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Fogli di Filosofia, 2021, Fasc. 14, pp. 5-6 

PREFAZIONE 
 
 
 

Questo fascicolo dei Fogli di filosofia accoglie gli atti di un 
convegno che si è tenuto il 4 e il 5 aprile 2019 presso l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”, del quale ha mantenuto 
invariato il titolo “Filosofia e vita nel pensiero classico tedesco”, 
che indicava in modo chiaro e distinto il tema con cui sono stati 
invitati a confrontarsi i relatori, quello appunto della declinazione 
del rapporto tra la filosofia e la vita – nozioni chiave della 
riflessione filosofica di ogni tempo – nel contesto variegato e 
complesso, ma storiograficamente ben determinato della filosofia 
classica tedesca. Veniva dunque prefigurato un equilibrio tra unità 
tematica generale e molteplicità delle prospettive che – ci sembra – 
si è effettivamente realizzato nel disegno di un panorama tematico 
multiforme in cui si avvicendano e si intrecciano letture 
differenziate di Kant, Maimon, Reinhold, Jacobi, Fichte, Schelling, 
Hegel. 

I contributi a volte tratteggiano la posizione complessiva degli 
autori rispetto all’argomento, a volte scelgono punti di vista 
particolari o addirittura eccentrici come cartina di tornasole del 
loro pensiero e si susseguono secondo un semplice ma efficace filo 
d’ordine cronologico. Ognuno di essi è preceduto da un breve 
sommario e da alcune parole chiave, a cui si può rimandare il 
lettore che voglia farsi rapidamente un’idea del contenuto del 
volume e delle sue parti. Aggiungo dunque solo poche parole sulla 
peculiarità del tema generale, che tiene insieme l’articolazione 
filosofica dei due concetti del titolo e della loro relazione teoretica 
con la riflessione sull’unità e/o differenza della vita stessa con il 
suo concetto, della vita vissuta immediatamente e della filosofia 
come riflessione cosciente su di essa. Com’è noto, questo plesso 
teorico – prefigurato in modo più o meno sistematico ed anche 
‘teologizzato’ nel pensiero greco, poi in quello cristiano in modo 
evidentemente diverso, quindi appannato dal ‘naturalismo’ 
moderno (a Locke, per esempio, il concetto di vita appariva 
indistinto e poco adatto alla ricerca filosofica) – riemerge nella 
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forma forse più articolata e consapevole proprio nella filosofia 
classica tedesca, alla quale non ci si rivolge dunque per semplice 
affezione verso i propri autori di riferimento o per dare un limite 
necessario, ma più o meno arbitrario alla ricerca, bensì per fare 
opera di ‘ritenzione’ e ‘presentificazione’ di quel momento apicale 
e ancora oggi a suo modo paradigmatico della riflessione della 
filosofia su se stessa e sulla sua utilità per la vita. 

Sottolineo, in conclusione, che il convegno è stato pensato e 
organizzato nell’ambito del dottorato inter-ateneo in filosofia delle 
Università di Roma “Tor Vergata” e di Roma Tre dagli stessi 
dottorandi, oggi dottori di ricerca, che attraverso questo impegno 
hanno potuto completare la loro formazione professionale, oltre 
che mostrare nei contributi presentati la serietà e profondità dei 
loro interessi. Come coordinatore di quel dottorato ho accolto 
volentieri l’invito a presentare qui gli atti di quelle giornate di 
studio e desidero ringraziare ancora una volta i giovani colleghi per 
il lavoro svolto insieme in quegli anni e i colleghi già affermati che 
con grande generosità hanno dato il loro contributo prima al 
convegno e ora a questo volume, la cui cura è stata presa in carico 
da Angela Renzi. I Fogli di filosofia sono stati lieti di pubblicarlo, 
oltre che per i suoi meriti scientifici, anche in virtù dell’ormai 
annoso e produttivo legame con il dottorato di ricerca in filosofia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Un doveroso 
ringraziamento a nome del comitato direttivo e di tutti gli autori va 
infine ai valutatori esterni a cui sono stati sottoposti i testi del 
volume per l’impegno che si sono assunti e per i preziosi consigli. 
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VITA E FILOSOFIA: LA MENZOGNA POLITICA. 
ANNOTAZIONI KANTIANE 

 

Mariannina Failla 

(Università degli Studi “Roma Tre”) 

 

Abstract 
The paper starts from the intentional conception of lying, considered as the 
Augustinian root of Kant’s reflections on external lying. The analysis of 
Kantian rigorism is seen as the premise for the political interpretation of 
absolute lying: democracy is constituted on the basis of lying (Hannah 
Arendt). The article concludes by asking whether Kantian principles of 
streiten, interpreted as the public use of communicative reason, can be 
effective against the demagogic drifts of consensus building. 
 
Keywords: Lie, self-deception, demagogy, consensus, public reason 

 

 

 

1. LA CONCEZIONE INTENZIONALE DELLA MENZOGNA 
 

Per affrontare il tema della comunicazione demagogica nella 
formazione del consenso e per valutare se e come le teorie 
kantiane possano aiutare a diagnosticarla, vorrei partire dal 
concetto kantiano di menzogna morale, cercandone una radice 
lontana. Le mie riflessioni iniziano, dunque, in modo decentrato e, 
pertanto, eccentrico poiché prendono le mosse dalla menzogna 
come atto linguistico in Agostino, per seguirne gli sviluppi nella 
teoria radicale kantiana. 

Posso anticipare molto sinteticamente: per Agostino la 
mendacità equivale all’intenzione di mentire, per Kant l’intenzione 
di mentire corrisponde alla perdita dell’umano. Mi propongo, così, 
di mostrare la ripresa kantiana dell’idea agostiniana che la 
menzogna sia un atto intenzionale linguistico, per analizzare le 
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conseguenze della condanna radicale della comunicazione 
linguistica mendace nelle teorie politiche del ‘900 (Arendt) e per 
domandare se, nella filosofia kantiana, in particolare nelle 
opportunità aperte dal verbo streiten, si possano rinvenire regole per 
l’uso pubblico della comunicazione linguistica, in grado di 
fronteggiare e combattere le menzogne demagogiche del potere 
politico. 

Inizio, allora, da Agostino, perché la sua posizione 
apparentemente “decentrata” rispetto alle teorie di Kant sul 
linguaggio menzognero, si rivelerà, invece, essenziale per 
“centrare” le riflessioni sulla menzogna riferita ad altri, interne alla 
Metaphysik der Sitten. 

Dopo aver distinto lo scherzo dalla menzogna, nel De mendacio1 
Agostino passa a definire cosa sia menzogna, precisando che la sua 
definizione è necessaria perché non tutti quelli che dicono falsità 
mentono. Non mente, ad esempio, chi crede o suppone vero 
quello che dice, anche se ciò che dice risulta essere falso2. Subito 
dopo Agostino stabilisce una differenza fra supporre (opinione) e 
credere. La credenza ammette una certa qual consapevolezza 
d’ignoranza, ossia chi crede può accorgersi di non conoscere la 
cosa, oggetto della sua credenza e, ciò nonostante, la ritiene vera e 
ne è certissimo. Supporre, cioè opinare, presenta un grado 
inferiore di consapevolezza. Chi opina ritiene di conoscere una 
cosa che, in effetti, non conosce per nulla. Si può anche dire così: 
credere implica un’ammissione d’ignoranza; opinare chiama in 
causa la presunzione di conoscenza. Perché non è mendace 
supporre o credere in qualcosa che non si conosce affatto? Perché 
nel soggetto vi è una sostanziale coincidenza fra la sua 
supposizione o credenza e ciò che egli afferma. L’intenzione 
comunicativa (linguaggio esterno) non è difforme dalla 
supposizione interiore al soggetto. Fra linguaggio e credenza non 
vi è, allora, alcuna dissonanza; più generalmente si può dire: non vi 
è difformità fra intenzione comunicativa e certezza interiore. 
L’interno e l’esterno non confliggono. Così continua Agostino: 

 
1 Agostino D’Ippona, De mendacio-Contra mendacium, Città Nuova, Roma 1997, 2.2. 
2 Ivi, 3.3. 
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parlando, la persona sincera asserisce ciò che ha nell’animo, lo 
asserisce adeguandosi alla propria convinzione e, di fatto, 
considera le cose come egli afferma. Certo, la presunzione di 
conoscenza (opinione) e l’ammissione d’ignoranza (credenza) 
hanno un grado di colpevolezza morale, ma non rientrano 
nell’ambito della mendacità. Se non mente chi crede o ha 
un’opinione su qualcosa anche quando quel qualcosa è falso, 
erroneo, chi mente per Agostino? Mente chi vive una dissociazione 
fra ciò che ha nell’animo e ciò che comunica nel linguaggio. Si 
potrebbe dire: mente chi incorre in un cortocircuito intenzionale, 
poiché l’atto linguistico confligge con la convinzione interiore e 
questo conflitto prescinde del tutto dalla verità/falsità del 
contenuto dell’atto linguistico. Mente sicuramente chi nell’animo 
ha una cosa mentre a parole, o con qualsiasi mezzo espressivo, ne 
dice un’altra. Qui Agostino dà un’informazione ulteriore sul suo 
concetto di linguaggio o meglio sulla funzione comunicativa del 
linguaggio. Egli lascia intendere come il linguaggio non si avvalga 
solo di elementi formalizzati e coinvolga mezzi espressivi extra-
linguistici. Si potrebbe dire, con Derrida, anche il silenzio o i suoni 
inarticolati hanno un ruolo nella comunicazione linguistica verace 
o mendace3.  

Il bugiardo è tale perché vive in una duplicità che Agostino 
definisce doppiezza di cuore. Il mendace ha due diversi pensieri: il 
primo è quello che sa o ritiene vero, ma non ne parla, il secondo è 
quello che proferisce con le labbra sapendo o congetturando che 
sia falso. Cosa ci dice Kant dal forte sapore agostiniano? 

Nella comunicazione esteriore della menzogna s’instaura un 
conflitto intenzionale (vorsetzlich/absichtlich) fra ciò che si pensa e 
ciò che si dice. Quando l’uomo – scrive Kant – per comunicare 
agli altri i propri pensieri si serve intenzionalmente di parole che 
significano l’opposto di quello che pensa, egli persegue un fine 
direttamente opposto a quello della stessa comunicazione 
linguistica4. 

 
3 J. Derrida, Histoire du mensonge. Prolégomènes, Edition de L’Herne, Paris 2005; trad. it. 

Storia della menzogna, Castelvecchi, Roma 2014, pp. 22-23. 
 4 I. Kant, Metaphysik der Sitten, Kant’s Werke, Bd. VI, B. G. Reimer, Berlino 1914, p. 

430; trad. it. Metafisica dei costumi, a cura di G. Vidari, Laterza, Bari 2019, p. 228: 
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Sia in Agostino sia in Kant, mentire riguarda patologie e 

distorsioni del linguaggio, dei suoi fini comunicativi, indica 
scissione, conflitto fra intenzione e contenuto dell’atto linguistico. 
Kant parla addirittura di un’insanabile contraddizione che, ad 
esempio, non è presente nel caso della discrezione o del riserbo 
(tacere il vero)5. Mentire riguarda per entrambi la doppiezza del 
cuore che lacera l’attore intenzionale della menzogna in modo 
insanabile. Tale lacerazione ha una connotazione morale ben 
precisa in Kant: essa è espressa dal conflitto fra le finalità 
intelligibili dell’uomo e la sua inclinazione sensibile. Ed è proprio la 
facoltà linguistico-comunicativa il luogo in cui tale conflitto si 
palesa. 

 Mentire non riguarda, allora, solo una contraddizione interna 
al soggetto; la mendacità non si esaurisce nel mentire a sé stessi – 
possibilità su cui vorrò tornare. Mentire non sarebbe solo 
un’autocontraddizione, una dissociazione interiore; la mendacità 
chiama in causa anche la scissione nella comunicazione linguistica 
con gli altri. Nel comunicare, il mentitore riproduce gli stessi 
conflitti vissuti nella menzogna detta a sé stesso: egli è, al tempo 
stesso, detentore di verità (homo noumenon) e trasmettitore di falsità 
(homo phaenomenon). 

Se l’uomo vuole diventare capace di agire nella comunità, deve 
in primo luogo restituire al linguaggio la capacità di dichiarare 
(declaratio) in modo verace i propri pensieri6. Per fare questo l’uomo 

 
«Se, per comunicare ad un altro i propri pensieri, l’uomo si serve (con 
intenzione) di parole che significano proprio l’opposto di quello che pensa, egli 
persegue un fine direttamente contrario al fine naturale della facoltà di 
comunicare i propri pensieri, e in conseguenza abdica alla sua propria 
personalità, ed è per questo che il mentitore è piuttosto l’apparenza ingannatrice 
di un uomo che un uomo vero».  

5 Ivi, p. 433; trad. it. cit., p. 292: «Non c’è nessun possibile termine medio tra verità e 
menzogna (come contradictorie opposita), ma bensì tra franchezza e riservatezza 
(come contrarie opposita); nella quale ultima ciò che uno dice esprimendo il 
proprio pensiero è tutto vero, quantunque egli non dica l’intiera verità». 

6 Dalla presupposizione della naturale vocazione alla veridicità potrebbe derivare uno 
dei presupposti delle teorie etiche comunicative di J. Habermas. Secondo le 
prime formulazioni habermasiane della formazione del consenso comune, uno 
dei suoi principi insopprimibili è la veridicità dell’atto linguistico. Accentuando 
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deve, però, saper conciliare la propria intelligibilità con la propria 
natura sensibile7.  

Se non ci fosse l’aspirazione alla comunicazione verace, l’uomo 
sarebbe una macchina parlante, semplice strumento di sé stesso, 
perderebbe ogni rapporto con la propria spiritualità, con ciò che lo 
qualifica come soggetto morale. Le critiche ai modelli naturalistici 
del linguaggio (le macchine parlanti equiparabili al comportamen-
tismo linguistico della contemporaneità) si fondano in realtà sulla 
negazione dell’uso strumentale di sé stessi: l’uomo nelle sue 
asserzioni (nell’uso del linguaggio) si deve sentire obbligato alla 
veracità verso sé stesso. Se ne può desumere che il linguaggio 
stesso ha una funzione comunicativa, solo se il suo uso è conforme 
alle finalità morali dell’uomo. Se l’uomo non entra nel dissidio 
interiore fra il suo essere fenomenico e noumenico, ossia se la sua 

 
la portata intersoggettiva della teoria degli atti linguistici di Austin e di J. R. 
Searle, Habermas elabora la teoria della comunicazione in una comunità reale di 
parlanti e quella del suo rapporto con la comunità ideale, individuando nella 
stessa comunità reale un telos cognitivo contraddistinto da quattro momenti: la 
comprensione, l’intesa, (Einverständigung), la conoscenza condivisa e la fiducia 
reciproca. I quattro aspetti del telos della comunicazione rimandano ad 
altrettante istanze di validità: alla comprensione corrisponde la comprensibilità, 
all’intesa il rigore, alla fiducia reciproca la sincerità, alla conoscenza condivisa la 
verità. Questi elementi non sono però sufficienti per individuare criteri positivi, 
specifici della verità: essi non potrebbero venire né da una teoria del vero come 
corrispondenza, per il carattere eterogeneo sussistente fra la proposizione (la 
rappresentazione) e la realtà, né da «una teoria consensualista» basata sul 
regresso all’infinito della giustificazione dei criteri di consenso su ciò che è vero; 
J. Habermas, Wahrheitstheorien, in Farhrenbach (a cura di), Wirklichkeit und 
Reflexion: Walter Schultz zum 60. Geburgstag, Pfullingen, Neske 1973, p. 92. La 
teoria habermasiana sceglie invece la strada “consensualista” che conduce al 
criterio dell’argomento migliore, rappresentato da una ragione plausibile ad 
faciendam fidem, dunque dal rapporto strettissimo fra rigore, sincerità e verità 
intersoggettivi. 

7 I. Kant, Metaphysik der Sitten, Kant’s Werke, Bd. VI, cit., p. 430; trad. it. cit., p. 289: 
«L’uomo, in quanto essere morale (homo noumenon), non può servirsi di se stesso 
in quanto essere fisico (homo phaenomenon) come di un puro mezzo (di una 
macchina parlante), non condizionato dal fine interno (dalla facoltà di 
comunicare i propri pensieri); egli è sottomesso al contrario alla condizione di 
restare d’accordo con se stesso nella dichiarazione (declaratio) dei suoi pensieri è 
obbligato alla veracità verso se stesso». 
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interiorità si fa guidare dalla sincerità di cuore, il linguaggio riesce 
ad avere una funzione comunicativa. 

 Basandosi sul tradimento della dignità morale da parte di un 
soggetto che non sa né trascendere la propria naturalità né 
conciliarsi con essa, il linguaggio mendace isola l’uomo lasciandolo 
in una scissione irreparabile. Senza l’incontro fra linguaggio 
sensibile, fra parola “comunicata” e finalità razionale, l’uomo 
diviene ancor meno di una cosa poiché quest’ultima – valutata 
all’interno della sfera delle abilità tecnico-pratiche – conserva 
ancora una propria utilità. Il linguaggio strumentalmente asservito 
a interessi particolari, contrari alla dignità umana, reifica l’uomo e, 
degradandolo al di sotto della stessa istintività animale, lo 
trasforma in “inutile cosa”. La menzogna potrebbe diventare, 
allora, emblema di una patologia linguistica che ha riflessi sociali 
importanti: l’uso mendace del linguaggio, sarebbe, cioè, segno 
dell’uso strumentale di sé stessi e degli altri.  

La patologia radicale – di cui la comunicazione linguistica è 
semplice indizio – comporta un grave rischio sociale e politico che 
può trovare la sua diagnosi nella teoria di Hannah Arendt, relativa 
alla menzogna assoluta8. 

 

 
2. LA MENZOGNA POLITICA: ARENDT INTERPRETA KANT 

 
Prima di arrivare alla teoria della menzogna assoluta, è, tuttavia, 

opportuno accennare al concetto arendtiano di verità, presente 
nello scritto, cui farò riferimento, ossia in Truth and Politics. Hannah 
Arendt, infatti, pur discutendo ampiamente della menzogna, la 
emenda dal titolo, come se la menzogna si formasse in funzione o 
sotto l’egida del vero. Si vedrà fra poco che questo varrà solo per 
un concetto specifico di mendacità.  

 
8 H. Arendt, Truth and Politics, originally published in The New Yorker, February 25, 

1967, and reprinted with minor changes in Between Past and Future (1968); trad. it. 
Verità e politica, a cura di V. Sorrentino, Bollati Boringhieri, Torino 2017 
(ristampa 2° edizione), pp. 29-77. 
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La verità, la verità filosofica, può acquisire la capacità di 
incidere sugli animi, dunque può diventare persuasiva e, in un certo 
qual modo, se non arriva ad assumere direttamente sembianze 
politiche, può trasformarsi in pratica morale, dice Hannah Arendt, 
solo tramite esempi9. Se, però, la verità si dissocia e si allontana 
dalla persuasione, essa perde la sua efficacia morale, diventa 
normativa e acquista, così, un valore politico negativo: palesa il suo 
volto dispotico. A differenza del vero, che media il rapporto 
positivo non solo con la morale, ma anche con la politica, tramite 
la persuasività dell’opinione10, la menzogna è una categoria 
immediatamente politica. Essa mantiene sempre un rapporto, 
anche se oppositivo, con il vero fattuale: lo ribalta, trasformandolo. 
Si potrebbe dire: la menzogna ha la forza di rovesciare e 
rivoluzionare il reale. Essa è, dunque, una forma di azione politica 
con una spiccata capacità performativa: il mendace, sostiene 
Hannah Arendt, dice   consapevolmente ciò che non è, perché 
vuole cambiare il mondo11.  

Se la menzogna, nelle sue forme tradizionali, esprime la 
capacità di agire e la volontà politica di trasformare la realtà, vi è 
una forma degenerata di menzogna, la menzogna totale assoluta, 
che ha il suo modello nelle riflessioni morali kantiane12 e porta con 
sé conseguenze gravissime. La menzogna totale può, infatti, 
impossessarsi degli stessi meccanismi di autoconservazione delle 
democrazie. 

La forma degenerata di menzogna, quella che in Kant rende 
l’uomo meno di una cosa, è tale da non essere più circoscritta, ad 
esempio, alla ragione di stato, che impone l’occultamento di certe 
verità, o all’uso che se ne può fare in politica estera. Il processo di 
reificazione dell’umano, individuato da Kant nel conflitto 
insanabile della comunicazione linguistica fra finalità morale e uso 

 
 9 Ivi, pp. 56-57. 
10 Per il rapporto fra formazione dell’opinione, senso comune e comunità politica si 

veda H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, The University of Chicago, 
Chicago 1982; trad it. Teoria del giudizio politico, Il Melangolo, Genova 1990. 

11 H. Arendt, Truth and Politics, cit.; trad. it. cit., pp. 59-61. 
12 Per le origini kantiane della menzogna assoluta, si veda J. Derrida, Histoire du 

mensonge. Prolégomènes, cit.; trad. it. cit., pp. 39 e ss. In queste pagine assolutezza 
della menzogna e sacralità del vero coincidono. 
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strumentale del proprio sé e degli altri, è allargato, da Hannah 
Arendt, a tutti i luoghi della comunicazione e della produzione 
d’immagini nella società. La menzogna diventa, così, una 
manipolazione comunicativa che coinvolge tutti i meccanismi di 
decisione democratica. Essa si caratterizza non solo tramite 
l’inganno intenzionale rivolto ad altri (l’intenzione menzognera di 
Agostino e la comunicazione mendace di Kant), ma anche grazie 
all’auto inganno (la menzogna interiore di Kant)13, per cui lo stesso 
soggetto mendace rimane coinvolto nella menzogna che produce. 
Diventare soggetto e oggetto di menzogna, cosa che Kant 
definisce “contraddittorio in sé stesso”, fa sostenere a Hannah 
Arendt che auto ingannarsi, mentire a sé stessi, implica l’addio 
definitivo a qualsiasi rapporto con il vero. Mentre chi inganna solo 
gli altri, ma non sé stesso, è, in definitiva, l’ultimo vero custode 
della verità, proprio perché inganna l’altro essendo consapevole di 
ciò che è vero e della sua differenza dal falso. Chi, invece, inganna, 
auto ingannandosi, bandisce completamente il vero dalla realtà e lo 
dissolve.  

L’autoinganno, inoltre, non vuole cambiare l’ordine e 
l’organizzazione dei fatti, come, in definitiva, avveniva ancora con 
la menzogna politica, ma intende sostituire le verità fattuali con 
una realtà del tutto immaginata e illusoria.  

La parola d’ordine di questa nuova forma di menzogna, la sua 
valenza performativa, non è “trasformazione”, ma “sostituzione” 
di un ordine di realtà con un altro. La pericolosità della forma 
totale di menzogna che coinvolge anche chi mente è – voglio 
ripeterlo – aver eliminato qualsiasi baluardo di verità. Vanificato, 
esautorato ogni rapporto con il vero, la menzogna totale diventa, 

 
13 A proposito della menzogna rivolta a sé stessi è interessante notare una sostanziale 

convergenza fra Derrida e Davidson nel ritenerla insostenibile. Si veda ivi, p. 11 
e in particolare p. 63: «Per mentire, nel senso stretto e classico di questo 
concetto, bisogna sapere la verità e deformarla intenzionalmente. È necessario 
quindi non mentire a se stessi». D. Davidson, Deception and Division, in J. Elster 
(a cura di.), The Multiple Self, C U P, Cambridge 1985, pp. 77-92. Davidson 
individua due tipi di paradossi propri del mentire: il paradosso statico e quello 
dinamico; questo secondo paradosso riguarda l’impossibilità per un’intenzione 
auto ingannevole di compiersi con successo; essa, infatti, è destinata ad auto 
sconfiggersi. 
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per Hannah Arendt, condizione imprescindibile di auto 
legittimazione delle società democratiche e dei loro meccanismi di 
formazione del consenso. La società, se vuole mantenersi 
democratica, si costituisce come fonte di manipolazione 
dell’opinione pubblica, in cui rimangono coinvolti e ingannati gli 
stessi soggetti (sociali) che mettono in atto la manipolazione. 

 
 

3. LA MENZOGNA POLITICA: RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 

Possiamo trovare nella filosofia kantiana un rimedio alla 
diagnosi radicale di Hannah Arendt? 

Cercherò una possibile risposta nell’uso kantiano del verbo 
streiten (contendere) che, nella dialettica della Critica del giudizio, e 
precisamente nelle argomentazioni dell’antitesi, rappresenta la 
condizione minima per un confronto intersoggettivo sul 
sentimento di piacere, derivante dal bello.  

Si legge nell’antitesi: il giudizio di gusto si fonda su concetti 
altrimenti non si potrebbe neanche discutere (streiten) sul bello, cioè 
non si potrebbe neanche avanzare la pretesa di confrontarsi su 
giudizi discordanti. Nell’ambito estetico, la sola aspirazione alla 
contesa sulla comunicabilità e sul consenso da accordare ai propri 
sentimenti di piacere richiede il rapporto con l’intelligibile, ha 
bisogno di stabilire un ponte, una relazione fra sensibilità e 
intelligibilità del soggetto14, come accade con il linguaggio veridico 
in ambito morale. Tuttavia, non è nella Dialettica del giudizio di 
gusto, e nel suo rapporto con l’idealismo estetico, che intendo 
cercare una possibile risposta kantiana alla diagnosi radicale di 
Hannah Arendt, ma nello scritto Streit der Fakultäten. In esso, il 
verbo streiten (confliggere, contendere) riguarda il meccanismo di 
formazione dell’opinione pubblica. Alludo, in particolare, a quel 
concetto legittimo di conflitto o disputa (Streit) che contiene regole 

 
14 Per la possibilità di contendere (streiten) sul giudizio di gusto e sul piacere che 

provoca il sentimento del bello cfr., I. Kant, Kritik der Urteilskraft, Kant’s Werke, 
Bd. V, G. Reimer, Berlin 1908, pp. 340 e ss.; trad. it. Critica della capacità di 
giudizio, a cura di L. Amoroso, Bur, Milano 1995, pp. 513 e ss. 
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efficaci per lo smascheramento della manipolazione demagogica 
della pubblica opinione, dunque della menzogna politica. 

Il conflitto legittimo fra filosofia e saperi tecnici non deve 
mirare alla conciliazione. In altre parole, contendere non deve 
avere come scopo l’omologazione dei pareri, ma la loro interna 
emancipazione. Le regole dello Streit, allora, non, mirano al 
consenso fra le parti (amicabilis compositio)15. Al contrario il dibattito 
deve portare a un vero e proprio giudizio critico della ragione, che 
funge da giudice. Si tratta di un giudizio non totalitario, definitivo, 
ma sempre sottoponibile a ulteriore critica pubblica16. Il conflitto 
legittimo, esercitato pubblicamente fra sapere filosofico e saperi 
tecnici, è, infatti, destinato a non concludersi mai. La contesa 
pubblica è, cioè, sempre immersa nelle dinamiche politiche di 
organizzazione del consenso, senza mai avere un ruolo subalterno. 
La filosofia, infatti, non deve farsi trovare impreparata dalle 
prescrizioni che il governo fa valere per la guida e il controllo della 
vita interiore (teologia), esteriore (diritto) e corporea (medicina) 
della comunità17. La filosofia deve vigilare, sempre tramite il 
confronto e la contesa legittimi, anche su quelle opinioni che in 
modo arbitrario vengono ‘strillate’ nelle comunità e che possono 
diventare pericolose derive demagogiche. Uso strumentale dei 
saperi tecnici, per guadagnare il controllo politico sulla comunità, e 
sobillazione demagogica della pubblica opinione sono le due derive 
autoritarie e mendaci su cui esercitare sempre la vigilanza critica 
della filosofia.  

 
15 I. Kant, Streit der Fakültäten, Kant’s Werke, Bd. VII, G. Reimer, Berlin 1917, p. 33; 

trad. it. Il conflitto delle facoltà, in Scritti di filosofia della religione, a cura di G. Riconda, 
Mursia, Milano 2018, p. 248. 

16 «Questo conflitto […] ha bisogno (come processo) di una sentenza, cioè del 
verdetto, avente valore di legge, di un giudice (della ragione), giacché solo per 
slealtà, per occultamento delle cause del dissidio e per artificio di persuasione 
potrebbe accadere che esso venga composto, ma una simile massima è 
completamente contraria allo spirito di una Facoltà filosofica, che è quella che 
mira all’esposizione pubblica della verità». Ivi, pp. 33-34; trad. it. cit., pp. 248-
249. 

17 Il conflitto «non può mai cessare e la facoltà filosofica è quella che deve essere 
sempre armata per tale scopo. Infatti dovranno esserci sempre delle prescrizioni 
statutarie del governo riguardo a dottrine da esporsi pubblicamente». Ivi, p. 34; 
trad. it. cit., p. 249. 
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La giusta regolamentazione della contesa fra saperi tecnici e 
filosofia fa, allora, progredire la filosofia e i saperi tecnici senza mai 
trascurare il ruolo critico nei confronti dell’esercizio arbitrario del 
potere politico per imporre restrizioni «alla libertà del giudizio 
pubblico/[der] Freiheit des öffentlichen Urtheils»18. La contesa 
diviene la via per il raggiungimento di un consenso condiviso, 
innovatore, emancipato dalla menzogna della manipolazione 
strumentale, autoritaria dei saperi. Se s’immaginassero i saperi 
tecnici e il sapere filosofico come corrispondenti a parti politiche 
parlamentari, i primi rappresenterebbero la destra, il secondo la 
sinistra, che esercita il ruolo dell’opposizione. L’antagonismo fra 
conservazione e opposizione trasformatrice, innovativa non 
corrisponderebbe, però, a una guerra in cui si contrapporrebbero 
“il mio” e “il tuo sapere”. La dinamica che s’instaurerebbe fra 
conservazione e innovazione sarebbe una forma di concordia discors 
o discordia concors per la quale non potrebbe essere concesso ai 
saperi tecnici un privilegio senza consentire al tempo stesso alla 
filosofia di rendere pubblici i suoi dubbi e le sue riserve critiche. 
Solo l’inarrestabile dialettica fra principio d’autorità e principio 
della libera autonomia critica della ragione, solo la loro discordia 
concors, permette il progredire di tutte le scienze, compresa la stessa 
filosofia, e la salvaguardia della coesione politica, emancipata dal 
dominio della persuasione demagogica. La menzogna demagogica 
coincide proprio con l’uso illegittimo del conflitto fra filosofia e 
saperi tecnici. Un uso, quello illegittimo, che paralizza la filosofia, 
trasforma i tecnici in taumaturghi di un benessere fondato solo 
sulla fortuna e sul raggiro, incrinando, così, la stessa autorevolezza 
del potere politico. Con l’uso illegittimo del conflitto, il sapere 
tecnico perde la funzione emancipatoria derivata dal suo legame 
con la filosofia. Il funzionario di Stato, l’officiante della Chiesa, il 
giurista da “competente” diviene “mago” e “taumaturgo”, 
invocato, o forse usato come tale, dalla pubblica opinione. A 
guardare bene le parole di Kant l’uso demagogico del sapere non 
deriverebbe dall’alto, ossia solo dall’esercizio del potere tecnico, 
ma sarebbe a volte chiesto dal “basso”, ossia dal “popolo” stesso. 

 
18 Ivi, p. 35; trad. it. cit., p. 250. 
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Domando: l’uso legittimo del conflitto è sufficiente per arginare o, 
meglio, per correggere la menzogna politica, quella che Hannah 
Arendt pone alla base della costituzione stessa della comunicazione 
democratica? O, con Derrida in Histoire du mensonge19, si deve dire 
che affidare solo all’elite dei filosofi il compito di smascherare 
l’inganno radicale delle democrazie, implicherebbe, in fondo, 
abdicare dall’esercizio stesso di democrazia? Seguendo le 
considerazioni finali di Kant sulla legittimità del conflitto fra il 
principio d’autorità (saperi tecnici) e la filosofia, si può vedere 
come il compito critico della ragione pubblica non aspiri al potere 
politico, ma a consigliarlo20. Nel tentativo di realizzare “condizioni 
pienamente democratiche”, le soluzioni, provenienti dallo stesso 
pensiero liberare progressista, non rischiano di limitare quella 
stessa democrazia che vogliono promulgare, indirizzandosi verso 
soluzioni, in definitiva, elitarie come quella dei saggi consiglieri21? 

 
19 J. Derrida, Histoire du mensonge. Prolégomènes, cit.; trad. it. cit., pp. 65-66. 
20 «In tal modo si potrebbe giungere in futuro che gli ultimi divengano i primi (la 

Facoltà inferire [quella filosofica] diventi superiore, non certo nel detenere il 
potere, ma nel consigliare colui che detiene il potere (il governo), il quale 
troverebbe nella libertà della Facoltà filosofica e nel discernimento che gliene 
deriva, meglio che nella propria autorità assoluta, mezzi per il raggiungimento 
dei suoi scopi». I. Kant, Streit der Fakültäten, cit., p. 35; trad. it. cit., p. 250. 

21 Anche il filosofo giurista Ernst Wolfgang Böckenförde, dopo aver individuato tre 
tappe nel processo di secolarizzazione che prepara la nascita dello Stato 
moderno, si sofferma sull’incapacità di quest’ultimo di garantire i propri 
presupposti fondativi. E. W. Böckenförde, Die Entstehung des Staats als Vorgang 
der Säkularisation, in Id., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechsphilosophie, 
Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, pp. 92-
114; trad. it. La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, Morcelliana, 
Brescia 2015. Una via alternativa alla diagnosi di Böckenförde si trova nel 
pensiero di Jürgen Habermas. All’interno dello Stato liberale, egli individua, 
come è noto, procedure per la formazione pubblica del consenso che possano 
legittimare e comporre i bisogni dei singoli e, con ciò, evitare lo sguardo scettico 
nei confronti della coerenza dello Stato liberale con i propri presupposti. J. 
Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
1981; trad. it. Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986 e Id., Der 
philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 1988; trad. it. Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni, Laterza, Roma-
Bari 1989 ed ancora Id., Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken, 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2012; trad. it. Verbalizzare il sacro, Laterza, Roma-Bari 
2015. 
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Nonostante queste possibili difficoltà, ancora rintracciabili nel 
repubblicanesimo kantiano, ho voluto mostrare come la teoria 
kantiana della menzogna aiuti a guardare in trasparenza 
meccanismi comunicativi delle nostre democrazie. Ritengo che 
l’idea della menzogna radicale, interpretata come dispositivo della 
formazione del consenso, sia dotata di un grande acume critico per 
riflettere sulle patologie della nostra società. Con la teoria 
intenzionale e linguistica della menzogna esteriore, con la radicalità 
della menzogna interiore e grazie all’analisi del rapporto fra 
filosofia e saperi tecnici, Kant ci aiuta a identificare lucidamente la 
menzogna politica e demagogica. È, dunque, la forza diagnostica 
dell’impegno filosofico e civile di Kant a costituire un valido 
supporto per guardare il nostro presente. 
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In this paper I argue that Kant’s transcendental analysis of the a priori 

conditions on possible experience can account for the functioning of 
demonstratives. Contrary to the received view, I argue that: (i) the extension 
of demonstratives is not just based on the empirical relation between a 
subject and an object, but also importantly requires a transcendental 
foundation depending on the a priori forms of discursivity; (ii) the intension 
of demonstratives does not coincide with the objects to which 
demonstratives are referred but also necessarily contains a description 
originally deriving from the categories. 
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I 
 

Una parte predominante della nostra vita privata e collettiva è 
presieduta dall’attività linguistica. Il linguaggio è un’entità teorica 
straordinariamente articolata; le classi di espressioni linguistiche, di 
complessità più o meno elevata, di cui ordinariamente facciamo 
uso sono eterogenee e, frequentemente, irriducibili l’una all’altra. 
Nel presente articolo vorrei occuparmi della classe di espressioni 
linguistiche note come “indessicali”1. Tenterò di mostrare che la 

 
1 La rilevanza teorica di questa classe di espressioni si trova efficacemente 

condensata in una locuzione di Peter Strawson, secondo cui «we know nothing 
of human language unless we understand human speech» (P. F. Strawson, Logico-
Linguistic Papers, Ashgate Publishing Limited, Aldershot/Burlington 2004, p. 
145). Le espressioni indessicali sono in effetti il segno più nitido dell’ineludibilità 
teorica della prassi concreta (pragmatica) del linguaggio. È proprio la 
connotazione pragmatica del linguaggio che spesso consente di effettuare 
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filosofia trascendentale di Kant consegna un armamentario teorico 
estremamente sofisticato in grado di descrivere il funzionamento 
semantico-cognitivo di almeno una parte di questa classe di 
espressioni. La questione la cui risposta vorrei qui delineare è la 
seguente: che ruolo svolgono i principi trascendentali dell’intelletto 
(formulati nella Critica della ragione pura)2 all’interno delle nostre 
pratiche linguistiche ordinarie? O, più precisamente, in che modo il 
sistema dei principi contribuisce al funzionamento della classe delle 
espressioni linguistiche indessicali dimostrative?  

Chiarirò in seguito alcuni termini che occorrono nelle 
formulazioni interrogative. Tali formulazioni, evidentemente, 
hanno senso soltanto se si presuppose che vi sia una connessione 
effettiva tra sistema dei principi e linguaggio. Si potrebbe però 
contestare questa connessione, negando che il sistema dei principi 
abbia una qualche funzione nella spiegazione dell’uso ordinario di 
alcune espressioni linguistiche. In effetti, come emerge 
intuitivamente da una lettura (anche approfondita) della Critica, 
Kant non sembra avere alcun interesse eminentemente linguistico3. 

 
distinzioni inosservabili se il campo d’indagine si limita all’aspetto logico e/o 
semantico. Un caso esemplare è la differenziazione tra uso attributivo e uso 
referenziale delle descrizioni definite in K. Donnellan, Reference and Definite 
Descriptions, «The Philosophical Review», 75 3 (1966) pp. 281-304. 
Un’elaborazione della teoria di Donnellan si trova in H. K. Wettstein, 
Demonstrative Reference and Definite Descriptions, «Philosophical Studies», 40 (1981) 
pp. 241-257. Ritornerò sulla distinzione nel prosieguo dell’articolo. Per una 
teoria generale degli indessicali, si veda J. Perry, Reference and Reflexivity (2nd 
Edition), CSLI Publications, Stanford 2012.  

2 In seguito, mi riferirò alla Critica adottando la paginazione originale A (prima 
edizione) e B (seconda edizione). La traduzione di riferimento è di Costantino 
Esposito in I. Kant, Critica della ragione pura, trad. it. di C. Esposito, Bompiani, 
Milano 2004.  

