, 
poiché ogni comprensione avviene nella azione reciproca (Wechsel-
wirkung), in risposta a un invito. Ogni comprensione nello schema 
anteriore, quello dell’autocomprensione della dottrina della scienza, 
è comprensione di sé e di Dio.  

Solo così può entrare l’immagine di Dio, che è unitamente 
l’inizio della discesa dallo schema supremo verso le molteplici forme 
in cui la forza reale, la capacità di comprendersi come determinato, 
mostrerà la sua concretezza e la sua origine vivente. 

Nella redazione della dottrina della scienza del 1814 la produ-
zione genetica in sé del sapere intesa come quinto e supremo punto 
di vista viene analizzato subito all’inizio, e da esso vengono dedotti 
tutti gli altri punti di vista e visioni della dottrina della scienza. Ma 
con ciò, l’ascesa ha raggiunto il suo punto supremo e da questo pun-
to supremo procede anche metodicamente il suo possibile e indefi-
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nito sviluppo ulteriore, che nel caso specifico si esplica come realiz-
zazione della dottrina della scienza, una realizzazione che procede in 
sistematica discesa. Nota Lauth che: 

«Nella sua risposta alle Prime obiezioni contro le sue Meditationes de prima phi-
losophia, Descartes aveva indicato questo procedimento metodico come 
l’unico rigorosamente scientifico, e lo aveva chiamato, (in opposizione a 
quello «geometrico») «analitico». Fichte è arrivato a questo punto nel 
1814. In questo istante, cioè dopo la stesura del contenuto della V confe-
renza, alla metà circa di gennaio, la morte improvvisa toglie per sempre la 
penna alla mano del filosofo»26. 

Lauth fa riferimento a Descartes per istituire un collegamento 
tra l’iniziatore della forma trascendentale e il suo sistema (incom-
piuto) in Fichte. Il metodo caratteristico del sistema superiore è la 
discesa, l’analisi a partire dall’autocomprensione. Questa non è più 
autodeterminazione del soggetto indagante, ma la dottrina è supe-
riore perché è essa medesima che si autocomprende, non solo alla 
sua sommità, ma nella sua interezza. Da questa autocomprensione 
doveva poi procedere lo sviluppo discendente, l’emanazione della 
comprensione e dell’autocomprensione delle varie dinamiche costi-
tutive della dottrina e quindi delle sue quattro scienze particolari: la 
dottrina della religione, della morale, del diritto e della natura (che 
hanno ricevuto una parziale esposizione negli anni 1812-3).  

Prologo a questa esposizione è la Introduzione alla dottrina della sci-
enza, che venne esposta in venticinque lezioni tra il 4 novembre e il 
5 dicembre 1813 essa rappresenta il tentativo di mostrare il concetto 
della dottrina prima di spiegarne il sistema, come il filosofo volle 
fare compiutamente solo nel 1793. Esponendo il concetto della 
dottrina non si espone la dinamica della dottrina medesima. È que-
sto il luogo della tensione creativa tra comprensione e vita, il luogo 
del dispiegarsi dello schema supremo della dottrina superiore della 
scienza, da cui si dipartono le visioni che la costituiscono organica-
mente e la rendono sistema. Questa tensione è contenuta nelle me-
ditazioni del terzo Diario. In generale il Diario di Fichte è un docu-
mento che non presuppone un lettore diverso dal suo estensore, 

_____________ 
26 R. Lauth, op. cit. pp. 42-43. 
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con tutte le difficoltà che questo comporta per l’analisi che cer-
chiamo di intraprendere27. 
La descrizione dell’autocomprensione al livello estremo dell’auto-
comprensione della dottrina della scienza implica l’autocomprensio-
ne del filosofo. Il tentativo di includere il proprio itinerario filoso-
fico, la volontà di ordinare i pensieri che tentano di esprimere in 
forma sempre nuova la filosofia trascendentale e di organizzarla in 
schemi: questo lo scopo del diario, che si accompagna agli ultimi tre 
mesi di attività del filosofo. Il percorso tracciato rapsodicamente va 
dalle leggi concettuali della dottrina alla visione del suo schema vi-
vente. Il problema è la possibilità di manifestarsi della Vita, o di 
converso la possibilità di risalire dallo schema alla Vita. 