3 Questa tesi è stata sostenuta da una folta schiera di autori, a partire da Johann 
Hamann, contemporaneo di Kant. Secondo Lucy Allais, non ci sarebbe in Kant 
una teoria del significato (L. Allais, Kant’s One World: Interpreting ‘Transcendental 
Idealism’, «British Journal for the History of Philosophy», 12 4 (2004) p. 660). Per 
l’analisi delle obiezioni mosse da Hamann a Kant, si veda R. E. Butt, The 
Grammar of Reason: Hamann’s Challenge to Kant, «Synthese» 75 2 (1988), pp. 251-
283. La storia del rapporto fra Kant e il linguaggio è estesa. Fra gli altri, cfr. W. 
Hogrebe, Kant und das Problem einer transzendentalen Semantik, Alber, 
Freiburg/München 1974; R. Aschenberg, Sprachanalyse und 
Transzendentalphilosophie, Klett-Cotta, Stuttgart 1982.  
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Potrebbe darsi il caso che ciò sia vero. Tuttavia, credo possa essere 
utile fare due osservazioni in merito. La prima consiste nel fatto 
che una facoltà cruciale nell’apparato trascendentale delle 
condizioni di possibilità della nostra esperienza cognitiva, è la 
facoltà del giudizio (Urteilskraft)4. Non solo: Kant ritiene che lo 
statuto discorsivo-procedurale delle operazioni dell’intelletto 
(inteso come una facoltà predominante nel dominio teoretico della 
spontaneità) sia essenzialmente riconducibile a una capacità del 
giudicare (Vermögen zu urteilen)5. Naturalmente, la capacità del 
giudicare ha come esito la formulazione concreta di contenuti 
giudicativi attraverso cui l’esperienza cognitiva del mondo è 
organizzata oggettivamente e, di conseguenza, risulta 
comunicabile6. Tuttavia, essa è almeno incipientemente intesa in 

 
4 Che la Urteilskraft abbia uno statuto anche linguistico è testimoniato, in primo 

luogo, dal fatto che essa è la facoltà del giudizio, e il giudizio rappresenta un set 
di operazioni cognitive che consentono di determinare il molteplice sensibile in 
conformità a regole, o concetti. Il livello su cui Kant si muove è, a mio avviso, 
legato a questioni semantico-cognitive, in particolare, al problema della possibilità 
del significato, come suggerito in R. Hanna, The Trouble with Truth in Kant’s Theory 
of Meaning, «History of Philosophy Quarterly», 10 1 (1993) pp. 1-20. In secondo 
luogo, la Urteilskraft è strettamente connessa alla Einbildungskraft intesa come 
facoltà signitiva o characteristica che contribuisce alla costituzione di un sistema 
semiotico (icone, segni) essenziale per la possibilità di determinare un molteplice 
fenomenico sulla base dei concetti. Cfr. C. La Rocca, Strutture kantiane, Edizioni 
ETS, Pisa 1990, pp. 21-73; Id., Esistenza e Giudizio. Linguaggio e Ontologia in Kant, 
Edizioni ETS, Pisa 1999, pp. 53-63. 

5 Cfr. A69/B94. Sulla differenza sistematica tra Urteilskraft e Vermögen zu urteilen, si 
veda B. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge. Sensibility and Discursivity in the 
Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason, Princeton U. P., 
Princeton/Oxford 1998. 

6 Il nesso tra pensiero e linguaggio, cioè tra le operazioni cognitive di unificazione di 
contenuti rappresentativi nella determinazione dell’oggetto dell’esperienza, da 
un lato, e le operazioni semiotiche a fondamento del meccanismo linguistico, 
dall’altro, sono discusse in G. Schönrich, Kategorien und transzendentale 
Argumentation. Kant und die Idee einer transzendentalen Semiotik, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main 1981. Cfr. anche le considerazioni in M. Wolff, Die 
Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel: mit einem Essay über Freges Begriffsschrift, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt 1995, pp. 23sg.; M. Capozzi, Kant on Logic, 
Language, and Thought, in D. Buzzetti, M. Ferriani (a cura di), Speculative Grammar, 
Universal Grammar and Philosophical Analysis of Language, John Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 1987, pp. 97-148; C. La Rocca, 
Esistenza e Giudizio op. cit., cap. I.  
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termini semantico-cognitivi come sistema di operazioni discorsive 
a fondamento della costituzione del significato delle nostre 
espressioni linguistiche (indipendentemente dalla lingua di 
riferimento)7.  

Una seconda considerazione di carattere più generale. Si 
potrebbe pensare che l’interesse kantiano riguardi primariamente la 
possibilità di acquisire conoscenza oggettiva, scientificamente 
fondata del mondo8. Che vi siano, dunque, espressioni linguistiche 
che qualificano una certa prospettiva sul mondo, com’è il caso delle 
espressioni indessicali in generale, è una questione teorica di poco 
conto, dal momento che la conoscenza scientifica ha il proposito 
di consegnare una lettura del mondo, per così dire, da nessuna e da 
tutte le prospettive. Tuttavia, sono convinto, insieme a Robert 
Hanna9, che l’interesse di Kant per quella che è stata definita 
“immagine scientifica” del mondo, sia essenzialmente dipendente 
dai limiti cognitivi del rapporto ordinario del soggetto con il 
mondo. L’immagine “manifesta” fornisce dunque un sistema di 
coordinate (di varia natura) che denotano le condizioni del nostro 
programma epistemico complessivo. Il dominio della nostra 
esperienza del mondo deve, in un modo o nell’altro, essere sempre 
almeno potenzialmente interpretabile in termini familiari a 
un’esperienza ordinaria del mondo10. 

 
7 Kant sostiene chiaramente la prossimità fra indagine trascendentale e grammatica 

‘fondamentale’. Cfr. I Kant, Enciclopedia Filosofica, a cura di I. Balbiani, L. G. 
Petrone, Bompiani, Milano 2015, pp. 161sg, pp. 171sg; anche Id, Prolegomeni a 
ogni futura metafisica che vorrà presentarsi come scienza, trad. it. di P. Carabellese, intr. 
di H. Hohenegger, Laterza Editori, Bari/Roma 2012, p. 161.  

8 Questa obiezione mi è stata suggerita dal dott. Marco Stucchi. Un’impostazione 
analoga è stata seguita, fra gli altri, da M. Young, Kant’s Notion of Objectivity, 
«Kant-Studien», 70 (1979), pp. 131-148. 

9 Vedi in particolare R. Hanna, Kant, Science, and Human Nature, Clarendon Press, 
Oxford 2006. 

10 La nozione di “oggettività” di cui Kant fa uso nelle sue analisi trascendentali è 
certamente eterogenea; tuttavia, almeno nel suo nucleo concettuale deve essere 
ricondotta alla possibilità che si dia un’esperienza del mondo esterno composto 
di oggetti e fatti governati da regole generali. Questa nozione risulta dunque 
‘scientificamente povera’, e ha in primo luogo a che fare con il nostro concetto 
di oggetto (o fatto) come ciò che in alcun modo dipende dai nostri stati mentali. 
Si veda l’analisi in T. E. Wilkerson, Kant on Objectivity, «Midwest Studies in 
Philosophy», 8 (1983) pp. 373-386. 
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Sembra dunque evidente che l’analisi trascendentale di Kant ci 

consente una sua lettura in termini di semantica cognitiva. Kant è 
(direi, deve essere) interessato al linguaggio, poiché il linguaggio è 
un fatto irrevocabile della nostra esperienza del mondo. 

Prima di proseguire, è bene delineare alcune definizioni 
preliminari. Un’espressione E si dice ‘indessicale’ se soddisfa le 
seguenti tre condizioni: (a) la funzione denotante di E è 
essenzialmente (o almeno, non trivialmente) connessa al contesto 
C in cui E è impiegata, e si dice che E è “sensibile a C”; (b) la 
funzione denotante di E è essenzialmente (o non trivialmente) 
vincolata al soggetto S che ne fa uso, e si dice che E è “relativa a 
S”; (c) la correlazione semantica tra la funzione denotante di E, da 
una parte, e la cosa o la porzione di mondo denotata (M) avviene 
senza la mediazione di contenuti concettuali o descrittivi, e 
dunque, per E, il riferimento a M è “diretto”.  

Da questa definizione approssimativa emergono due cose. 
Preservando le abbreviazioni provvisoriamente introdotte, 
notiamo che: (i) l’estensione di E (la cosa o porzione del mondo a cui 
E si riferisce) è interamente determinata dal rapporto empirico tra 
S e M; e (ii) l’intensione di E (il suo contenuto concettuale o 
descrittivo) è interamente riducibile a M11. Ne segue dunque che la 
funzione denotante di E è soddisfatta dalla relazione triadica S-C-
M (assumendo che S impieghi E in modo cognitivamente 
rilevante). Naturalmente, S potrebbe mancare di denotare M 
adoperando E, a causa di un effetto ottico, un’allucinazione, o uno 
stato psichico alterato; sì che non v’è, in realtà, nessun M nel 
campo percettivo (determinato principalmente, ma non 
sufficientemente, dal rapporto S-C). La definizione della funzione 
denotante di E non implica necessariamente che si dia una 
definizione esauriente delle condizioni di correttezza per E. 
Questo accade soltanto per quelle espressioni che soddisfano 
un’ulteriore condizione, (d), detta di “immunità dall’errore”. 
Naturalmente, alcune espressioni indessicali sono immuni da 

 
11 Questa duplice conseguenza della definizione di ‘indessicale’ nei termini sinora 

indicati è stata notata da David Kaplan. Cfr. D. Kaplan, On the Logic of 
Demonstratives, «Journal of Philosophical Logic», 8 (1978) pp. 81-98. 
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errore (come l’intenzione di riferirsi alla propria persona 
impiegando il termine “io”)12; ma altre espressioni, in particolar 
modo quelle dimostrative (“questo”, “quello”), non rispettano la 
condizione d’immunità dall’errore. 

Quest’ultima distinzione mi consente di delimitare più 
precisamente l’oggetto della mia indagine. Il genere delle 
espressioni indessicali è suddiviso in due sottoclassi: espressioni 
indessicali “pure” e “impure”. Un’espressione indessicale si dice 
“pura” se soddisfa le condizioni (a), (b), (c) e (d); mentre è ‘impura’ 
se soddisfa soltanto (a), (b) e (c). Nel presente articolo mi occuperò 
unicamente di una parte della classe delle espressioni indessicali 
impure, e cioè il dimostrativo. Il mio obiettivo è discutere la 
posizione di Kant intorno alla natura dell’espressione indessicale 
impura dimostrativa. Le tesi che sosterrò sono le seguenti: (1) la 
filosofia trascendentale di Kant contiene una semantica cognitiva 
che fornisce informazioni utili per la comprensione del 
funzionamento dell’espressione indessicale impura dimostrativa; 
(2) Kant ritiene che l’espressione dimostrativa soddisfi le 
condizioni (a), (b) e (c); (3) tuttavia, è necessario apportare le 
seguenti modifiche a (i) e (ii), e cioè (i*) la spiegazione del rapporto 
tra S e M non può essere soltanto di carattere empirico, ma esige 
una spiegazione trascendentale; (ii*) se E indica un’espressione 
indessicale impura dimostrativa, allora (ii) è falso ed è necessario 
che E preservi un qualche contenuto intensionale (concettuale o 
descrittivo). 

 
 

II 

 
Avviando la mia indagine, vorrei evocare un concetto 

diffusamente adoperato dalla filosofia del linguaggio, e cioè la 
nozione russelliana di “descrizione definita”13. Keith Donnellan ha 

 
12 Si veda l’analisi condotta in L. Forgione, Kant and the Problem of Self-Knowledge, 

Routledge, New York/London 2019. 
13 Questa nozione è discussa ampiamente in B. Russell, On Denoting, «Mind», 14 56 

(1905) pp. 479-493. Russell sostiene la tesi secondo cui gran parte della nostra 
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mostrato, a mio avviso in modo difficilmente resistibile, che vi 
sono due modalità in cui un parlante può fare uso di una 
descrizione definita. (Il fondamento della distinzione è, per 
Donnellan, di ordine pragmatico, e cioè riguarda quello che il 
parlante ha intenzione di fare formulando un enunciato di vario 
tipo che contenga la descrizione in questione.) Un primo uso è di 
tipo attributivo, e soddisfa la teoria di Russell. Una descrizione 
definita è usata attributivamente se e solo se il contenuto 
descrittivo è rilevante all’identificazione di un oggetto che la 
soddisfi (qualunque sia l’oggetto). Ma una descrizione definita può 
essere impiegata anche in modo referenziale, quando il contenuto 
descrittivo solo accidentalmente contribuisce all’identificazione 
dell’oggetto di cui il parlante ha intenzione di parlare14. Sì che è 
possibile identificare l’oggetto anche se la descrizione adoperata 
non è soddisfatta. 

Per rendere intelligibile questo secondo uso, e per introdurre 
un ulteriore elemento teorico rilevante nel presente contesto, si 
prenda una descrizione definita che contiene l’espressione 
dimostrativa ‘quello’. Potrei dunque formulare un enunciato del 
tipo, “Quell’uomo che beve martini è il mio collega L.G.”. 
L’enunciato potrebbe funzionare in modo ottimale per rendere 
noto al mio interlocutore che l’uomo che beve martini è un mio 
collega, e che il mio collega si chiama L.G. Supponiamo ora che il 
bicchiere da cui L.G. s’abbevera contenga invece dell’acqua. Il 
fatto che L.G. stia bevendo martini, dunque, non è un fatto nel 

 
esperienza del mondo è veicolata da formulazioni linguistiche del tipo ‘La F che 
p’, dove F denota un contenuto descrittivo associato a un oggetto che 
unicamente soddisfa la descrizione, mentre p è il contenuto proposizionale 
introdotto da una clausola relativa. Questo significa che v’è, per ogni enunciato 
che contenga una descrizione definita, l’assunzione d’unicità dell’individuo che 
soddisfa la descrizione. Questa tesi è stata criticata aspramente da Peter 
Strawson. Si veda P. F. Strawson, Logico-Linguistic Papers, cit., pp. 1-20; cfr. anche 
K. Donnellan, Reference and Definite Descriptions, cit. Tuttavia, recentemente ha 
guadagnato nuove adesioni, primo fra tutti Saul Kripke.  

14 Il modello di Donnellan è costretto a mio avviso ad assumere, nella sua 
definizione, la nozione (straordinariamente ambigua) di “intenzione”. Un 
chiarimento del concetto eccede il mio obiettivo presente. Per qualche utile 
chiarimento e una difesa della teoria linguistica dell’intenzione comunicativa, si 
veda P. F. Strawson, Logico-Linguistic Papers, cit., pp. 131-145. 
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mondo, e la mia descrizione non è soddisfatta. Tuttavia, non 
sembra plausibile concludere che il mio enunciato sia sensu stricto 
falso15. In effetti, la funzione denotante della mia descrizione 
definita è soddisfatta, e il mio interlocutore comprende quale degli 
uomini presenti alla festa è un mio collega e si chiama L.G. Gran 
parte delle informazioni cognitive sono dunque veicolate con 
successo, sebbene la mia descrizione definita non sia soddisfatta. 

Vorrei proporre di denominare espressioni del tipo “Quella F”, 
o “Questa F”, descrizioni definite indicizzate. Una descrizione 
definita si dice “indicizzata” se il suo contenuto descrittivo 
(intensionale o concettuale) è associato essenzialmente a 
un’espressione indessicale; nel caso presente, un’espressione 
indessicale dimostrativa. Così, potrei formulare l’enunciato, 
“Questo cedro va in fiamme”, e dire qualcosa di vero intorno al 
mondo, sebbene l’albero che va in fiamme non sia un cedro, ma 
un ontano. Naturalmente, non è necessario che l’espressione 
indessicale sia esplicitamente inscritta nella descrizione definita. 
Potrei formulare un enunciato contenente una descrizione 
indicizzata semplicemente riferendomi in modo implicito al 
contesto della mia enunciazione. Supponiamo che io stia 
ascoltando un discorso del Presidente del Consiglio intorno a una 
nuova manovra contro la diffusione di un grave virus in Italia. 
Potrei dire: “Il Presidente della Repubblica dice che le università 
riapriranno a Settembre”. Ora, nonostante sia falso che l’uomo che 
sta pronunciando un discorso ricopra la carica di Presidente della 
Repubblica, il mio interlocutore è comunque in grado di 

 
15 Si può obiettare, tuttavia, che il mio enunciato non è neanche sensu stricto vero. 

L’idea che l’enunciato sia privo di valore di verità non è però sostenibile 
ragionevolmente. Mantenendo il principio di bivalenza, propongo di introdurre 
la nozione di vero nello spazio logico delle ragioni. Un enunciato p si dice ‘vero nello 
spazio logico delle ragioni’ (o vero*) se e solo se è possibile per il soggetto S 
fornire delle ragioni adeguate al fine di tenere p per vero, e cioè corrispondente 
a come le cose stanno nel mondo. Allora, l’enunciato in questione sarà vero* nel 
senso che posso fornire una spiegazione delle cause del mio errore di 
valutazione (il fatto che, da lontano, il gin è indiscernibile dall’acqua), nonché 
riformulare il mio enunciato originario. Sebbene soltanto quest’ultimo sia sensu 
stricto vero, è possibile definire un concetto di verità più ampio che tenga conto 
delle proprietà contestuali di una vastissima parte del nostro linguaggio. 
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comprendere perfettamente il mio enunciato. Questo può infatti, 
per esempio, suscitare un sentimento di profonda disperazione o 
di gioviale ironia nel mio interlocutore. Tuttavia, l’indicizzazione è 
operata implicitamente tramite il contesto d’uso relativo al mio 
enunciato. 

Le descrizioni definite indicizzate soddisfano così le condizioni 
(a), (b) e (c) sopra menzionate. In particolare (c) sembra 
significativa nella presente indagine. Il riferimento di una 
descrizione indicizzata è diretto soltanto se la descrizione in 
questione è impiegata in un certo contesto e da un certo soggetto. 
È possibile che una descrizione indicizzata D abbia un riferimento 
diretto a un oggetto O anche laddove D non è soddisfatta nel suo 
contenuto propriamente descrittivo. Il riferimento è tuttavia 
“soddisfatto”, cioè la funzione denotante di D è condotta a 
realizzazione, principalmente sulla base del rapporto tra D, il 
contesto in cui D è impiegata, e il soggetto che fa uso di D. Questa 
relazione triadica è significativamente condensata nel concetto 
kantiano di “intuizione”. 

 
 

III 
 

Notoriamente, Kant distingue due strutture cognitive 
fondamentali, recettività e spontaneità. La facoltà di ricevere 
impressioni dagli oggetti esterni (prima di qualunque ulteriore 
precisazione dottrinale) è ricondotta alla sensibilità; la facoltà di 
organizzare il contenuto sensibile in conformità a regole generali è 
invece associata all’intelletto. 

 
[C]i sembra necessario dire soltanto che si danno due tronchi 
della conoscenza umana, i quali nascono forse da una radice 
comune, ma a noi sconosciuta, vale a dire sensibilità e 
intelletto: per mezzo della prima gli oggetti ci vengono dati, 
mentre per mezzo del secondo essi vengono pensati 
(A15/B29). 
 



Pierluigi D’Agostino 

 

 

 

30 
 

La partizione fondamentale di sensibilità e intelletto è stata 
ampiamente discussa dagli interpreti16. La differenza tra la datità, 
caratteristica della dimensione sensibile, e l’attività che, invece, 
contraddistingue l’intelletto è perspicuamente caratterizzata 
mediante l’opposizione terminologica di “affezione” e 
“funzione”17. La sensibilità è dunque la facoltà che consente al 
soggetto cognitivo di ricevere impressioni dal mondo esterno in 
conformità, naturalmente, alle due forme a priori dello spazio e del 
tempo. Nonostante questa facoltà “inferiore”18 sia essenzialmente 
connessa alle funzioni concettuali presiedute dall’attività spontanea 
dell’intelletto, Kant sostiene chiaramente la tesi secondo cui è 
possibile che si dia esperienza sensibile dell’oggetto 
indipendentemente da contenuti di tipo concettuale19. 

L’idealismo trascendentale di Kant è la dottrina che afferma la 
dipendenza costitutiva della possibilità della nostra esperienza 
cognitiva del mondo da forme e funzioni a priori che ineriscono 
essenzialmente al soggetto. L’idealismo trascendentale stabilisce 

 
16 Si veda, fra gli altri, D. Heidemann, Kants Vermögensmetaphysik, in A. Hahmann, L. 

Bernhard (a cura di), Über die Fortschritte der kritischen Metaphysik. Beiträge zu 
Systematik und Architektonik der kantischen Philosophie, Meiner Verlag, Hamburg 
2017, pp. 59-77. 

17 Cfr. A68/B93. 
18 Si noti che “inferiore” non equivale, per Kant, a decettiva o epistemicamente 

irrilevante. La sensibilità è una condizione necessaria della possibilità della nostra 
esperienza cognitiva. 

19 Il non-concettualismo kantiano è stato largamente discusso fra gli interpreti. A 
mio avviso, una versione convincente è stata sostenuta da Andrea Faggion in 
Can Mere Intuitions Represent Objects?, in U. Marques, R. Lauden, C. La Rocca, B. 
Dörflinger (a cura di), Kant’s Lectures/Kants Vorlesungen, De Gruyter, Berlin 2015, 
pp. 91-114. L’autore distingue tra “content conceptualism” e “state 
conceptualism”. Il primo afferma che è il contenuto cognitivo specifico che è 
privo dell’elemento concettuale; mentre il secondo sostiene che l’assenza del 
contenuto concettuale riguarda soltanto lo stato cognitivo rilevante. Faggion 
mostra che la teoria delle categorie ci consente di ascrivere a Kant la seconda 
tesi, non la prima. Naturalmente, esistono variazioni intorno al significato di 
questa ascrizione. Una posizione diversa è stata assunta da Robert Hanna in 
Beyond the Myth of the Myth: A Kantian Theory of Non-Conceptual Content, in D. 
Heidemann (a cura di), Kant and Non-Conceptual Content, Routledge, New York 
2013, pp. 11-86; Id., Kant’s Non-Conceptualism, Rouge Objects, and the Gap in the B 
Deduction, in D. Heidemann (a cura di), Kant and Non-Conceptual Content, 
Routledge, New York 2013, pp. 87-103.  
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dunque un rapporto condizionale che procede dalle strutture 
cognitive fondamentali del soggetto all’oggetto concepito come 
referente “oggettivo” dell’esperienza del soggetto; ne segue che un 
oggetto x è oggetto di un’esperienza possibile se e solo x soddisfa 
le condizioni formali di un’esperienza possibile in generale20. 
L’esito filosoficamente problematico, almeno per molti, è che x 
non è una “cosa in sé” (Ding an sich), e cioè il correlato 
metafisicamente assoluto delle nostre cognizioni, bensì 
“apparenza” (Erscheinung), vale a dire, il correlato oggettuale che 
dipende (almeno) epistemicamente dalla possibilità che di esso si 
dia un’esperienza21. Non mi addentrerò nel dibattito intorno alla 
distinzione apparenza/cosa in sé. Quello che vorrei far notare è 
che la nuova definizione della natura dell’oggetto dell’esperienza si 
riverbera sulla questione concernente la possibilità che vi siano 
contenuti non-concettuali d’esperienza. 

L’apparenza è definita da Kant come «oggetto indeterminato di 
un’intuizione empirica» (A20/B34)22. L’indeterminatezza denota 

 
20 Cfr. A158/B197. Sul significato e le conseguenze logico-epistemologiche del 

rapporto condizionale, si veda A. R. Raggio, Was heißt „Bedingungen der 
Möglichkeit“?, «Kant Studien», 60 (1969) pp. 153-165. 

21 Per la definizione classica di ‘condizione epistemica’, si veda H. Allison, Kant’s 
Transcendental Idealism. An Interpretation and Defence (Revised and Enlarged Edition), 
Yale U. P., New Haven/London 2004, p. 11. Nonostante io condivida una 
buona parte delle tesi dell’autore, ritengo che il concetto di condizione 
epistemica sia insufficiente per spiegare la teoria epistemologica di Kant. Essa è 
infatti, a mio avviso, strettamente connessa a questioni semantiche, che in 
Allison sono soltanto marginalmente considerate. Una precisazione è richiesta 
in merito al concetto di ‘apparenza’. È massimamente importante notare che 
“apparenza” non denota un contento cognitivo epistemicamente decettivo. Per 
questa possibilità, che pure è reale nel decorso esperienziale, Kant riserva il 
termine Schein (parvenza). L’apparenza è potenzialmente oggettiva nella misura 
in cui dipende da strutture che valgono oggettivamente per la nostra esperienza 
possibile, che sono state, cioè, ‘dedotte’ (o giustificate) mediante 
un’argomentazione di tipo trascendentale. 

22 È ovvio che “empirico” implica necessariamente la presenza dell’elemento 
sensoriale. La sensazione è infatti la materia dell’intuizione sensibile; essa serve a 
qualificare la nostra esperienza come propriamente empirica. «Spazio e tempo 
sono le sue forme pure; la sensazione, in generale, la sua materia. La forma noi 
possiamo conoscerla soltanto a priori, …la materia invece è ciò che, nella nostra 
conoscenza, fa sì che si parli di una conoscenza a posteriori, cioè di 
un’intuizione empirica.» (A42/B60) È pertanto, anch’essa, una condizione 



Pierluigi D’Agostino 

 

 

 

32 
 

qui la possibilità che il contenuto cognitivo sensibile-intuitivo sia 
dato indipendentemente dalla funzione ordinativa del concetto. 

 
[I] fenomeni offrirebbero pur sempre degli oggetti alla nostra 
intuizione, giacché l’intuizione non richiede in alcun modo le 
funzioni del pensiero (A90sg/B123). 
 
Questa sembra una chiara affermazione di non-concettualismo. 

Due cose emergono chiaramente: (i) è possibile che il soggetto 
detenga contenuti cognitivi di natura esclusivamente sensibile, a 
prescindere dalla presenza di una componente concettuale; (ii) è 
possibile che questi contenuti cognitivi essenzialmente 
sensibili/non-concettuali si riferiscano a un oggetto. 

Possiamo comprendere meglio la posizione di Kant 
considerando un esempio dalla Logica23. Supponiamo che un 
soggetto urbanizzato e un selvaggio abbiano esperienza di una 
casa. Naturalmente, il soggetto urbanizzato riconosce l’oggetto in 
quanto casa, ne comprende la funzione, è sufficientemente 
competente da poter formulare un numero potenzialmente infinito 
di proposizioni che contengono il termine “casa”. Supponiamo ora 
che il selvaggio non abbia mai visto una casa, o almeno che non ne 
abbia mai vista una simile a quelle che comunemente abitiamo. 
Ora, il selvaggio non avrà un concetto di “casa”, e pertanto non 
comprenderà la funzione dell’oggetto nel suo campo visivo, né 

 
necessaria, che, come Kant dirà nelle Anticipazioni della percezione, ha una sua 
struttura a priori intesa come grandezza intensiva (grado); cfr. A166s/B208s. Sul 
ruolo della sensazione nella costituzione dell’esperienza empirica, cfr. L. 
Falkenstein, Kant’s Account of Sensation, «Canadian Journal of Philosophy», 20 1 
(1990) pp. 63-88; R. Aquila, The Relationship between Pure and Empirical Intuition in 
Kant, «Kant Studien» 68 3 (1977), pp. 275-289; A. Aportone, Tra sensazione ed 
esperienza. Un’introduzione alla concezione kantiana dell’intuizione empirica, in A. 
Aportone, F. Aronadio, P. Spinicci, Il problema dell’intuizione. Tre studi su Platone, 
Kant, Husserl, Bibliopolis, Napoli 2001, pp. 63-157. Per una ricognizione 
generale delle questioni connesse alle Anticipazioni, si veda M. Giovanelli, Reality 
and Negation. Kant’s Principle of Anticipations of Perception. An Investigation of Its Impact 
on the Post-Kantian Debate, Springer, Dordrecht/Heidelberg/London/New York 
2011. 

23 L’esempio è formulato in I. Kant, Logica, a cura di L. Amoroso, Laterza Editori, 
Bari/Roma 2010, p. 27. 
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sarà sufficientemente competente da poter formulare proposizioni 
che contengono il termine “casa”. Tuttavia, non è plausibile 
ritenere che le due esperienze (del soggetto urbanizzato e del 
selvaggio) differiscano rispetto al contenuto sensibile intuitivo. Ne 
segue che la dimensioni sensibile dei nostri contenuti cognitivi non 
dipende dalle funzioni concettuali, e che è possibile avere 
esperienza sensibile di un oggetto anche senza averne un concetto 
pertinente24. 

Questa conclusione ci consente di porre in relazione le tesi 
kantiane con quanto argomentato nelle sezioni precedenti. 
Assumendo (a) che vi sono due strutture fondamentali della 
conoscenza umana, e cioè sensibilità e intelletto, (b) che l’oggetto 
d’esperienza è in realtà “apparenza”, e cioè il correlato oggettuale 
epistemicamente condizionato dalle forme e funzioni a priori 
inerenti al soggetto, e (c) che la sensibilità può fornire contenuti 
cognitivi autonomi essenzialmente non-concettuali; segue che 
l’intuizione sensibile può garantire un riferimento non mediato 
concettualmente, cioè diretto, a un oggetto. Ed è proprio il carattere 
immediato e singolare dell’intuizione che contraddistingue in 
modo specifico la sensibilità dalla facoltà dell’intelletto, e che 
pertanto rappresenta l’aspetto semantico-cognitivo essenziale della 
nostra recettività. In effetti, Kant sembra consentire un riferimento 
all’oggetto che esuli dalla descrizione concettualmente significativa 
che di esso possiamo dare. La sensibilità riflette pertanto una 
dimensione cognitiva fondamentale nella costituzione del 
significato di un’ampia parte della nostra esperienza del mondo. 

 
 
 

 
24 Kant così conclude che la conoscenza «nel primo [scil. il selvaggio] è mera 

intuizione, nel secondo è insieme intuizione e concetto» (I. Kant, Logica, cit., p. 
27). Un altro esempio di contenuto essenzialmente non-concettuale è introdotto 
da Kant tramite il caso degli opposti incongruenti. Tuttavia, il caso teorico 
presentato dagli opposti incongruenti è considerato da Kant, nel corso del suo 
sviluppo filosofico, come riprova di tesi apparentemente contrarie fra loro. La 
sua univocità richiede pertanto uno studio approfondito, qui ineffettuabile. Si 
veda J. V. Buroker, Space and Incongruence. The Origin of Kant’s Idealism, Springer, 
Dordrecht 1981. 
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IV 
 
In questa cornice teorica, sembra lecito assumere che Kant 

abbia concepito la possibilità di quelle che sopra ho definito 
descrizioni definite indicizzate. Per mostrare ciò nitidamente, è 
necessario indagare ulteriormente la struttura epistemica 
dell’intuizione. Le intuizioni sensibili sono modalità di accesso 
all’oggetto-apparenza totalmente autonome rispetto alle procedure 
discorsive. In questo senso, Kant attribuisce loro due predicati 
manifestamente eterogenei rispetto a quelli associati ai concetti: 
immediatezza e singolarità. 

 
In qualunque modo e con qualunque mezzo una conoscenza 
possa mai riferirsi agli oggetti, è certo che il suo modo di 
riferirsi immediatamente a questi oggetti – un modo a cui ogni 
pensiero tende come al suo mezzo – è l’intuizione (A19/B33). 
 
Tutte le conoscenze, cioè tutte le rappresentazioni 

coscientemente riferite a un oggetto sono o intuizioni o concetti. 
L’intuizione è una rappresentazione singolare (repraesentat. 
singularis)25. Se vi sia una priorità logica di una proprietà rispetto 
all’altra, se cioè dall’immediatezza derivi la singolarità o viceversa, è 
una questione discussa dagli intrepreti26. Tralasciando questo 
aspetto, possiamo notare che Kant fornisce due criteri per 

 
25 I. Kant, Logica, cit., p. 83; traduzione leggermente modificata. 
26 Questa discussione è nota come dibattito Hintikka/Parsons. Secondo Jaakko 

Hintikka, la singolarità della rappresentazione sensibile è prioritaria rispetto alla 
sua immediatezza; questo principalmente perché la singolarità è trattabile 
logicamente in termini di variabile vincolata in una funzione proposizionale. 
Charles Parsons invece ha un approccio di tipo fenomenologico, e ritiene 
pertanto che l’immediatezza sia in certa misura prioritaria, sebbene egli osservi 
che entrambe le proprietà hanno uno stato autonomo e contribuiscono 
parimenti in modo essenziale alla definizione criteriologica dell’intuizione 
sensibile. Cfr. J. Hintikka, Kant on the Mathematical Method, in C. J. Posy (a cura 
di), Kant’s Philosophy of Mathematics. Modern Essays, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht/Boston/London 1992, pp. 21-42; C. Parsons, The Transcendental 
Aesthetic, in P. Guyer (a cura di), The Cambridge Companion to KANT, Cambridge 
U. P, Cambridge 1992, pp. 62-100. Si veda inoltre K. D. Wilson, Kant on 
Intuition, «Philosophical Quarterly», 25 (1975) pp. 247-265. 
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qualificare l’intuizione sensibile come un aspetto rilevante della 
nostra esperienza cognitiva degli oggetti; aspetto che in quanto tale 
risulta essenzialmente irriducibile al dominio dei concetti27. Un 
oggetto x è un contenuto di un’intuizione sensibile se e solo se x è 
rappresentato immediatamente e singolarmente. La 
caratterizzazione avverbiale è utile per sottolineare la funzione 
epistemica dell’intuizione: non è x che è immediato e singolare, 
bensì la nostra rappresentazione (sensibile) di x. Questo ci 
consente di eludere l’ambiguità della proprietà della singolarità. 
L’oggetto x infatti potrebbe anche essere un oggetto composito, 
internamente articolato; ma il nostro modo di esperirlo, 
fintantoché ci limitiamo alla sua descrizione sensibile, resta 
costitutivamente singolare28. 

Nella misura in cui abbiamo un’intuizione sensibile di un 
oggetto, siamo intitolati a elencarne le caratteristiche spaziali e 
temporali. Questa possibilità può essere chiarita appellandosi alla 
nozione di “locating belief” suggerita da John Perry29. Dell’oggetto 
intuito senza concetto possiamo dire che è da qualche parte e in 
qualche tempo nel campo della nostra esperienza cognitiva. Se 
dunque un oggetto x è il referente di un’intuizione sensibile, la 
descrizione di x è essenzialmente limitata ai predicati dello spazio e 
del tempo. Questo significa principalmente che quello che 

 
27 L’intuizione, in quanto «si riferisce immediatamente all’oggetto ed è singola», è 

annoverata sotto il genus della «conoscenza (cognitio)» (A320/B376sg). 
28 Questa specificazione consente di rendere ragione dell’idea kantiana che la 

dimensione sensibile ha un grado di chiarezza e distinzione che non dipende dal 
concetto. Cfr. I. Kant, Logica, cit., p. 29. Inoltre, la resa avverbiale consente di 
discernere la singolarità di cui Kant parla nel caso dell’intuizione, dalla 
singolarità propria dei giudizi singolari; cfr. M. Thompson, Singular Terms and 
Intuitions in Kant’s Epistemology, in C. J. Posy (a cura di), Kant’s Philosophy of 
Mathematics. Modern Essays, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht/Boston/London 1992, pp. 81-101.  

29 Cfr. J. Perry, The Problem of the Essential Indexical, in A. Brook, R. C. DeVidi (a cura 
di), Self-Reference and Self-Awareness, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam/Philadelphia 2001, pp. 143-162. Il concetto di “locating belief” 
naturalmente contiene un riferimento essenziale al soggetto appercettivo della 
credenza. Tuttavia, vorrei lasciare da parte la teoria kantiana dell’autocoscienza. 
Per una ricognizione esauriente e teoricamente valida del problema, si veda L. 
Forgione, Kant and the Problem of Self-Knowledge, cit. 

 



Pierluigi D’Agostino 

 

 

 

36 
 

possiamo dire di x deriva dalla modalità mediante cui il soggetto 
accede cognitivamente a x, dal momento che, come sopra visto, è 
il soggetto che contribuisce a costituire l’esperienza in termini 
spaziotemporali. 

Riprendiamo quanto detto intorno alle descrizioni definite 
indicizzate. Una descrizione definita indicizzata consente un 
riferimento all’oggetto saliente dell’atto linguistico 
indipendentemente dal fatto che il contenuto descrittivo specifico 
sia soddisfatto o meno. L’uso della descrizione definita è perciò 
referenziale. Quanto Kant dice in merito alla funzione cognitiva 
dell’intuizione sensibile ben si allinea alla capacità denotante della 
descrizione definita indicizzata. Nell’esempio già citato del 
soggetto urbanizzato e del selvaggio i cui campi visivi sono 
occupati da una casa, abbiamo notato come entrambi abbiano la 
medesima intuizione, avendo però differenti competenze 
concettuali e linguistiche. Tuttavia, sembra lecito ascrivere al 
selvaggio (che non ha a disposizione il concetto “casa”) uno stato 
cognitivo descrivibile esaurientemente in termini sensibili.  

Supponiamo che il selvaggio sia a conoscenza del fatto che, in 
alcuni edifici, i soggetti urbanizzati sono soliti depositare oggetti di 
loro proprietà (arnesi, veicoli) quando questi non sono impiegati; 
supponiamo cioè che il selvaggio detenga il concetto di “rimessa”. 
Supponiamo che il selvaggio conosca i termini dimostrativi della 
lingua di riferimento, conosca, cioè, le regole del loro impiego. 
Supponiamo inoltre che il selvaggio sia posto dinanzi a una casa, di 
colore bianco, e supponiamo che il selvaggio possieda il concetto 
di “bianco”. Infine, supponiamo che, alla vista della casa, il 
selvaggio formuli un enunciato del tipo “Quella rimessa è bianca”. 
Ora, la descrizione definita “Quella rimessa” non è soddisfatta 
rispetto al contenuto concettuale (intensionale o descrittivo) 
presente in essa. La casa non è affatto una rimessa, sebbene 
entrambi abbiano proprietà comuni (p.es. avere un ingresso, 
possedere almeno un ambiente interno, essere calpestabile, ecc.). 
Siamo così di fronte a una situazione analoga a quelle 
precedentemente considerate. Il selvaggio ascrive falsamente il 
concetto “rimessa” all’oggetto che è nel suo campo visivo; tuttavia, 
il suo enunciato è perfettamente intelligibile, e nessuno direbbe che 
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egli ha formulato un enunciato falso sensu stricto. La descrizione 
definita è infatti indicizzata mediante l’impiego dell’espressione 
dimostrativa, e pertanto è agilmente concepibile nel suo uso 
referenziale. 

Una trasformazione analitica rudimentale dell’enunciato 
originario chiarisce, in effetti, la presenza di termini indessicali. 
L’enunciato “Quella rimessa è bianca” significa: (i) v’è un oggetto 
x che è lì e ora, (ii) x è una rimessa, e (iii) x è bianco. Sebbene (ii) 
sia falso, la funzione denotante è soddisfatta dal momento che è 
essenzialmente fondata su (i). Questa dissezione dell’enunciato 
rende evidente la presenza di alcune espressioni indessicali di cui il 
soggetto che formula l’enunciato in questione fa uso. Le 
espressioni indessicali determinano il contesto in cui la descrizione 
definita è impiegata concretamente con un intento denotante. Il 
contesto, infatti, altro non è che un sistema di coordinate 
spaziotemporali centrate su uno o più soggetti relazionati nell’atto 
linguistico. Enunciare, anche implicitamente, (i) equivale allora a 
istituire un rapporto contestuale che consente l’indicizzazione della 
descrizione definita. Questa struttura composita trova 
manifestazione linguistica mediante un dimostrativo, che, per così 
dire, aggancia un oggetto di riferimento indipendentemente dai 
contenuti descrittivi salienti. La descrizione definitiva indicizzata, 
per concludere, effettua un riferimento diretto e singolare a un 
oggetto mediante l’introduzione, cognitivamente rilevante, di 
elementi che generano il contesto effettivo in cui tale descrizione è 
impiegata. 