4. Immagine, determinazione e schema 

«Nun will ich eben zeigen; die Bestimmtheit komme aus dem Seyn des Ver-
standes überhaupt. Bei diesem Be[wei]se bin ich jetzt, u. dieser zeigt alles 
andre, nur nicht dies. Gut: auch aus der Sichtbarkeit, als Bild des absoluten. 
– Die Versuchung ist zu gros dem Beweise nachzuhelfen. – Wo findet es 
sich denn als Bild des absoluten. Da eben sind wir noch nicht! Vorgegriffen 
habe ich immer genug. Dies muß ja eine Beziehung haben auf das absolut 
objektive Bild: dies sey die Ersichtlichkeit Gottes, d.i. nur unter diese Be-
dingung könne ich sagen: ich bin Gottes Bild. Darauf muß es hinaus. – 
Ich bin ein Bild, das ich verstehen kann durchaus nicht als eines freien 
Lebens Produkt, sondern nach dem Gesetze. Gut; welchem, daß da sey u. 
werde ein Bild Gottes. – So freilich: Aber auf dieses objektive eben bin 
ich noch nicht gekommen»28. 

Questo testo precede la prima ora di esposizione della WL 1814 
(10 gennaio) e si colloca negli ultimi intensi giorni di produzione del 

_____________ 
27 L’editore scrive: «Wir haben an Fichte den seltenen Fall, dass ein philoso-

phisches Genie seine Gedanken in statu nascendi mit fliegender Feder 
“gestellt” hat (um einen in diesem “Diarium” eigentümlichen Ausdruck 
hier zu verwenden). Bei dieser Art der Selbstverständigung ist an über-
haupt keinen Leser gedacht. Es handelt sich hier also nicht einmal um ein 
– literarisch konzipiertes – Soliloquium. Wir haben es vielmehr mit einem 
“Entwurfe” zu tun, wo man, wie Fichte einmal in einem analogen Falle 
an Henriette Schütz schrieb, “sich nichts übel nimmt, das man nur selbst 
versteht”», Ultima inquirenda, p. XII. 

28 9 gennaio 1814, Diarium III, in Ultima inquirenda, cit., pp. 315-6. 
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filosofo (l’ultimo documento è del 16 gennaio). Io sono una imma-
gine, che non può essere immediatamente compresa come un Le-
bensprodukt, un prodotto della vita, ma solo con la mediazione delle 
leggi. Il passo successivo è riconoscere che ogni l’immagine dell’io è 
una immagine della visibilità (Ersichtlichkeit) di Dio medesimo, im-
magine di ciò che possiede l’essere. La determinatezza poi di ogni 
immagine (di Dio, dell’Io) proviene dall’intelletto, che come ab-
biamo visto è l’unico cooperatore della capacità creativa, e quindi è 
l’unico a potersi attribuire l’essere. La successione esposta viene 
preceduta da questa premessa: 

«Indem die Erscheinung hier über ihr eignes Seyn hinausgeht, wird sie nun 
allerdings Bild Gottes; u. das andre vollauf Bild des Bildes, wiewohl auch 
wieder umgekehrt. Ad. 2.). Was ist denn die Idee eines solchen Seynsset-
zens. Antw[ort]. ein absolutes Bild eines solchen. Nehme ich dies auf in die 
Form des Verstandes, u. Lebens, so folgt das. Dabei wird es nun über-
haupt, u. immer bleiben. Ob ich da ausgehe vom Verstande, als absolu-
tem, oder vom Bilde, so ist es stets dasselbe»29. 

La manifestazione non presuppone l’essere, anzi fuoriesce (hin-
ausgeht) dal suo proprio essere, e diviene per questo immagine di 
Dio: sembra quindi che la presupposizione di un Dio solo generante 
e non creatore dell’essere conduca a una concezione della manifes-
tazione in generale intesa come immagine di Dio. La manifestazione 
è immagine di secondo livello, Bild des Bildes, potremmo quindi af-
fermare che lo schema primo è già riflesso: esso è una manifestazio-
ne semplice, ma è una doppia immagine. L’immagine è semplice, la 
manifestazione presuppone la duplicazione dell’immagine. Questa 
duplicazione dell’immagine consente alla manifestazione di sapersi 
come uscente dal suo essere, indipendente. 