Da quanto detto, si potrebbero formulare tre conclusioni, a cui 
però segue un interrogativo. Le conclusioni sono: (i) l’intuizione 
sensibile in Kant svolge la funzione denotante specifica di una 
descrizione definita indicizzata, poiché in essa il contenuto 
concettuale (intensionale o descrittivo) contribuisce solo in modo 
accidentale alla soddisfazione della denotazione; (ii) l’intuizione 
sensibile contiene costitutivamente elementi che consentono di 
istituire un contesto entro cui la descrizione definita trova impiego; 
(iii) l’oggetto di riferimento e il contenuto cognitivo saliente 
dell’intuizione sensibile convergono essenzialmente; in effetti, non 
v’è altro che diciamo dell’oggetto, fintantoché ci limitiamo 
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all’aspetto sensibile, se non che esso è in qualche luogo e in 
qualche tempo. Ora, l’interrogativo. Ponendo mente alla 
trasformazione analitica sopra effettuata, si nota la presenza di una 
variabile non satura = x. Nel caso indicato, sappiamo che la 
variabile corrisponde a una casa, individuata nello spazio e nel 
tempo tramite espressioni indessicali. Tuttavia, abbiamo anche 
notato come la funzione denotante resti soddisfatta a prescindere 
dal fatto che la descrizione corrisponda esattamente o meno a 
come le cose stanno. Questo ci ha indotto a ritenere che le 
espressioni indessicali, e le strutture cognitive a priori che ne 
giustificano l’uso, sono condizioni necessarie30 e sufficienti per 
l’identificazione dell’oggetto in questione. In altri termini, la 
variabile = x non è altro che una funzione spaziotemporale31.  

Ma, ecco la domanda, è veramente possibile concepire la x 
come una funzione soltanto spaziotemporale? Altrimenti detto, lo 
spazio e il tempo forniscono realmente condizioni sufficienti per 
identificare un oggetto come referente oggettivo (ancorché 
indeterminato concettualmente) della nostra esperienza cognitiva? 
In effetti, Kant sembra sostenere, piuttosto esplicitamente, la tesi 
secondo cui la rappresentazione di un oggetto esterno, concepito 
nella sua oggettività come qualcosa che non dipende dal nostro 
essere in un certo stato mentale, richiede necessariamente un 
contributo cognitivo dell’intelletto in conformità al sistema delle 
categorie. È bene dunque indagare in modo più approfondito 
questo aspetto. 

 

 
30 La necessità è dovuta alla natura dello spazio e del tempo come forme sensibili 

pure essenzialmente irriducibili al concetto. Naturalmente, si potrebbe 
formulare un sistema quasi-concettuale di coordinate spaziotemporali, che 
dunque renderebbe superfluo il riferimento esplicito a espressioni indessicali. 
Tuttavia, tali espressioni, o meglio, il fondamento della loro possibilità 
rimarrebbe una condizione necessaria per la possibilità che si dia una 
comprensione cognitiva del sistema quasi-concettuale in questione. Si veda a tal 
proposito la nozione kantiana di comprehensio aesthetica discussa in I. Kant, Critica 
della facoltà di giudizio, a cura di E. Garroni, H. Hohenegger, Giulio Einaudi 
Editore, Torino 1999, p. 87s. 

31 Per “funzione spaziotemporale” intendo semplicemente un rapporto diadico aRb, 
dove a indica il soggetto che ha l’intuizione, b l’oggetto dell’intuizione, e R il 
nesso spaziale/temporale pertinente. 
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V 
 

In un passaggio nel capitolo intorno alla distinzione degli 
oggetti in fenomeni e noumeni, forse non abbastanza discusso 
dagli interpreti, Kant delinea una differenza fra due termini tecnici, 
cioè Erscheinung e Phaenomenon. 

 
Le apparenze, in quanto pensate come oggetti secondo l’unità 
delle categorie, si chiamano fenomeni (A248s; traduzione 
leggermente modificata). 
 
Il tono definitorio dell’asserzione kantiana è oltremodo 

evidente; così come è evidente l’intento di formulare, da una parte, 
una disgiunzione fra apparenza e fenomeno, e dall’altra, un 
rapporto di specificazione fra i due32. Apparenza è, come visto, 
ogni oggetto concepito come contenuto di un’esperienza possibile. 
Questa è una tesi fondamentale dell’idealismo trascendentale. 
Tuttavia, l’apparenza, in quanto è concepita in rapporto 
all’apparato cognitivo categoriale del soggetto, è fenomeno. Senza 
inoltrarci nella teoria kantiana delle categorie, notiamo che il 
contributo dell’intelletto, mediante le categorie, alla costituzione di 
un referente oggettivo dell’esperienza cognitiva è necessario. È 
proprio nel sistema delle categorie, infatti, che il concetto 
dell’oggetto in generale è per la prima volta assicurato nella sua 
funzione epistemica fondamentale, e cioè quella di garantire 
riferimento oggettivo ai nostri contenuti mentali33. 

 
Tutte le nostre rappresentazioni vengono di fatto riferite a un 
qualche oggetto mediante l’intelletto, e poiché le apparenze 
non sono che rappresentazioni, l’intelletto le riferirà a un 

 
32 Questo significa che se tutti i fenomeni sono in qualche misura apparenze, non è 

vero il contrario. Ovviamente, il senso di “in qualche misura” richiede 
un’ulteriore precisazione, che tenterò di fornire nelle pagine seguenti.  

33 Per una posizione analoga, si veda G. Zöller, Conditions of Objectivity. Kant’s Critical 
Conception of Transcendental Logic, in S. Sedgwick, D. Emundts (a cura di), 
Logik/Logic, De Gruyter, Berlin 2017, pp. 3-28; H. Allison, Kant’s Transcendental 
Idealism, op. cit., pp. 60sg. 
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qualcosa, in quanto oggetto dell’intuizione sensibile: ma questo 
qualcosa in quanto tale non è altro che l’oggetto trascendentale. 
Questo però significa che un qualcosa = x di cui non sappiamo 
nulla, né possiamo saperne in generale (secondo l’attuale 
disposizione del nostro intelletto), ma che può servire soltanto 
come un correlatum dell’unità dell’appercezione rispetto all’unità 
del molteplice dell’intuizione sensibile, tramite la quale 
l’intelletto unifica il medesimo molteplice nel concetto di un 
oggetto (A250). 
 
Il periodo kantiano è estratto dal capitolo già menzionato 

concernente la distinzione degli oggetti in fenomeni e noumeni. 
Pertanto, l’asserzione secondo cui non è data alcuna conoscenza 
dell’oggetto trascendentale = x dev’essere letta accuratamente; non 
tanto come asserzione dell’assoluta vacuità informativa del 
concetto in questione, bensì come la necessaria opposizione fra 
conoscenza puramente intelligibile (inaccessibile all’uomo) e 
conoscenza sensibile concettualmente determinata34. Il tono 
perentorio, infatti, è altrove mitigato: noi possiamo avere una 
qualche conoscenza dell’oggetto trascendentale proprio perché esso è 
il correlato dell’unità dell’appercezione; l’unità dell’appercezione è 
la struttura cognitiva che presiede al sistema delle categorie; 
pertanto, è lecito ritenere che il concetto dell’oggetto in generale 
sia descrivibile in termini categoriali35. 

 
34 Questo sancisce la differenza fra oggetto trascendentale e noumeno in senso 

negativo, cfr. A250sg/B307sg. 
35 È bene precisare che l’oggetto trascendentale non è un oggetto di cui il soggetto 

può avere esperienza o conoscenza allo stesso modo in cui esso ha esperienza o 
conoscenza degli oggetti “ordinari” del mondo. Al pari di tutte le altre nozioni 
di cui Kant fa uso nella sua indagine filosofica, il concetto dell’oggetto 
trascendentale è un dispositivo teorico di ordine epistemologico, funzionale alla 
spiegazione del modo in cui l’esperienza cognitiva è in primo luogo possibile. 
«Proprio perciò le categorie non rappresentano alcun oggetto particolare, dato 
al solo intelletto, ma servono soltanto a determinare l’oggetto trascendentale (il 
concetto di qualcosa in generale) tramite ciò che viene dato nella sensibilità, per 
conoscere in questo modo empiricamente i fenomeni sotto concetti di oggetti.» 
(A251) Per una prima analisi del significato semantico-cognitivo dell’oggetto 
trascendentale = x, mi permetto di rinviare a P. D’Agostino, Transcendental 
Arguments and the Possibility of Reference. Kant’s Foundation of Semantic Externalism, in 
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L’intelletto è dunque, mediante la sua attività ordinativa 
conforme al sistema delle categorie, «l’operazione di riferire 
un’intuizione data a un oggetto» (A247/B304). Soltanto 
attraverso la determinazione categoriale del molteplice 
dell’intuizione sensibile è perciò possibile concepire la 
rappresentazione di un oggetto esterno indipendente dal 
contenuto mentale associato allo stato cognitivo dell’intuizione. 
L’intuizione senza concetto dà certo apparenze; ma le 
apparenze non sono che rappresentazioni sensibili, le quali allo 
stesso modo non devono essere considerate in se stesse come 
oggetti (fuori della facoltà rappresentativa). Che cosa si intende 
allora quando si parla di un oggetto corrispondente alla 
conoscenza, e quindi da essa distinto? È facile riconoscere che 
tale oggetto deve essere pensato soltanto come qualcosa in 
generale = x (A104; traduzione leggermente modificata). 
 
Kant sembra sostenere chiaramente le seguenti tesi. (i) 

Esistono certamente contenuti cognitivi essenzialmente 
sensibili/non-concettuali, ed essi si chiamano “apparenze”; (ii) le 
apparenze, in quanto correlati oggettivi dell’intuizione non 
concettuale, non possono però essere intesi come referenti esterni 
alla facoltà rappresentativa sensibile; (iii) pertanto, l’apparenza è 
tale che esiste soltanto nella misura in cui è contenuto 
dell’intuizione sensibile, e nulla v’è di esterno alla capacità 
rappresentativa che corrisponda a tale contenuto36; (iv) tuttavia, la 

 
L. Giovannetti (a cura di), The Sustainability of Thought. An Itinerary Through the 
History of Philosophy, Bibliopolis, Napoli 2020, pp. 125-150. Cfr. anche A. Bunch, 
“Objective Validity” and “Objective Reality” in Kant’s B-deduction of the Categories, 
«Kantian Review», 14 2 (2010) pp. 67-92. 

36 Kant sembra suggerire questa tesi già nell’esposizione metafisica dei concetti di 
spazio e tempo. In effetti, quello che sembra emergere piuttosto chiaramente è 
che l’intuizione spaziotemporale non offre alcun contenuto oggettivo nel senso 
di ‘indipendente dallo stato mentale pertinente’, dal momento che «[t]utto ciò 
che nella nostra conoscenza appartiene all’intuizione…non contiene altro se 
non semplici rapporti» (B66). I rapporti fondamentali sono individuati 
rispettivamente in A23/B38, per lo spazio, e in A30/B46, per il tempo. I 
rapporti di località spaziale e temporale contribuiscono manifestamente alla 
costituzione del sistema di coordinate che ho definito in termini di contesto. Ma 
una dimostrazione dell’ipotesi richiede un lavoro più approfondito qui 
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nozione specifica di esperienza cognitiva ci obbliga ad assumere 
che vi sia qualcosa di esterno alla nostra facoltà rappresentativa in 
generale, e di cui si dice che la conoscenza corrisponde a esso; (v) 
essendo al di fuori della nostra facoltà cognitiva, ma in qualche 
modo correlato a essa, l’oggetto è in primo luogo, dal punto di 
vista trascendentale, l’oggetto in generale = x; infine, (vi) la 
relazione ad un oggetto trascendentale, ovvero la realtà oggettiva 
della nostra conoscenza empirica, si fonderà su questa legge 
trascendentale: che tutte le apparenze – in quanto per loro tramite 
ci sono dati degli oggetti – devono soggiacere a regole a priori della 
propria unità sintetica, secondo le quali soltanto è possibile la loro 
relazione nell’intuizione empirica (A109s). 

Dal passaggio ora citato emerge nitidamente l’idea che l’oggetto 
trascendentale, nel determinare la possibilità di riferire l’intuizione 
a un oggetto – ovvero di caratterizzare oggettivamente un 
contenuto mentale associato allo stato cognitivo intuitivo –, rende 
manifesta la necessità di introdurre e dedurre condizioni formali di 
tipo concettuale (le categorie) nella costituzione dell’esperienza 
possibile. Per Kant, dunque, l’uso di funzioni concettuali 
fondamentali si presenta come un fatto strutturale della nostra 
esperienza cognitiva del mondo in quanto dominio di oggetti 
indipendenti dai nostri stati mentali. (Fatto che, naturalmente, 
dev’essere giustificato attraverso un’argomentazione di ordine 
trascendentale.) Tutto questo è condensato nella nozione kantiana 
di giudizio. 

 
 

VI 
 

La teoria kantiana del giudizio è straordinariamente sofisticata e 
ampiamente discussa37. Il mio interesse presente è però limitato a 
un singolo aspetto, che Kant discute nel paragrafo 19 della 

 
inattuabile. Cfr. T. Wyller, Indexikalischer Idealismus, Indexikalischer Realismus. 
Versuch einer Aktualisierung der Kantischen Transzendentalphilosophie, «Nordic Journal 
of Philosophy», 4 1 (2003) pp. 73-87. 

37 Si veda, fra gli altri, il già menzionato B. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge, 
op. cit. 
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deduzione trascendentale delle categorie, e che riguarda la funzione 
dell’unità dell’appercezione nell’ascrivere l’unità delle nostre 
rappresentazioni all’oggetto. Il paragrafo porta il seguente titolo: 
«La forma logica di tutti i giudizi consiste nell’unità oggettiva 
dell’appercezione dei concetti che vi sono contenuti». 
Naturalmente, la nozione di forma logica che Kant qui evoca non 
è semplicemente quella di cui egli fa uso nell’elencare i titoli 
fondamentali dell’attività di giudizio, la tavola dei giudizi38. Da 
questo punto di vista, la forma logica non è affatto unica o 
univocamente determinata. Quello che Kant intende è che per 
ogni forma logica del giudizio, per com’è annoverata nella tavola 
dei giudizi, v’è un’unica forma logica fondamentale 
costitutivamente associata all’attività giudicativa, e che è connessa 
essenzialmente all’unità trascendentale dell’appercezione. Il 
giudizio, o i giudizi, intesi nella loro forma logica fondamentale, 
non sono «altro che il modo di portare conoscenze date all’unità 
oggettiva dell’appercezione» (B141). Questa è la funzione 
giudicativa della copula39. 

La copula infatti designa il rapporto di queste rappresentazioni 
con l’appercezione originaria, e la loro unità necessaria, anche 
allorquando il giudizio sia empirico, e quindi contingente. Soltanto 
così da questa relazione può nascere un giudizio, cioè una relazione 
oggettivamente valida, e che si distingua sufficientemente da quella 
relazione delle medesime rappresentazioni che avesse una validità 
semplicemente soggettiva, per esempio seguendo le leggi 
dell’associazione. In base a queste ultime, io potrei dire soltanto: se 
porto un corpo, lo sento gravare col suo peso; e non invece: esso, 
il corpo, è pesante. Dire questa seconda cosa significa che queste 
due rappresentazioni sono congiunte nell’oggetto, a prescindere 
cioè da quale sia lo stato del soggetto (B142). 

 
38 La tavola dei giudizi è esposta in A70sg/B95sg. Essa consente di effettuare quella 

che Kant chiama ‘deduzione metafisica’ della tavola delle categorie, e cioè della 
lista dei titoli fondamentali dell’intelletto come facoltà cognitiva autonoma. 

39 Allo stesso modo in cui la forma logica in questione non è nessuna delle forme 
logiche esposte nella tavola dei giudizi, la copula qui non dev’essere pensata in 
rapporto ai giudizi categoriali. 
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Questo complesso passaggio argomentativo presenta almeno 
tre punti teoricamente rilevanti. (i) La copula è la funzione di 
relazione delle rappresentazioni che sancisce l’oggettività della 
relazione; (ii) quest’oggettività è essenzialmente dipendente dalla 
struttura cognitiva dell’unità oggettiva dell’appercezione, che 
pertanto si distingue dall’unità soggettiva basata su leggi 
psicologiche; (iii) la forma logica fondamentale del giudizio, 
espressa in modo copulativo dalla funzione oggettivante dell’unità 
dell’appercezione, consente di unificare le rappresentazioni nel 
concetto dell’oggetto, e cioè di riferire le rappresentazioni sensibili 
all’oggetto. Questa, come visto sopra, è la funzione dell’oggetto 
trascendentale = x, che infatti è pensato da Kant come il correlato 
analitico dell’unità trascendentale dell’appercezione qui all’opera. 

La forma logica fondamentale mostra, dunque, almeno due 
cose. Da una parte, l’unità dell’appercezione svolge la funzione di 
unificazione oggettiva delle nostre rappresentazioni sensibili, e ci 
consente di conseguenza di ascriverle a un oggetto (e cioè di 
determinarle oggettivamente, indipendentemente dai nostri stati 
mentali). Dall’altra parte, ogni forma logica del giudizio presuppose 
una forma logica fondamentale che contiene un riferimento 
necessario, a priori, all’oggetto trascendentale = x che garantisce la 
possibilità che le nostre rappresentazioni sensibili si riferiscano 
oggettivamente a qualcosa che non dipende dal nostro essere in un 
certo stato mentale. L’oggetto trascendentale = x è pertanto 
logicamente contenuto in ogni atto di giudizio in quanto 
determinazione oggettiva dell’unità delle rappresentazioni sensibili. 

Abbiamo ora a disposizione un materiale teorico sufficiente per 
rispondere alla questione sopra menzionata: se, cioè, la variabile 
contenuta nella trasformazione analitica di una descrizione definita 
indicizzata possa essere concepita esaurientemente in termini di 
funzione spaziotemporale. La risposta non può che essere 
negativa: nessun oggetto = x, indeterminato concettualmente, 
quantunque spaziotemporalmente identificato, può sostenere un 
riferimento oggettivo della nostra rappresentazione. La “x” è 
dunque costitutivamente vincolata a un sistema di concetti 
fondamentali (le categorie) che ne determinano l’oggettività in 
quanto funzioni ordinative dell’unità trascendentale dell’apperce-
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zione. Infatti, è solo l’unità della coscienza che costituisce il 
rapporto delle rappresentazioni con un oggetto, e quindi la loro 
oggettiva validità (B137). 

E questo perché l’unità dell’appercezione introduce gli elementi 
cognitivi di tipo categoriale che sono richiesti affinché si dia una 
distinzione tra contenuto mentale e oggetto “oggettivamente 
determinato”. L’oggetto trascendentale è il concetto che unifica le 
strutture categoriali e rende manifesta la loro funzione epistemica 
specifica: quella di associare il concetto dell’oggetto alle nostre 
intuizioni sensibili. Senza la possibilità di fornire una descrizione 
categoriale dell’oggetto di riferimento, quest’ultimo si ridurrebbe a 
contenuto mentale di uno stato cognitivo sensibile. 

Come abbiamo visto precedentemente, la descrizione definita 
indicizzata contiene le seguenti componenti: (i) v’è un x che è in 
qualche luogo e in qualche tempo; (ii) x è F. Naturalmente, il luogo 
e il tempo sono relativi al soggetto che fa uso della descrizione, e 
pertanto si presentano proposizionalmente tramite espressioni 
indessicali pure. Tuttavia, abbiamo notato che una coppia di 
espressioni indessicali spaziotemporali non è sufficiente, 
quantunque necessaria, per l’identificazione dell’oggetto che 
corrisponde a x. La funzione denotante non è fondata 
semplicemente sul contesto, inteso come sistema di coordinate 
spaziotemporali centrate su uno o più soggetti che intrattengono lo 
scambio linguistico. La sua soddisfazione richiede inoltre, e in 
modo essenziale, un contributo dell’apparato cognitivo superiore 
basato sulle strutture categoriali unificate nell’appercezione 
trascendentale. In altri termini, x è satura se e solo se (i) x soddisfa 
le condizioni formali a priori della possibilità che si dia un oggetto 
esterno indipendente dal nostro essere in un certo stato mentale; 
(ii) x corrisponde a un oggetto dell’esperienza attuale. 

In conclusione, è bene approfondire (i) e (ii). 

 
 

VII 
 

Senza dilungarmi eccessivamente, vorrei ora presentare alcune 
delle conclusioni che possono essere tratte da quanto sinora 
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argomentato. Se ho ragione, la teoria kantiana dell’oggetto 
trascendentale (e tutto ciò che essa implica) fornisce un dispositivo 
teorico eccezionale per la comprensione di quelle che sopra ho 
definito “descrizioni definite indicizzate”. In effetti, (i) – cioè 
l’affermazione della necessità che la variabile che identifica un 
certo oggetto nel dominio d’esperienza deve soddisfare le 
condizioni formali a priori della possibilità che si dia, in generale, 
un oggetto esterno indipendente dal nostro essere in un certo stato 
mentale – introduce nell’ambito della proposizione una struttura 
trascendentale associata alle funzioni cognitive categoriali; funzioni 
mediante cui soltanto è possibile acquisire un riferimento oggettivo 
al mondo40. La variabile x è dunque già determinata 
cognitivamente attraverso funzioni di tipo concettuale, e cioè le 
categorie, che individuano un contenuto descrittivo. In altri 
termini, noi sappiamo che l’oggetto coinvolto nella descrizione 
definita indicizzata è almeno un oggetto possibile della nostra 
esperienza cognitiva, e che di conseguenza soddisfa predicati 
categoriali fondamentali, vale a dire: x è un ente sostanziale esteso 
nello spaziotempo con certe proprietà, che può suscitare stati 
cognitivi sensibili, e che è all’interno di un contesto di relazioni 
causali reciproche che ne determinano la storia ontologica. Questa 
è, sinteticamente, la descrizione a priori di un oggetto 
dell’esperienza cognitiva possibile che emerge dal sistema dei 
principi trascendentali dell’intelletto41. 

 
40 Dire che la variabile che veicola una descrizione trascendentale dell’oggetto è 

contenuta “nell’ambito” della proposizione, non equivale alla tesi russelliana 
secondo cui ogni proposizione in cui è presente una descrizione definita 
contiene un enunciato esistenziale che afferma che v’è un x che soddisfa la 
descrizione, e se y soddisfa la descrizione, allora y = x. La variabile kantiana, che 
corrisponde al concetto dell’oggetto di un’esperienza possibile in generale, non 
afferma eo ipso la sua necessaria saturazione. Questa è affermata soltanto nella 
condizione (ii). 

41 Cfr. A162sg/B202sg. Il sistema dei principi è composto da otto proposizioni 
fondamentali: gli Assiomi dell’intuizione, le Anticipazioni della percezione, le tre 
Analogie dell’esperienza, e i tre Postulati del pensiero empirico. Lo scopo dei principi, la 
cui formazione è presieduta dalle attività schematiche dell’immaginazione, è 
quello di consegnare una lista di proposizioni trascendentali mediante cui 
rappresentare definitivamente le condizioni generali a priori dell’esperienza 
cognitiva possibile. 
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(ii) contiene un’esplicita affermazione d’esistenza. 
Naturalmente, l’esistenza di un oggetto di riferimento, anche se è 
fondata su condizioni a priori soggettive, richiede una condizione 
aggiuntiva empirica, e cioè la sensazione. Allora, un oggetto x è 
attuale se e solo se (a) x soddisfa le condizioni a priori soggettive 
dell’esperienza cognitiva in generale; (b) x è connesso a uno stato 
sensoriale concreto. Si nota dunque immediatamente che in (ii) è 
contenuta, in certa misura analiticamente, la condizione (i), che, 
come visto, introduce un contenuto descrittivo (concettuale o 
intensionale) nel riferimento a x. Naturalmente, il contenuto 
descrittivo determinato in termini categoriali non è sufficiente a 
garantire la nostra comprensione della descrizione definita 
indicizzata. L’elemento spaziotemporale, che si manifesta 
proposizionalmente mediante le espressioni indessicali pure, è 
preservato in quanto condizione necessaria della costituzione di un 
contesto d’uso entro cui lo scambio linguistico ha luogo. 

Possiamo dunque tentare una risoluzione dei problemi posti 
nella sezione I. Come sopra visto, si dice che un’espressione è 
indessicale se (i) la sua estensione è fondata sul rapporto empirico 
fra soggetto e oggetto, e (ii) la sua intensione coincide con 
l’oggetto. Per quanto riguarda le espressioni dimostrative, 
l’argomentazione kantiana ci obbliga, a mio avviso, a effettuare 
delle modifiche teoriche rilevanti: (i*) l’estensione dell’espressione 
indessicale dimostrativa implica una funzione trascendentale 
fondamentale, associata al concetto dell’oggetto trascendentale, che 
dunque eccede il carattere empirico del rapporto fra soggetto e 
oggetto42; (ii*) l’intensione dell’espressione indessicale dimostrativa 
contiene un’anticipazione cognitiva connessa alla struttura 
fondamentale dell’esperienza possibile manifestata dal sistema dei 
principi trascendentali dell’intelletto, e dunque obbliga a introdurre 
un contenuto descrittivo (intensionale o concettuale) che consente 
il riferimento a un oggetto esterno indipendente dal nostro essere 

 
42 Naturalmente, è possibile argomentare ulteriormente che la stessa funzione 

dell’oggetto trascendentale, in quanto fondata sull’unità della coscienza, è di 
pertinenza del soggetto contestualmente situato. Questo però eccede l’ambito 
del presente lavoro. Tuttavia, resta assodato che la definizione dell’estensione 
non è lecitamente riducibile a un rapporto empirico. 
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in un certo stato mentale. Ne segue, in conclusione, che la 
funzione denotante della descrizione definita indicizzata richiede 
un apparato eccezionalmente sofisticato di forme e funzioni 
cognitive a priori, la cui possibilità e validità Kant discute 
ampiamente nella Critica della ragione pura. 

Un’ultima considerazione. Potrebbe sembrare che 
l’introduzione di un contenuto categoriale implichi il decadimento 
della condizione (c), e cioè del fatto che il riferimento 
dell’espressione indessicale dimostrativa sia ‘diretto’. Questa 
conclusione non mi sembra affatto necessaria. Il riferimento è 
diretto anzi proprio in virtù della funzione oggettiva delle 
categorie, che rappresentano le condizioni a priori in conformità 
alle quali è possibile avere esperienza cognitiva di un oggetto 
indipendente dai nostri stati mentali. Le categorie non identificano 
concetti o intensioni che il soggetto, per così dire, tiene a mente 
nella determinazione della sua esperienza. Non rappresentano 
dunque né un contenuto psichico, né un senso fregeano. Esse 
sono piuttosto funzioni cognitive fondamentali che rendono 
possibile l’esperienza oggettiva degli oggetti nel mondo43. Le 
descrizioni definite indicizzate, e le questioni teoriche che il loro 
uso rende manifeste, mostrano dunque che la costituzione 
trascendentale della nostra esperienza del mondo è connessa al 
meccanismo semantico-cognitivo che consente la formulazione e 
l’impiego di elementi linguistici apparentemente semplici, di cui ci 
serviamo ampiamente nell’esercizio delle nostre attività private e 
collettive. 

 
 
 
 
 

 
43 Pertanto, (ii*) non indica altro che una sofisticazione teorica di (ii). L’intensione 

dell’espressione indessicale dimostrativa è certamente l’oggetto di riferimento; 
tuttavia, la possibilità del riferimento a un oggetto esterno indipendente dal 
nostro essere in un certo stato mentale coinvolge un contenuto descrittivo a 
priori veicolato dall’apparato delle categorie e, più specificamente, dal sistema 
dei principi trascendentali dell’intelletto. 
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The goal of this paper is to analyse the relationship between philosophy and 
life in classical German philosophy from the point of view of Maimon’s 
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INTRODUZIONE 
 

Nella nostra vita quotidiana seguiamo sempre una serie di 
regole. Quando svolgiamo le nostre attività, agiamo, conosciamo, 
ci rapportiamo agli altri e a noi stessi, ciò avviene in ogni caso 
secondo regole. Questa idea viene espressa forse nel modo più 
chiaro, tra gli scritti di filosofia classica tedesca, nelle prime battute 
della Logica di Kant: 

 
Tutto nella natura, sia in quella animata che in quella inanimata, 
accade secondo regole, anche se queste non sempre ci sono note. 
L’acqua cade secondo le leggi della gravità e negli animali il 
movimento della locomozione accade anch’esso secondo 
regole. Il pesce nell’acqua e l’uccello nell’aria si muovono 
secondo regole. L’intera natura in generale non è propriamente 
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altro che una connessione di fenomeni secondo regole; assenza 
di regole non si dà in alcun luogo. Quando crediamo di trovarla, 
possiamo solo dire che in quel caso le regole ci sono ignote1. 
 
In generale, si potrebbe dire che di fatto usiamo certe regole 

anche senza intraprendere una riflessione su di esse o chiederci dei 
loro fondamenti. A differenza di questo atteggiamento della 
cosiddetta coscienza comune2, la filosofia si occupa di renderle 
esplicite e condurre un’indagine sui loro principi. In particolare, 
nell’ambito della conoscenza e in termini kantiani, il suo compito si 
traduce nel ricercare le condizioni di possibilità della conoscenza 
empirica. Questa è l’ottica in cui, nelle pagine a seguire, 
analizzeremo la problematica del rapporto tra filosofia e vita. 

All’interno della prospettiva generale appena descritta ci 
concentreremo su una questione specifica: cosa avviene se si mette 
in discussione la possibilità di questa riflessione? Oppure il metodo da 
essa seguito, così come i risultati a cui giunge? Inoltre, si può 
sollevare il dubbio anche in un ambito tanto immediato come quello 
della vita? 

Questa posizione, che entra in contrasto sia con la filosofia che 
con la coscienza comune, è quella assunta dallo scetticismo. Oltre 
all’interesse che di per sé suscita proprio in virtù di tale contrasto, 
lo scetticismo costituisce una presenza principale e consistente nel 
pensiero classico tedesco, così come in generale nell’età moderna3. 
Alcuni autori dell’epoca tentarono di combatterlo, come nel caso 
di Kant o Reinhold4, altri di assumerlo nella propria proposta 

 
1 I. Kant, Logica, a cura di L. Amoroso, Laterza, Roma 2004, p. 5. 
2 Gli autori tedeschi dell’epoca vi facevano riferimento in termini di “sano intelletto” 

o “intelletto comune” (gesunde oder gemeine Menschenverstand). 
3 Per una panoramica generale sullo scetticismo nella Germania di Kant, cfr. R. H. 

Popkin, E. de Olaso, G. Tonelli (a cura di), Scepticism in the Enlightenment, 
Springer, Dordrecht 1997; la seconda e la terza parte del volume J. Van der 
Zande, R. H. Popkin (a cura di), The skeptical tradition around 1800: Skepticism in 
Philosophy, Science, and Society, Springer, Dordrecht 1998, pp. 66-172; L. Hoyos, El 
escepticismo y la filosofía trascendental: estudios sobre el pensamiento alemán a fines del siglo 
XVIII, Siglo del Hombre Editores, Colombia 2001. 

4 Ci riferiamo in particolare al confronto di Kant con Hume e di Reinhold con 
Schulze. Del primo, oltre al famoso aneddoto sul risveglio dal sonno dogmatico 
(cfr. I. Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come una scienza, a 
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filosofica, come fu per Fichte o Hegel5, e non mancò chi vi aderì 
apertamente, come fece ad esempio Schulze. 

Tra coloro che si dichiararono scettici, un autore di particolare 
rilievo è sicuramente Salomon Maimon. Ciò non solo per ragioni 
prettamente storiche, data l’influenza che esercitò nel dibattito 
postkantiano (dettaglio ormai accertato6, benché non sempre 

 
cura di R. Assunto, Laterza, Roma-Bari 1979, p. 8), vi è traccia in molti luoghi 
della prima Critica (cfr. ad es. Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, UTET, 
Torino 2013 [sigla KrV] B5; B19; A760/B788-789). La risposta di Reinhold 
all’attacco di Schulze, invece, si trova nell’articolo Ueber den Unterschied zwischen 
dem gesunden Verstande und der philosophierenden Vernunft im Rücksicht auf die 
Fundamente des durch beyde möglichen Wissens, contenuto nel secondo volume dei 
Beiträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse der Philosophen, J. M. Mauke, Jena 
1794, pp. 3-72. 

5 Si veda ad esempio il modo in cui Fichte apre lo scritto Sul concetto della dottrina della 
scienza: «L’autore di questa trattazione è stato pienamente persuaso dalla lettura dei 
nuovi scettici, specialmente dell’Enesidemo e degli eccellenti scritti di Maimon 
[…] che la filosofia […] non è ancora pervenuta al livello di una scienza 
evidente» (a cura di A. Tilgher, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 5, corsivo mio). Nel 
caso di Hegel è significativo il ruolo dello scetticismo nella Fenomenologia dello 
spirito, ritenuta da alcuni studiosi come la sua “piena realizzazione” («als sich 
vollbringender Skeptizismus») (cfr. W. Welsch, K. Vieweg (a cura di), Das 
Interesse des Denkens: Hegel aus heutiger Sicht, W. Fink Verlag, München 2003, p. 
139). 

6 Una sorta di Renaissance di Maimon è ormai in atto già dagli anni novanta, con studi 
come F. C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte, 
Harvard University Press, Cambridge 1987; S. Zac, Salomon Maimon. Critique de 
Kant, Cerf, Paris, 1988; F. Oncina, Maimon y Fichte: una interpretación postkantiana 
de la filosofía práctica del criticismo, in Kant después de Kant. En el bicentenario de la 
Critica de la Razón práctica, Tecnos, Madrid 1989, pp. 369-402; A. Engstler, 
Untersuchungen zum Idealismus Salomon Maimons, Frommann-Holzboog, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1990; F. Krämer, Maimon’s Versuch über die Trascendentalphilosophie. 
Eine interpretierende Skizze der Grundgedanken, «Fichte-Studien», 1 (1990) pp. 178-
197; J. Bransen, The Antinomy of Thought: Maimonian Skepticism and the Relation 
between Thoughts and Objects, Kluwer, Dordrecht 1991. Le prime indagini sulla 
filosofia di Maimon risalgono al primo trentennio del 1900 (cfr. gli ormai 
classici F. Kuntze, Die Philosophie Salomon Maimons, Winter, Heidelberg 1912; E. 
Cassirer, Salomon Maimon, in Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und 
Wissenschaft der neuen Zeit, Dritter Band: Die Nachkantischen Systeme, in E. Cassirer, 
Gesammelte Werke, IV, Meiner 2000, pp. 77-120; M. Gueroult, La Philosophie 
transcendentale de Salomon Maimon, Alcan, Paris 1930), e presero ulteriore vigore 
con la pubblicazione dell’opera completa dell’autore (S. Maimon, Gesammelte 
Werke, a cura di V. Verra, Georg Olms Verlag, Hildesheim 1965-1976), come 
mostrano ad esempio i contributi di F. Moiso, La filosofia di Salomone Maimon, 
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tenuto in considerazione dagli studi7), ma anche e soprattutto per 
ragioni filosofiche, poiché formulò un peculiare tipo di scetticismo, 
da lui stesso definito mediante la connotazione di “critico”8.  

Nelle prossime pagine cercheremo di chiarire in cosa consiste 
la proposta di Maimon e mostrare in che modo il suo scetticismo 
possa coniugarsi con la filosofia critica. Questa breve analisi 
permetterà così di vedere, in generale, come lo scetticismo possa 
affrontare la questione del rapporto tra filosofia e vita e, in 
particolare, di mostrare un aspetto essenziale delle riflessioni di uno 
dei pensatori fondamentali della filosofia classica tedesca. A tal 
fine, introdurremo anzitutto più in dettaglio la problematica da cui 
sorge il dubbio di Maimon; secondariamente, esporremo il suo 
scetticismo critico e, infine, definiremo in cosa consiste la sua 
particolarità rispetto ad altre posizioni scettiche. Prima di entrare 
nel merito del lavoro, è necessario sottolineare che lo scetticismo 

 
Ugo Mursia, Torino 1972 o di R.-P. Horstmann, Maimon’s Criticism of Reinhold’s 
“Satz des Bewusstseins”, in Proceedings of the Third International Kant Congress, ed. L. 
W. Beck, Springer, Dordrecht 1972, pp. 330-338. Attualmente la ricerca su 
Maimon è ancora in fase di sviluppo, con studi come G. Freudenthal, Salomon 
Maimon: rational dogmatist, empirical skeptic; critical assessments, Dordrecht, Kluwer 
2003; H. A. Herrera, Salomon Maimon’s commentary on the subject of the given in 
Immanuel Kant’s Critic of pure Reason, «The Review of Metaphysics», 63 n 3 (2010), 
pp. 593-613; S. Imhof, Maimon zwischen Reinhold und Schulze, in M. Bondeli, J. 
Chotaš, K. Vieweg (a cura di), Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation? 
Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie, Fink, Jena 2016, pp. 93-110; S. Duffy, 
Maimon’s Theory of Differentials as the Elements of Intuitions, «International Journal of 
Philosophical Studies», 22 (2014) pp. 1–20; I. Chikurel, Salomon Maimon's Theory 
of Invention: Scientific Genius, Analysis and Euclidean Geometry, De Gruyter, Berlin 
2020; D. Elon, Die Philosophie Salomon Maimons zwischen Spinoza und Kant, Meiner, 
Hamburg 2021. A Maimon sono stati dedicati due interi numeri delle riviste 
Discipline Filosofiche (Salomon Maimon: alle origini dell’idealismo tedesco 29 (2019)) e 
Revue de Métaphysique et de Morale (Salomon Maimon 109 (2021)). 

7 Un esempio si riscontra nel testo The skeptical tradition around 1800 (cfr. nota 3), in 
cui Maimon viene solo nominato alcune volte, senza che gli venga riservata una 
sezione o un contributo, benché si tratti di un volume interamente dedicato allo 
scetticismo a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. 

8 La formula “scetticismo critico” non fu coniata da Maimon, ma dal suo principale 
interlocutore polemico, Reinhold, che ne trattò nel suo Saggio di una nuova teoria 
della facoltà umana della rappresentazione del 1789, a cura di F. Fabbianelli, Le 
Lettere, Firenze 2006, p. 94. Fu Maimon, però, a conferirvi consistenza e a 
utilizzarla per definire una determinata posizione filosofica. 
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di Maimon viene qui indagato solo nell’ambito del problema della 
conoscenza, benché esso si estenda anche alla filosofia pratica9. 

 

1 
 

Il primo testo di Maimon, dal titolo Saggio sulla filosofia 
trascendentale, inizia ponendo la medesima questione a cui si 
accennava in precedenza. La filosofia è una scienza «fondata su 
principi a priori»10, il cui compito è quello di definire le condizioni 
di possibilità della conoscenza in generale, ovvero le regole 
implicite in ogni conoscenza. Tali condizioni, pertanto, dovranno 
essere necessarie e a priori, dunque non astratte dall’esperienza, dal 
momento che ne costituiscono il fondamento. Proprio per questo, 
esse prendono il nome di “forme della conoscenza” o “concetti a 
priori” o “categorie”. 