Da ciò deriva l’idea del Seynsetzen, la posizione dell’essere. 
L’essere non è originario ma è posto, questo era già chiaro fin dalle 
prime redazioni della dottrina: ciò che di nuovo viene introdotto è la 
comprensione della posizione dell’essere come immagine: l’inizio 
dell’azione reciproca e della determinazione si ha con la posizione 
dell’essere, il cooperare dell’intelletto all’opera della creazione. Que-
sta posizione d’essere è un’immagine, è lo schema primo e solo per 
questo l’estensore del Diario può scrivere: «Ob ich da ausgehe vom 
Verstande, als absolutem, oder vom Bilde, so ist es stets dasselbe». 

_____________ 
29 Ivi, p. 315. 
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Considerando questo fatto roiginario da un punto di vista parergo-
nale è la medesima cosa procedere a partire dall’immagine o 
dall’intelletto, considerandoli come assoluto. Entrambi sono prodot-
ti della vita tramite le leggi schematizzanti della vita medesima, pro-
dotti con-creatori che hanno pari dignità perché consentono alla 
loro attività di riprodursi: lo consente l’intelletto che opera la posizi-
one d’essere e lo consente l’immagine che si raddoppia in immagine 
dell’immagine e diviene per questo manifestazione.  

Tramite l’immagine la riflessione può conseguire la vita. La vita 
può essere realizzata e anche ripetuta indefinitamente: ciò accade 
solo nella vita figurante (bildendes Leben): tale vita non è immediata-
mente presente a sé, ma transita attraverso la lontananza impenet-
rabile. La lontananza estrema è quella della vita assoluta, che non 
sarà mai compenetrata dalla riflessione, mentre la lontananza viene 
superata nella vita figurante, che si rappresenta nel superamento 
della lontananza. Le due forme di vita possono essere messe a con-
fronto a partire dal loro contenuto: la vita come immagine, che si 
comprende in quanto tale. La vita assoluta, quale si manifesta solo 
nella dottrina della scienza, come contrapposta alla vita immaginale, 
in quanto non consente alcuna datità. Questa vita assoluta si com-
prende in maniera immanente come intelletto e si pone come vita, 
cioè come intelletto che diviene. Si comprende come immanenza 
assoluta e come divenire inesauribile: è uno dei modi della parteci-
pazione di ciò che viene generato alle intelligenze che si conoscono 
come anch’esse create, tramite la riflessione superiore30. Nella ri-