Per dimostrare in che modo tali condizioni o regole possano 
fondare la conoscenza, la filosofia deve anzitutto spiegare «come i 
concetti a priori si possano riferire ad oggetti»11 di una possibile 
esperienza; riferimento che prende anche il nome di “validità 
oggettiva” delle categorie.  

A questo punto sorge una difficoltà, che deriva direttamente da 
una determinata comprensione della teoria kantiana, secondo la 
quale la conoscenza è costituita da due elementi tra loro distinti: la 
forma o le leggi del pensiero, da una parte, e la materia data al 
pensiero, dall’altra, a cui corrispondono rispettivamente i concetti e 
le intuizioni12. Benché la nozione di “fenomeno”, come oggetto 

 
9 Per le riflessioni maimoniane sulla morale, cfr. Versuch einer neuen Darstellung des 

Moralprinzips und Dedukzion seiner Realität, «Berlinische Monatsschrift», Bd. XXIV 
(1794) pp. 402-453; Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist oder das hohere 
Erkenntniß- und Willensvermogen von Salomon Maimon, G. F. dem Jüngern, Leipzig 
1797; Ueber die ersten Gründe der Moral, «Philosophisches Journal einer 
Gesellschaft Teutscher Gelehrter», Bd. VIII/3 (1798) pp. 165-190; Der moralische 
Skeptiker, «Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks», Bd. II (1800) 
pp. 271-292. 

10 S. Maimon, Saggio sulla filosofia trascendentale, a cura di F. Volpato, Aracne, Roma 
2019, p. 216.  

11 KrV, A85/B117, corsivo mio. 
12 Sul rapporto tra concetti e intuizioni cfr. KrV, A50/B74. 
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qualsiasi dell’esperienza, venga presentata nella Critica come una 
sorta di composto tra i due elementi13, di tal modo che essi siano 
ottenuti come divisi solo a scopo di analisi14, la conoscenza resta 
sempre in ultima istanza legata a questo doppio termine, la cui 
unione deve essere spiegata e legittimata. La questione, però, è 
tutt’altro che semplice, dal momento che i due elementi in gioco 
sono tra loro eterogenei15. In breve, usando le espressioni di 
Maimon, la filosofia deve spiegare com’è possibile determinare oggetti a 
posteriori secondo principi a priori16 o, detto diversamente, mostrare 
com’è possibile l’accordo tra concetti universali o regole a priori ed oggetti 
particolari a posteriori dell’intuizione17. 

Ora, la risposta fornita da Kant consiste nel ricorrere ad un 
terzo temine che sia comune ad entrambi gli elementi, dunque sia 
alle categorie che alle intuizioni. Esso non è altro che il tempo18, il 
quale condivide con le prime il carattere dell’universalità, ma è anche 
condizione di possibilità o forma delle seconde19. I concetti a priori, 
pertanto, non determinano direttamente oggetti empirici, ma 
esprimono diversi modi o ordini di tempo in cui possono darsi tali 
oggetti. Ad esempio, con la categoria di causa si esprime una 
successione (non invertibile) di qualcosa a qualcos’altro nel 
tempo20. Essa, dunque, rappresenta uno “schema” temporale, 
sotto il quale rientrano tutti gli oggetti empirici che si trovano in 
tale relazione. 

 
2 

Contro quanto appena esposto si erge la più importante critica 
mossa da Maimon a Kant. Per Maimon, la soluzione kantiana ha 

 
13 Cfr. KrV, A19-20/B33-34.  
14 Cfr. KrV, A51-52/B76.  
15 Cfr. KrV, A138/B170.  
16 Cfr. S. Maimon, Saggio cit., pp. 131-132. 
17 Cfr. ivi, p. 169.  
18 Cfr. KrV, A138/B177. 
19 Per ragioni di economia del lavoro non è possibile entrare nel dettaglio di questi 

concetti kantiani. Sul tempo come “forma delle intuizioni” rimandiamo a KrV, 
A30/B46-47, mentre per una spiegazione del carattere “universale” dei concetti, 
cfr. KrV, A68/B93. 

20 Cfr. KrV, A144/B183.  
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una sua legittimità, ma solo in termini ipotetici e, pertanto, non è 
scientifica. Ciò perché essa spiega la possibilità della determinazione di 
oggetti a posteriori mediante principi a priori, ma non la sua 
effettività [Wirklichkeit], poiché non c’è nessun modo o nessun criterio 

– direbbe Maimon21 ‒ per mezzo del quale distinguere, negli 
oggetti particolari, certe determinazioni di tempo rispetto ad altre. 
Detto diversamente, Kant non prova che le categorie costituiscono 
il fondamento della nostra conoscenza empirica e si limita a 
spiegare come sia possibile, ma non che sia così. Ciò, d’altra parte, 
implica che egli ha solo ammesso come un Faktum indubitabile22, 
dunque senza provarlo, l’effettivo uso delle categorie nella conoscenza o, in 
altri termini, ha solo presupposto che realmente o di fatto la nostra 
conoscenza sia regolata da certe leggi del pensiero che costituiscono la 
condizione di possibilità dell’esperienza. 

Per Maimon, al contrario, la validità della conoscenza empirica 
necessita di essere dimostrata, poiché la coscienza dell’uso delle categorie 
non è una prova della loro realtà, in quanto tale coscienza potrebbe basarsi su 
un’illusione [Täuschung]. Quest’ultima non consiste nel fatto di usare 
delle regole nella conoscenza degli oggetti, ma nel ritenere che tali 
regole siano universalmente valide. Secondo Maimon, questo uso 
si basa in realtà su una legge meramente empirica, dunque non 
necessaria e a priori, ovvero sulla cosiddetta legge dell’associazione 
delle idee23. Un chiaro esempio di tale illusione è il principio di 
causalità: nel nostro quotidiano, spesso senza neanche rendercene 
conto, presupponiamo continuamente la validità di questo 
principio. In nessun momento lo poniamo in dubbio, ma al 
contrario riteniamo che il mondo sia effettivamente regolato da 

 
21 Cfr. S. Maimon, Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens, E. Felisch, Berlin 

1794, p. 418. 
22 Cfr. S. Maimon, Saggio cit., p. 273. 
23 Cfr. S. Maimon, Philosophischer Briefwechsel, nebst einem demselben vorangeschickten 

Manifest, in Salomon Maimon's Streifereien im Gebiete der Philosophie, W. Vieweg, 
Berlin 1793, p. 226. Maimon riprende la nota formulazione di Hume, con la 
quale si indica una connessione tra idee secondo rassomiglianza, contiguità nello 
spazio e nel tempo e causa ed effetto, cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, a 
cura di P. Guglielmoni, Bompiani, Milano 2001, Libro I, parte I, sezione IV, pp. 
43-49. 



Maria Caterina Marinelli 

 

 

 

62 
 

tale legge. Nonostante questa credenza comune24, osserva Maimon, 
a ben vedere non è possibile distinguere una successione casuale da 
una necessaria25 o, detto diversamente, non è possibile rintracciare 
un fondamento oggettivo della necessaria relazione causale tra ciò 
che chiamiamo “causa” e ciò che identifichiamo come il suo 
“effetto”. Pertanto, Kant non supera l’illusione sopra menzionata, 
poiché il Faktum da egli presupposto non si discosta da quello della 
coscienza comune. 

La critica appena esposta viene riassunta da Maimon nella 
domanda “quid facti?” e costituisce il fondamento del suo 
scetticismo. Egli, però, si dichiara scettico non solo rispetto a 
questo specifico risultato della teoria kantiana, ma anche in 
generale nei confronti della stessa pretesa della filosofia di fornire 
dei principi a priori che possano determinare oggetti a posteriori. 
Come scrive nel Philosophisches Wörterbuch del 1790: i filosofi 
«devono dimostrare il fatto che applichiamo le forme agli oggetti 
dell’esperienza, se vogliono far crollare il sistema scettico»26. 

D’altra parte, che Maimon sia scettico rispetto a questa pretesa, 
non implica che egli dichiari in generale l’impossibilità di qualsiasi iniziativa 
della filosofia; allo stesso modo, il fatto di dubitare della validità della 
conoscenza empirica non implica rifiutare lo stesso concetto di 
validità o l’idea che possa esserci una conoscenza valida. Al 
contrario, Maimon sostiene che il suo scetticismo possa ben 
coniugarsi con il progetto kantiano di una filosofia trascendentale: 
come afferma in una lettera a Reinhold, «si può accettare la 
filosofia critica nonostante il dubbio espresso nella domanda quid 
facti, poiché esso non ha soluzione»27. In breve, lo scetticismo di 
Maimon si rivolge contro una certa richiesta della filosofia (quid facti), 
ma non in generale contro la possibilità di una conoscenza valida o 
rispetto all’idea di un’analisi delle condizioni di possibilità della 
conoscenza: «Il mio scetticismo concede il concetto di necessità 

 
24 Cfr. S. Maimon, Saggio cit., p. 184. 
25 Cfr. ivi, pp. 273-274. 
26 S. Maimon, Philosophisches Wörterbuch oder Beleuchtung der wichtigsten Gegenstände der 

Philosophie, in alphabetischer Ordnung, J. F. Unger, Berlin 1791, pp. 24-25, corsivo 
mio. 

27 S. Maimon, Philosophischer Briefwechsel, cit., p. 199. 
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oggettiva e dubita soltanto del suo uso effettivo negli oggetti della 
percezione»28. Questo doppio aspetto, dunque l’ammissione della 
possibilità della filosofia trascendentale e, al contempo, 
l’irrisolvibile dubbio sulla quaestio facti, è ciò che caratterizza lo 
scetticismo di Maimon come “critico”. Ebbene, in cosa consiste 
esattamente la differenza con altre posizioni scettiche discusse 
nella sua epoca, ad esempio quella di Hume o del contemporaneo 
Schulze? 

 
 
3 
 

Come lo stesso Maimon sottolinea più volte nei suoi testi29, egli 
condivide con Hume il dubbio sulla possibilità della filosofia di 
dimostrare la validità della conoscenza empirica secondo principi validi 
a priori, ma, a differenza di Hume, non nega in generale lo stesso 
concetto di validità30. Per Maimon, infatti, una conoscenza certa è 
possibile, come dimostra la matematica31.  

Schulze, invece, non pone in dubbio questa pretesa della 
filosofia, ma è scettico rispetto al metodo della filosofia kantiana e, 
di conseguenza, ai risultati a cui essa giunge32. Come scrive 
nell’Enesidemo: 

 
28 Ivi, p. 214. 
29 Cfr. ad es. S. Maimon, Saggio cit., pp. 295-296; pp. 419-420. 
30 Cfr. S. Maimon, Philosophischer Briefwechsel, cit., p. 214. 
31 Maimon considera la matematica come una conoscenza certa, perché nei suoi 

giudizi non si presenta il problema sopra trattato dell’applicazione di concetti a 
priori ad oggetti a posteriori. Seguendo la teoria kantiana (cfr. KrV, 
A713/B741), egli ritiene che la matematica costruisca a priori i propri oggetti 
(Saggio cit., pp. 126-127), motivo per il quale non c’è eterogeneità tra i suoi 
elementi. 

32 Le critiche scettiche di Schulze non si limitano, in realtà, solo alla filosofia 
kantiana, ma sono dirette principalmente contro la filosofia elementare di 
Reinhold, come si accennava nella nota 4. Difatti, il titolo per esteso del libro in 
cui sono esposte recita cosi: Enesidemo o dei fondamenti della filosofia elementare 
presentata dal signor professor Reinhold di Jena con una difesa dello Scetticismo contro le 
pretese della critica della ragione, trad. it. di A. Pupi, Laterza, Bari 1971. All’epoca, 
però, sia Reinhold che i suoi lettori consideravano la filosofia elementare come 
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A mio avviso lo scetticismo non è altro che l’affermazione che 
in filosofia non si è stabilito ancora nulla secondo principi 
indiscutibilmente certi e universalmente validi né attorno 
all’esistenza o meno delle cose in sé e delle loro qualità né 
attorno ai limiti delle forze conoscitive umane. Lo scetticismo 
non è altro perciò che un non sapere metodico e scientifico, 
che non riscontra sicurezza né affidamento in nessun campo 
del sapere umano33.  
 
Il bersaglio polemico di Schulze, pertanto, è la filosofia critica e 

non, in generale, la pretesa della filosofia di giungere a principi 
certi. 

La posizione di Maimon sembra quasi una via di mezzo tra 
Hume e Schulze: egli pone in dubbio la pretesa della filosofia di 
giungere ai fondamenti della conoscenza, ma solo parzialmente, 
ovvero rispetto alla conoscenza empirica; allo stesso tempo, è 
scettico nei confronti di certi risultati della filosofia kantiana, ma 
non riguardo al metodo usato da Kant o in generale al suo progetto 
critico. A ciò bisogna aggiungere che egli accetta il concetto di 
validità oggettiva, ma nega che possa darsi nella conoscenza 
empirica. Queste caratteristiche lo rendono uno scetticismo del 
tutto peculiare, poiché, nonostante l’irrisolvibile dubbio sulla 
quaestio facti, esso permane nei margini della filosofia 
trascendentale. 

Eppure, cosa significa concretamente questo “permanere nei 
margini della filosofia trascendentale”? Se lo scetticismo di 
Maimon denuncia il problema della validità della conoscenza 
empirica, ma al contempo si definisce come critico, in cosa 
consisterà il suo momento positivo? Come dicevamo, in tale 
definizione risiede la volontà di non rinunciare ad un’analisi della 
conoscenza in generale, né affermare l’impossibilità che possa darsi 
una conoscenza valida.  

 
un completamento del progetto kantiano, motivo per il quale erano spesso 
entrambe oggetto delle medesime critiche da parte degli avversari. 

33 G. E. Schulze, Enesidemo cit., p. 118. 
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Pertanto, ciò che dovrà fare la filosofia sarà intraprendere nuovamente 
un’analisi dei fondamenti della conoscenza, ma stavolta senza presupporre 
alcun Faktum, e fornire quel criterio (che, a parere di Maimon, mancava 
alla filosofia kantiana), affinché si possa stabilire cosa può essere considerato 
un «pensare reale»34, ovvero una conoscenza certa. Questo criterio 
prende il nome di principio di determinabilità [Satz der 
Bestimmbarkeit] e si presenta come una sorta di modello per stabilire 
in quale caso un giudizio sia valido, dunque in quale caso esso 
esprima una sintesi necessaria tra soggetto e predicato35. Maimon 
sostiene che tale sintesi possa darsi esclusivamente nei giudizi della 
matematica, poiché solo in essi ogni predicato è necessariamente 
connesso ad un soggetto o, detto diversamente, può essere 
predicato di quell’unico soggetto. Ad esempio, nel giudizio “la 
linea retta è la più corta tra due punti”, al soggetto “linea retta” 
possono essere attribuiti diversi predicati, mentre “la più corta tra 

 
34 S. Maimon, Versuch einer neuen Logik cit., p. 433. 
35 Per un’esposizione chiara e concisa del principio di determinabilità cfr. la settima 

lettera delle Briefe des Filaletes an Aenesidemus che si trovano in appendice al 
Versuch einer neuen Logik cit., pp. 433-438. Queste lettere presentano un dialogo 
fittizio tra Filalete (Maimon) ed Enesidemo (Schulze) sul tema della filosofia 
kantiana e di quella reinholdiana, e contengono una serie di riflessioni utili 
anche per determinare più precisamente i punti di prossimità e divergenza tra lo 
scetticismo di Maimon e quello di Schulze. Della sesta e settima lettera, inoltre, 
esistono tre traduzioni: una in italiano (Lettere di Filalete a Enesidemo, a cura di E. 
Gallo, «Studi urbinati», 2 (1967) pp. 601-641), una in inglese (Letters of Philaletes 
to Aenesidemus, a cura di G. di Giovanni, in Between Kant and Hegel: Texts in the 
Development of Post-Kantian Idealism, ed. G. di Giovanni, H.S. Harris, Hackett, 
Indianapolis 2000, pp. 158-203) e la più recente in castigliano (Salomon Maimon 
frente a la filosofía trascendental. Traducción de algunas cartas sobre su filosofía teórica, a 
cura di D. Hereza Modrego, «Revista de Estudios Kantianos», 4 (2019) pp. 145-
172). Per ulteriori approfondimenti sul rapporto tra Maimon e Schulze, cfr. I. 
Radrizzani, Le scepticisme à l’époque kantienne: Maimon contre Schulze, «Archives de 
Philosophie», 54 (1991) pp. 553-570. Sul principio di determinabilità, cfr. K. 
Lee, The principle of determinability and the possibility of synthetic a priori judgments in 
Kant and Maimon, in P. Muchnik (a cura di), Rethinking Kant, Cambridge Scholars 
Publishing, Cambridge 2008, pp. 241-264; D. Hereza Modrego, Die 
Transformation der Frage “quid juris?” bei Kant zu Maimons “Satz der Bestimmbarkeit”, 
«Discipline filosofiche. Salomon Maimon: alle origini dell’idealismo tedesco», 29 
(2019) pp. 231-250; Y. Melamed, Salomon Maimons “Principle of Determinability” and 
the Impossibility of Shared Predicates, «Revue de Métaphysique et de Morale», 109 
(2021) pp. 49-62. 
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due punti” può essere predicato solamente del soggetto “linea 
retta”. In questo giudizio, pertanto, si esprime una sintesi 
necessaria tra i due termini; sintesi che, invece, non si riscontra nei 
giudizi empirici o d’esperienza, dove l’unione tra soggetto e 
predicato non esprime alcuna necessità (come, ad esempio, in un 
giudizio del tipo “il tavolo è bianco”, che per Maimon non ha 
maggiore validità del giudizio “il tavolo è virtuoso”). 

Nella fase costruttiva del suo pensiero, di cui si può individuare 
l’inizio tra il 1793 e il 179436 nei testi Ueber die Progressen der 
Philosophie37, Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens e Die 
Kathegorien des Aristoteles e grazie alla tematizzazione del principio di 
determinabilità, Maimon darà una nuova definizione del compito 
della filosofia: essa dovrà stabilire, mediante un principio a priori, 
in cosa consiste la validità stessa della conoscenza. Per Maimon, la 
filosofia non è una scienza qualsiasi, ma «è la forma della 
scienza»38. 

Lo scetticismo critico di Maimon, pertanto, determina una 
certa comprensione della filosofia, secondo la quale essa deve 
rispettare determinate caratteristiche: farsi carico del dubbio scettico, 
che non si oppone all’analisi trascendentale, ma al contrario ne 
costituisce uno strumento necessario; avere scientificità, motivo per 
il quale dei risultati solo ipotetici – come quelli a cui è giunto Kant 

 
36 Ciò non significa che nelle opere precedenti non si possa parlare di un momento 

positivo del pensiero di Maimon. A nostro parere, però, testi come il Saggio sulla 
filosofia trascendentale del 1789 o il Philosophisches Wörterbuch del 1790 contengono 
più un confronto con la filosofia kantiana che una proposta originale di 
Maimon. Alcuni spunti riscontrabili nel Saggio, come ad esempio la teoria dei 
differenziali (cfr. ad es. Saggio cit., pp. 148-155) o dell’intelletto infinito (cfr. 
Saggio cit., pp. 177-178), non possiedono una base teorica tale da sostenere un 
nuovo sistema (come, invece, avviene con il principio di determinabilità, grazie 
al quale si fonda una nuova teoria del pensiero, come recita il titolo del testo del 
1794), ma solo brevi soluzioni a problematiche determinate che, tra l’altro, non 
vengono mantenute oltre il 1792. 

37 Di questo testo è stata di recente pubblicata la traduzione italiana: Sui progressi della 
filosofia. Predisposto per il concorso della Reale Accademia di Berlino per l’anno 1792: 
«Quali progressi ha compiuto la metafisica dai tempi di Leibniz e Wolff?», a cura di L. 
Azzariti-Fumaroli, Edizioni ETS, Pisa 2019. 

38 S. Maimon, Versuch einer neuen Logik cit., p. XIX. Cfr. anche S. Maimon, Sui progressi 
cit., p. 42. 
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‒ non possono essere mantenuti; accettare le conseguenze che ne 
derivano, ovvero escludere la pretesa di dimostrare la validità della 
conoscenza empirica secondo principi a priori. 

 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 

Come annunciato in fase introduttiva, l’obiettivo generale di 
questo contributo è stato quello di mostrare in che modo lo 
scetticismo possa comprendere la problematica del rapporto tra 
filosofia e vita. Nel corso dell’analisi abbiamo visto che lo 
scetticismo di Maimon sorge dal problema della validità oggettiva 
delle categorie o possibilità della filosofia di determinare oggetti a 
posteriori secondo concetti a priori, dunque dal problema di 
fornire quei principi necessari che regolano la dimensione della vita 
quotidiana. Esso, però, non riguarda solo la specifica soluzione 
fornita da Kant, ma evidenzia in generale una problematica 
irrisolvibile, ovvero quella di dimostrare la validità della nostra 
conoscenza empirica secondo principi necessari e a priori. Il 
dubbio sulla quaestio facti non può essere superato, ma può 
ugualmente coniugarsi con la ricerca delle condizioni di possibilità 
della conoscenza. Lo scetticismo critico di Maimon, pertanto, non 
pone fine al filosofare, ma intende invece mostrare i suoi limiti e 
farsene carico. Ciò implica avviare una nuova ricerca, stavolta sciolta 
da presupposti e liberata da qualsiasi illusione; un concetto, questo, 
reso forse nel modo più esemplare da una riflessione di Hume, 
inserita al termine del primo libro del suo Trattato sulla natura umana 
e che citiamo di seguito a mo’ di conclusione:  

 
Ora io ho di me stesso l’immagine di un uomo, il quale, dopo 
aver cozzato in molti scogli, ed evitato a malapena il naufragio 
passando in una secca, conservi ancora la temerarietà di 
mettersi per mare con lo stesso battello sconquassato, con 
l’intatta ambizione di tentare il giro del mondo, nonostante 
queste disastrose circostanze39.  

 
39 D. Hume, Trattato sulla natura umana, cit., p. 527. 
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Abstract 
1799 is the year of the “atheism dispute” on Fichte’s philosophy. In this dispute Karl 
Leonhard Reinhold took part with his open letter Sendschreiben an J. C. Lavater und J. 
G. Fichte über den Glauben an Gott, a text that has to be read with the other of the same 
year Ueber die Paradoxien der neuesten Philosophie. The main topic of these works is the 
relation between life and philosophy, and consequently between faith and 
knowledge, which represents a question that has led Reinhold’s thought through his 
entire production. In this essay I will discuss Reinhold’s solution of a ‘middle point 
of view’ (Zwischenstandpunkt) between Fichte’s speculation and the philosophy of 
Jacobi by means of the concepts of Überzeugung (conviction) and freedom, to show 
whether and how Reinhold found an “harmonic agreement” between the moral 
convictions of the common sense and the philosophical theories. Meanwhile, I will 
draw attention to the continuity of Reinhold’s thought by demonstrating that the 
conceptual cornerstone of the works about Fichte’s atheism are intimately related to 
Reinhold’s conversion to Bardili’s realism. 
 
Keywords: transcendental philosophy, faith, knowledge, K.L. Reinhold, J.G. Fichte 

 
 
 
 

1. RIFLESSIONI PRELIMINARI 
 

Superato il pregiudizio sulla frammentarietà della filosofia di 
Reinhold1, per la trattazione del rapporto tra filosofia e vita nel 

 
1 Fondamentale, per la rivalutazione del pensiero reinholdiano negli studi sulla filosofia 

classica tedesca, è stato il lungimirante volume di Lauth: R. Lauth, Philosophie aus 

einem Prinzip, Karl Leonhard Reinhold: Sieben Beiträge nebst einem Briefkatalog aus Anlass 

seines 150. Todestages, Bouvier, Bonn 1974. Su un recente, ma non del tutto 

aggiornato, stato dell’arte sulla Reinhold-Forschung: M. Ivaldo, Riabilitazione di Karl 
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pensiero classico tedesco, in questa sede l’attenzione verrà rivolta 
all’intervento dell’autore nella nota disputa sul presunto ateismo 
della filosofia di Fichte, passata alla storia come Atheismusstreit. Ora, 
già dicendo ‘presunto ateismo’ si potrebbe aprire una lunga 
parentesi che andrebbe a inglobare le questioni che a noi 
interessano, quindi ci limiteremo a una breve ricostruzione storica 
che funga da punto di partenza per le nostre riflessioni2.  

Ebbene, com’è noto, la ‘pietra dello scandalo’ della vicenda fu 
il saggio dal titolo Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche 
Weltregierung3 che Fichte pubblicò nel 1798 sul quaderno VIII del 
«Philosophisches Journal». Questo saggio aveva lo scopo di 
sottolineare la distanza di Fichte da Forberg che, nello stesso 
quaderno della rivista, aveva pubblicato lo scritto Entwicklung des 
Begriffs der Religion4. Ancorché di primo acchito le tesi dei due autori 
possano sembrare molto affini, discutendo entrambi dell’esistenza 
di un ordine morale del mondo da identificare con Dio, la 
differenza principale, volendo e dovendo riassumere, risiede in ciò, 
cioè che Forberg ritiene che l’azione morale dell’uomo consista 
nell’agire “come se” (als ob) si credesse all’esistenza dell’ordine 
morale universale; l’esistenza di Dio è infatti  indimostrabile 
teoreticamente, ha la sua radice solo nella coscienza individuale, 
precisamente nell’«aspirazione del cuore buono»; leggiamo infatti 
che:  

 

 
Leonhard Reinhold? Due recenti pubblicazioni in Italia, «Rivista di Storia della Filosofia», 

1(2008) pp. 89-100; P. Valenza, Per una bibliografia recente su Reinhold. Il punto su una 

riscoperta, «Archivio di Filosofia», 73 1-3 (2005) pp. 397-406. 
2 Per approfondimenti sull’Atheismusstreit, si vedano, tra altri, i seguenti studi: G. Essen, C. 

Diaz (a cura di), Philosophischtheologische Streitsachen: Pantheismusstreit – Atheismusstreit – 

Theismusstreit, WBG, Darmstadt 2012, in particolare pp. 135-213; Y. Estes, J. G. 

Fichte and the Atheism Dispute (1798–1800), Curtis Bowman, Mississippi State 

University, USA 2010.  
3 J.G. Fichte, Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, R. Lauth, H. Jacob, 

H. Gliwitzky (a cura di), Fromman-Holzboog, Stuttgart- Bad Cannstatt 1962-2012; 

(d’ora in poi GA), I, 5, pp. 375-407; trad. it. in: J.G. Fichte, La dottrina della religione, a 

cura di G. Moretto, Guida, Napoli 1989, pp. 73-84. Il testo originale si trova in: J.G. 

Fichte, F.I. Niethammer (a cura di), «Philosophisches Journal einer Gesellschaft 

Teutscher Gelehrten», Bd. VIII (1798) pp. 1-20. 
4 Ivi, pp. 21-46. 
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questa fede non è in nessun modo un dovere, fino a quando è 
teoretica, cioè fino a che corrisponde a massime dell’agire reale. 
Con altre parole: non è un dovere credere che esistano un 
governo morale del mondo o un Dio come reggitore morale 
del mondo, ma è puro e semplice dovere agire come se lo si 
credesse5. 
 
Per Fichte invece l’ordine morale e universale non è il mero 

risultato della buona condotta umana: l’esistenza di Dio in quanto 
moralische Weltregierung si può affermare con assoluta certezza, 
proprio perché fondata nelle condizioni di coscienza dell’io, io al 
contempo sensibile e sovrasensibile. Scrive infatti Fichte:  

 
È perciò un fraintendimento dire: è dubbio che ci sia o meno 
un Dio. Non è affatto dubbio, ma la cosa più certa che esista, 
anzi il fondamento di ogni altra certezza, l’unica oggettività 
assolutamente valida, il fatto che ci sia un ordine morale del 
mondo; che ad ogni individuo razionale sia assegnato un suo 
determinato posto in quest’ordine e si possa contare sulla sua 
attività6. 
 

L’accusa ebbe inizio per via della pubblicazione di un libello 
anonimo dal titolo Schreiben eines Vaters an seinen studierenden Sohn 
über den Fichtischen und Forbergischen Atheismus. La circolazione di 
questo libello e di altri scritti d’occasione ebbe gravi ripercussioni 
sulla carriera accademica del filosofo e una decisiva influenza sulla 
sua produzione filosofica posteriore7. In sua difesa Fichte 

 
5 Ivi, p. 38; trad. it. mia, corsivo mio. 
6 Ivi, pp. 17-18 (GA I, 5, p. 405); trad. it. cit., p. 83, corsivo mio. 
7 Si segnala a tal proposito il dirimente studio di Rametta, dove tuttavia la figura di 

Reinhold non ricopre un ruolo decisivo: G. Rametta, Le strutture speculative della 

dottrina della scienza: il pensiero di J. G. Fichte negli anni 1801-1807, Pantograf, Genova 

1995. Sull’importante ruolo di Reinhold sullo sviluppo della filosofia fichtiana dopo 

il 1800 si veda il recentissimo studio di Ferraguto: F. Ferraguto, Rhythmus and Setzen. 

Fichte’s answer to rationa realism, in M. Bondeli, S. Imhof (a cura di), Reinhold and Fichte 

in Confrontation. A Tale of Mutual Appreciation and Criticism, De Gruyter, Berlin-Boston 

2020. Il volume (Reinholdiana IV), di cui si consiglia la lettura integrale, raccoglie i 

contributi di diversi studiosi sulla storia dei rapporti tra Reinhold e Fichte e 

rappresenta un grande passo avanti nella ricerca sul pensiero di Reinhold.   
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pubblicò, tra altri, lo scritto Appellation an das Publikum8 destinato al 
mondo culturale tedesco, tra cui in particolare alcune personalità di 
spicco quali Lavater, Jacobi e, per l’appunto, Reinhold.  

Sollecitato anche dai rapporti personali e filosofici con Jacobi9 
(nel momento della stesura della prima lettera, datata 27 marzo 
1799, Reinhold si trovava proprio presso Jacobi a Eutin) e da 
Lavater, che in una lettera del 16 febbraio chiede a Reinhold di 
esprimere «una parola saggia»10 sulla situazione, Reinhold lavora 
alla stesura di quello che sarà pubblicato come Sendschreiben an J. C. 
Lavater und J. G. Fichte über den Glauben an Gott11. 

Nelle prime battute della prefazione al Sendschreiben, Reinhold 
rimanda apertamente al suo scritto iniziato nel 1798, Über die 
Paradoxien der neuesten Philosophie, ma portato a termine nel 179912, 
per la precisione mandato in stampa il 26 marzo quindi il giorno 
precedente la prima lettera del Sendschreiben. 

Oltre a questi limitati elementi storici, a parere di chi scrive è 
bene fornire alcune chiarificazioni di natura linguistico-concettuale 
a partire dalla prima parte del titolo del presente contributo: 
Convinzione «naturale» e convinzione «speculativa», fede e sapere, 
vita e filosofia. Convinzione è il termine italiano che traduce il 
lemma tedesco Überzeugung, che in questi testi di Reinhold diviene 
un concetto centrale. Convinzione (che ha il significato di “forte 

 
8 GA I, 5, pp. 375-407; trad. it. in: J.G. Fichte, La dottrina della religione, cit., pp. 85-126.  
9 Jacobi ha ricoperto nella querelle sull’ateismo fichtiano un ruolo di spicco attraverso la 

sua lettera aperta a Fichte, considerata oggi uno degli scritti più importanti 

dell’autore: F.H. Jacobi, Sendschreiben an Fichte, Friedrich Perthes, Hamburg 1799; 

trad. it. F.H. Jacobi, Lettera a Fichte (1799-1816), a cura di A. Acerbi, La Scuola di 

Pitagora, Napoli 2017; per approfondimenti si vedano A. Iacovacci, Idealismo e 

Nichilismo: La Lettera di Jacobi a Fichte, Cedam, Padova 1992; l’Introduzione all’ultima 

edizione critica del Sendschreiben an Fichte: F.H. Jacobi, David Hume über den Glauben 

oder Idealismus und Realismus – Jacobi an Fichte (1799), a cura di O. Koch, Meiner, 

Hamburg 2019, pp. VII-XLIV, in particolare da p. XXXII. 
10 La lettera a cui facciamo riferimento è contenuta nel volume a cura del figlio di 

Reinhold: E.C.G. Reinhold, Karl Leonhard Reinhold’s Leben und litterarisches Wirken, 

nebst einer auswahl von Briefen Kant’s, Fichte’s, Jacobi’s und andrer philosophierender 

Zeitgenossen an ihn, Frommann, Jena 1825, pp. 410-411. 
11 K.L. Reinhold, Sendschreiben an J. C. Lavater und J. G. Fichte über den Glauben an Gott, 

Perthes, Hamburg 1799 (d’ora in avanti: Sendschreiben). 
12 K.L. Reinhold, Ueber die Paradoxien der neuesten Philosophie, bei Friedrich Perthes, 

Hamburg 1799 (d’ora in avanti: Paradoxien). 



Convinzione naturale e convinzione speculativa 

 
 
 

77 
 

credenza, opinione salda”) è, come sappiamo, il sostantivo del 
verbo convincere, dal latino convincĕre, appunto, composto da cum, 
cioè “con” (particella che indica il mezzo) e vincĕre. Il significato 
principale, come riporta il Vocabolario etimologico della lingua italiana di 
Ottorino Pianigiani, è «portare qualcuno con prove indiscusse o 
con ragioni ad ammettere o riconoscere checchessia»13. 

Il lemma tedesco, invece, esprime immediatamente la forza, 
potremmo dire quasi la ‘natura originaria’ di una certezza. Infatti, 
Überzeugung è composta dalla preposizione über (traducibile 
“sopra”, ma nel nostro caso potremmo attribuirle un significato in 
termini di antecedenza) e dal sostantivo Zeugung, generazione, 
produzione, nel senso della tedesca Herstellung, Hervorbringung. 
Naturalmente il verbo tedesco Überzeugen è usato anche nel senso 
di portare qualcuno attraverso prove al riconoscere o ammettere 
qualcosa, ma il sostantivo, come evidenziato nel dizionario 
etimologico della lingua tedesca curato dalla Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, a partire dal 
XVIII secolo assume il significato di «feste Meinung, Gewißheit» 
(opinione salda, certezza), differenziandosi da Beweisführung, che 
invece mantiene il carattere strumentale14. Kant, nella prima Critica, 
precisamente nella sezione III del capitolo sul Canone della ragion 
pura della Dottrina trascendentale del metodo, riprende la 
distinzione tra Überredung (persuasione) e Überzeugung, attribuendo 
alla seconda un fondamento oggettivo e la possibilità della 
Mitteilung: 

 
Se essa [la credenza] è valida per chiunque sia in possesso della 
ragione, il suo fondamento è oggettivamente sufficiente, e la 
credenza prende il nome di convinzione. Se non ha invece altro 
fondamento che quello della particolare natura del soggetto 
prende il nome di persuasione15.  

 
13 O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, 2 voll., Società editrice Dante 

Alighieri, Roma 1907, p. 343. 
14 Cfr. https://www.dwds.de/wb/%C3%9Cberzeugung 
15 I. Kant, Kritik der reinen Vernunf; A 820/B 848; trad. it. Critica della ragion pura, a cura di 

P. Chiodi, Utet, Torino 1967, p. 616. Per approfondimenti su questo punto: L. 
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Gli altri due binomi – fede e sapere; vita e filosofia – vogliono 

indicare l’intrecciarsi dei primi termini delle diadi da un lato e dei 
secondi dall’altro. La congiunzione “e” mette sì in relazione i due 
termini delle coppie, ma occorre capire che tipo di relazione si 
instaura tra essi, relazione che cercheremo di rilevare, per quanto 
possibile, entrando nel merito della questione attraverso i testi 
reinholdiani.  

 
 

2. CONVINZIONE E LIBERTÀ 
 
Lo scopo delle Paradoxien, afferma Reinhold a chiosa del 

Vorbericht (datato 28 marzo 1798), è quello di chiarire il metodo, 
quindi gli strumenti teorici, e il contenuto stesso di quella che viene 
chiamata neueste Philosophie: 

 
Il presente breve scritto tenta di fornire alcune delucidazioni 
sul carattere [della nuova filosofia] ed è anzitutto destinato a 
quei lettori che conoscono la più recente filosofia solo per 
sentito dire, o che non l’hanno capita abbastanza e si augurano 
che la loro comprensione venga facilitata16.  

 
Perché la cosiddetta ‘più recente filosofia’ necessita di ulteriore 
spiegazione? Dopo un excursus di natura storico-filosofica, in cui 
viene ripercorso a grandi tappe lo sviluppo del pensiero 
speculativo, Reinhold offre una parziale risposta a questa 
domanda: la nuova filosofia tedesca pone il più alto livello di 
speculazione al posto della popolarità e la libertà al posto della 
felicità. La libertà diviene il centro della filosofia, nonché il suo 
motore, e prende il posto della necessità incondizionata, cioè 
l’inconcepibile alla base di tutto il concepibile che aveva 
caratterizzato la visione filosofica della realtà fino a quel momento. 

 
Fonnesu, Zwischen Wissen und Glauben: Moralität und Religion bei Kant und Fichte, 

«Fichte-Studien», 43 (2016) pp. 128-144. 
16 Paradoxien, pp. 11-12. 
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La libertà rimane inconcepibile, ma almeno è comprensibile: essa è 
il minimo comun denominatore, il punto di contatto tra la vita e la 
filosofia, e 

 
viene compresa, nella misura in cui viene creduta, e creduta, 
nella misura in cui viene compresa, e viene creduta e compresa, 
nella misura in cui agisce, e agisce dove essa viene sia compresa 
sia creduta. Ma essa è anche quell’inconcepibile, che si deve 
porre a fondamento, quando qualsiasi concepibile deve essere 
spiegato a partire dal fondamento17.  
  
La filosofia, nel porre la libertà a fondamento, si distanzia dal 

punto di vista del senso comune, per il quale ad esempio 
l’asserzione: «le cose fuori dall’io esistono per l’io e attraverso esso» 
– e qui chiaramente il riferimento di Reinhold è Fichte – è un 
paradosso, un’affermazione assurda e incomprensibile. Reinhold 
definisce il paradosso come un oscillare tra il dover (müssen) 
comprendere ciò che un autore intende e il non poterlo fare (nicht 
können), quindi il non possedere gli strumenti adeguati18. L’intento 
reinholdiano è quello di trovare la giusta mediazione, il giusto 
equilibro, che non sia la con-fusione, tra il dover e il non poter 
comprendere. Non a caso, l’approccio reinholdiano presente in 
questi testi viene chiamato dalla critica, al netto di affermazioni 
dell’autore stesso, il pensiero della Zwischenposition (o 
Zwischenstandpunkt), una posizione di mezzo tra la Wissenschaftslehre, 
abbracciata – non senza riserve – due anni prima19, e la 

 
17 Ivi, p. 27. 
18 Cfr. ivi, pp. 41-47. 
19 Leggiamo in una lettera di Reinhold a Baggesen (21 febbraio 1797): «Tranquillizzati 

sulla rivoluzione che Fichte ha scatenato dentro di me. Essa è certamente totale, ma 

riguarda solo la forma scientifica delle mie convinzioni, la quale in un uomo del mio 

mestiere è senza dubbio profondamente radicata e si estende ampiamente nel suo 

ambito di idee – che però io, specialmente da due anni a questa parte, ho cercato 

accuratamente di separare da quella certa convinzione che chiamo convinzione del 

comune e sano intelletto. Come se avessi previsto ciò che è avvenuto, ho cercato 

[…] di rappresentarmi le verità morali indipendentemente da tutti i presupposti 

teoretico-scientifici […]» (K. Baggesen, A. Baggesen, Aus Jens Baggesen’s Briefwechsel 

mit Karl Leonhard Reinhold und Friedrich Heinrich Jacobi, 2 voll, Brockhaus, Leipzig 1831, 
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Unphilosophie jacobiana. Nel Vorbericht al Sendschreiben Reinhold, 
tuttavia, dichiara apertamente che 

 
si fraintenderebbe completamente l’autore, se si considerasse il 
suo punto di vista tra Fichte e Jacobi […] come un particolare 
e nuovo punto di vista filosofico. Egli considera piuttosto il 
punto di vista fichtiano come l’unico possibile per un sapere 
speculativo autentico ed assolutamente conseguente: così come 
quello che Jacobi gli contrappone come il punto di vista 
originario della convinzione vivente della coscienza20.  
 
Il compito di questo punto di vista è la mediazione tra i diversi 

approcci sul rapporto tra soggetto e mondo oggettivo, quelli che 
nelle Paradoxien sono la convinzione naturale, la convinzione 
pratica e la convinzione teoretica. Nel cercare tale mediazione, 
Reinhold pone l’accento sulla naturalità delle prime due posizioni 
(convinzione naturale e convinzione pratica) e l’inevitabile 
artificialità della terza (convinzione teoretica). L’elemento che 
accomuna le tre prospettive è il Selbstdenken – che potremmo 
tradurre con pensare autonomo; Reinhold scrive a tal proposito 
che «la convinzione in generale, sia essa speculativa o naturale, è 
secondo la sua intima essenza possibile solo per mezzo di un 
necessario pensare autonomo che si collega alla libertà». Il 
Selbstdenken nella convinzione naturale considera l’esperienza sotto 
la spinta di una percezione esterna; nella convinzione pratica, 
com’è chiaro, si riferisce all’oggetto limitatamente all’ambito 
dell’agire, e nella convinzione speculativa astrae del tutto dal reale, 
sfociando nell’idealità della speculazione in cui esso stesso 
corrisponde all’oggetto – trattasi dunque del pensiero 
trascendentale, inteso come riflessione sulla riflessione. Mentre la 
convinzione naturale è abitata da un residuo di non saputo in 
relazione all’ambito teoretico, la convinzione speculativa si 
caratterizza per l’elevazione del filosofo al di sopra del percepibile 

 
pp. 166-167; trad. it. citata da: P. Valenza, Oltre la soggettività finita. Morale, religione e 

linguaggio nella filosofia classica tedesca, Cedam, Padova 2003, p. 145). 
20 Sendschreiben, pp. 7-8; trad. it. mia. 
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e del percepito attraverso una continuazione, quasi una ‘forzatura’, 
del Selbstdenken. La condizione della convinzione naturale è 
l’individualità, alla quale si collega la percezione del reale; con il 
passaggio dall’individuale all’universale, quindi con l’atto di estrema 
libertà del filosofo – libertà che Reinhold definisce assoluta21 – ha 
luogo la convinzione teoretica. Il filosofo riflette a partire dalla sua 
assoluta libertà, nella consapevolezza che, nella successione 
necessaria della determinazione di sé della libertà, devono essere 
presenti tutte le possibili convinzioni, fino alla Zeugung, alla vera e 
propria creazione, per l’appunto, di un unico sapere, di una 
filosofia ove non vi sia spazio per il dubbio22. 

La convinzione teoretica, questa Zeugung che veste i panni di 
Überzeugung, è frutto di un’intenzione, di una decisione che 
conduce de facto a un’astrazione dal reale come elemento della 
percezione. Tuttavia, e su questo Reinhold insisterà più volte, il 
compito del filosofo è sì trovare la verità nella e attraverso la 
speculazione, ma è anche quello di indurre gli altri a farlo: il 
filosofo non deve mai dimenticare la sua natura umana e deve 
sapersi porre sempre anche nella rappresentazione naturale. Ma la 
Wissenschaftslehre legittima la convinzione dell’uomo? C’è posto per 
la fede in una scienza che pare divincolarsi in toto dalla realtà 
effettuale? 

Nelle Paradoxien, viepiù nel Sendschreiben, si rintraccia una sorta 
di ‘scala gerarchica’ fra l’essere umano in quanto tale e l’essere 
umano in quanto filosofo. Il ‘filosofo di mestiere’ mai può né deve 
obliare la sua natura originaria, mai può mettere a tacere la voce 
della sua coscienza, sicché deve esser in grado di fornire una 
spiegazione della convinzione naturale, che solo nell’ambito 

 
21 Cfr. Paradoxien, pp. 60-70; nel Sendschreiben la filosofia che non confonde la libertà 

naturale con quella speculativa viene definita «la spiegazione della parvenza naturale 

attraverso quella artificiale» (Sendschreiben, p. 105). Sul concetto di libertà nei testi che 

stiamo analizzando: P. Valenza, Reinholds Freiheitskonzeption im Atheismusstreit, in: V. 

Stolz, M. Heinz, M. Bondeli (a cura di), Wille, Willkür, Freiheit. Reinholds 

Freiheitskonzeption im Kontext der Philosophie des 18. Jahrhunderts, De Gruyter, Berlin-

Boston 2012, pp. 349-370. 
22 A parere di chi scrive, a tal proposito è inevitabile notare che i tre libri che 

compongono la fichtiana Bestimmung des Menschen del 1800 sono in ordine: 1) dubbio; 

2) sapere; 3) fede (GA I, 6, pp. 145-311).  
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teoretico può esser colta nella sua essenza. Per Reinhold però il 
filosofo 

 
spiega la convinzione naturale a partire da quella filosofica, ma 
solo per la filosofica – per la convinzione naturale non viene 
chiarito nulla attraverso quella spiegazione. […] Solo nella 
misura in cui è in possesso anche della convinzione naturale, il 
filosofo può spiegare questa attraverso i risultati del suo 
filosofare, nel quale egli la traduce nel modo di pensare tipico 
della lingua della convinzione naturale23. 

 
Per il filosofo trascendentale, nel quale coabitano le diverse 

convinzioni, la convinzione naturale e la convinzione pratica 
rappresentano la controparte realistica del sapere. L’oscillazione tra 
l’imprescindibilità del sapere filosofico à la Fichte e il carattere 
originario, vitale e vivente, della fede permea i testi che stiamo 
analizzando, quasi fino a mettere in scena, su un palcoscenico in 
cui tutti gli esseri umani sono i protagonisti, la lotta interna dello 
stesso Reinhold, una lotta che non deve terminare con la sconfitta 
di uno dei due punti di vista, con un aut…aut, una lotta pacifica, 
una ricerca di un compromesso che si concluda, dunque, con un 
armistizio. Fuor di metafora, la ricerca reinholdiana, sin dal suo 
esordio, si caratterizza per il tentativo di congiungere le 
convinzioni morali e religiose con le teorie filosofiche24. L’accusa 
di ateismo contro la filosofia di Fichte lo porta infatti a riflettere 
con carattere d’urgenza sulla necessità di un punto di vista 
intermedio, appunto, che Reinhold descrive come quello di un 
uomo che, una volta riconosciuta la reciproca indipendenza della 
fede e del sapere speculativo, confronta queste due posizioni. Un 
uomo, non un filosofo: il definirsi uomo, nel confrontare i due 
punti di vista, implica la scelta del primato del senso comune? E 
ancora, secondo quanto detto, il sapere speculativo è 

 
23 Paradoxien, pp. 96-97, trad. it. mia.  
24 Per approfondimenti: P. Valenza, Reinhold e Hegel: ragione storica e inizio assoluto della 

filosofia, Cedam, Padova 1994, pp. 31-51; Id., Oltre la soggettività finita. Morale, religione e 

linguaggio nella filosofia classica tedesca, cit., pp. 145-160. 
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effettivamente indipendente dalle convinzioni originarie dell’uomo, 
come la fede in Dio? Sicuramente da una prospettiva 
metodologica, il sapere speculativo non mutua nulla dalla fede, ma 
potremmo dire che la fede – che forse sarebbe meglio tradurre con 
“il credere” – in questa cornice rappresenta la conditio sine qua non 
della filosofia. La convinzione speculativa dipende proprio dalla 
definizione di Überzeugung, riferita alla convinzione che l’essere 
umano avverte a livello della coscienza morale. Questa è, come 
Reinhold afferma rivolgendosi a Lavater, «l’elemento di tutte le 
certezze» («das Element aller Gewissheit»)25. La fede, pur non 
essendo un sapere teoretico, corrisponde all’inizio della filosofia: 

 
Questa convinzione della coscienza non è un sapere (non è un 
conoscere teoretico), né naturale per mezzo della mera 
esperienza, né artificiale per mezzo della speculazione; bensì è 
un credere (l’unico conoscere pratico nel suo genere) 
indipendente dal sapere tutto […]. Senza esso tutta l’esperienza 
diventerebbe per la coscienza di sé del pensatore autonomo 
fonte di dubbio e tutto il sapere speculativo dovrebbe diventare 
infondata per il filosofo. Esso (il credere) è a tutti gli effetti il 
πρωτον Αληθηον26.  

 
Nel Sendschreiben viene chiarita ulteriormente la distinzione tra il 

punto di vista del senso comune e quello della filosofia 
trascendentale, attraverso la messa a tema della convinzione della 
coscienza, già presente nel primo testo, ma guardata con occhi più 
consapevoli. Questa Überzeugung è del tutto autonoma, sincera, 
autentica. L’esperienza e la speculazione non sono in grado né di 
rafforzarla né tantomeno di indebolirla. L’unico atteggiamento 
possibile è di natura pratica, è quello della Gewissenhaftigkeit, ovvero 
coscienziosità nell’agire.  

 
25 Anche per Fichte, come abbiamo visto nel passo tratto da Über den Grund unseres 

Glaubens, Dio come ordine morale del mondo esiste in quanto fondamento di ogni 

altra certezza e si manifesta in questo senso nell’agire; cfr. nota 6. 
26 Sendschreiben, p. 17; trad. it. mia; le parole greche compaiono in questa forma 

nell‘originale. 
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3. FEDE E RIVELAZIONE 
 

Nella lettera a Lavater Reinhold pare porsi dalla parte della 
speculazione, soprattutto in merito alla necessità del punto di vista 
trascendentale di Fichte che presuppone il dubbio e cerca di 
risolverlo teoreticamente. Il sapere che ne deriva si pone sì al di 
sopra del dubbio ma non della fede e, se non varca i confini del 
suo compito, termina con la spiegazione delle motivazioni per cui 
si deve credere, anzi per cui si crede. Questo sembra contraddire 
quello accennato poco fa, cioè che secondo Reinhold la filosofia 
non avrebbe possibilità alcuna di erigersi a paladina della fede. Per 
orientarci meglio nel testo si rivela utile rivolgere l’attenzione 
all’introduzione del concetto di rivelazione, perché connesso alle 
ragioni per cui la filosofia, secondo Reinhold, produce 
necessariamente dei ragionamenti sulla fede in Dio.  

Nel trattare la rivelazione al fine di situare e al contempo 
‘giustificare’ la necessità del sapere filosofico, nel Sendschreiben 
troviamo la distinzione tra «fede divina» e «fede umana». 
Nell’unione tra esse ha luogo la realtà, l’azione, l’effettualità della 
fede vivente in Dio. La speculazione si situa tra i due tipi di fede e 
deve essere in grado di riconoscere che Dio, in quanto 
fondamento della realtà nel suo complesso e quindi anche della 
conoscenza, non è il prodotto della meditazione filosofica. La fede 
divina è una coscienza, e in questo caso Reinhold utilizza 
Bewusstsein, quieta, il cui oggetto è Dio e il soggetto è il divino in 
noi. Al contrario la fede umana, che è pur sempre una coscienza 
(Bewusstsein), è irrequieta e prende il via con la riflessione su ciò la 
coscienza morale (Gewissen) ci annuncia27. A tal proposito è 
interessante notare la distinzione tra Bewusstsein e Gewissen, entrambi 
traducibili in italiano con “coscienza”: il Gewissen, il luogo della 

 
27 Per un confronto tra Jacobi e Reinhold sui temi affrontati: G. Di Giovanni, The Jacobi-

Fichte-Reinhold Dialogue and Analytical Philosophy, «Fichte-Studien», 14 (1998), pp. 63-

86; R. Ahlers, Fichte, Jacobi und Reinhold. Über Spekulation und Leben, «Fichte-Studien», 

21 (2003) pp. 1-25; P. Valenza, La révélation de Dieu chez Jacobi et Reinhold, in P. Soual, 

M. Vetö (a cura di), L’Idéalisme allemand et la religion, L’Harmattan, Paris 2008, pp. 61-

75. 
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rivelazione divina non necessita di un sapere teoretico – sebbene la 
presenza della parola Wissen all’interno di Gewissen conduca, a 
parere di chi scrive, ad una riflessione, già solo sul piano 
terminologico, sull’intima relazione che si instaura tra il credere e il 
conoscere. Oltracciò, il rapporto Gewissen-Bewusstsein mostra come 
il secondo sia piuttosto l’esser consapevole, se vogliamo tradurre 
letteralmente il termine, il che ci sposta immediatamente 
nell’ambito teoretico. La rivelazione divina ha invece carattere 
esclusivamente pratico: l’antica opposizione tra naturalismo e 
supernaturalismo viene superata dall’originarietà della rivelazione 
divina nella coscienza morale in cui Dio è presente, è vivente, è 
operante, senza necessità di concetti da un lato né di segni e 
testimonianze storiche dall’altro. Solo nel punto di vista 
speculativo ha valore la spiegazione in termini concettuali della 
rivelazione divina, spiegazione che segue all’astrazione del filosofo, 
che, con l’introduzione del concetto, avrebbe posto fine 
all’idolatria del divino-umano. Se Dio viene “tradotto” in Begriff, 
allora l’infinito può e deve essere concepito come ordine morale 
del mondo, da intendersi però come una creazione (ein Kunstwerk) 
del nostro egoismo speculativo e fantasticante. Dio come ordine 
morale del mondo è la trasposizione dell’atteggiamento 
coscienzioso che l’uomo credente mette in pratica nel suo agire e a 
cui il filosofo, che pur dev’esser uomo coscienzioso, ricorre: 

 
Senza coscienza e coscienziosità il filosofo dovrebbe 
considerare l’ordine del mondo come un mero ideale, un 
prodotto della sua speculazione, una cosa [oggetto, creazione – 
S.T.] del pensiero. Ma potrebbe celare difficilmente a se stesso 
che la sua ragione entra in contraddizione con se stessa 
attraverso questa visione; e che questa contraddizione non 
potrebbe essere oltrepassata, se non attraverso quel volere, 
mediante il quale e per il quale l’ordine morale del mondo cessa 
di essere una mera cosa del pensiero e corrisponde invece alla 
realtà assoluta. – e [quel volere] con il quale ha luogo la fede 
vivente in quell’ordine del mondo in quanto fondamento reale 
di tutto il finito, quella fede, di cui la filosofia può dimostrare la 
necessità per e attraverso il suo sapere, senza poterla creare, e 



Simone Tarli 

 

 

 

86 
 

che, una volta che è disponibile, può spiegare se stessa per se 
stessa e attraverso se stessa solo a partire da Dio28.  
 
Nelle due lettere destinate direttamente a Fichte, la difesa della 

speculazione, seppur presente, è tuttavia più debole: Reinhold 
insiste sul fatto che la principale differenza tra fede e sapere è che 
la prima è già sempre e incondizionatamente realizzata, mentre la 
speculazione si fonda su un continuo tentativo di realizzarsi. 
L’infinito reale, inconcepibile filosoficamente, è e rimane il ‘vero in 
sé e attraverso sé’ (an sich und für sich selbst Wahres) e si distingue, 
nella sua essenza, dalla verità filosofica. In questo punto è evidente 
l’influenza del lessico jacobiano. 

Come nelle Paradoxien, il problema fondamentale della 
speculazione sarebbe la sua limitatezza sul versante pratico: la 
libertà compresa e concettualizzata dal filosofo, non 
corrispondendo a quella che viene appresa nel sentimento, nella 
coscienza, non avrebbe valore effettivo nell’agire. Nell’astrazione la 
libertà è una libertà riprodotta, per riprendere le parole di Reinhold 
«keine Freiheit als solche, sondern eine Freiheit an sich in mir und 
vor mir»29, una libertà che mi sta di fronte e di cui non faccio 
esperienza, una libertà isolata dall’azione e quasi con carattere 
impersonale. Lo scambio tra la libertà naturale, originaria, e quella 
assoluta porterebbe alla negazione di Dio: la filosofia ha da 
presupporre la libertà naturale come unica libertà reale a quella 
assoluta della speculazione, altrimenti la realtà dalla quale il filosofo 
astrae verrebbe del tutto negata e non ci sarebbe nessuna verità al 
di fuori di quella creata. Il finito e l’infinito, così come la religione e 
la moralità30 sono separati solo nel sapere; all’interno della filosofia, 
per mezzo della riflessione che segue all’astrazione, la loro unità 

 
28 Sendschreiben, pp. 70-71. 
29 Ivi, p. 90. Per approfondimenti: P. Valenza, Concezioni della libertà nell’Atheismusstreit. 

Fichte, Jacobi e Reinhold in dialogo, «B@belonline/print», 1 (2006) pp. 193-201. 
30 Nell’Appello al pubblico, precedente agli scritti di Reinhold, Fichte afferma invece che 

moralità e religione sono assolutamente una cosa sola. Entrambe costituiscono un 

attingimento del sovrasensibile, la prima mediante l’agire, la seconda mediante il 

credere (cfr. GA, I, 5, p. 390-395; trad. it. cit., p. 100-105). 
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deve essere ripristinata, ma non manterrà il suo carattere 
originario, sarà una Nachbildung (riproduzione)31.  

Per chiarire meglio la separazione dei piani, quello del vero 
originario che esiste in quanto tale, e quello derivato della 
speculazione, è illuminante il seguente passaggio tratto dal 
Sendschreiben: 

 
Ciò che egli [il filosofo] ripristina attraverso gli atti della 
riflessione ripetuti all’infinito non è in nessun modo quel vero 
reale originario e in quanto tale inconcepibile, né può mai 
diventarlo; esso è piuttosto un vero per sé stesso e attraverso sé 
stesso all’interno di un sapere illimitato – una riproduzione del 
vero in sé inconcepibile per mezzo di un concepibile 
all’infinito32.  
 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Tirando ora le fila del discorso, possiamo senz’altro affermare 
che il pensiero di Reinhold rappresenta una continua ricerca del 

 
31Scrive Fichte nel suo “dialogo” con Lo Spirito nel secondo libro della Bestimmung des 

Menschen: «Tu volevi sapere del tuo sapere. Ti meravigli che si questa strada non hai 

trovato nient’altro se non quello di cui volevi sapere, il tuo stesso sapere; e volevi 

che fosse diversamente? Quello che nasce mediante il sapere e dal sapere è soltanto 

un sapere. Ogni sapere però è soltanto copia, e in esso si richiede sempre qualcosa 

che corrisponda all’immagine. Questa esigenza non può venir soddisfatta da alcun 

sapere, e un sistema del sapere è necessariamente un sistema di pure immagine senza 

alcuna realtà, significato e scopo» (GA I, 6, p. 252; trad. it. J.G. Fichte, La missione 

dell’uomo, a cura di R. Cantoni, Laterza, Bari 1970, p. 103). Se nella Bestimmung il 

sapere (che però, si badi bene, nel secondo libro non corrisponde alla vera dottrina 

della scienza, bensì a quella degli avversari di Fichte che l’avevano fraintesa da cima 

a fondo) viene considerato una ‘copia’, una ‘riproduzione’ (Abbildung) dell’assoluto, 

nelle successive esposizioni della Dottrina della scienza esso diviene immagine (Bild): il 

sapere-immagine si profila come dispositivo trascendentale articolato su due livelli 

distinti e insieme intimamente congiunti, a dire cioè il sapere è immagine in quanto 

(Als) immagine e mediante (Durch) il rapporto differenziale con l’essere che lo 

costituisce. Probabilmente le questioni sollevate da Reinhold sull’inevitabile 

carattere, per dir così, ‘derivato’ del sapere hanno giocato un ruolo importante sullo 

sviluppo della Bildlehre fichtiana. Per approfondimenti sulla natura figurativa del 

sapere nella filosofia di Fichte, in particolare nella fase “mediana” e “tarda” della sua 

produzione: A. Bertinetto, La forza dell'immagine. Argomentazione trascendentale e 

ricorsività nella filosofia di J. G. Fichte, Mimesis, Milano 2010. 
32 Sendschreiben, pp. 92-93; trad. it. mia. 
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principio unitario della filosofia teoretica e pratica, principio che 
consenta un accordo tra senso comune e speculazione, tra vero in 
sé e vero della speculazione. Dopo le Lettere sulla filosofia kantiana, il 
pensiero di Reinhold si fa più autonomo attraverso la messa in luce 
del principio primo del filosofare, il Satz des Bewusstseins (principio 
di coscienza). Nella premessa alla seconda parte dell’Auswahl 
vermischter Schriften del 1797, Reinhold annuncia la sua adesione alla 
Wissenschaftslehre fichtiana, essendo rimasto colpito dalla scoperta 
del valore fondativo dell’io puro, ma già negli stessi anni, è proprio 
l’io puro che a Reinhold fa problema. In termini fichtiani, 
Reinhold sembrerebbe comprendere e apprezzare il valore 
genetico dell’io che supererebbe il carattere fattuale del principio di 
coscienza della Elementarphilosophie. Tuttavia, già in una lettera a 
Baggesen del 1797, Reinhold giustificava la sua adesione alla 
filosofia di Fichte limitandola alla forma scientifica delle sue 
convinzioni33. Ancorché le riserve dovute agli equivoci che 
nascono dal chiamare «io» il principio del filosofare nelle Paradoxien 
e nel Sendschreiben vengano solo accennate, possiamo esser 
d’accordo con il fatto che questa ‘fase’ del pensiero di Reinhold, 
come ci fanno notare Valenza e Bondeli, non è mai stata 
completamente fichtiana34. Abbiamo visto che non viene negato 

 
33 Secondo Ives Radrizzani, al contrario, sebbene sia indubbio che Reinhold abbia 

studiato profondamente la Wissenschaftslehre, egli non avrebbe mai veramente colto 

l’unità sistematica della filosofia trascendentale, restando sempre fedele al dualismo 

della sua Elementarphilosophie derivante dalla limitazione del Satz des Bewusstseins al solo 

ambito teoretico. Cfr. I. Radrizzani, Ist Reinhold je Transzendentalphilosoph gewesen?, in 

M. Bondeli, S. Imhof (a cura di), Reinhold and Fichte in Confrontation. A Tale of Mutual 

Appreciation and Criticism, cit., pp. 203-214. Si veda per questo anche la lettera di 

Reinhold a Baggesen già citata (nota 19). 
34 Bondeli, nel momento in cui introduce il passaggio di Reinhold al realismo razionale 

scrive: «Reinhold rappresenta il suo passaggio dalla posizione di mezzo 

[Zwischenposition] al realismo razionale in modo più esplicito come una conversione 

alla fede» (M. Bondeli, Das Anfangsproblem bei Karl Leonhard Reinhold: eine systematische 

und entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zur Philosophie Reinholds in der Zeit von 1789 bis 

1803, Klostermann, Frankfurt am Main 1995, p. 261; trad. it. mia. Valenza, a tal 

proposito, ritiene che «[…] il punto di vista intermedio di cui Reinhold parla si possa 

identificare in una filosofia che valorizzi più esplicitamente il non-sapere, evitando di 

sovrapporsi ad esso, senza per questo rinunciare al valore della speculazione. Forse 

questa filosofia potrebbe essere ancora l'idealismo trascendentale, su questo punto la 

posizione di Reinhold è tutt'altro che chiara, dal momento che quello fichtiano è 
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affatto il valore della filosofia trascendentale, ma questa viene in un 
certo senso ridimensionata e posta accanto alla fede a cui è 
riservato un ‘posto d’onore’: nella seconda appendice al 
Sendschreiben, dal titolo Versuch eines Beweises, dass die bisherige 
spekulative Philosophie nicht speculativ genug war, Reinhold infatti non 
riesce a chiarire del tutto le modalità con cui la filosofia 
trascendentale sia in grado di salvaguardare l’intoccabilità della 
fede.  

E quindi che tipo di relazione si instaura attraverso la 
congiunzione «e» tra primi e i secondi termini dei binomi che 
abbiamo preso in considerazione? Come accennato, la vicinanza 
personale e filosofica con Jacobi ha di certo un’evidente influenza, 
anche in merito ad alcune scelte terminologiche. Ad esempio, il 
riferimento alla dottrina delle idee di Platone intesa come la 
dottrina che avrebbe «prefigurato le differenza e la relazione tra il 
sapere speculativo e la convinzione naturale nella definizione del 
rapporto tra le idee e le cose materiali»35 nella parte finale delle 
Paradoxien, conferma quest’idea. Al contempo, però, Reinhold si 
distanzia da Jacobi nella concezione di un Dio personale: già nei 
testi di cui ci siamo occupati viene anticipata la posizione, che 
prenderà una forma sistematica nell’adesione reinholdiana al 
realismo logico di Bardili, per cui Dio è l’Urwahres36, il vero 
originario inconcepibile a livello filosofico. Pertanto, tentando si 
rispondere alla questione che fa da Leitmotiv alle nostre riflessioni, 
potremmo affermare, con le dovute riserve che abbiamo cercato di 
evidenziare, che la relazione tra convinzione naturale e 
convinzione speculativa, filosofia e vita, fede e sapere, per 
Reinhold nella filosofia di Fichte ancora non può essere pacifica, 
per riprendere la metafora utilizzata all’inizio, a causa del contrasto 
di fondo tra l’idealità della speculazione e la natura realistico-

 
assunto come l'unico punto di vista possibile per la speculazione, e tuttavia il punto 

di vista intermedio deve pur essere un punto di vista filosofico» (P. Valenza, Reinhold 

e Hegel cit., p. 50). Diversa invece è la considerazione della fede nei Beyträge zur 

leichtern Übersicht, dove Reinhold, in particolare nel primo dei sei volumi, opta per la 

risoluzione del Glauben nel più alto punto di vista del realismo logico.  
35 Paradoxien, p. 101. 
36 Su questo: M. Bondeli, On the concept of thinking in Reinhold’s system of Rational Realism, 

«Aurora», 51 30(2018) pp. 669-684. 
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morale delle convinzioni della coscienza. Il tentativo di Reinhold di 
mediare i termini, soprattutto da una prospettiva pratica, non trova 
una risposta soddisfacente e si conclude, come visto, con la 
tendenza alla sospensione del sapere teoretico sulle convinzioni 
della coscienza. L’esigenza reinholdiana di una filosofia 
etimologicamente intesa come Liebe der Weisheit, in cui Weisheit 
includa il senso pratico di saggezza e quello teorico di sapienza, e 
che al contempo rispetti la distinzione tra vero originario e vero, in 
questi scritti ancora non trova la veste filosofica adeguata. La 
congiunzione coordinante «e» in questo modo fallirebbe il compito 
assegnatogli dalla grammatica e, invece di essere copulativa 
affermativa, diverrebbe, di contro, disgiuntiva. Ma, d’altro canto, in 
tale prospettiva, non sarebbe nemmeno corretto dire «filosofia o 
vita», perché per Reinhold, l’essere, il vero originario, Dio, è invero 
assumibile metafisicamente come risposta filosofica ai problemi 
posti alla filosofia dalla coscienza comune. Questa posizione – 
abbozzata negli scritti sull’Atheismusstreit e che pone le basi per il 
ritorno all’ontologia che caratterizzerà la filosofia reinholdiana nei 
Beyträge zur leichtern Übersicht in cui il ruolo del Gewissen viene 
depotenziato se non addirittura messo da parte a favore 
dell’Erkentniss del vero originario – è quella che condurrà Reinhold 
al definitivo allontanamento dalla filosofia trascendentale. 
Considerata conditio sine qua non del realismo razionale, la filosofia di 
Fichte sarebbe infatti da scartare a causa del suo carattere 
solipsistico37. 
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In questo contributo vorrei segnalare alcuni elementi della 
filosofia di Jacobi (Düsseldorf 1743-München 1819) che mi 
sembrano di speciale interesse1. L’autore è citato nella letteratura 
sulla filosofia classica tedesca per il ruolo svolto in alcune delle 
maggiori controversie che l’hanno caratterizzata (Pantheismusstreit, 
Atheismusstreit, Theismusstreit). Tuttavia, sebbene si apprezzi spesso 
l’acutezza delle sue osservazioni critiche, ad esempio sulla nozione 
di cosa in sé in Kant o sull’idealismo di Fichte, la sua proposta 
filosofica è riferita altrettanto spesso in maniera tale da apparire 
evidentemente insostenibile, poiché è identificata con un realismo 
ingenuo e con un intuizionismo metafisico2. Questo giudizio è in 

 
1 Citiamo l’opera di Jacobi da: F. H. Jacobi, Werke (d’ora in poi: W), Hamburg 1998. 

Ho sviluppato alcuni dei temi qui trattati in Il sistema di Jacobi, Georg Olms, 
Hildesheim 2010. Per un’introduzione generale all’autore: cfr. M. Ivaldo, 
Introduzione a Jacobi, Laterza, Roma-Bari 2003; G. Di Giovanni, P. Livieri (a cura 
di), F. H. Jacobi, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, a cura di F. N. Zalta, 2020, 
www.plato.stanford.edu. Una monografia ancora indispensabile è: V. Verra, F. 
H. Jacobi. Dall’illuminismo all’idealismo, Edizioni di “Filosofia”, Torino 1963. Tra 
gli studi più recenti: cfr. B. Sandkaulen, Jacobis Philosophie. Über den Widerspruch 
zwischen System und Freiheit, Meiner, Hamburg 2019. 

2 Questo modello interpretativo si può reperire nella prima presentazione 
manualistica di W. G. Tennemann (Grundriß der Geschichte der Philosophie, Leipzig 

http://www.plato.stanford.edu/
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larga parte debitore all’autorità di Kant e di Hegel, entrambi 
convergenti nell’opporvi l’importanza prioritaria della logica, ossia 
del momento dimostrativo, nel metodo della filosofia3. Com’è 
noto, Jacobi afferma che i contenuti che, a suo avviso, formano 
l’oggetto principale della filosofia, la coesistenza dell’io e del 
mondo, la libertà umana e l’esistenza di Dio, non sono suscettibili 
di dimostrazione. La giustificazione di questi richiede invece 
un’apprensione diretta, percettiva o intuitiva, che egli chiama 
“fede”, infine “ragione”. Quali sono gli argomenti che Jacobi 
apporta a sostegno di tale posizione? È questa compatibile con la 
pretesa di edificarvi una filosofia? 

 
 

1. IL REALISMO DI JACOBI 
 

Una delle ragioni più forti e durature addotte da Jacobi a 
sostegno del suo realismo è probabilmente l’irriducibilità 
dell’esistenza all’ambito del concetto. Dal punto di vista noetico, 
l’esistenza è una qualità semplice, indeducibile dalla possibilità, che 
può essere appresa solo percettivamente, così nel mondo come 
nell’io. Il filosofo vi riconosce il suo primo debito verso Kant, in 
merito alla critica dell’argomento ontologico4. La nozione di 
esistenza è inoltre associata ad alcune categorie ontologiche di cui 
la conoscenza concettuale non può farsi carico, a causa del suo 
carattere astratto, sebbene ne formino il riferimento concreto: 
l’individualità e il divenire; col divenire, la causalità e il tempo. 
Diversamente, si dovrebbe ricondurre la singolarità esistente 
all’identità di una forma universale e le fasi del movimento alla 
coesistenza delle parti necessarie alla configurazione di un 
complesso, come in una figura geometrica. L’esistente sarebbe così 
compreso a costo d’essere annullato. Jacobi ha riconosciuto un 

 
1812, n. 406). Si veda inoltre: E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie 
und Wissenschaft der neuren Zeit, Meiner Verlag, Hamburg 1999, vol. 3, p. 16.  

3 Cfr. ad esempio: I. Kant, Su di un tono di distinzione di recente assunto in filosofia (1796); 
G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, parr. 61-78. 

4 Cfr. David Hume, W 2/1, 43 e ss., dove è citato il saggio kantiano: Der einzig mögliche 
Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseyn Gottes, 1763. 
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esempio della prima ipotesi nella Dottrina della scienza di Fichte, 
poiché la soggettività della persona vi è ricondotta a una forma 
astratta riflessiva, qual è l’egoità o l’idea dell’io assoluto5. Sulla 
seconda ipotesi, Jacobi ha criticato in Spinoza l’identificazione dei 
principi di causalità e ragion sufficiente, espressa tipicamente nel 
lemma “causa sive ratio”, mostrandone l’esito nella cancellazione del 
tempo6. Infatti, secondo il filosofo, il rapporto causale ha un 
contenuto empirico, la novità dell’effetto e l’accadere del 
movimento, che l’atemporalità di un rapporto concettuale, qual è la 
dipendenza funzionale tra la condizione e il condizionato, non può 
riprodurre. Quell’elemento empirico è però incomprensibile 
secondo le categorie dell’empirismo o secondo una lettura 
esclusivamente epistemica, come invece sembrano assumere Kant 
ed Hegel7. Esso non è un dato particolare e accidentale, 
indispensabile benché concettualmente opaco. Sebbene vincolato 
alla percezione sensibile e in sé contingente, esso veicola tuttavia 
un contenuto ontologico che riveste la funzione normativa di un 
principio. Offre le categorie cardinali che innervano il senso 
comune: l’immagine del mondo che sostanzia il linguaggio e 
sorregge la prassi. Garantisce quell’ancoraggio originario della 
mente all’essere che fonda e misura la verità del giudizio. Infatti, il 
contenuto concettuale del giudizio, stante la differenza tra l’astratto 
e il concreto sopra indicata, presuppone e non può includere il suo 
effettivo riferimento all’essere (l’impegno ontologico espresso 
nell’atto assertorio)8. Diversamente, le rappresentazioni non 

 
5 Cfr. Jacobi an Fichte, W 2/1, 212, 256.  
6 Cfr. Ueber die Lehre des Spinoza, W/1, 255-256. Cfr. B. Sandkaulen, Grund und 

Ursache, Wilhelm Fink Verlag, München 2000. 
7 Sulla lettura hegeliana del realismo jacobiano: cfr. C. Halbig, The Philosopher as 

Polyphemus? Philosophy and Common Sense in Jacobi and Hegel, «Internationales 
Jahrbuch des Deutschen Idealismus / International Yearbook of German 
Idealism», III (2005) pp. 261-282. 

8 «Nella percezione della realtà deve esservi qualcosa che non si trova nelle 
rappresentazioni, altrimenti non si potrebbero distinguere l’una dalle altre. Ma 
questa distinzione riguarda proprio la realtà […] Io voglio dire che le 
rappresentazioni non possono mai rivelare la realtà in quanto tale. Esse 
contengono soltanto le proprietà delle cose reali, non la realtà stessa» (David 
Hume, Werke 2/1, 69; trad. it. Idealismo e realismo, a cura di N. Bobbio, Francesco 
De Silva, Torino 1948). 
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avrebbero un oggetto cui commisurarsi, e perciò la relazione 
veritativa andrebbe integralmente trascritta nel senso formale 
vigente nelle matematiche, come coerenza. D’altro lato, a quella 
struttura categoriale, specialmente alla novità che determina il 
significato e la percezione del tempo, è legata la coscienza della 
libertà, come autodeterminazione morale della persona nell’atto del 
volere. Diversamente, l’azione umana si dovrebbe concepire come 
parte di una totalità omogenea in cui ogni evento è ugualmente 
predeterminato: un mondo in cui a ben vedere non avviene mai 
nulla. Ebbene, il luogo paradigmatico dove, secondo Jacobi, 
l’esistente è esperito nella sua intrinseca determinatezza e nel 
plesso di quelle categorie è la soggettività personale. Infatti, l’unità 
sostanziale e operativa dell’io, benché finita, è originaria e 
incomparabile a quella degli enti privi di coscienza o degli artefatti9. 
Il fatto esemplare in cui si assiste all’efficacia di una causa, ossia 
alla produzione di un effetto, è l’esercizio della libertà10. Per tutto 
ciò, Jacobi sembra implicitamente sottoscrivere la fondazione della 
metafisica nell’io, che è l’indirizzo conferito da Cartesio alla 
filosofia moderna; salvo però intendere la coscienza esistenziale 
(sum) come un fondamento che trascende l’ambito immanente del 
pensiero (cogito)11. Il fondamento del sapere non ha, infatti, per lui 
un carattere intrinsecamente epistemico, ma ontologico12. Il vero è 
così anzitutto una qualificazione dell’essente, l’essere reale e 

 
9 Cfr. David Hume, W 2/1, 58; Über eine Weissagung Lichtenbergs, W 3, 26. 
10 «La propria anima, soltanto un fenomeno…. Ma un fenomeno che si approssima 

all’essenziale! Spontaneità e vita vi si rivelano immediatamente. Perciò, il puro 
sentimento dell’anima sono per noi sostanza e paradigma dell’essere di ogni 
cosa» (An Erhard O., W 6/1, 224; trad. it. mia). 

11 «La decisa differenza del mio modo di vedere da quello dei filosofi miei 
contemporanei consiste in questo: che io non sono affatto cartesiano. Come gli 
orientali nelle loro coniugazioni, io comincio dalla terza persona e non dalla 
prima, e credo che non si possa affatto posporre il sum al cogito» (Über die Lehre 
des Spinoza, W 1/1, 157; trad. it. La dottrina di Spinoza, a cura di F. Capra, V. 
Verra, Laterza, Bari 1969). 

12 «Entrambi vogliamo […] che la scienza del sapere divenga perfetta. Lei lo vuole 
perché il fondamento di ogni verità sia esibito come esclusivamente interno al 
sapere, io perché appaia chiaramente che il vero stesso (das Wahre selbst), è 
necessariamente al di fuori di esso. [I]o distinguo tra la verità e il vero» (Jacobi an 
Fichte, W 2/1, 199; trad. it. mia). 
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manifesto, il quale è causa e misura la verità del pensiero. In ciò, il 
filosofo ravvisò il punto massimamente dirimente tra la prospettiva 
trascendentale di Fichte e il suo realismo. Inoltre, per questo, alla 
deduzione trascendentale di Kant contrappose l’innatismo di 
Leibniz, per il quale le categorie sono identificate nella sostanza 
vivente dell’anima, pur dissociandosi dal suo fenomenismo. 
L’autocoscienza è, infatti, per lui collegata all’apprensione dei 
rapporti reali in cui l’io è coinvolto e in cui soltanto può 
riconoscersi. A tal proposito, è noto l’assioma jacobiano 
d’intersoggettività, “senza il tu, non c’è l’io”, che abbraccia in 
un’unica struttura intenzionale il rapporto al mondo, agli altri e a 
Dio13. Tale relatività segna la finitezza dell’io e fa sì che, benché 
certo non sia però trasparente; ancor più per l’inesauribilità di 
quegli oggetti dai quali dipende la sua autocomprensione. Secondo 
l’autore la certezza esistenziale non è in equazione con la certezza 
logica, ossia col sapere in senso stretto. Il filosofo perciò rifiuta la 
legittimità della pretesa di una dimostrazione del mondo esterno (la 
sospensione della sua evidenza fattuale a una certificazione logica o 
riflessiva) e l’efficacia dei criteri di discriminazione tra la realtà e la 
rappresentazione puramente interni, come la passività o la 
coerenza. 