_____________ 
30 «Wie kann Leben geschaffen, u. erweitert werden. Im absoluten Leben wäre 

dies ein Widerspruch. nur in einem bildenden Leben geht es an. – Eigenes, 
selbstbildendes Leben wird es; da es vorher fremdes Leben war. (Daß das 
letzere, die Fremdheit, nicht so ganz sich durchführen läßt, ist schon be-
kannt.). – . Vergleiche ich nun die beiden Formen in ihrem Inhalte: in der 
objektiven ist das Leben schlechtweg Bild; nun ist es <auch> sich selbst ver-
ständig, also es versteht sich als solches. Der Gegensatz ist; in der be-
schriebnen Reflexion der W.L. liegt schlechterdings alles; sie ist sich selbst 
genug, u. bedarf keines gegebnen. Denn – versteht sie, immanent, so ver-
steht sie eben sich als Verstand; u. sezt sie Leben, als werdend Verstand. Dies 
ist klar. – Es wird dabei durchaus nichts vorausgesezt, dem Gehalte nach: 
aber wohl wird von mir, dem höher stehenden, vorausgesezt das seyn eines 
solches Lebens, unter einem solchen Gesetze. / Seyn des Lebens in dieser 
bestimmten Form immanenten Verstandes. Es ist um die oben verzeich-
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flessione superiore della dottrina della scienza, mostrata in questa 
forma, è inclusa ogni cosa: è lo schema della sua autocomprensione, 
o meglio è uno degli schemi della sua autocomprensione. La dottri-
na della scienza si comprende come manifestazione della vita (divi-
na) e determinazione della vita delle immagini che compongono 
questa stessa manifestazione: questo è l’invito (Aufforderung), non più 
rivolto a un’egoità ma alla dottrina medesima che la muove a riflet-
tere su di sé: per questo motivo questa riflessione è una höhere Reflex-
ion e non la riflessione del pensare soggettivo. Inoltre è per via 
dell’illimitatezza dell’invito rivolto che l’intelletto è sempre divenien-
te, mai fissato o determinante una sola opposizione. Solo nell’in-
telletto immanente viene presupposto l’essere della vita, l’intelletto 
non è diveniente e la vita non si sa come neanche come vita imma-
ginale: realismo inferiore. Dal punto di vista della dottrina della sci-
enza, che si conosce adesso schematicamente, è possibile a un intel-
letto assoluto porre una vita incondizionata, schematizzabile solo 
dalla riflessione della dottrina superiore della scienza. Qui sono 
presenti solo due oggetti: «Siehe, seyn giebt zwei Gegensätze; gegen 
das Werden; u. sodann die Gewißheit, u. Wahrhaftigkeit. – Halt: diese 
eben liegt in der SubjektObjektivität, in der Form des sich verstehens: 
nicht ausser ihr»: solo la veridicità e la certezza sussistono come og-
getti dinanzi al divenire, nel comprendersi della soggetto-oggettività. 
La nota autografa al testo aggiunge poi che «l’unica via per giungere 
a Dio, passa per la dottrina della scienza». La dottrina della scienza 
si sa nel suo schema supremo come invitata da Dio a determinare la 
vita: a distinguere tra vita che non si comprende, tra vita figurante e 
vita assoluta: questo avviene nella riflessione superiore, che si svi-
luppa appunto in risposta all’invito superiore. Quindi la dottrina 
superiore della scienza sa che solo attraverso di sé è possibile conse-
_____________ 

nete Folge zu thun: Daß ein absoluter Verstand vom Gesichtspunkte der 
W.L. aus gesezt wird, ist aus der <obigen> Reflexionsform, ein unabhän-
giges Leben zu setzen, ganz klar. * – . sodann um die Form selbst. – . Sie-
he, seyn giebt zwei Gegensätze; gegen das Werden; u. sodann die Gewißheit, 
u. Wahrhaftigkeit. – . Halt: diese eben liegt in der SubjektObjektivität, in 
der Form des sich verstehens: nicht ausser ihr.  *Es möchte sich <aber> fin-
den, daß dieser durch höhere Reflexion widersprochen, u. so eben das 
Leben als blosses BildLeben das absoluten Lebens erkannt wird – der 
einzige Weg zu Gott zu kommen, gehe durch die W.L.», 7 gennaio 1814, 
Diarium III, in Ultima inquirenda, cit., pp. 306-8. 
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guire l’attività di Dio, non la conoscenza dei suoi attributi, ma la 
conoscenza veridica e certa (si ricordi la summenzionata coppia 
Gewißheit e Wahrhaftigkeit) del suo relazionarsi all’intelligenza. In tal 
modo non si deborda certo nella Schwärmerei, nel delirio di onnico-
noscenza, ma si consegue la conoscenza della vita vera, necessaria al 
filosofo trascendentale per riprodurla. Tale riproduzione è infatti lo 
scopo della pratica della dottrina della scienza. In queste righe della 
prima pagina della Iniziazione alla vita beata si comprende come la 
nuova concezione della vita sommamente attiva fosse già chiara al 
filosofo nel 1806: «La vita, infatti è necessariamente beata poiché è 
la beatitudine; l’idea di una vita non beata comporta invece una 
contraddizione. Non beata è soltanto la morte. (…) Non può essere 
diversamente: la vita è, infatti, amore e l’intera forma e l’intera forza 
della vita consiste nell’amore e ha origine dall’amore. (…) L’amore 
divide l’essere morto in sé in un essere per così dire ripetuto due vol-
te, in quanto lo pone di fronte a se stesso, – e così fa di esso un Io o 
un Sé che si contempla e si conosce; in questa ipseità (Ichheit) affon-
da la radice di ogni vita. Di nuovo l’amore riunisce e compagina nella 
maniera più intima l’Io diviso, che senza amore si contemplerebbe 
soltanto con freddezza e senza alcun interesse. Ora quest’ultima 
unità nella dualità, che non per questo è soppressa, ma rimane eter-
namente, è appunto la vita – come deve apparire subito evidente a 
chiunque voglia anche solo meditare a fondo e confrontare tra loro i 
concetti enunciati»31. In tale esposizione si muove dall’io divisibile e 
diviso (il terzo principio della dottrina del 1794) e si comprende che 
la fonte della divisione e della riunificazione è l’amore, cioè la vita. 
L’essere è immoto, non ha comunicazione con l’io, ma viene tras-
formato in io che si conosce (non è mai stata affermata la capacità 
di far sorgere l’io dal non-io in un altro testo fichtiano). La vita-
amore si dimostra quindi come la causa dell’autoposizione dell’io, in 
questo traducendo il passaggio al di là della egoità che si era com-
piuto già nella esposizione della dottrina della scienza del 1801/2. 
Questo movimento di solve et coagula mostra quindi la sua seconda 
manifestazione come la riunificazione dell’io che si è generato dalla 
scissione dell’essere in un io che rimane eternamente vivo, al termi-
ne della dialettica che lo ha generato. Una vera e propria egogonia è 
_____________ 
31 J. G. Fichte, Iniziazione alla vita beata, ovvero la dottrina della religione (1806), ed. 