Per tutti questi tratti, la posizione di Jacobi è infine 
caratterizzabile come un realismo diretto, concentrato nell’asserto 
e nella difesa dei suoi princìpi (ad esempio, l’intenzionalità della 
percezione), seppure non ancora sviluppato in una vera e propria 
teoria gnoseologica (ad esempio, una teoria analitica della 
percezione). Come Reid, rigetta in quanto inevitabilmente esposta 
all’idealismo la mediazione rappresentativa postulata dal realismo 
mediato14. La rigorizzazione fichtiana dell’idealismo trascendentale 

 
13 Cfr. Ueber die Lehre des Spinoza, W 1/1, 163. Sugli elementi di una teoria della 

intersoggettività in Jacobi: cfr. K. Hammacher, Die Philosophie F. H. Jacobi, 
München 1969. 

14 Nel David Hume, Jacobi menziona Thomas Reid (Essays on the intellectual powers of 
man, 1786), un autore verso cui sembra in debito maggiore di quanto non 
dichiari. Altri hanno ritenuto più influenti figure apparentemente antitetiche 
come Berkeley (G. Baum, Vernunft und Erknenntis, Bouvier, Bonn 1969) e 
Spinoza (B. Bowman, Notiones Communes und Common Sense, in W. Jaeschke, B. 
Sandkaulen (a cura di), Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung 
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confermerebbe definitivamente per absurdum tale esposizione, come 
già secondo il filosofo scozzese faceva il fenomenismo di Hume 
rispetto alla posizione coscienzialistica di Cartesio e Locke. Inoltre, 
nei punti che abbiamo indicato, si può notare come Jacobi abbia 
anticipato alcuni motivi teorici che appariranno più tardi, nella 
critica aristotelizzante di Kierkegaard a Hegel (ad esempio, sulla 
rappresentabilità concettuale del divenire e del tempo)15. Infine, si 
può riconoscere come egli abbia identificato nelle categorie 
ontologiche un campo di esperienza affatto prossimo e concreto, 
eppure trascendente l’ambito immanente della coscienza e il dato 
sensibile. Si potrebbe chiamarla un’esperienza ontologica. Questa è 
attribuita a una funzione intuitiva, che per la sua immediatezza, 
come un’opinione dotata tuttavia della massima certezza, è 
chiamata “fede” (Glaube), infine, per il carattere trascendentale dei 
suoi contenuti, “ragione” (Vernunft). La filosofia sembra assegnata 
da Jacobi al rilievo critico di quest’ambito e all’uso riflessivo di tali 
funzioni. 

 
 

2. LA COGNIZIONE DEL SOPRASENSIBILE 
 

Una delle tesi più celebri e controverse di Jacobi è l’estensione 
dell’immediatezza del realismo percettivo dal sensibile al 
soprasensibile16. Secondo il filosofo, l’esistenza di Dio non è 
dimostrabile, come non lo è l’esistenza del mondo esterno. 

 
der Zeit, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2004, pp. 159-176). L’ultima ipotesi 
sembra più plausibile, pur se il Glaube jacobiano sembra comunque distante 
dalla scientia intuitiva di Spinoza. 

15 Si confronti tra i diversi luoghi kierkegaardiani pertinenti, l’Interludio delle Briciole 
di filosofia (Philosophiske Smuler, 1844). Sul tema: cfr. A. M. Rasmussen, Glaube, 
Offenbarung, Existenz: Die Fortführung der Jacobischen Vernunftkritik bei Schelling und 
Kierkegaard, in A. M. Rasmussen, A. Hutter (a cura di), Kierkegaard im Kontext des 
Deutschen Idealismus, De Gruyter, Berlin 2014, pp. 47-58. 

16 Si veda l’Introduzione agli scritti di filosofia del 1815 (Einleitung zu den 
philosophischen Schriften, in Idealismo e realismo, cit.) e Ueber den gottlichen Dingen und 
ihrer Offenbarung, 1811 (trad. it. Sulle cose divine e la loro rivelazione, a cura di N. 
Bobbio, G. Sansonetti, Torino 1999). Su quest’ultima: cfr. M. Ivaldo, Filosofia 
delle cose divine. Saggio su Jacobi, Morcelliana, Brescia 1996. 
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Anch’essa è oggetto di un’apprensione diretta. Come la prima, non 
è un costrutto logico, quasi il contenuto di un’ipotesi, ma un 
oggetto in sé originariamente definito e incomparabile, alla cui 
realtà, seppure solo presagita, la ragione umana aderisce tuttavia 
con la massima certezza. Ne dipende, infatti, in modo definitivo 
l’intelligibilità dell’io e del mondo. Vi si trova quella verità ultima, 
anticipata come lo scopo ultimo di ogni ricerca, che rischiara tutte 
le altre: «Qui sta quel vero che si può amare per amor di se stesso e 
amare al di sopra di tutto, l’Una verità, senza la quale le molte 
verità non hanno nessun valore»17. Questa descrizione non si 
attaglia, però, a ogni nozione di Dio o dell’assoluto, ma solo a 
quella teistica, dove sono attribuite per analogia le facoltà spirituali, 
distintive della persona, l’intelligenza e la volontà18. Le 
determinazioni universali del vero e del bene, cui queste facoltà si 
riferiscono, hanno così salda garanzia della loro realtà19. La 
domanda umana sul senso e sul valore inerente all’essere delle cose 
non avrebbe altrimenti fondamento. Soltanto nel teismo è perciò 
preservata la struttura intenzionale dello spirito: l’uomo può 
trovare corrispondenza all’infinità della propria apertura e della 
propria richiesta. Il finito può comprendersi in rapporto 
all’infinito, senza annullarsi. Infine, per Jacobi, solo questa 
posizione rende conto dell’universalità del senso religioso, che è la 
fonte più antica e, per lui, più intima dell’indagine filosofica: «[I]o 
volevo rendermi chiara con l’intelletto una cosa, cioè la mia 
devozione naturale a un Dio incognito […] un Dio che si può 
pregare – la pietà non ne conosce un altro»20. In questo caso, 
l’alternativa non è però, come nel primo caso, l’idealismo, ma la 
contraddittoria subordinazione dell’esistenza di Dio ad un altro 
principio, in sé necessario, dal quale si dovrebbe dedurre. In modo 
altrettanto contradittorio, si dovrebbe dedurre l’atto creativo: la 
relazione causale dell’incondizionato al finito, dell’eterno al tempo. 
La dimostrazione a posteriori è invece impossibile, poiché, 
secondo la Dialettica trascendentale di Kant, che a tal proposito 

 
17 Ueber die Lehre des Spinoza, W 1/1, 343, trad. it cit.. 
18 Cfr. ibidem, W 1/1, 221. 
19 Cfr. Einleitung zu den philosophischen Schriften, W 2/1, 391, in nota. 
20 Ibidem, W 1/1, 339 (trad. cit.).  
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Jacobi sottoscrive, il rapporto necessario, oggetto della spiegazione 
casuale, ha legittima applicazione solo nell’ambito della natura. Ma 
in quest’ambito non è logicamente impossibile pensare una serie 
infinita di cause o una totalità causalmente autosufficiente. La 
filosofia di Spinoza è citata come il modello più consistente per 
questa ipotesi. Essa però confligge con un fatto in cui soltanto si 
può esperire un fatto in sé incondizionato: la libertà21. Per dare 
contenuto e senso all’incondizionatezza che qualifica 
nominalmente la realtà di Dio ci si trova di fronte ancora a una 
disgiunzione dialettica. Si può ricorrere a un costrutto teorico, qual 
è l’idea della totalità applicata al circuito causale della natura, al 
costo però di declassare la coscienza della libertà a fenomeno 
illusorio o di riformarne integralmente il significato ordinario. 
Oppure, si può dare credito a questa coscienza, rinvenendovi non 
solo un fatto empirico particolare, ma un fatto portatore di un 
principio di valore universale. In questo caso, nel mirabile potere 
d’iniziativa e di governo che si attesta immediatamente alla 
coscienza ed esternamente nelle opere umane, è colta la traccia più 
credibile e adeguata dell’origine di tutte le cose. La disgiunzione tra 
le due ipotesi è esaustiva: la necessità inerente alla natura è 
deterministica, quella interna alla libertà è ideale o normativa. 
Quest’ultima si fonda sul carattere incondizionato dei valori che ne 
formano l’oggetto; anzitutto quelli espressi nelle virtù morali. 
L’incondizionatezza assiologica è immediata (non si saprebbe 
spiegare perché la giustizia è obbligante, senza presupporla), ed è 
correlativa all’incondizionatezza operativa della libertà (ciò in cui 
risiede il nucleo della responsabilità personale). I membri di tale 
relazione che la ragione attinge non denotano però una realtà già 
compiuta nell’io, secondo l’idea che rappresentano, né un’idea mai 
realizzabile nel tempo. Eppure la significano; non già solo come un 
ideale regolativo, ma come una realtà effettiva, anzi come il fondo 
del reale: una vita interamente informata dalla libertà e dal bene, 
qual è appunto Dio, secondo il teismo22. Diversamente, senza 

 
21 Su questi punti, si veda Ueber die Lehre des Spinoza, Appendice VII. 
22 Cfr. Jacobi an Fichte, W 2/1: «Com’è certo che ho la ragione, così è certo che con 

questa mia ragione umana non ho la pienezza della vita, la pienezza del bene e 
del vero» (209). «L’istinto della natura razionale verso un vero e un bene in sé è 
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quest’ancoraggio metafisico, la normatività inscritta nella relazione 
di quei termini decadrebbe a illusione, come un fenomeno cui è 
perennemente sottratto l’oggetto23. Si noti la convergenza 
divergente con Kant: s’insiste sulla corrispondenza essenziale di 
libertà e moralità, vi si scorge una proiezione infinita, infine un 
rapporto d’implicazione con l’esistenza di Dio. Tuttavia a questo 
plesso di elementi, che per Kant configura l’orizzonte progettato 
dalla ragione pratica, è attribuito un valore ontologico. 
L’esperienza morale è interpretata come rivelativa dell’essenza 
spirituale della persona e del mondo soprasensibile al quale essa è 
rivolta. Si può così comprendere perché l’opera jacobiana tenda 
espressamente verso il platonismo24. La validità normativa d’un 
contenuto è interpretata come indice della sua esistenza e la sua 
realizzazione finita è fondata in una realtà infinita. Jacobi ritiene 
inoltre che l’assolutezza del valore, che identifica nell’idea platonica 
del Bene, abbia natura personale (peraltro attraverso un’esegesi 
antica riprodotta nella storiografia coeva che assimila il Bene della 
Repubblica col dio artefice del Timeo). Anche in tal caso, il filosofo è 
in debito verso Kant. Infatti, il personalismo e il teismo sono due 
elementi congiunti per i quali Jacobi ritorna costantemente a Kant. 
Egli ritiene, però, che l’equilibrio della visione del mondo che 
sorregge l’umanesimo morale di Kant sia destinato al collasso 
finché le intuizioni soggiacenti, più radicate nel senso comune che 
nell’impianto teorico del criticismo, con cui entrano spesso in 
conflitto, non siano provviste di una consistenza ontologica tale da 
resistere al monismo di Spinoza o da bloccare l’esito nichilista 

 
rivolto a un’esistenza in sé, una vita compiuta, una vita in sé. Esige 
indipendenza, autosufficienza, libertà» (255; trad. it. mia). 

23 La simmetria è illustrata nella Lettera a Fichte: «Allo stesso modo [dell’illusorietà dei 
fenomeni che non manifestano un oggetto reale], tutto quanto ho chiamato 
bene, bello e santo diverrebbe per me un assurdo […] se io ammettessi che esso 
non è legato in me a un essere più alto e vero» (W 2/1, 210; trad. it. mia). 

24 Sul platonismo di Jacobi: cfr. P.-J. Brunel, De Protée à Polyphème. Les Lumières 
platoniciennes de Friedrich Heinrich Jacobi, PU, Paris 2014. Rinvio inoltre a un mio 
contributo, Osservazioni sulla lettura jacobiana di Platone, «Archivio di Filosofia. Una 
filosofia del non-sapere: studi su Friedrich Heinrich Jacobi», LXXXVIII 2-3 
(2020) pp. 49-61. 
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dell’idealismo. Anzi, la radicalità di questo confronto, al quale 
Jacobi si è ripetutamente esposto, mostra un’antitesi che, per il 
carattere risolutivo dei suoi termini e per il loro stesso contenuto 
etico, impone una decisione. Nella sintesi tra l’assiologia e 
l’ontologia e tra la ragion pratica e della ragion teorica è identificata 
la soluzione definitiva di quelle aporie25. La ragione incorpora 
come suo criterio più alto e comprensivo la necessità assiologica. 
L’orizzonte della ragione è perciò impensabile fuori dei contenuti 
che sostanziano la vita al livello personale, manifesti alla coscienza 
morale e religiosa26. Diversamente, la risoluzione speculativa 
comporterebbe la dissoluzione naturalistica di ogni gerarchia 
qualitativa nel seno di una totalità omogenea, con l’assimilazione di 
ciò che è più alto a ciò che è più basso: la libertà alla natura, la 
necessità assiologica al determinismo27. In questa direzione, Jacobi 
ha riscoperto l’attualità di Platone. Soprattutto nel Filebo ha 
rinvenuto la disgiunzione tra due ipotesi logicamente irresolubili, 
l’intelligenza o il meccanismo, come cause del mondo. Salvo 
afferrare saldamente nella prima il fondamento della libertà umana. 

 
 

3. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 
 

Il richiamo di Jacobi a Platone appena menzionato non è 
episodico né marginale. Si può riconoscere anzi in esso un aspetto 
caratterizzante della sua filosofia. Vi si potrebbe riconoscere inoltre 

 
25 Marco Maria Olivetti ritiene invece che il platonismo di Jacobi consista 

nell’assunzione dell’assiologia come alternativa dell’ontologia, quale esito del 
passaggio attraverso il nichilismo. Cfr. Id., Nichilismo e anima bella in Jacobi, 
«Giornale di Metafisica» II 1 (1980) pp. 11-36. 

26 Nell’unico scritto espressamente dedicato a Platone, a un certo punto si legge: 
«Senza libertà, nessuna autonomia e soprattutto nessuno spirito […] Libertà 
senza amore sarebbe solo un cieco caso, come ragione senza libertà sarebbe 
solo l’eco della cieca necessità» (Schlossers Fortsetzung des platonischen Gastmahles, W 
5/1, 243; trad. it. mia). 

27 «Tutto dipende da ciò: che cosa si riveli con maggiore chiarezza per primo e quale 
per secondo: la natura o l'intelligenza». «Di queste due alternative, la sana 
ragione che si affida incondizionatamente a se stessa, afferma la seconda» (Ueber 
den gottlichen Dingen, W 3, 92 e 95; trad. it. cit.). 
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un aspetto o un almeno intento all’altezza della sua pretesa di 
rivendicare alla propria opera una portata autenticamente 
filosofica. Con quest’ultima affermazione, m’impegno a una breve 
valutazione. Mi sembra che l’apparente anacronismo della filosofia 
jacobiana che è solitamente percepito nel suo reciso rifiuto dei 
capisaldi epistemologici del criticismo, con la riproposizione del 
realismo immediato della percezione (quasi un regresso al 
premoderno) e con l’appello a una cognizione immediata delle idee 
razionali, come principi costitutivi della realtà (quasi un regresso al 
razionalismo classico e da qui al platonismo), rifletta a ben vedere 
l’inaspettata riformulazione di un problema classico, che Kant ha 
fissato come compito consentaneo al carattere trascendentale 
proprio dell’indagine filosofica: la ricognizione dei primi princìpi 
della ragione. Mi sembra che la meditazione dello scenario aperto 
dallo spinozismo e l’osservazione della vicenda dell’idealismo 
abbiano condotto Jacobi a portare l’indagine sui principi, ossia il 
campo tradizionalmente assegnato alla filosofia prima, su un 
terreno più arretrato di quello logico o ontologico-formale sino 
allora esplorato. La radicale messa in questione del senso comune 
sperimentata nella filosofia moderna ha consentito di evidenziare 
per contrasto, con un’urgenza forse mai prima così acutamente 
avvertita, la funzione dei presupposti esistenziali dell’esperienza 
umana, come l’esistenza del mondo e la libertà. In tal modo, a una 
forma del sapere tradizionalmente contrassegnata dai tratti 
decettivi dell’empiria o della doxa, poiché l’evidenza fattuale dei suoi 
contenuti non è suscettibile di una giustificazione dimostrativa, è 
stata riconosciuta una portata trascendentale. Ossia all’ordine 
esistenziale è stata riconosciuta una funzione epistemica prioritaria 
e una pregnanza di significato. Infatti, come più tardi la filosofia 
esistenziale e la fenomenologia hanno posto in luce, quei principi 
istituiscono i presupposti materiali normativi di ogni prassi e 
discorso; perciò anche di ogni teoria. Secondo la lezione di 
Aristotele (Metafisica, IV.3-4), la ragione non può dimostrare i 
princìpi che attinge in via diretta attraverso l’intelletto (nous). 
Tuttavia può argomentarli in maniera dialettica o elenctica. Anche 
in Jacobi l’enunciato dei principi, il cui contenuto è attribuito a una 
funzione intuitiva, è accompagnato dalla contrapposizione 
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dialettica con un’antitesi, che è poi confutata per 
autocontraddizione o per absurdum.  

Un punto problematico di tale impostazione metodologica 
proposta da Jacobi, spesso a ragione rilevato dai suoi critici (ad 
esempio da Hegel nell’Enciclopedia), è se essa, oltre a tale funzione 
fondante di descrizione ed assicurazione dei primi princìpi, possa 
sostenerne lo sviluppo analitico, così da mostrare effettivamente 
quel potenziale d’intelligibilità che vi è implicato (com’è ancora 
esemplarmente indicato da Aristotele in Metafisica, II.1). Ci si 
chiede: la filosofia deve limitarsi a confermare il senso comune, 
ossia i presupposti esistenziali della prassi e del discorso, contro la 
loro negazione scettica o contro la loro soppressione metafisica, 
oppure può avanzare fino all’interpretazione del suo contenuto? In 
qual modo è possibile articolare l’evidenza fattuale con l’analisi 
concettuale e la spiegazione? Ad esempio, è possibile elaborare una 
dottrina della libertà che ne delucidi l’essenza e ne affronti le 
problematiche metafisiche, oltre a garantirne il fatto nelle sue note 
più generali? È legittima la disgiunzione tra l’assumere o il rifiutare 
un logos speculativo, com’è quello speculare del razionalismo e 
dello scetticismo, che subordina l’evidenza fattuale all’evidenza 
logica, ossia la certezza esistenziale alla ricognizione della sua 
interna necessità?  

Nonostante quel limite che talora Jacobi sembra essersi 
imposto, quale unica alternativa ai rovinosi paradossi della filosofia 
speculativa, egli sembra in realtà proporre implicitamente o in actu 
exercito un approccio alternativo. Se ne può trovare un esempio nel 
suo atteggiamento negativo nei confronti prove tradizionali 
dell’esistenza di Dio. Il suo rifiuto è motivato dall’assimilazione di 
queste allo schema della dimostrazione a priori, d’altro lato 
dall’identificazione della nozione di causalità che presiede a quelle 
prove con la causalità fisica. Tuttavia, come si è visto, anch’egli 
sembra offrire delle prove, come quella basata sull’osservazione 
dell’infinità dei contenuti presenti alla ragione finita; una prova di 
cui si potrebbe trovare un modello in Agostino e in Cartesio. 
D’altro lato, l’elevazione compiuta da Jacobi dell’esperienza della 
persona a campo privilegiato per la rilevazione delle categorie (ad 
esempio, della libertà a luogo in cui può essere colta l’essenza della 
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causalità e l’immagine di un’origine assoluta del mondo), mostra la 
possibilità di un logos non naturalistico; quanto l’idealismo 
trascendentale ha cercato, non riuscendovi a causa dell’ontologia 
spinoziana da esso replicata nel campo della soggettività. Jacobi 
assume invece coerentemente la prospettiva della persona non solo 
come un elemento del mondo o come un punto di vista gettato su 
di esso, ma come il principio universale della sua comprensione. 
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Abstract 
The essay aims to examine a selection of passages from Die Bestimmung des Menschen 
in order to relate them to others Fichte’s reflections within the second cycle of 
Jena. In doing so, my aim is twofold. My first goal is to underline the conflict – that 
Fichte himself suffered – between life and philosophy, yet emphasizing how this 
conflict founds its resolution within the system of freedom. My second purpose is to 
highlight Fichte’s account of autonomy as the ultimate destination of human being, 
where autonomy is to be understood as interior appeal and voluntary assignment of 
a task. In light of this, it will be possible to comprehend, first, how concepts as 
reflection, self-consciousness and faith are related and, second, how huge is the role 
played by the moral conscience understood as the imperative (Soll and Sollsein) of 
being practically open to life. 
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Il presente contributo delimita il tema del rapporto tra filosofia e 
vita al pensiero che Fichte elabora negli anni di Jena1 e procede su 
due piani. Il primo è il piano storico-filosofico, il cui obiettivo è 
evidenziare il personale e appassionante coinvolgimento di Fichte 
nei confronti della relazione tra vita e filosofia: da questo sarà 
possibile rilevare come il pensiero filosofico, pur dovendo 
procedere in libertà intellettuale, implichi una partecipazione e una 
dedizione profonda in vista della ricerca del sapere e dell’azione 

 
1 Pur limitando la trattazione al periodo di Jena, si assume l’idea secondo la quale 

Fichte è un filosofo che per natura si sottrae a una ricezione selettiva della sua 
opera in quanto essa ha un carattere continuo. Cfr. G. Zöller, Johann Gottlieb 
Fichte. Una lettura storica e sistematica, trad. it. di F. Ferraguto, Edizioni Accademia 
Vivarium novum, Montella (AV) 2018, p. 16 e R. Lauth, La filosofia trascendentale 
di J. G. Fichte, a cura di C. Cesa, prefazione di L. Pareyson, Guida, Napoli 1986, 
pp. 23-67. 
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morale concreta. Il secondo è il piano etico-filosofico, il cui obiettivo è 
evidenziare una correlazione tra filosofia e vita, che emerge nell’idea 
di una coscienza morale, caratterizzata da un dovere categorico (Soll e 
Sollsein), costitutivo di una soggettività costantemente in fieri, che è 
teoretica e pratica giacché è aperta alla vita. 

Per declinare questi due piani, intendo analizzare i passaggi 
principali della Bestimmung des Menschen – testo di “snodo” tra le 
opere degli anni jenesi e quelle degli anni berlinesi –, per leggerli 
alla luce di alcuni luoghi tratti dal Versuch einer neuen Darstellung der 
Wissenschaftslehre, dal System der Sittenlehre 1798 e dalla 
Wissenschaftslehre nova methodo. Questo percorso mi sembra legittimo 
per due ordini di ragioni. In primo luogo, l’idea della Bestimmung des 
Menschen è accennata nel programma dei corsi che il filosofo 
intendeva tenere nel semestre estivo del 1799, prima della famosa 
destituzione dalla cattedra jenese (29 marzo), anche se non vanno 
sottovalutati l’impatto dell’Atheismusstreit e della Lettera a Fichte di 
Jacobi (1799), che inducono il filosofo ad affrontare il tema della 
religione e, soprattutto, la questione della destinazione dell’uomo. 
In secondo luogo, l’opera enuclea in termini “popolari” la visione 
dell’uomo e del mondo che scaturisce dalle opere sistematiche, 
facendo emergere una visione globale dell’intero sistema della 
libertà, elaborato particolarmente nel secondo ciclo di Jena. 
Rispondendo a una delle due vocazioni più intime del filosofo, 
ossia quella di oratore morale – accanto a quella di filosofo 
teoretico e morale –, il testo è una riflessione sul senso 
dell’esistenza umana, volta a promuovere un atteggiamento etico-
religioso coerente proprio con gli orientamenti fondanti del 
sistema della libertà. Fichte, infatti, intende rivolgersi non solo a 
pubblico selezionato, giacché quest’ultimo non troverà «nulla che 
già non si trovi esposto in altri scritti dello stesso autore»2. 

 
2 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, in Id., Gesamtausgabe der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften, a cura di R. Lauth, H. Jacob, H. Gliwitzky, E. Fuchs, 
P. K. Schneider, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962 sgg. 
(d’ora in poi GA), serie I, vol. 6, p. 189; trad. it. La destinazione dell’uomo, di R. 
Cantoni, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 3. Per quanto riguarda 
la posizione della Bestimmung des Menschen all’interno del sistema filosofico di 
Fichte cfr. A. Philonenko, La position systématique dans la Destination de l’homme, in 
A. Mues (a cura di), Transzendentalphilosophie als System. Die Auseinandersetzung 
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Pertanto, da una parte, il testo è rivolto a ciascuno che sia 
realmente in grado di “capire” un libro, e non ripetere 
mnemonicamente dei luoghi comuni; dall’altro, ha l’ambizione di 
attrarre il lettore e di strapparlo dalla prigionia del mondo sensibile 
e condurlo verso il sovrasensibile, senza dimenticare che «l’uomo 
non consiste di due pezzi che procedono l’uno accanto all’altro, 
egli costituisce assolutamente un’unità»3. 
 

 

1. IL CONFLITTO TRA FILOSOFIA E VITA 
 

Il Primo libro della Bestimmung des Menschen è dedicato al Dubbio, il 
quale assume un aspetto strettamente metodico e, insieme, 
esistenziale, al fine di rispondere alla domanda fondamentale: «cosa 
sono io stesso, e quale è la mia destinazione?»4. Ora, la domanda 
circa il sapere veritativo sul proprio sé è il punto di partenza della 
filosofia: infatti, riprendendo un passo del Versuch einer neuen 
Darstellung der Wissenschaftslehre – scritto, come noto, in risposta alle 
critiche suscitate dalla Dottrina della scienza 1794 – leggiamo: 
«Osserva te stesso; distogli lo sguardo da tutto quanto ti circonda e 
rivolgilo al tuo intimo: questa è la prima cosa che la filosofia esige 
da chi pretende a coltivarla»5. Seguendo l’elaborazione della 
dottrina della scienza contenuta nella Wissenschaftslehre nova methodo 
1798, vediamo che la filosofia prende avvio da un postulato 
pratico: progettare il concetto dell’io e osservare come si procede 
per farlo6, ossia non si può non iniziare dall’io e dalla sua attività, 

 
zwischen 1794 und 1806, Meiner, Hamburg 1989 pp. 331-344; I. Radrizzani, Place 
de la Destination de l’homme dans l’ouvre fichtéenne, «Revue International de 
Philosophie», 206 4 (1998) pp. 665-696; C. Cesa, Introduzione, in J. G. Fichte, La 
destinazione dell’uomo, cit., pp. VII-XXXV. 

3 J.G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, p. 259, trad. it. cit., p. 113.  
4 Ivi, p. 191; trad. it. cit., p. 5. 
5 J. G. Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, GA serie I, vol 4, p. 

186; trad. it. Saggio di una nuova esposizione della dottrina della scienza. Prima 
Introduzione, con presentazione di L. Pareyson, a cura di M. Ivaldo, Guerini e 
associati, Milano 1996, p. 33.  

6 Cfr. J. G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo (1798), GA serie IV, vol. 2, p. 32; 
trad. it. Teoria della scienza nova methodo (1798), a cura di A. Cantoni, Istituto 
Editoriale Cisalpino, Milano-Varese 1959, p. 42. 
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poiché quando si pensa se stessi si ha una coscienza immediata di 
sé. Nello stesso tempo è necessario evidenziare come Fichte 
ritenga che l’intera filosofia, così come tutto l’umano pensare, 
debba avere come scopo un’ultima e suprema domanda, ossia qual 
è la destinazione dell’uomo e attraverso quali mezzi egli possa 
conseguirla nella maniera più sicura. Bisogna anche evidenziare, 
però, che per il filosofo la destinazione – negli anni di Jena – è 
propriamente una “autodeterminazione dell’essere razionale”, 
tanto che nel System der Sittenlehre 1798 il termine “destinazione” – 
quando ricorre – significa piuttosto determinazione. Tuttavia, la 
filosofia trascendentale in quanto sapere del sapere di sé, filosofia 
della filosofia, non può lasciare nulla di infondato e di 
indeterminato: per questo, prima di analizzare la destinazione 
dell’uomo, deve determinare ciò che l’uomo in generale è e deve 
essere7. 

Come anticipato, per rispondere agli interrogativi di fondo da 
cui muove la Bestimmung des Menschen, a parere di Fichte, bisogna 
adottare una sorta di dialettica del dubbio – utilizzato come 
methodos –, che sottoponga tutto il sapere a un esame rigoroso e 
veritativo, andando oltre i luoghi comuni assunti senza alcun 
esame critico, fidandosi della buona fede e del discernimento degli 
altri.   

 
[…] io stesso voglio indagare […]. Voglio sapere. Colla stessa 
certezza, colla quale sono sicuro che questo terreno mi 
sosterrà, se ci metto il piede sopra, che questo fuoco mi 
scotterà, se mi ci avvicino, voglio poter essere sicuro di quel 
che sono e di quello che diventerò. E se non sarà possibile, 
voglio almeno sapere che non si può8.  

 

Il filosofo sviluppa un percorso di liberazione dai pregiudizi, 
mentre le opinioni assunte come ovvie vengono assoggettate a una 
sospensione. Tuttavia, attraverso questa indagine, egli si trova 
dinanzi a una antinomia.  

 
7 Cfr. R. Lauth, La filosofia trascendentale di J. G. Fichte, cit., pp. 26-27. 
8 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, p. 192; trad. it. cit., pp. 6-7. 
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Da un lato, è esposto il sistema metafisico del razionalismo, 

che coniuga la visione organica e armonicista leibniziana al 
determinismo naturalistico spinoziano, i cui esiti sono esposti in 
maniera tale da seguire le critiche di Jacobi al razionalismo9. La via 
della ragione, avallata dai sensi, indica che la libertà è impossibile, 
giacché «tutto ciò che esiste è universalmente determinato; è ciò che è, 
semplicemente, e niente altro»10. In altri termini, la natura appare come 
un tutto organizzato, segue la serie infinita delle proprie 
determinazioni possibili: ciò che è avvertito come cambiamento 
segue rigorosamente delle leggi inflessibili. L’uomo stesso fa parte 
della serie chiusa e determinata dei fenomeni: «è proprio questo 
mio intimo rapporto colla totalità della natura che determina tutto 
ciò ch’io fui, ch’io sono, e ch’io sarò»11. A tale cognizione del 
mondo, come una combinazione di organizzazione e necessità, si 
perviene attraverso un processo deduttivo, ossia attraverso una 
mediazione del pensare e del giudicare.  

D’altro lato, le esigenze del cuore – espresse in questo libro 
dall’io narrante – spingono a sostenere che nell’autocoscienza 
immediata l’uomo appare libero, o, meglio, egli, mediante una 
intuizione immediata, diviene cosciente di sé come essere libero. Se 
si seguono le ragioni del cuore, emerge che l’uomo vuole volere 
con libertà, ponendosi liberamente l’idea di un fine in grazia di 
questa volontà. Tale volontà, in quanto causa prima, deve muovere 
e foggiare l’uomo stesso, determinando la sua forza e ciò che lo 
circonda.  

È evidente un vero e proprio conflitto tra il pensiero 
determinista e il cuore: a questo punto del tragitto della Bestimmung, 
nessuna delle due argomentazioni appare sufficientemente fondata 
e provata con argomentazioni valide.  

 

 
9 Cfr. G. Rametta, Fichte, Carocci, Roma 2012, p. 204 e T. Valentini, I fondamenti della 

libertà in J. G. Fichte. Studi sul primato del pratico, Editori Riuniti, Roma 2012, pp. 
316-317. 

10 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, p. 193; trad. it. cit., p. 8. 
11 Ivi, p. 201; trad. it. cit., p. 17. 
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Il problema è appunto se mi debbo mettere da questo punto di 
vista o se debbo restare nella sfera dell’immediata 
autocoscienza; se devo subordinare alla conoscenza l’amore o 
all’amore la conoscenza. Quest’ultima cosa non piace agli 
uomini ragionevoli, la prima mi rende indescrivibilmente 
infelice, perché estirpa me da me stesso. Non posso fare 
quest’ultima cosa senza apparire ai miei occhi sconsiderato e 
pazzo; non posso fare la prima senza distruggere me stesso.  
Non posso rimanere indeciso; dalla risposta a questa domanda 
dipende tutta la mia tranquillità e la mia dignità12. 
 

Tale incertezza è insostenibile e lacera l’uomo, tanto che si può 
affermare che «l’esito finale del dubbio (Zweifel) è la disperazione 
(Verzweiflung)»13.  

Questo Primo libro, pur essendo scritto anni più tardi, sembra 
ripercorrere il disagio e il malessere del giovane Fichte nei 
confronti del determinismo razionalistico14. Egli era arrivato a 
questa prima concezione a partire da tre esigenze fondamentali del 
suo pensiero, ossia l’esigenza religiosa, l’esigenza politica e 
l’esigenza speculativa. In un primo momento, esse sono in 
conflitto tra loro, un conflitto che, in sostanza, si pone tra vita e 
filosofia, tra cuore e azione da una parte e lume razionale da 
un’altra, giacché le questioni religiose e politiche sembrano 
appannaggio del piano sentimentale e a-filosofico, relegabili al 
rango di problemi di vita e coscienza. Infatti, l’interesse in comune 
delle prime due esigenze deriva dall’esigenza della libertà e dal 
libero arbitrio, senza il quale si perde la stessa ispirazione centrale 

 
12 Ivi, p. 214; trad. it. cit., p. 30. 
13 M. Ivaldo, Ragione Pratica. Kant, Reinhold, Fichte, Ets, Pisa 2012, p. 334.      
14 Pareyson evidenzia che l’origine di questa posizione non è forse ricostruibile. Cfr. 

L. Pareyson, Fichte. Il sistema della libertà, cit., p. 95. Tuttavia, è possibile avanzare 
delle ipotesi: rimando a X. Léon, Fichte et son temps, Vol. I, La vie de Fichte jusqu’au 
départ de Jena (1762-1799), Colin, Paris 1922; C. Cesa, Introduzione a Fichte, 
Laterza, Roma-Bari 2001; T. Valentini, I fondamenti della libertà in J. G. Fichte. Studi 
sul primato del pratico, cit. pp. 55-64; S. Bacin, Fichte a Schulpforta (1774-1780). 
Contesto e materiali, Guerini e Associati, Milano 2003; I. Thomas Fogiel, Fichte, 
Réflexion et argumentation, Vrin, Paris 2004; F. Medicus, Fichtes Leben, Meiner, 
Leipzig 1914. 
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del cristianesimo e vien meno la dignità della convivenza umana. 
La speculazione razionale, invece, sembra non poter non negare la 
libertà, relegando i problemi che più stanno a cuore al giovane 
Fichte in un piano di vita dal quale provano, inutilmente, a 
smarcarsi: ne risulta un conflitto interiore tra l’esigenza speculativa, 
che giunge a un sistema deterministico, e le esigenze religiose e 
politiche, che non possono dichiararsi soddisfatte se non col 
presupposto di una sorta di “fede” nella libertà15. In altri termini – 
seguendo l’interpretazione di Duso – il determinismo assume il 
rigore del Verstand: questo rigore non riesce però a dare risposta 
alle esigenze dello Herz, emblematiche e connaturate nell’uomo. 
Questo crea in Fichte una intima conflittualità e inquietudine, una 
situazione di dubbio profondo tra i risultati deterministici 
dell’Aufklärung e il cuore, il quale evidenzia il bisogno pratico non 
solo di una realizzazione politica e religiosa, ma anche etica, per cui 
sembra lecito affermare che la vita pratica esige la presenza di una 
libertà autonoma e indipendente dagli esiti deterministici della 
speculazione16.  

Negli scritti anteriori al 1790, il problema religioso e quello 
politico rimangono allo stadio problematico: negli Aforismi sulla 
religione e il deismo, primo scritto di un certo rilievo e dedicato al 
problema religioso, è presente proprio il conflitto tra filosofia e 
vita, ma acuito ed esasperato, mentre per il problema politico non 
vi sono che progetti e propositi, che rimangono incompiuti e 
insoddisfatti. Anche il problema filosofico non riesce ad essere 
risolto in modo pienamente soddisfacente, poiché Fichte vorrebbe 
smarcarsi dalla posizione determinista, ricercando una filosofia in 
cui il pensiero sia concepito in modo tale da non dover dare 
necessariamente un esito deterministico, ma possa essere 
un’affermazione speculativa della libertà, in grado di soddisfare 
non solo l’esigenza filosofica, ma anche di sciogliere i nodi 

 
15 Cfr. L. Pareyson, Fichte. Il sistema della libertà, Mursia, Milano 1976, p. 73 e cfr. ivi, 

p. 95. 
16 Cfr. M. Gueroult, L’évolution et la structure de la doctrine de la science chez Fichte, Les 

Belles Lettres, Paris 1930, p. 36; G. Duso, Contraddizione e dialettica nella formazione 
del pensiero fichtiano, Argalìa, Urbino 1974, p. 52 e p. 88; T. Valentini, I fondamenti 
della libertà in J. G. Fichte. Studi sul primato del pratico, cit., pp. 77-83. 
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problematici delle altre due esigenze17. Dunque, seguendo ancora 
l’interpretazione di Pareyson, si potrebbe dire che il luogo natio 
della filosofia fichtiana è proprio nella formulazione in problema 
filosofico e nel placare in soluzione ragionata l’esigenza religiosa e 
la politica, tanto che il primo assunto del pensiero fichtiano non 
può essere che la definizione di un sistema della libertà. Questo 
sistema trae la propria linfa dalla filosofia kantiana, in quanto essa 
era stata capace di una confutazione filosofica del determinismo e 
di un’affermazione speculativa della libertà. L’incontro con la 
filosofia pratica kantiana, infatti, libera Fichte dal determinismo 
filosofico giovanile e gli permette di superare l’antinomia fra la 
logica dell’intelletto scientifico-filosofico e le ragioni del cuore: essa 
gli rivela la possibilità di un pensiero che «senza cessare d’esser 
filosofico, includeva in sé tutti gli elementi compresi nei concetti di 
‘cuore’, ‘sentimento’, ‘libertà’, e, anzi, proprio per questa inclusione 
era veramente filosofico»18. La lettura di Kant, quindi, comporta 
nel filosofo una vera e propria conversione:  

 
Ho abbracciato una morale più alta, e invece di occuparmi delle 
cose esterne, mi occupo maggiormente di me stesso, il che mi 
ha dato una pace che ancora non conoscevo […]. Mi sono 
immerso nella filosofia, cioè nella filosofia di Kant. Vi ho 
trovato la medicina alla vera radice dei miei disagi, e per di più 
gioia a non finire. […] Il rivolgimento che questa filosofia ha 
operato in me è enorme. Le debbo in special modo il fatto che 
ora credo fermamente nella libertà dell’uomo, e vedo 
chiaramente che solo presupponendola sono possibili il dovere, 
la virtù, la morale in generale (S I 126-127 e 142-3)19.  

 
Pertanto, nel periodo che va dal 1790 al 1801, placando in 

soluzione ragionata l’esigenza religiosa e la politica, Fichte formula 
il sistema trascendentale della libertà: egli intende unire il primato 
della praticità della ragione e l’intenzione sistematica, 

 
17 Cfr. L. Pareyson, Fichte. Il sistema della libertà, cit., pp. 74-76.  
18 Ivi, p. 30. 
19 Cfr. ivi, p. 75 e cfr. p. 31.  
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differenziandosi, in tal modo, dagli altri seguaci di Kant e 
considerando la libertà stessa come “chiave di volta sistematica”20. 
Fichte, in una lettera a Reinhold dell’8 gennaio 1800, scrive:  

 
il mio sistema è dall’inizio alla fine, soltanto, un’analisi del 
concetto di libertà e non può contraddirlo, perché non vi è 
aggiunto altro ingrediente. […] la coscienza della libertà 
personale si può trovare solo in se stessi e soltanto si può 
credere nella sua realtà. Egli [Jacobi] è da commiserare come 
ogni dogmatico, poiché senza il presupposto della libertà la 
coscienza è persino inconcepibile. Un tale sistema è 
spinozismo, misticismo21.  

 
Per Fichte, affermare che il suo sistema è il sistema della 

libertà, significa far coincidere la speculazione con l’atto pratico di 
libertà e comporta farla iniziare con la coincidenza di 
un’affermazione teorica e di un’affermazione pratica di libertà: la 
filosofia deve muovere dal punto in cui libertà e pensiero 
coincidono, cioè dalla ragione pratica e consapevole della propria 
praticità. Pertanto, l’affermazione della libertà e della necessaria 
praticità dello spirito finito può essere il risultato della dottrina 
della scienza solo se ne è l’inizio o, meglio, la condizione d’accesso. 
In particolare, questa è l’impostazione della seconda dottrina della 
scienza che è esplicitamente e consapevolmente – come afferma 
Pareyson – una teoria della libertà in quanto “analisi” della stessa, 
ossia studio di ciò che si coglie immediatamente sin dal principio, 
per il solo fatto di mettersi a filosofare. Se nella prima esposizione 
della dottrina della scienza – che in questa sede non tratto 

 
20 Cfr. ivi, p. 18 e anche p. 80: «soltanto la libertà rende possibile la soluzione, 

necessariamente congiunta, dei problemi d’un passaggio dalla critica alla 
filosofia sistematica, dell’unità di sensibile e sovrasensibile, dell’abolizione della 
cosa in sé, della possibilità stessa della filosofia come teoria della ragione. 
Questa è l’originalità di Fichte». 

21 J. G. Fichte, Lettera a K. L. Reinhold, 8 gennaio 1800, in GA serie III, libro 4, pp. 
179-183: pp. 182-183; trad. it. in Friedrich Heinrich Jacobi, Lettera a Fichte 
(1799,1816), a cura di A. Acerbi, intr. di M. Ivaldo, Istituto italiano per gli Studi 
Filosofici - Press, Napoli 2011, pp. 150-152: p. 152. 
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esplicitamente – la libertà è strumento e oggetto della filosofia, 
nella seconda si passa a una stretta unità di libertà e filosofia, al 
punto che la filosofia è la stessa libertà che si afferma22. 

 
 

2. IL SAPERE E LA RIFLESSIONE 
 

Ritornando alla Bestimmung des Menschen, vediamo che Fichte 
propone un “salto argomentativo” nel Secondo libro, dedicato al 
“Sapere”, volto anche a illustrare il sapere teorico e, 
emblematicamente, volto a evidenziare il cambiamento di 
paradigma avvenuto – come detto – grazie alla conoscenza della 
filosofia kantiana. Più precisamente, il Secondo Libro propone una 
anticipazione del sapere in se stesso, che emergerà chiaramente 
soltanto con la teoria del sapere pratico e morale del Terzo libro23. In 
tal senso, al travagliato monologo del Primo libro, si affianca un 
intenso dialogo tra l’io ricercante e uno spirito educatore, il quale 
vuole liberare il primo dalla soggezione al sistema razionalistico, 
svelato nella sua dogmaticità. Egli si appella al coraggio 
dell’intelletto: «ciò ch’io devo pensare, lo devo pensare da me; se 
debbo lasciarmi convincere, questa convinzione devo crearla io 
stesso in me»24.  

Prima di procedere all’analisi di questo libro, mi pare necessario 
soffermarmi sul titolo. Nel senso del pensiero trascendentale, il 
Sapere è Bilden, ossia figurare, produrre figure di comprensione 
secondo leggi: il sapere non è né un creare, in senso idealistico-
soggettivistico, né un contemplare, in senso dogmatico-
oggettivistico, bensì è attuazione spirituale che – mediante un 
momento fattuale (posizione-di-essere) e un momento doxico 
(posizione di valore) – elabora un mondo25. Bisogna precisare che, 
per il Fichte degli anni di Jena, la filosofia è riflessione radicale, che 

 
22 Cfr. L. Pareyson, Fichte. Il sistema della libertà, cit., pp. 78-80, pp. 277-279, pp. 287-

288. 
23 Cfr. ivi, p. 335. 
24 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, p. 215; trad. it. cit., p. 31. 
25 Cfr. M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica di Fichte, Mursia, Milano 1992, p. 68 e p. 134 

e R. Lauth, La filosofia trascendentale di J. G. Fichte, cit., pp. 38-42. 
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riflette su se stessa in questo fare, e, in quanto scienza, è sapere: 
anzi, non è possibile filosofare senza filosofare sulla filosofia e, di 
conseguenza, non è veramente filosofia quella che non prende 
coscienza delle proprie condizioni. Tuttavia, questo sapere è 
sempre un atto libero, ossia il sapere esiste non semplicemente in 
maniera fattuale, ma sempre nella libera auto-attuazione. Ma 
l’insieme degli atti liberi non può non essere che la vita, per cui il 
«sapere del sapere è […] un determinato libero modo di essere 
nella vita»26. Ora, nella filosofia trascendentale, la domanda su 
come si possa fondare questo “modo” corrisponde alla seguente 
domanda: «come si fonda il sapere (l’‘esser-sapiente’ [Gelehrtsein]) a 
partire dalla vita?»27, laddove Fichte – nel termine Bestimmung – 
unisce determinazione, destinazione e fondazione del senso.  

A partire da questo, il Secondo libro della Bestimmung des Menschen 
elabora una critica della rappresentazione, proponendo un saggio 
della filosofia trascendentale nella sua parte teoretica, sebbene da 
una prospettiva epistemologica limitata, in quanto – come già detto 
– non è una esposizione scientifica, ma un’opera popolare.  

Se nel Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre è 
presente la domanda: «qual è il principio del sistema delle 
rappresentazioni accompagnate dal sentimento della necessità e di 
questo sentimento stesso?»28, la domanda dalla quale Fichte muove 
ora è proprio se gli oggetti esistono realmente fuori da sé. L’uomo 
li conosce in grazia del senso esterno e della coscienza immediata 
del proprio percepire: «in ogni percezione tu percepisci unicamente il tuo 
stato»29; oltre che pensante, l’uomo è anche intuente, per cui «io 
intuisco anche il mio sentire sensibile; e così nasce per me da me 
stesso e dalla mia essenza la conoscenza di un essere»30. In altri termini, 
non si ha coscienza delle cose, ma coscienza di una coscienza delle 
cose: «ciò che in realtà è solo un mio stato, diviene per me una 

 
26 R. Lauth, La filosofia trascendentale di J. G. Fichte, cit., p. 25. 
27 Ivi, p. 26. 
28 J. G. Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, GA I/4, p. 186; trad. 

it. cit., p. 34. 
29 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, p. 217; trad. it. cit., p. 34. 
30 Ivi, p. 239; trad. it. cit., p. 58. 
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proprietà della cosa»31. In virtù di questo si deduce che la coscienza 
di una cosa fuori dall’uomo non è altro che il prodotto della 
propria facoltà rappresentativa, dove della cosa rappresentata non 
sappiamo altro che quello che vi produciamo noi stessi. L’oggetto 
è il prodotto di una “oggettivazione” compiuta da atti intenzionali 
da parte di un “essere-di-coscienza”, in relazione a qualche cosa 
che resiste: quindi, non vi sono cose in sé, ma “formazioni” o 
Bildungen della coscienza pura.  

Da qui consegue che, se il determinismo pretendeva di spiegare 
l’io come un prodotto di una natura determinata, la critica della 
cosa in sé ne rivela la sua fallacia: «ora dopo che hai compreso che 
tutto ciò esiste solo in te stesso e attraverso te stesso, senza dubbio 
non avrai più timore di quello che hai riconosciuto come una tua 
creazione»32. La critica della rappresentazione rinvia la cosa 
rappresentata alla sua immagine nella coscienza. Infatti, l’io 
ricercante afferma: «non rimane assolutamente nient’altro che 
rappresentazioni, determinazioni di una coscienza come mera 
coscienza. La rappresentazione però è per me solo immagine, solo 
ombra di una realtà»33. Un mondo di immagini e di ombre generate 
dal “sapere teorico” sembra pertanto sostituire il mondo reale, che 
viene ridotto a niente: l’io ricercante è di fronte a un “momento 
nichilistico” del pensiero e, piuttosto che averne timore, il filosofo 
deve attraversarlo approfondendo la conoscenza di sé. In tal senso, 
Fichte sembra far proprie le istanze del pensiero di Jacobi e le 
critiche della Lettera del 1799, evidenziando che il sapere teorico, se 
si riferisce solo a se stesso e non cerca un fondamento al di là di sé, 
ossia se si fonda solo sul primato della rappresentazione, ha degli 
esiti nichilisti. Il filosofo, compiendo un’operazione analoga a 
quella operata nella Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794-
1795), dove aveva separato artificialmente il sapere teoretico dal 
sapere pratico, giunge a comprendere che:  

 

 
31 Ivi, p. 243; trad. it. cit., p. 63. 
32 Ivi, p. 247; trad. it. cit., p. 68 e cfr. M. Ivaldo, Ragione Pratica. Kant, Reinhold, Fichte, 

cit., p. 335. 
33 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, p. 248.; trad. it. cit., p. 68. 
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tu cerchi pur sempre qualcosa di reale che esista al di là della 
mera immagine – a buon diritto come io so bene – e cerchi una 
realtà diversa da quella or ora annientata, come io del pari so. 
Ma ti affaticheresti invano se la volessi creare mediante il tuo 
sapere o dal tuo sapere e se la volessi abbracciare colla tua 
conoscenza. Se non possiedi un altro organo per afferrarla, non 
la troverai mai.  
Ma tu possiedi un organo simile. Dagli vita e riscaldalo; e tu 
giungerai alla più perfetta quiete. Io ti lascio solo con te 
stesso34.  
 
L’io ricercante è sopraffatto, ma comprende l’invito dello 

spirito a ritornare a sé. In altri termini, per superare la possibile 
deriva nichilistica occorre regredire alla genesi del sapere teoretico, 
la quale è individuata nell’ambito del pratico. Questo richiama 
l’operazione della Wissenschaftslehre Nova Methodo, dove il sapere 
teoretico trova le proprie condizioni di possibilità soltanto nella 
parte pratica, ossia le condizioni del costituirsi della 
rappresentazione conoscitiva sono comprese a partire dai 
costitutivi pratici della coscienza35. Rispetto alla Grundlage, 
riunificando il sapere teoretico e il sapere pratico e procedendo in 
maniera unitaria al fine di comprendere più concretamente la 
coscienza reale, Fichte attua un cambiamento di metodo radicale 
perché muove dall’atto spirituale fondamentale e non dalle tre leggi 
di riflessione. Nella Wissenschaftslehre nova methodo, Fichte afferma: 
«L’io diviene sol col porre se stesso, non è prima già sostanza, ma 
il porsi come ponente è la sua essenza, è una medesima cosa»36. 
Dunque, è possibile acquisire immediatamente coscienza della 
propria attività: l’io agisce in modo assoluto in quanto è un atto di 
libertà fondato su se stesso, ossia è un’attività reale. Ma, poiché 

 
34 Ivi, p. 252; trad. it. cit., p. 74. 
35 T. Valentini, La filosofia come “educazione alla libertà”. Un itinerario da Fichte a Blondel, 

«Forum. Supplement to Acta Philosophica», 1 (2015) pp. 143–185: p. 150. 
36 J. G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo, GA IV/2, p. 31; trad. it. cit., p. 43. Cfr. 

L. Pareyson, Fichte. Il sistema della libertà, cit., pp. 300-304; M. Ivaldo, Ragione 
Pratica. Kant, Reinhold, Fichte, cit., pp. 310-311; M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica 
di Fichte, cit., pp. 82-86.  
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ogni atto viene chiaramente intuito solo mediante l’opposto, 
all’attività reale è opposto un “potere pratico della libertà assoluta”: 
«un potere pratico significa qualche cosa pensata in quiete, qualche 
cosa che potrebbe essere come possibilità senza una attività. 
Questo potere sarebbe quindi il concetto della libertà assoluta, 
l’atto stesso intuizione»37. Vi è un’attività reale, libera, pratica e 
fondata su se stessa, e un’attività ideale, basata sull’intuizione e 
intesa nel senso generale di aver-coscienza-di, cioè come 
specificazione riflettente dell’atto della libertà reale. Attività reale e 
attività ideale, atto di libertà e visione intuente, libertà e intelligenza 
si condizionano e si determinano reciprocamente, giacché una non 
è senza l’altra: da questa interazione viene in essere la coscienza 
riflettente, da intendersi come coscienza nella sua attuazione 
concreta. La facoltà della riflessione ha un ruolo costitutivo e non 
soggettivo: l’io è autoriflessione e autodeterminazione in quanto 
ogni riflessione è un determinarsi38. 

 
 

3. L’AUTOCOSCIENZA E LA RAGIONE PRATICA 
 

Arriviamo al Terzo Libro. Il filosofo evidenzia come sia 
possibile sentire risuonare nel più profondo dell’anima la voce 
della coscienza morale: «la tua destinazione non è un mero sapere 
ma fare secondo il tuo sapere; così risuona alto nel più profondo 
della mia anima, non appena io mi raccolgo soltanto un attimo e 
osservo me stesso»39. Questa voce tira fuori l’uomo dalla 
rappresentazione e lo porta verso qualcosa che si trova fuori di 
esso e che è più elevato di ogni sapere, in quanto contiene in sé lo 
scopo finale del sapere stesso: esistiamo per agire e l’azione 
determina il nostro valore. Quindi, l’uomo è tutt’uno col suo fare, 
la sostanza della sua persona sono le sue opere e dal momento che 
giunge a coscienza è quell’individuo che agisce con libertà. Non c’è 

 
37 J. G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo, GA IV/2, p. 44; trad. it. cit., p. 56. 
38 Cfr. ivi, pp. 46-48; trad. it. cit., pp. 58-59 e ivi, p. 231; trad. it. cit., p. 220. Cfr. 

anche A. Masullo, Fichte. L’intersoggettività e l’originario, Guida, Napoli 1986, pp. 
61-62. 

39 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, p. 253; trad. it. cit., p. 76. 
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una separazione fra la propria destinazione e la propria azione, la 
quale è interpretabile in maniera non esclusivamente attivistica: 
basti pensare al pati quale uno dei possibili modi della spontaneità e 
che può essere inteso come forma superiore dell’agere, se posto 
come accettazione profonda del patire40. 

È possibile fare due osservazioni. In primo luogo, il Terzo libro 
richiama la conclusione della Grundlage nella armonia tra impulso e 
agire: emerge l’idea che l’uomo è chiamato ad agire, laddove questo 
agire dipende da un impulso verso una assoluta e indipendente 
spontaneità, intesa come libera attività, autocosciente e autonoma. 
In secondo luogo, Fichte richiama il System der Sittenlehre nei luoghi 
che evidenziano come il presentarsi nell’animo dell’uomo di «una 
necessitazione a compiere alcuni atti in modo del tutto 
indipendente da scopi esterni»41 sia un fatto della coscienza. In tale 
tendenza interiore consiste la natura morale dell’uomo, della quale 
si può realizzare una duplice conoscenza: una conoscenza 
osservativa, la quale si arresta al “che” del fatto; una conoscenza 
genetica o esplicativa, nella quale si ha la sua “deduzione” intesa 
come esplicazione del “perché”. La deduzione mira alla genesi 
della obbligazione incondizionata, presente in ogni essere 
razionale, ossia intende dedurre il principio morale. In questa sede, 
la riflessione filosofica, rispetto al fenomeno morale, svolge un 
duplice ruolo: da un lato, riconduce la coscienza morale alla sua 
essenza e, dall’altro lato – mostrando il fondamento genetico e de 
jure della moralità – conferma e legittima la pretesa di verità 
dell’istanza morale42. Fichte coniuga il concetto di autonomia e 
l’originarietà della coscienza del dovere: la deduzione dimostra che 
la tendenza morale non è contingente, né è una costruzione 
arbitraria, ma è una espressione originaria e costitutiva della 
coscienza. Quest’ultima non può affermarsi come soggettività 
pratica se non dandosi liberamente – quale norma di ogni sua 

 
40 Cfr. L. Pareyson, Fichte. Il sistema della libertà, cit., p. 384 e M. Ivaldo, Ragione Pratica. 

Kant, Reinhold, Fichte, cit., p. 338.              
41 J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre (1798), 

GA serie I, vol. 5, p. 33; trad. it. Il sistema di etica secondo i principi della dottrina della 
scienza, a cura di C. De Pascale, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 15.       

42 Cfr. M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica di Fichte, cit., p. 24.   
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scelta e come massima inviolabile di tutto il proprio volere – la 
legge di agire autonomamente. Ma se l’io pensa se stesso come 
indipendente, esso si pensa necessariamente come libero e pensa 
questa sua libertà sotto la legge dell’autonomia: l’una non può 
essere pensata senza l’altra, per cui «Se tu ti pensi libero, sei 
costretto a pensare la tua libertà sotto una legge: e se tu pensi 
questa legge, sei costretto a pensarti come libero, poiché in essa si 
presuppone la tua libertà, ed essa si annuncia come una legge per la 
libertà»43. 

In altri termini, la libertà non deriva dalla legge morale e la 
legge morale non deriva dalla libertà: è presente una sorta di 
ontologia relazionale, dove la relazione trascendentale della libertà 
è la relazione non all’essere né al nulla, ma a un Sollen, il quale nella 
duplice funzione di Soll (devi) e di Sollsein (devi essere) è il principio 
che invita la libertà a essere. Infatti, «pensarsi libero non è possibile 
se non nella e come coscienza della legge dell’autonomia, ovvero 
della norma di sempre eleggere a motivo determinante di ogni 
azione e decisione la ragione pratica; ma questa norma per parte 
sua si dischiude nell’essere razionale finito soltanto nella coscienza 
della libertà, essendo in se stessa una ‘legge di libertà’»44. Pertanto il 
principio dell’etica è «il pensiero necessario dell’intelligenza, che 
essa debba, cioè, determinare la propria libertà, senza alcuna 
eccezione, secondo il concetto dell’autonomia»45. In tal senso, la 
ragione è pratica in quanto è un fare che, in quanto tale, non può 
dare un essere, ma un dovere: «la ragione determina da se stessa la 
propria attività; ma determinare un’attività oppure essere pratica, sono 
espressioni equivalenti»46. 

Se l’Etica è dunque «una teoria della coscienza della natura morale 
in generale e dei nostri doveri determinati in particolare»47, allora la 
filosofia trascendentale, nel pensiero fichtiano della fase jenese, si 

 
43 J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, GA I/5, 

p. 64; trad. it. cit., p. 50. 
44 M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica di Fichte, cit., p. 165. 
45 J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, GA I/5, 

p. 69; trad. it. cit., p. 56. 
46 Ivi, p. 68; trad. it. cit., 54. 
47 Ivi, p. 35; trad. it. cit., p. 17. 
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declina in una filosofia antropologico-trascendentale dell’agire. 
Essa delinea l’unità tra le diverse componenti dell’essere umano e 
spiega il nesso costitutivo tra la libertà del volere puro – quale 
espressione della spontaneità dell’io – e la dimensione naturale 
degli impulsi, fornendo così la base per la costruzione dell’etica 
dell’azione48. Tale etica dell’azione considera radicalmente l’agire 
nel mondo con gli altri e sulla natura il dovere dell’essere umano, 
in quanto realizzazione della sua essenza. L’uomo, quindi, deve 
agire nella società, per realizzare se stesso, ossia per dar senso alla 
propria autonomia, che coincide con l’autonomia della ragione in 
generale, ed evitare la pigrizia e l’inerzia, che per Fichte sono la 
fonte del “male radicale”.  

In questo contesto, la nozione di destinazione assume un ruolo 
determinante, poiché vi deve essere qualcosa che dia un significato 
alle azioni morali, qualcosa per cui queste azioni hanno il 
significato di essere concretamente il “dovere” dell’uomo49. In 
particolare, nel System der Sittenlehre Fichte scrive: «ad ogni singolo 
individuo viene affidato il compito, dinnanzi alla sua coscienza, di 
raggiungere il fine complessivo della ragione; l’intera comunità 
degli esseri razionali viene a dipendere dalla sua cura e dal suo 
attivo operare ed egli soltanto non dipende da nulla»50. Questo 
perché la vita dell’uomo è strumento della legge come principio 
attivo e non suo mezzo come cosa51. Quindi, vi è una relazione – 
un rapporto necessario ma non sufficiente dal punto di vista 
“umano” – tra l’azione e la conoscenza del contesto delle 
conseguenze. La ragione pratica, pertanto, “apre” alla ragione 

 
48 Cfr. A. Bertinetto, Freude an dem Tun. Il sentimento dell’agire nella filosofia di Fichte, 

«Spazio filosofico», (2016) pp. 95-109: p. 99; L. Fonnesu, Antropologia e idealismo. 
La destinazione dell’uomo nell’etica di Fichte, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 98; P. 
Baumann, Fichtes ursprüngliches System, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1972, pp. 204-205; F. Fabbianelli, Impulsi e libertà. “Psicologia” e 
“trascendentale” nella filosofia pratica di J.G. Fichte, Pantograf, Genova 1998; C. De 
Pascale, Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane, Il 
Mulino, Bologna 1995, pp. 111-175.  

49 Cfr. L. Fonnesu, Antropologia e idealismo. La destinazione dell’uomo nell’etica di Fichte, 
cit., pp. 113-132. 

50 J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre, GA I/5, p. 231; trad. it. cit., p. 237. 
51 Cfr. ivi, 242; trad. it. cit., p. 250. 
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teoretica, la quale, a sua volta, ne articola l’“intenzionalità”, poiché 
permette quella visione-conoscenza della realtà fenomenica 
necessaria e imprescindibile per una prassi pratica: emerge una 
praticità della ragione come fondamento dell’intera ragione in 
quanto «attivo principio di unità del pensare, del volere e 
dell’agire»52. 

 
 

4. LA FEDE E LA COSCIENZA MORALE 
 

Ritornando alla lettura della Bestimmung des Menschen: nel Terzo 
libro, dedicato alla Fede, emerge un versante affine alla coscienza 
immediata, ma in parte differente, poiché si assume un  diverso 
concetto di fede rispetto al System der Sittenlehre, dove la coscienza 
della libertà e dell’autonomia è intesa come “primo articolo di 
fede” e la legge morale è la determinazione ultima della sua 
essenza: «la fede nella validità oggettiva di questo fenomeno è ciò 
che noi dobbiamo dedurre dalla coscienza della legge morale»53. 
Fichte scrive: 

 
noi siamo costretti ad ammettere che in generale agiamo e che 
dobbiamo agire in un determinato modo; siamo costretti ad 
ammettere una certa sfera di questo agire: questa sfera è il 
mondo esistente realmente e di fatto, come noi lo cogliamo; e 
all’inverso – questo mondo non è assolutamente niente altro 
che quella sfera e non si estende in alcun modo oltre essa. Da 
quel bisogno di agire deriva la coscienza del mondo reale, non 
viceversa dalla coscienza del mondo il bisogno di agire; questo 
è il prius, non quella, quella è l’elemento derivato54.  
 
La ragione pratica diviene la radice di un uomo che non agisce 

giacché conosce, bensì conosce perché è destinato ad agire. Essa è 

 
52 M. Ivaldo, Ragione Pratica. Kant, Reinhold, Fichte, cit., p. 285.              
53 J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre, GA I 5, p. 65; trad. it. cit., p. 51. 
54 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, GA I/6, pp. 264-265.; trad. it. cit., p. 88, 

corsivo mio. 
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«la radice di ogni ragione. Le leggi dell’agire sono immediatamente 
certe per gli esseri razionali»55. In tal modo, la ragione pratica è da 
intendersi come espressione determinata dalla coscienza morale, 
radicata in un impulso alla libertà che viene colto da un sentimento 
e viene compreso dal sapere pratico: la consapevolezza immediata 
è ricondotta all’impulso verso una assoluta e indipendente 
spontaneità. 

 
Niente mi è più insopportabile che esistere soltanto in virtù di 
un altro, per un altro e mediante un altro; io voglio essere e 
divenire qualcosa per me stesso e attraverso me stesso. Questo 
impulso lo sento già nell’atto di percepire me stesso; esso è 
indissolubilmente unito con la coscienza di me stesso56.  
 
Pertanto tale impulso si annuncia come un sentimento: la 

riflessione filosofica deve renderlo manifesto attraverso il pensiero, 
capace di essere alternativo a quello deterministico emerso nel 
Primo libro e alternativo anche a quello esclusivamente 
rappresentativo-teoretico emerso nel Secondo libro. Emerge una 
radicale praticità dello spirito finito caratterizzata dalla facoltà di 
comprendere il dato oggettivo e mondano e soprattutto 
caratterizzata dalla capacità di ideare dei Vorbilder, ossia dei 
concetti o modelli finalistici di qualcosa che deve e che può essere 
realizzato. A questo punto Fichte si chiede:  

 
Io sento in me un impulso e un tendere ad andare oltre; questo 
sembra esser vero, e l’unica cosa vera che c’è nella cosa. […] 
Non potrebbe però essere, senza che io me ne accorgessi, 
l’impulso di una forza estranea, a me invisibile, – e 
quell’indipendenza, in cui credo, esser soltanto una illusione del 
mio campo visivo limitato a me stesso?57.  

 

 
55 Ivi, p. 265; trad. it. cit., p. 88. 
56 Ivi, p. 254; trad. it. cit., p. 76 
57 Ivi, p. 255; trad. it. cit., p. 78. 
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Dobbiamo, infatti, ricordare che l’io ricercante del testo, si 
sente talmente immerso nel dubbio, dubbio che la speculazione ha 
destato in lui, che non potrà sentirsi soddisfatto se non avrà 
giustificato tutto ciò che ammette dinanzi al tribunale della 
speculazione stessa. Pertanto, sembra necessario chiedersi da dove 
viene la voce della coscienza che spinge l’uomo a uscire dalla 
rappresentazione. Fichte enuclea il concetto di fede, inteso come 
consapevolezza del primato del pratico, dell’origine sovrasensibile 
dell’uomo e della sua destinazione etica:  

 
Ho trovato l’organo col quale afferro questa realtà e con questa 
insieme, probabilmente, ogni altra realtà. Quest’organo non è il 
sapere; nessun sapere può fondare e provare se stesso; ogni 
sapere presuppone qualcosa di ancora più elevato come sua 
causa, e questo risalire non ha termine. È la fede; questo 
volontario acquetarsi nella concezione che ci si presenta 
naturalmente, perché noi solo in questa concezione possiamo 
adempiere la nostra destinazione; è essa che dà al sapere la sua 
approvazione ed eleva a certezza e convinzione ciò che senza 
di lei sarebbe forse pura illusione. Non è affatto un sapere ma 
una decisione della volontà di dar validità al sapere58.  

 
Questa fede non è una concettualizzazione arbitraria, ma, 

integrata nel sistema della libertà, è la certezza dell’ordine morale 
del mondo ed espressione dell’interesse umano a che la sua propria 
vita sia reale, un ordine e una vita nella quale si manifesta in 
maniera immanente la presenza stessa del divino.  

Riassumendo: nei due libri precedenti, Fichte ha esposto in 
termini popolari i risultati della Nova Methodo, che aveva 
incorporato nella dottrina della scienza gli svolgimenti del System 
der Sittenlehre, andando oltre l’assetto della Grundlage; in questo 
libro, inserendo la struttura teleologica dell’agire, procede a una 
nuova acquisizione della dottrina della scienza, ossia lo sviluppo di 
una teoria del mondo intelligibile. Il filosofo mostra così in che 
senso la propria filosofia sia anche una filosofia della religione: la 

 
58 Ivi, p. 257; trad. it. cit., p. 80. 
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dottrina della scienza non può non ammettere l’esistenza di Dio, 
ma non crede che egli possa essere un ente personale, giacché esso 
consiste piuttosto nell’ordine morale del mondo. Ora, il rapporto 
con quest’ultimo è ciò che il filosofo intende per fede: è un atto di 
libertà, una decisione della volontà che aderisce a ciò che è 
annunciato nell’impulso all’autonomia e, di conseguenza, dà vita a 
una coscienza morale costitutiva della realtà, non solo in senso 
morale, ma anche ontologico, dove la conoscenza teoretica è un 
momento necessario sebbene non fondativo59. Infatti, la teoria 
della libertà implica non solo una libertà della volontà e 
dell’arbitrio sebbene nel nesso con la legge morale, ma implica 
anche la capacità di riflettere, di interrompere la serie causale 
attraverso la riflessione e di porre scopi. In tal senso, la filosofia 
muove dalla vita ed è essa stessa “atto vitale”, in quanto scelta 
finalizzata alla conoscenza dei principi; allo stesso tempo, la 
filosofia rinvia alla vita, in quanto progetta in maniera consapevole 
schemi di comprensione e di attuazione pratico-spirituale, che 
l’atto della libertà deve – in senso morale, e non certo meccanico – 
realizzare nella vita. È per questo che la Bestimmung des Menschen 
segue un iter conoscitivo che va dal sensibile fino al sovrasensibile, 
ossia al primato del pratico, sottolineando che il conoscere non è 
fine a se stesso, ma ha necessariamente alla sua radice una sfera 
pratica, che lo fonda e gli dà uno scopo60. La coscienza morale, 
richiamando al dovere, non presenta una regola astratta, giacché si 
pone come una sorta di pulsione originaria della coscienza stessa: il 
porsi del Devi apre il mondo e libera dal dogmatismo del “dato”, 
ossia consente di comprendere il mondo non come una meccanica 
necessità, ma come un “compito”, una esortazione ad assumere e 
realizzare nella vita l’ideale teoretico-pratico e non il fattuale.   

 
 
 

 
59 Cfr. M. Ivaldo, Ragione Pratica. Kant, Reinhold, Fichte, cit., pp. 340-344; T. Valentini, I 

fondamenti della libertà in J. G. Fichte. Studi sul primato del pratico, cit., pp. 320-321; G. 
Rametta, Fichte, cit., pp. 206-207. 

60 Cfr. M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica di Fichte, p. 78 e T. Valentini, I fondamenti della 
libertà in J. G. Fichte. Studi sul primato del pratico, cit., p. 322. 
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Nell’economia di un volume dedicato a “Filosofia e vita nel 
pensiero classico tedesco” il titolo di questo articolo – La relazione 
tra filosofia e vita nella riflessione fichtiana – potrebbe suonare prosaico. 
Tuttavia, per giustificarne la generalità vorrei esplicitare la ragione 
teoretica che sostiene la mia scelta. Ciò che vorrei significare in 
questa sede è che Fichte, non solo mette a tema puntualmente la 
relazione tra filosofia e vita ma che, sostanzialmente, la sua intera 
speculazione si può intendere come una riflessione sulla relazione 
tra filosofia e vita. Vorrei mostrare, in questo senso, come il 
pensiero fichtiano si differenzi sia da quelle posizioni filosofiche 
che danno per assunta la sensatezza di questa relazione, sia da 
quelle che, pur riflettendovi, ne cercano risoluzione in un 
orizzonte, senza residui, sistematico. Intendo mostrare, cioè, come 
la relazione della filosofia con la vita, intesa quale alternativa al 
“realismo” e all’“idealismo”, sia la cifra costitutiva della filosofia 
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trascendentale fichtiana1. Conscia della portata dell’intento e del 
taglio tematico di queste osservazioni, che si concentrano su un 
ampio arco temporale, mi servirò di molte citazioni, in funzione 
esemplificativa, per restituire più fedelmente possibile il 
movimento della riflessione fichtiana.  

Nonostante, o forse a causa, della centralità della questione, 
nello scritto del 1799 Richiami, risposte, domande2, Fichte sostiene una 
netta separazione metodologica tra la vita comune e la scienza: 

Ci sono due punti di vista molto diversi: quello del pensiero 
naturale e comune, in cui si pensano direttamente gli oggetti, e 
quello del pensiero detto di preferenza tecnico, in quanto si 
pensa, intenzionalmente e consciamente, il proprio pensiero stesso. 
Al primo si attengono la vita comune e la scienza; al secondo la 
filosofia trascendentale, che io, appunto per questo, ho 
denominato dottrina della scienza3.  

L’avanzamento nella riflessione, il pensare il proprio pensare, 
prerogativa della filosofia trascendentale, sembra collocarla ad un 
livello superiore, o più profondo, rispetto all’immediata 
dimensione della vita comune, che pensa, o ritiene di pensare, 
direttamente i propri oggetti. Eppure, prosegue Fichte: 

Lo scopo è la vita, e non certo lo speculare; quest’ultimo è 
soltanto un mezzo. E non è mai un mezzo il formare la vita [das 
Leben zu bilden], poiché esso se ne sta in un mondo totalmente 
diverso, e ciò che è destinato ad avere influenza sulla vita deve 
essere prodotto pure esso dalla vita4.  

 

 
1 Su questa centrale questione rimando al volume di M. Ivaldo, I principi del sapere: la 

visione trascendentale di Fichte, Bibliopolis, Napoli 1987. In particolare, si guardi il 
secondo capitolo, significativamente intitolato “Né realismo, né idealismo”.  

2 J. G. Fichte, Rükerinnerungen, Antworten, Fragen (1799), in R. Lauth et. Alii (a cura di), 
Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bad Cannstatt, Stuttgart 
1961 – 2013, vol. II/V pp. 97-186; trad. it. di G. Moretto, Richiami, risposte, 
domande, in G. Moretto (a cura di), Fichte J.G. La dottrina della religione, Guida, 
Napoli 1989.  

3 Ivi, p. 189.  
4 Ivi, p. 192.  



La relazione fra filosofia e vita nella riflessione fichtiana 

 
 
 

135 
 

Dunque, non solo filosofia e vita appartengono a due mondi 
totalmente diversi – la prima è un mezzo, la seconda lo scopo – ma 
la speculazione è un mezzo inefficace rispetto allo scopo. Stanti 
così le cose, verrebbe da pensare ad un rapporto di completa 
esclusione, ad una forma di non-relazione tra le due. Ciò che può 
avere influenza sulla vita deve essere prodotto dalla vita, eppure, 
quest’esigenza di efficacia tutta immanente alla vita è esattamente 
ciò che riattiva la funzione della filosofia. Può leggersi ancora: 

Ciò in cui si è immersi, e che ci costituisce, non può essere 
conosciuto. Si deve uscire e porsi in un punto di vista esterno 
ad esso [...]. Questo punto di vista esterno ad essa [alla vita] è la 
speculazione. [...] Entrambe vita e speculazione, sono 
determinabili soltanto vicendevolmente. Il vivere è, in verità, il 
non-filosofare; il filosofare è, in realtà, il non-vivere; ed io non 
conosco definizione dei due concetti più pertinente di questa5.  

 
La comprensione trascendentale della relazione tra vita e filosofia – 
la seconda intesa come punto di vista esterno alla prima – rivela 
che l’una non è possibile senza l’altra, che entrambe sono 
determinabili solo vicendevolmente. Questa determinazione 
reciproca, tuttavia a quest’altezza della riflessione fichtiana, è 
sostanzialmente una relazione di esclusione reciproca, per cui, il 
vivere è, in verità, il non-filosofare e il filosofare è, in realtà, il non-
vivere.  

Continuando nella lettura del saggio, si capisce che questa 
posizione metodologica si giustifica secondo due ordini di ragioni 
teoretiche. Un primo ha a che fare con l’esigenza fichtiana di non 
intendere la dottrina della scienza come una saggezza di vita. Precisa 
Fichte: 

Quanto detto sin ora è filosofia trascendentale, non filosofia 
della vita. Da essa devono scaturire soltanto i criteri regolativi 
per la formazione di una saggezza di vita6.  

 

 
5 Ibidem. 
6 Ivi, p. 217.  
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L’urgenza di questo primo chiarimento si spiega guardando alle 
circostanze storiche e alle istanze speculative, nelle quali e per le 
quali, il saggio è stato pensato. Per prima cosa, occorre intendere lo 
scritto come la risposta a un problema sorto in sede di filosofia della 
religione. Nel pieno delle temperie dell’Atheismusstreit, il rischio di 
intendere la dottrina della scienza come un insegnamento di vita 
nasconde quello di intendere il contenuto speculativo del saggio 
Sul fondamento del nostro credere in un governo divino del mondo7 come una 
dottrina della religione, che affermi in positivo, o predichi 
dogmaticamente, qualcosa sulla natura di Dio. Molto 
efficacemente, spiega Fichte, ancora in Richiami, risposte, domande:  

È assolutamente irragionevole giudicare il mio sistema come 
una saggezza di vita [...]. Il filosofo non ha un Dio e nemmeno 
può averlo; egli ha soltanto un concetto del concetto o dell’idea 
di Dio. Dio e la religione esistono soltanto nella vita […]8.  

 
Per questo, e cito ancora: «La filosofia sulla religione non è dunque 
la dottrina della religione [...] né è soltanto la teoria. Il suo obiettivo 
è anche qui critico e pedagogico»9. Ora, viene da chiedersi: cosa 
s’intende precisamente per teoria della religione e in cosa 
consisterebbe la sua funzione esclusivamente critica?  

La risposta a questa domanda svela la seconda, forse più 
profonda, ragione della metodologica separazione tra filosofia e 
vita, con Fichte: «Insomma, la mia filosofia della religione può 
essere giudicata o confermata soltanto dal punto di vista 
trascendentale»10. Dunque, quello che si prospettava come un 
problema sorto in sede di filosofia della religione ha a che fare, in 
realtà, con il punto di vista trascendentale, nel quale è concepita. 
La funzione critica della filosofia, infatti, si applica propriamente 
nella riflessione sulla relazione con la vita: 

 
7 J. G. Fichte, Ueber den Grund unseres Glaubens an eine gӧttliche Weltregierung (1798), in R. 

Lauth et. Alii (a cura di), Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Bad Cannstatt, Stuttgart 1961 – 2013, vol.  I/5 pp. 318-357. 