it. a cura di G. Moretto, Guida, Napoli 1989, p. 245-6. 
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stata descritta in queste poche righe: per questo si è scelto di indi-
carle come il precedente essoterico del fondamentale passo del Dia-
rium su cui ci si è soffermati poco prima. La differenza è che il pun-
to di vista del soggetto è stato definitivamente abbandonato, ma 
soprattutto si è manifestato l’invito alla dottrina della scienza a 
comprendere se stessa nello schema supremo32. 

Ritorniamo quindi all’esposizione contenuta in nuce nel Diario. 
Se la dottrina comprende se stessa nello schema si può dare com-
prensione di alcuni atti che compie la vita medesima: 

_____________ 
32 La vita che diviene amore fluisce dalla vita divina, si dispiega nello schema 

dell’esserci che diviene il mondo non determinato, e attraverso l’indi-
vidualizzazione, la posizione dell’io, si compie mondanamente e schema-
ticamente, indi ritorna a Dio. Questo schema sembra piuttosto influen-
zato dal procedere schellinghiano, poiché presuppone la necessità dell’in-
dividuazione per il reditus e la perfezione dello schema, che quando esce 
da Dio non è perfetto: forse la dottrina era ancora ambigua nella Anwei-
sung, anche per via della sua multiforme ricezione, ma così certo non è 
nelle ultime sue redazioni: qui diviene chiaro come il processo non è ne-
cessario ma libero, e l’intelligibilità è possibile perché è determinata dalla 
intuizione morale (dalla comprensione morale dello schema, si potrebbe 
interpretare. Per una descrizione delle dinamiche schellinghiane dell’exitus-
reditus si veda F. Tomatis, Kenosis del Logos, Città nuova editrice, 1994. In 
relazione alla struttura della relazione vita–amore nella Anweisung, riporto 
la descrizione che ne fa von Balthasar in relazione al quinto grado, quello 
della scienza, nella sequenza denominata Aufstieg zu Gott – Erschöpfung der 
Freiheit: «5. Indem aber in der höchsten Reflexion das Wissen sich in sei-
nem Als ergreift, wird seine ganze Schematik transparent ins Gott-Leben, 
dessen bewusstgewordenes, freies Bild es damit geworden ist. So schließt 
sich der Weltlauf zur Liebe. […] Religion ist ohne die Tat der höheren 
Sittlichkeit, die die lebendige Idee zu verkörpern strebt, nur Träumerei, 
sie ist “überhaupt nicht ein für sich bestehendes Geschäft” sondern “der 
innere Geist, der all unser […] Denken und Handeln durchdringt”. Für 
Fichte muß das Johanneswort, das er hiefür zitiert, teuer sein; es faßt sein 
ganzes Denken in eins: “So jemand will den Willen tun des, der mich ge-
sandt hat, der wird inne werden, daß diese Lehre von Gott sei”. Ebenso 
setzt Wissen Religion und somit Tat voraus, ja es ist die Wahrheit beider. 
Es kann aber, da auf der höchsten Stufe die Freiheit erschöpft ist, nicht 
mehr ein Glauben und Wirken in Ungebundenheit sein, sondern Darstel-
lung des Wissens in und aus Liebe». H.U. von Balthasar, Apokalipse der 
Deutschen Seele, cit., pp. 197-98. 
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«in der sittlichen Anschauung bestimme das Leben die Form der Ver-
ständlichkeit überhaupt, unter der unendl[ichen]. Bestimmbarkeit, auf die 
einzig mögliche Weise. / Dies liegt bekanntermassen in vollendeter Be-
stimmtheit. – . Es ist in alle Ewigkeit fort sein eignes Bild; dies wird es 
durch Freiheit. Also – . Das absolute Bildseyn Gottes liegt jenseits der 
Freiheit. Die Freiheit ist schlechthin durch die Verstandesform gesezt»33. 

La forma dell’intelligibilità è determinata dalla vita tramite l’intui-
zione morale. Cos’è l’intuizione morale nella dottrina trascendentale 
superiore? È la comprensione dell’invito divino all’autocompren-
sione, postulato dall’accettazione dell’invito ad agire liberamente che 
viene esposto nella WL nova metodo 1796/99, e qui elevato a dinami-
ca non più solo del soggetto ma dell’empiria compresa dai diversi 
punti vista nel sistema aperto. In questa maniera è possibile alla dot-
trina della scienza sapere al proprio interno una dottrina morale: la 
dottrina morale è una parte della dottrina della scienza, in quanto è 
una determinazione di se stessa, ed è quindi la più alta tra le scienze 
derivate ed è l’unica a delimitare il campo e quindi a determinare la 
dottrina della scienza stessa. L’inizio della discesa analitica che inizia 
e viene compiuta dopo la comprensione del proprio schema supre-
mo inizia infatti proprio dalla dottrina morale. 

L’intelligibilità viene determinata dalla vita come determinabilità 
indefinita, processo di indefinito esercizio della libertà. L’immagine 
della vita può essere indefinitamente ripetuta, per via della libertà: 
per questo motivo l’immagine assoluta di Dio si situa al di là della 
stessa libertà, nell’originale: «Das absolute Bildseyn Gottes liegt jen-
seit der Freiheit». Questo perché la forma dell’intelletto pone inde-
finitamente la libertà intendendola originariamente come quantitabi-
lità, capacità infinita di enumerare, capacità del molteplice, mentre la 
ragione la comprende come capacità di determinare, determinandosi 
all’agire anteriormente rispetto alla comprensione. Quindi anche la 
libertà, con la mediazione dell’intelletto, può essere situata fuori di 
Dio, secondo quanto deriva dalla comprensione trascendentale 
dell’immagine.  

Il libero donarsi (freies sich hingeben), che costituisce il presupposto 
delle leggi (della riflessione, della dottrina trascendentale, della vita) 
è un sintagma nuovo, che geneticamente va ricondotto all’azione 

_____________ 
33 Nebenblätter zum neuen Diarium, V,4 Bl. 5r, in J. G. Fichte, Ultima Inquirenda, 

cit., p. 421. 
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reciproca34. Nella dottrina della scienza che si comprende secondo il 
suo schema supremo non va persa questa dimensione. Il libero darsi 
si ha solo all’interno del dominio dell’essere: quindi in Dio, 
nell’intelletto creatore o nella sfera della libertà. Tale darsi è supera-
mento delle leggi della comprensibilità, è un darsi a una possibilità 
assoluta, il divenire della possibilità in generale, cioè secondo l’im-
magine di questa possibilità. Nell’ambito dell’azione reciproca tra 
Dio e il mondo bisogna considerare primariamente il donarsi come 
anteriore alla costituzione di ciò che è al di fuori di Dio: «Zufolge 
der Empirie die da liegt im Satze der Verständlichkeit. – ein freies sich 
hingeben an das Gesez muß ich ja voraussetzen», bisogna presuppor-
re, secondo l’empiria che deriva dal principio della comprensibilità, 
il donarsi nella sua unicità, come sempre anteriore alle molteplicità 
infinite delle leggi possibili. 

Un altro tema contenuto nelle ultime annotazioni del Diario 
concerne l’illimitatezza della vita: «Aus dem Zusatze des Kann zum 
soll, folgt die Unsterblichkeit aller Individuen. Jeder soll, drum kann 
er[;]aber du kannst ewig»35. 

In eterno vi è possibilità, quindi in eterno vi è la possibilità di 
dovere compiere questo e non quest’altro, vi è la decisione che 
consente l’autodeterminazione, la capacità secondo Lauth eminen-
temente spirituale di porre per sé degli scopi. L’argomentazione 
diviene autentica quando si rivolge in particolare non alla vita degli 

_____________ 
34 «Kann ich etwa über die Wechselwirkung zwischen Gott, u. dem ausser noch 

etwas sagen: / da ich ja nun das reale Gesez der Freiheit habe, ohne wel-
ches sie in der That nichts kann. /. So freilich sieht es hier aus: es ist aber 
doch anders. Zufolge der Empirie die da liegt im Satze der Verständlichkeit. 
– ein freies sich hingeben an das Gesez muß ich ja voraussetzen, wie oben 
gezeigt: / [was] in der Synthesis der WL. wohl nicht verloren gehen kann. 
Dies freie sich hingeben ist auch nur innerhalb des Seyns / in der Sinnenwelt, 
u. wo dieses her, ist die schwierige Frage. Also jenes bestimmte Vermögen zu 
<verfahren> nach dem Gesetze, kann nicht seyn das absolute, weil 
dadurch die Verständlichkeit aufgehoben würde. (…) Das <Hingeben> ist 
eigentlich ein Hingeben an ein absolutes Vermögen; ein werden zu diesem Ver-
mögen zufolge des Bildes davon», ivi, p. 422. 

35 Ivi, p. 354.  
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individui, ma alla vita nella sua assolutezza, quale viene compresa 
dalla dottrina della scienza superiore36. 

La vita è autentica quando è compenetrata da quella intelligenza 
e intellegibilità che ha determinato nella intuizione morale: l’io si 
costituisce come forma dell’intelligibilità assoluta, forma dell’unità37. 

La libertà non comporta l’identità tra l’essere e la libertà, tra 
l’oggettivismo e il soggettivismo, come invece risulta da una conce-
zione che determini l’essere come mera fattualità ed empiria. Se 
l’attività e il bene sono intese come le più alte forme dell’essere, si 
può affermare che la libertà in cui quelle dimensioni si realizzano in 
modo eminente, costituisce non solo una più alta istanza di com-
prensione dell’essere rispetto all’essere della natura, ma la più alta 
istanza di comprensione dell’essere.  

La libertà consente di documentare geneticamente l’unità, cioè 
l’individuazione e la determinazione degli elementi del sistema che si 
sa essere trascendentale perché libero nel suo inizio, nella risposta 
(del soggetto, sia esso individuo o dottrina) e quindi nel suo com-
pimento. 

_____________ 
36 «Sage ich, es sey das absolute Leben (das göttliche eben selbst,) so muß meine 

Meinung seyn, welches <durchdrungen> sey von dieser Form / Verstan-
des, u. Verständlichkeit im Wechsel. Diesen Begriff bekomme ich zu constru-
iren. – Es wird auch dadurch zu der Form des Ich, als absolute Verständ-
lichkeit, noch eintreten die Einheit, u. Dieselbigkeit. Es scheint da bildlos zu 
seyn, was es gewissermaassen nicht ist. – . Ich bedeutet eben die Durch-
dringung des Lebens mit dem Verstande, u. nichts anderes. – Nun aber 
ist das reflektirende Leben in der W.L. offenbar auch das absolute», 15 gen-
naio 1814, Ultima Inquirenda, cit., p. 355.  

37 «Es ist auch eine reale Einheit: eben die Freiheit. Sie ist Dokumentation der 
Einheit. Der Wechsel im Verstande zeigt sich sehr: er Grund der Seyns-
form; Gott Grund des Inhalts», 13 gennaio 1814, Ultima Inquirenda, cit., p. 
341. 