8 J. G. Fichte, Richiami, risposte, domande, cit., p. 197.  
9 Ivi, p. 194. 
10 Ivi, p. 200. 
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La sua utilità [della filosofia] è invece, come si è già spesso 
ricordato, negativa e critica. In ciò che si ritiene abituale per la 
saggezza della vita importa, non che essa contenga troppo 
poco, ma che contenga troppo. Si sono appunto inseriti i 
principi, ricavati con il ragionamento, della metafisica in 
formazione, in quel modo di pensare e in quella formazione 
culturale generali. La filosofia trascendentale ha il compito di 
purificare la conoscenza generale da questa aggiunta estranea, 
di ricondurla nuovamente alla sua essenza veramente umana e 
perciò necessaria e inestinguibile11.  
 
La comune saggezza di vita contiene, a livello epistemologico, 

un residuo eccedente che la filosofia ha in compito di riconoscere 
e eliminare al fine di purificare la conoscenza. Se ci si chiede da 
dove derivino queste aggiunte estranee, in cosa propriamente 
consistano, si individuano, assieme, le posizioni speculative cui la 
filosofia della religione fichtiana, nella sua natura trascendentale, si 
oppone. Da una parte, come visto, c’è una filosofia che, 
intendendosi immediatamente come saggezza di vita, non può 
conoscere la vita perché vi è completamente immersa. Dall’altra, 
tuttavia, Fichte si oppone alla metafisica razionalista di stampo 
wolffiano che, partendo dal punto di vista della coscienza comune, 
si proporrebbe di ampliarne la sfera, di produrre nuovi oggetti del 
pensiero con la forza dei suoi sillogismi. Lasciando in sospeso la 
possibile sommarietà di questa lettura, sia nel caso di una posizione 
che potremmo definire realista, sia in quello di una posizione 
idealista, le aggiunte esterne che la filosofia ha in compito di 
individuare e eliminare derivano dalla mancanza di una auto-
riflessione nella relazione conoscitiva con la vita. La filosofia 
trascendentale fichtiana, in questo modo, si colloca esattamente nel 
solco tra le due opzioni speculative. 

Nel tentativo di sciogliere la questione, mi è d’aiuto seguire 
un’interpretazione di Luigi Pareyson, che nel suo insuperato studio 
Fichte: il sistema della libertà (1976), spiega come, negli anni successivi 
alla disputa sull’ateismo, le esigenze sorte in sede di filosofia della 

 
11 Ivi, p. 194.  
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religione portino Fichte a ripensare il suo sistema, per renderlo 
pienamente conforme a quel punto di vista trascendentale, inteso 
come unica, legittima, ma assieme ricomprendente, alternativa alle 
posizioni speculative di realismo e idealismo. In questa direzione, 
si assiste ad un duplice e complementare movimento teoretico, per 
cui, in un senso, all’assoluto non si assegna più esclusivamente il 
carattere di idealità – prerogativa della dimensione morale – ma – 
secondo un peculiare spostamento nella dimensione religiosa – gli 
si attribuisce quello di realtà; in un altro, il finito viene 
ridimensionato nella sua contingenza e compreso come coscienza 
dell’Assoluto, nella particolarissima forma di sua immagine12.  

Una delle prime e più chiare formulazioni della dottrina 
dell’immagine – dispositivo teoretico che diverrà centrale nell’ultima 
fase della filosofia fichtiana – è rinvenibile in un ciclo di lezioni, 
ancora di filosofia della religione, del 1806 Die Anweisung zum seligen 
Leben13. Si legge nella terza lezione: 

[...] la coscienza dell’essere è l’unica forma e l’unico modo 
possibile di esistenza dell’essere, per cui essa stessa è tale 
esistenza dell’essere in modo affatto immediato, senz’altro e 
necessariamente [...] l’essere – in quanto essere e rimanendo 
essere, senza rinunciare in nulla al proprio carattere assoluto e 
senza mescolarsi e frammischiarsi all’esistenza – deve esistere. 
[…] l’esistenza deve cogliersi, configurarsi e conoscersi in 
quanto mera esistenza [...]; ciò che appunto assegna ad essa il 
carattere della pura e semplice immagine (des bloßen Bildes), della 
rappresentazione ovvero della coscienza dell’essere [...]14. 

 
12 Sulla dottrina dell’immagine fichtiana sono ormai svariati gli studi critici, come 

primo punto di riferimento è indispensabile aver presente lo studio di J. 
Drechsler, Fichtes Lehre vom Bild, Kohlhammer, Stuttgart 1955. Per un’analisi più 
recente e una bibliografia aggiornata sul tema, si veda A. Bertinetto, La forza 
dell’immagine: argomentazione trascendentale e ricorsività nella filosofia di J. G. Fichte, 
Mimesis, Milano 2010. 

13 J. G. Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben oder auch die Religionslehre (1806), in R. 
Lauth et. Alii (a cura di), Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Bad Cannstatt, Stuttgart 1961 – 2013, vol. II/9, pp. 1-211; trad. it. di F. Buzzi, 
G. Boffi, Introduzione alla vita beata, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004.  

14 J. G. Fichte, Introduzione alla vita beata, cit., p. 195.  
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Il finito-coscienza deve cogliersi in quanto esistenza dell’essere, ciò 
significa necessariamente relazionato all’essere in quanto suo unico 
modo di darsi a esistenza ma, assieme, distinto dall’essere nella 
forma di immagine, di sua libera immagine che riflette l’essere – ne 
accoglie la richiesta auto-manifestativa – riflettendo sull’essere, 
rappresentando, conformando, oggettivando l’essere nel sapere.   

Per tornare al nostro tema, quest’importante spostamento 
teoretico conduce Fichte a ripensare – rendendola sensibilmente 
più complessa – la relazione tra filosofia e vita. In un saggio del 
1806, il Rapporto sul concetto della dottrina della scienza e sulle sorti che essa 
ha avuto sin ora15, Fichte descrive due modi di intendere la relazione 
tra vita e pensiero. Come nel saggio del 1799, una prima alternativa 
afferma che la coscienza e l'assoluto sono una medesima vita, per 
questo, pretende di conoscerla semplicemente esperendola, 
secondo un immediato realismo monista, privo di un consapevole 
momento riflessivo. Una seconda, in un orizzonte idealista, nel 
tentativo di pensare l'essere, lo reifica e, facendone un’astratta e 
vuota costruzione, perde la sua dimensione di vita16. La posizione 
della dottrina della scienza – alla luce della Bildlehre – si differenzia 
da entrambe ma consente di integrarle, tramite un ulteriore 
momento riflessivo, che verte sullo statuto della coscienza in 
relazione alla vita: 

Se [...] si ammettesse [...] che il Noi, oppure, il che è lo stesso, 
che la coscienza è [...] ciò dovrebbe essere inteso solo nel senso 
che l’unica, assoluta vita è appunto la nostra, e che la nostra è la 

 
15 J. G. Fichte, Bericht über den Begriff der Wissenschaftslehre und die bischeringen 

Schicksalderselben (1806), in R. Lauth et. Alii (a cura di), Gesamtausgabe der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bad Cannstatt, Stuttgart 1961 – 2013, vol. 
II/10 pp. 21-65; trad. it. di F. Moiso, Rapporto sul concetto della dottrina della scienza 
e sulle sorti che essa ha avuto sin ora, in F. Moiso (a cura di), J. G. Fichte – F. W. J. 
Schelling, Carteggio e scritti polemici, Prismi, Napoli, 1986. Per una 
contestualizzazione storico-filosofica del Bericht si guardi all’introduzione di 
questo testo, sempre a cura di F. Moiso pp. 9-33. 

16 Per la descrizione testuale delle due posizioni nel Bericht, cfr.: J. G. Fichte, Rapporto 
sul concetto della dottrina della scienza e sulle sorti che essa ha avuto sin ora, cit., pp. 197-
198.  
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vita assoluta [...]. Se [...] questa forma dell’Io dovesse lasciarsi 
penetrare chiaramente, noi scorgeremmo ciò che in noi e nella 
nostra coscienza discenderebbe semplicemente da quella 
forma, e che per tanto non sarebbe vita pura ma formata [und 
was somit nicht reines, sondern formirtes Leben sei]; e se noi 
potessimo separare questa dal complesso della nostra vita, 
risulterebbe chiaro ciò che in noi rimarrebbe come vita pura ed 
assoluta, e che usualmente si chiama il reale. Ne nascerebbe una 
dottrina della scienza, che è insieme l’unica possibile dottrina 
della vita17.  
 

Nella comprensione della dottrina dell’immagine, Noi o la 
coscienza siamo la vita assoluta, ciò accoglie l’istanza del realismo, 
tuttavia, ne siamo immagine, lo siamo nella nostra propria forma di 
Io, ciò accoglie l’istanza dell’idealismo. Il passaggio che consente 
alla dottrina della scienza di ricomprendere e legittimare le due 
posizioni esistenziali è un’auto-riflessione sulla loro relazione, per la 
quale, occorre riconoscere cosa, nel complesso della nostra vita, 
derivi dalla forma – non sia vita pura, ma in e da noi formata – e 
sottrarlo intellegibilmente, ottenendo in questo modo il reale. Come 
si vede, quest’ultimo movimento di sottrazione sembra avere 
qualcosa a che fare con il compito affidato alla filosofia nel saggio 
del 1799, con il compito di purificare la conoscenza dalle aggiunte 
ad essa estranee18.  

Tuttavia, l’approfondimento compiuto con la dottrina 
dell’immagine comporta una forte radicalizzazione, poiché si 
comprende come sia la stessa forma-coscienza-sapere-io a formare 
le oggettivizzazioni della vita da riconoscere e sottrarre 
intellegibilmente. Quest’ultima acquisizione è tanto decisiva da 
comportare un esito del tutto nuovo in merito alla relazione tra 

 
17 J. G. Fichte, Rapporto sul concetto della dottrina della scienza e sulle sorti che essa ha avuto sin 

ora, cit p. 198. Per un puntuale commento a questi passi si veda il saggio di F. 
Moiso, Il nulla e l’assoluto, in F. Moiso (a cura di), Vita, Natura, Libertà: Schelling 
1795-1809, Mursia, Milano 1988, pp. 249-252. 

18  La necessità della prospettiva trascendentale è richiamata in apertura del Bericht, 
cfr. J. G. Fichte, Rapporto sul concetto della dottrina della scienza e sulle sorti che essa ha 
avuto sin ora, cit., p. 191. 
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filosofia e vita. Se in un primo momento l’auto-riflessione della 
filosofia aveva come risultato una determinazione reciproca in 
senso escludente, una necessaria separazione tra filosofia e vita, qui 
il compimento dell’auto-riflessione, alla luce del dispositivo del 
sapere-immagine, consentirebbe di concepire una dottrina della 
scienza che sia assieme l’unica possibile dottrina della vita.  

A ben guardare, la relazione tra filosofia e vita è cambiata 
perché, cambiata e approfondita è, in questi anni, la comprensione 
fichtiana della vita stessa. La relazione nella differenza tra l’essere e 
il sapere-immagine, la medesimezza nella non medesimezza, fa sì 
che la vita sia auto-esposizione dell’essere nell’esistenza-sapere ma, 
assieme, oggettivazione – realizzazione e fattualizzazione – della 
manifestazione nella forma-sapere; la relazione immaginale fa sì, 
cioè, che la vita sia in se stessa commista di verità e apparenza di real-
tà e di nulla. Tali dimensioni di nulla o di apparenza, tuttavia, de-
rivano a loro volta dalla costitutiva libertà del sapere che riflette 
l’essere riflettendo liberamente sull’essere, conformando il mondo. Costi-
tutivamente liberi, nella concretezza della storia, questi atti del sa-
pere sono indeducibili e fattualmente irriducibili, ciò comporta –
esito decisivo che non è possibile approfondire in questa sede – 
che il sistema trascendentale fichtiano sia e rimanga un sistema 
aperto19. Così ancora, se noi stessi, la nostra stessa forma di Io 
comporta quell’oggettivazione della vita, occorre riflettere 
energicamente su questa nostra condizione (immaginale). Questa 
più profonda auto-riflessione è ciò che caratterizza il sapere 
trascendentale, è un nuovo e più complesso senso di quel pensare 
«intensamente e consciamente il proprio pensiero stesso»20, che 
differenziava la dottrina della scienza dal pensiero naturale e 
comune. Si legge quasi a conclusione della Wissenschaftslehre del 
1804, seconda esposizione21: 

 
19 In sede critica, a evidenziare la ricchezza di questa comprensione fichtiana del 

reale è stato Reinhard Lauth, si veda a titolo d'esempio: R. Lauth, Filosofia e 
profezia, in M. Ivaldo (a cura di), Il pensiero trascendentale della libertà: interpretazioni di 
Fichte, Guerini, Milano 1997, p. 306.  

20 J. G. Fichte, Richiami, risposte, domande, cit., p. 189. 
21 J. G. Fichte, Wissenschaftslehre. Zweiter Kurs Vortrag im Jahre 1804 (1804), in R. Lauth 

et. Alii (a cura di), Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bad 
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Il sapere assoluto è stato costruito oggettivamente e nel suo 
contenuto [...]. Resta però ancora la domanda su come noi, quel 
noi che siamo diventati questo sapere, lo siamo diventati; e in 
caso ciò avesse altre condizioni, quali esse siano22.  

 
Qui la relazione tra filosofia e vita diventa un problema interno alla 
dottrina della scienza e si declina, segnatamente, in quello del 
passaggio dal sapere ordinario o fattuale, al sapere genetico 
trascendentale. Ciò si realizza quando dal-nel punto di vista 
trascendentale si svelano, meglio, deducono le condizioni di 
possibilità del sapere in quanto esistenza-coscienza-immagine 
dell’essere. A ben guardare, tuttavia, al termine dei succedentisi 
movimenti in cui, a partire da una posizione fattuale, Fichte giunge 
alla sua deduzione genetica23, il risultato che si ottiene è, più che un 
definitivo passaggio dal sapere ordinario a quello trascendentale, la 
comprensione della legittima condizionatezza reciproca dei due l’uno 
attraverso l’altro. In una delle ultime lezioni del 1804, Fichte giunge 
ad un’importante conclusione: 

Il primo sapere, in tutte le sue determinazioni, è il sapere 
trascendentale; il secondo l’ordinario. Il nostro punto di vista 
autentico: la condizionatezza dei due l’uno attraverso l’altro24.  

 
Rispetto alla relazione tra filosofia e vita come reciproca 
determinatezza in senso escludente – nel saggio del 1799 «il vivere è, 
in verità, il non-filosofare; il filosofare è, in realtà, il non-vivere»25 – qui 
l’inclusione della dimensione fattuale, come deposito o sedimento 
dell’auto-manifestazione della vita stessa nel sapere, comporta il 
radicalizzarsi della questione, nel senso di un’inscindibile 

 
Cannstatt, Stuttgart 1961 – 2013, vol. II/8; trad. it. di M. V. d’Alfonso, Dottrina 
della scienza: seconda esposizione del 1804, Guerini, Milano 2001.  

22 J. G. Fichte, Dottrina della scienza: seconda esposizione del 1804, cit., p. 355. 
23 Fichte spiega il metodo speculativo che intesse la trama della dottrina della scienza 

nei prolegomeni a questa esposizione 1804II, cfr. J. G. Fichte, Dottrina della 
scienza: seconda esposizione del 1804, cit., p. 111.  

24 J. G. Fichte, Dottrina della scienza: seconda esposizione del 1804, cit., p. 111. 
25 J. G. Fichte, Richiami, risposte, domande, cit., p. 192. 
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condizionatezza reciproca tra sapere ordinario o coscienza comune 
e speculazione o riflessione genetica sulle sue condizioni di 
possibilità. 

Ciò acquisito, a conclusione della dottrina della scienza del 
1804II, Fichte può ripensare in senso specifico anche la relazione 
tra filosofia e saggezza26. Al termine dell’intellezione della legge del 
figurare, vigente tra essere e sapere, Fichte riprende la concezione 
del saggio del 1799 per la quale la filosofia – qui dottrina della 
scienza – è uno strumento, una via e ha solo il valore di via, ma 
l’orizzonte assiologico è completamente mutato. Ciò che può 
essere abbandonato, dopo aver svolto la sua funzione di guida, è la 
dottrina della scienza in specie, là dove invece, il sapere assoluto – il cui 
autentico punto di vista prevede la reciproca condizionatezza di 
sapere ordinario e sapere trascendentale – viene qui a coincidere 
con la saggezza. Tuttavia, la saggezza – dimensione che assume 
crescente rilievo nelle successive esposizioni della dottrina della 
scienza, penso a quella del 1807 o del 1813 – non è più in una 
relazione irriflessa con la vita ma è esattamente il risultato di una 
cosciente riflessione sulla vita da parte del sapere e di un’auto-
riflessione sul sapere, nella filosofia.  

Infine, è molto interessante che Fichte per esemplificare la 
condizione di saggezza, cui la dottrina della scienza in un senso 
conduce, in un altro corrisponde, si rivolga alla religione cristiana 
nel suo documento più puro, il Prologo del Vangelo di Giovanni27: 

 
26 Per una precisa collocazione del tema della saggezza nella dottrina della scienza del 

1804 II, cfr. J. G. Fichte, Dottrina della scienza: seconda esposizione del 1804, cit., p. 
353.  

27 È possibile apprezzare la significatività di quest’apertura alla dimensione religiosa, 
nella forma storica del cristianesimo, se si confronta con la posizione fichtiana 
in Richiami, risposte, domande: «Di ciò fa parte pure il fatto che si voglia 
contrapporre la mia filosofia al cristianesimo e confutarli l’una con l’altro. Si è 
certamente da sempre convinti che il filosofo voglia far concordare il 
cristianesimo con la propria filosofia, e il cristiano far conciliare il proprio 
pensiero con il pensiero filosofico; ma ciò dimostra soltanto che quanti hanno 
avviato imprese simili non conoscevano né la filosofia né il cristianesimo. Alla 
nostra filosofia non viene nemmeno in mente di fare cose simili. Il cristianesimo 
è una saggezza di vita, una filosofia popolare nel senso più vero e più alto». J. G. 
Fichte, Richiami, risposte, domande, cit., p. 198.  
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Nel cristianesimo – [...] di cui ho più volte asserito che, alla 
fonte, concorda completamente con la filosofia presentata [...] 
– il fine ultimo è che l’uomo giunga alla vita eterna [...]. Ora, in 
cosa consiste la vita eterna? Questa è la vita eterna vuol dire 
«Che essi riconoscano Te e colui che Tu hai inviato», cioè nei 
nostri termini, la legge originaria e la sua eterna immagine; che 
solo riconoscano, e questo semplice riconoscere non soltanto 
conduce alla vita, ma ancora di più è la vita28.  

 
Concludendo la mia riflessione con il commento a quest’ultimo 
estratto, occorre in primo luogo notare il riattivarsi, all’interno di 
queste lezioni di filosofia scientifica, di un’originaria esigenza 
religiosa, di una particolarissima comprensione del religioso, che di 
qui in avanti acquisirà nuovo spazio nella riflessione fichtiana29. Il 
fine ultimo della dottrina della scienza è la saggezza, cui 
corrisponde nel cristianesimo la vita eterna. Ma in cosa consiste 
effettivamente la vita eterna? Per Fichte, consiste nel riconoscere la 
legge originaria e la sua eterna immagine, potrebbe dirsi, dunque, 
in un’acquisizione epistemologica della e nella filosofia (qui la 
dottrina del sapere come immagine dell’essere).  

Tuttavia, di fondamentale importanza è che questo riconoscere 
non sia solo uno strumento che conduce alla vita ma sia ancora di 
più la vita eterna stessa. Ciò spiega il senso della trasformazione della 
dottrina della scienza in una dottrina della vita e rivela una 
caratteristica costitutiva del sistema trascendentale fichtiano: ogni 
vera acquisizione epistemologica della filosofia non resta mai 
semplicemente tale ma comporta, se efficacemente compresa e 
attuata, un immediato, pratico, indeducibile perché libero, agire e 
essere nella vita. D’altra parte, assieme, in sede di auto-riflessione, 
ciò apre alla possibilità di stabilire un’autentica relazione tra 
filosofia e vita, una relazione riflettuta e perciò, in ciò, vissuta.  

 
 

 
28 J. G. Fichte, Dottrina della scienza: seconda esposizione del 1804, cit., p. 353.  
29 Sul significato teoretico-pratico della dimensione religiosa in Fichte si veda lo 

studio di M. Ivaldo, Filosofia e Religione. Attraversando Fichte, La scuola di Pitagora, 
Napoli 2016.  
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Abstract 
The essay takes into consideration the model of the doctrine of religion that Fichte 
outlines in the Introduction to the Blessed Life of 1806. The doctrine of religion is a 
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1. LA DOTTRINA DELLA RELIGIONE COME DISCIPLINA 

PARTICOLARE DELLA DOTTRINA DELLA SCIENZA 
 

  La Introduzione alla vita beata o anche la dottrina della religione1 

rappresenta una delle tre opere “popolari” attraverso le quali 
Fichte presenta la propria teoria filosofica nel primo decennio 
dell’Ottocento2. Le altre due sono, come è ben noto, I tratti 
fondamentali dell’epoca presente, del 1804/5, e L’essenza del dotto e le sue 

 
1 J. G. Fichte, Die Anweisung zum seeligen Leben, oder auch die Religionslehre, in J. G. Fichte-

Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, (d’ora in poi GA), a cura 
di R. Lauth, H. Jacob, H. Gliwitzky, E. Fuchs, P. K. Schneider, Frommann-
Holzboog, Stuttgart Bad Cannstatt, 1962 ss., serie I, vol.  9, pp. 1-212. 

2 Sulla Anweisung zum seeligen Leben cfr. – della ampia letteratura secondaria – questi 
lavori recenti: F. Seyler, Fichtes “Anweisung zum seligen Leben”. Ein Kommentar 
zur Religionslehre von 1806, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2014; P. 
Cerutti (a cura di), Lire l’Initiation à la vie bienheureuse de Fichte, Vrin, Paris 
2017.       
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manifestazioni nel campo della libertà, del 1805. A queste tre opere 
possono venire associati i Discorsi alla nazione tedesca, del 1807/8, 
perché anch’essi sono un’opera di carattere “popolare” che 
contiene e presenta un complesso di principi di teoria 
fondamentale. Queste esposizioni “popolari” della dottrina della 
scienza, o di discipline particolari di essa, rinviano a una coeva e 
complessa elaborazione “scientifica”, che ha i suoi punti di vertice 
nella seconda esposizione della Dottrina della scienza del 1804, 
tenuta a Berlino, nella Dottrina della scienza del 1805, tenuta a 
Erlangen, fino alla Dottrina della scienza esposta a Königsberg nel 
1807. A queste vanno aggiunti almeno I principi della dottrina di Dio, 
dell’etica e del diritto, del 1805.  Nella Introduzione alla vita beata, alla 
seconda lezione, Fichte sostiene di trattare in essa «i principi più 
profondi e gli elementi di ogni conoscenza, oltre i quali non v’è 
conoscenza alcuna», ovvero «la metafisica e l’ontologia più 
profonde» (GA I/9, 67). Ora, questi principi ed elementi sono i 
medesimi che Fichte contemporaneamente deduce e giustifica 
nelle esposizioni “scientifiche” della dottrina della scienza. In tal 
senso va riconosciuto che l’esposizione “popolare” della filosofia 
non introduce affatto una semplificazione o una volgarizzazione 
del contenuto fondamentale, ma svolge la “metafisica e ontologia 
più profonde”, cioè il contenuto, con un diverso approccio o 
percorso – con un altro “metodo” –, cosa che per un aspetto, 
l’aspetto della comprensione univoca e concreta della verità, 
arricchisce la stessa comprensione del contenuto.  

È lecito sostenere che tutte le esposizioni di questo periodo 
“mediano” della dottrina della scienza3, sia “scientifiche” che 
“popolari”, intendevano e intendono elaborare una presa di 
posizione argomentata nei confronti di obiezioni e critiche 
sollevate in quegli stessi anni contro la filosofia di Fichte. Per 
quanto riguarda in particolare la Introduzione alla vita beata possiamo 
pensare che il pensiero sviluppato in essa avesse come interlocutori 
principali Jacobi, Reinhold e Schelling. La  Lettera a Fichte di Jacobi, 
del 1799, solleva contro la dottrina della scienza l’accusa di 
nichilismo; la Lettera a J. K. Lavater e a J. G. Fichte sulla fede in Dio di 

 
3 Cfr. G. Rametta, Fichte, Carocci, Roma 2012.  
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Reinhold, del 1799, intende tenere una posizione mediana fra 
Jacobi e Fichte e apre alla teoria reinholdiana della verità e del vero 
degli anni successivi; infine l’opera di Schelling Filosofia e religione del 
1804 elabora una ontologia dell’assoluto assai diversa da quella 
trascendentale di Fichte, cosa che già poteva emergere dalla 
corrispondenza fra i due filosofi4.  

La Introduzione alla vita beata porta come seconda parte del 
titolo: Dottrina della religione. Benché il tema della religione attiri 
sempre l’attenzione di Fichte, e ad esso egli dedichi diverse opere e 
parti di opere5, solo l’Introduzione alla vita beata presenta 
esplicitamente il titolo di dottrina della religione (titolo completo: 
Introduzione alla vita beata o anche dottrina della religione). Volendo 
riprendere il titolo di due altre opere sulle discipline particolari 
della dottrina della scienza, cioè il Fondamento del diritto naturale 
secondo i principi della dottrina della scienza  del 1796/7 e il Sistema 
dell’etica secondo i principi della dottrina della scienza del 1798 (che 
comunque sono esposizioni “scientifiche”), si può pensare che è 
essenzialmente nella Introduzione alla vita beata che è stato sviluppato 
da Fichte, in una forma “popolare”,  il pensiero essenziale della 
religione “secondo i principi della dottrina della scienza”. In 
quanto contiene la “metafisica e ontologia più profonde”, come ho 
appena richiamato, la Introduzione va considerata una esposizione 
organica (anche se “popolare”) di quella disciplina particolare (o 
materiale) della dottrina della scienza che è la dottrina della 
religione. Essa si affianca così alle altre discipline particolari: la 
dottrina dei costumi (etica), la dottrina del diritto e la filosofia della 
natura (quest’ultima non è stata esposta in un’opera organica). È in 
essa che dobbiamo cercare in definitiva la filosofia della religione 
di Fichte nella sua forma più compiuta, anche se non unica ed 
esclusiva.  

 
4 Cfr. su questo G. Zöller, Johann Gottlieb Fichte. Una lettura storica e sistematica, trad. it. 

di F. Ferraguto, “Fichtiana” Nr. 30, Edizioni Accademia Vivarium Novum, 
Montella/Napoli 2018.  

5 Della vasta letteratura sulla visione della religione di Fichte rinvio a due studi 
recenti: H. Verweyen, Fichte’s Philosophy of Religion, in D. James, G. Zöller (a cura 
di), The Cambridge Companion to Fichte, Cambridge University Press, Cambridge 
2016, pp. 273-305; G. Rametta, La philosophie fichtéenne de la religion, trad. it. di R. 
Formisano, «Laval théologique et philosophique», 72 1 (2016) pp. 7-20.   
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2. TEORIA E PRATICA FORMATIVA 
 

Tuttavia la Introduzione non contiene soltanto la “metafisica e 
ontologia più profonde”, ossia non è solo un trattato teoretico che 
espone la dottrina della scienza della religione (Wissenschaftslehre der 
Religion). Essa è anche, e insieme, una guida, un avviamento, una 
iniziazione – come suggerisce il termine Anweisung – a una certa 
prassi e condizione di vita6. La Introduzione alla vita beata è anche un 
trattato di filosofia pratica, o precisamente di filosofia educativa: 
non espone soltanto una comprensione del rapporto dell’esserci 
con l’essere e della posizione della religione in questa relazione – 
tema di una filosofia teoretica –; essa presenta anche un itinerario 
formativo, grazie al quale l’io che siamo noi può unirsi 
esistenzialmente al principio che nel profondo lo struttura – 
unione, o vita, che ha nome religione. La Introduzione alla vita beata è 
allora un trattato di dottrina teoretica e di filosofia della formazione 
(Bildung). Ha a che fare con l’“arte della ragione”, per riprendere 
una terminologia dei Tratti fondamentali dell’epoca presente, non solo 
con una “scienza della ragione” (mediata in una chiave 
“popolare”). Possiamo chiedere: deve davvero la dottrina della 
religione coerentemente svilupparsi come un avviamento 
formativo, come una educazione dell’io alla “vita beata”, – cioè per 
Fichte alla vita effettiva e reale?  E ancora: ha la dottrina della 
religione il compito non solo di veicolare intellezioni trascendentali 
sulla realtà globale ma anche di formare l’anima a innalzarsi 
esistenzialmente al punto di vista della religione? Se si risponde di 
sì a entrambe queste domande – come personalmente inclino a 
fare – si potrà forse fornire anche una risposta (benché forse non 
l’unica, certamente) al perché Fichte abbia esposto la dottrina 
particolare della religione in un’opera “popolare” e non in un 
lavoro “scientifico”. Per lui una esposizione filosofica della 
religione doveva essenzialmente farsi “introduzione alla vita beata”, 
cioè pratica formativa. Questo, non perché la religione sia 

 
6 Sottolineano questo aspetto P. L. Oesterreich, H. Traub (a cura di), Der ganze Fichte. 

Die populäre, wissenschaftliche und metaphilosophische Erschließung der Welt, 
Kohlhammer, Stuttgart 2006. 
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“filosofia per il popolo”, non idonea per le menti speculative e 
scientifiche, ma perché la religione è un fatto di esistenza, e in 
questo suo essere un fatto concretamente-concreto richiede che la 
stessa dottrina che la espone si faccia iniziazione e formazione 
dello spirito al fatto religioso (itinerarium mentis et cordis). Si potrebbe 
azzardare che il passaggio attraverso il momento filosofico-
formativo consente di capire più in fondo la natura esistenziale 
dell’oggetto. Si tratta di chiarificare, a partire da principi (qui è il 
luogo epistemologico della dottrina teoretica), «i mezzi e le vie 
attraverso cui si perviene alla vita beata e il modo in cui ci se ne 
appropria» (GA I/9, 63) (qui è il luogo della filosofia della 
formazione). L’esposizione “scientifica” va sì in profondità nella 
enucleazione dei principi, ma rimane inevitabilmente astratta 
rispetto alla vita, perché è il risultato di un lavoro di riflessione sul e 
di astrazione dal fatto della coscienza. È legittimo perciò avanzare 
la supposizione che l’esposizione “popolare”, che fa riferimento 
diretto a quel senso naturale della verità che abita nell’essere 
umano, come più ampiamente vedremo, possa rivelarsi più idonea 
a rappresentare la forma di trattazione che deve assumere una 
dottrina della religione come filosofia teoretica e come pratica 
educativa (= “arte della ragione”). 

 
 

3. “SCIENTIFICO” E “POPOLARE” 
 

È opportuno soffermarsi più in dettaglio sulla differenza fra 
esposizione “scientifica” e esposizione “popolare” della filosofia7. 

 
7 Sul significato della esposizione “popolare” della filosofia rinvio alla seguente 

letteratura: H. Traub, Johann Gottlieb Fichtes Populärphilosophie 1804-1806, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1992; C. Asmuth, Das Begreifen 
des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei J. G. Fichte 1800-1806, Frommann-
Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1999; F. Gilli, Filosofia popolare e dottrina della 
religione nei Populärwerke di J. G. Fichte, «Annuario filosofico», 16 (2000) pp. 159-
188; Id., Populärphilosophie und Religionslehre, in E. Fuchs, M. Ivaldo, G. Moretto (a 
cura di), Der transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der 
aktuellen Fichte-Forschung, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, 
pp. 471-505; Id., Die Präsenz der Populärphilosophie im Spätwerk Fichtes, «Fichte-
Studien», 31 (2007) pp. 195- 204; Id., Dialettica, ontologia e filosofia della religione nelle 
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Formulando la cosa in termini generali: la esposizione “scientifica” 
procede in chiave dialettica e confutativa, la esposizione 
“popolare” procede in maniera diretta, facendo riferimento a 
quello che Fichte nomina: «senso naturale della verità» (GA I/9, 
147). L’esposizione “scientifica” “trae fuori la verità dall’errore”: 
confuta cioè le visioni erronee della realtà evidenziando la 
contraddizione in cui sono implicate, e mostra la verità come 
l’unica visione giusta che rimane dopo la confutazione degli errori. 
Discernimento/separazione degli opposti, cioè del vero e del falso, 
e purificazione della verità dalla cattiva mescolanza del vero e del 
falso: è questa l’essenza della esposizione “scientifica”. «Tale 
esposizione, scrive Fichte, fa sì che la verità, a partire da un mondo 
pieno di errori, divenga e si generi davanti ai nostri occhi» (Ibidem). L’ 
esposizione “scientifica” deve condurre all’evidenza, o meglio 
all’evidenziarsi della verità per opposizione all’errore. Questa auto-
evidenziazione non avviene allora in maniera diretta, ma mediata, 
attraverso la confutazione dell’errore, cioè grazie alla riduzione 
“dialettica” dell’opinione erronea alla auto-contraddizione. 

 A questo punto Fichte avanza una osservazione a mio giudizio 
assai significativa: già per avviare e progettare la propria 
dimostrazione il filosofo deve “avere e possedere la verità” in 
anticipo, e lo deve in una maniera indipendente dalla 
dimostrazione “artificiale”, ovvero in via autonoma dalla 
elaborazione scientifica. In altri termini: la evidenziazione o auto-
evidenziazione della verità, che è il risultato del procedimento 
artificiale-scientifico (= dialettico-confutativo) richiede in maniera 
immanente una apprensione anticipante (Vorgriff, questo termine è 
mio) della verità stessa, che guidi il lavoro della riflessione 
“scientifica”. Una tale apprensione anticipante non funziona 
affatto come un presupposto dogmatico, che viene avanzato in 
maniera arbitraria e isolata dalla elaborazione auto-critica. È 
piuttosto una intuizione concomitante (mit-laufend), che 
accompagna in maniera immanente il lavoro della riflessione fino 

 
lezioni I-IV della Anweisung zum seeligen Leben, in A. Bertinetto (a cura di), Leggere 
Fichte, Istituto Italiano degli Studi Filosofici, Napoli 2009, pp. 211-236; P. L. 
Oesterreich, H. Traub (a cura di), Der ganze Fichte. Die populäre, wissenschaftliche und 
metaphilosophische Erschließung der Welt, cit.  
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al riconoscimento filosofico-scientifico di quella evidenza, che essa 
solo virtualmente custodisce. Un procedimento simile viene 
enunciato nella seconda esposizione della Dottrina della scienza 
del 1804, per la  quale – leggiamo – si presuppone «in tutta serietà» 
che: a) «si dia verità (es gebe Wahrheit), che soltanto è vera, e ogni 
cosa all’infuori di essa è assolutamente falsa» (qui troviamo la 
apprensione anticipante, il Vorgriff); b) «questa verità si lascia 
effettivamente trovare e riluce (leuchtet ein) immediatamente come 
semplicemente vera» (GA II/8, 4) (qui troviamo in nuce la 
elaborazione “scientifica” dell’intuizione concomitante fino 
all’auto-evidenza della verità dell’intuizione stessa)8. 

Fichte chiama questa apprensione anticipante, come si è visto: 
“senso naturale della verità” (natürlicher Wahrheitssinn). Egli ha una 
ricca e articolata dottrina dei “sensi” (es. senso religioso, senso 
estetico, senso della verità)9. Pensa che la coscienza umana conosca 
una prima auto-emersione in quanto è e si fa senso. Siamo 
strutturati, o costituiti, in quanto esseri ragionevoli finiti, da un 
preconscio sensitivo, da un sentire che è insieme un sentirsi. Tutte 
le prestazioni della riflessione (seconda) trovano una radicazione in 
questa primaria sensitività e auto-sensitività dell’io. Non che la 
mediazione riflessiva sia superflua: «il sentimento (Gefühl) indica 
soltanto la [via alla] verità, ma non dà la verità» (Cfr. Sullo spirito e la 
lettera in filosofia GA II/3, 337)10. Esso deve venire perciò chiarito e 
determinato dalla capacità del giudizio.                                              

L’esposizione “scientifica” deve addirittura ammettere come 
proprio “punto di partenza” – per poter corrispondere al compito 
di discernimento della verità dall’errore e di evidenziazione della 
verità che le è proprio – il senso naturale della verità. Ora, è in 
questo riferimento al senso della verità che l’esposizione 

 
8 J. G. Fichte, Die Wissenschaftslehre. II. Vortrag im Jahre 1804, in J. G. Fichte-

Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, cit., GA serie II, vol.  8, 
pp. 2-421. 

9 Accentua questo Giovanni Moretto nella sua Introduzione (pp. 11-67) alla sua 
traduzione di opere fichtiane di filosofia della religione: J. G. Fichte, La dottrina 
della religione, Guida, Napoli 1989.   

10 Cfr. J. G. Fichte, Ueber Geist, u. Buchstaben in der Philosophie, in J. G. Fichte-
Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, cit., GA serie II, vol. 3, 
pp. 305-342. 
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“scientifica” e quella “popolare” conoscono un importante punto 
di convergenza. L’esposizione “popolare” infatti si rivolge proprio 
al senso della verità, quel senso di cui la esposizione “scientifica” 
abbisogna come di una indispensabile bussola. La differenza è 
questa: la esposizione “scientifica” vi si riferisce in maniera 
dialettica, per arrivare a confutare l’errore; la esposizione popolare 
vi si riferisce in maniera diretta, «senza chiamare in causa qualche 
cosa d’altro [cioè la critica dell’errore], esprimendo puramente e 
semplicemente la verità come è in se stessa, per niente affatto 
come essa è di fronte all’errore [come avviene nella scienza 
filosofica]» (Ibidem). L’esposizione “popolare” fa conto sulla 
spontanea adesione che il senso naturale della verità incontra negli 
individui. In definitiva anche il filosofo scientifico (a cui compete il 
lavoro della confutazione dell’errore) in quanto deve rivolgersi al 
senso naturale della verità e contare su di esso conferma il darsi di 
questa spontanea adesione al senso spontaneo della verità che 
inabita negli individui.  

Certamente l’esposizione “popolare” non ha un procedimento 
dimostrativo, come l’esposizione “scientifica”; ciò nondimeno essa 
ha essenzialmente a che fare con la comprensione (Verstehen, 
Verständnis). La comprensione è il medio con cui l’esposizione 
“popolare” perviene all’uditore, e senza la comprensione il 
contenuto non potrebbe venire comunicato. La esposizione 
“scientifica” si avvale del Beweisen, si realizza come riduzione a 
contraddizione dell’errore e come separazione dell’errore dalla 
verità; la esposizione “popolare” si richiama al Verstehen, procede 
sviluppando il senso naturale della verità, a cui immediatamente si 
riferisce, attraverso la comprensione. L’esposizione “popolare” 
obbedisce a una logica di formazione (Bildung) dell’individuo; 
l’esposizione “scientifica” obbedisce a una logica di liberazione 
dall’imprigionamento nell’errore. 

Si può avanzare l’ipotesi che Fichte abbia ritenuto l’esposizione 
“popolare” particolarmente adatta ad illustrare la dottrina della 
religione, non perché la religione sia un sapere “per il popolo”, cui 
non si adatta l’esposizione “scientifica”, ma perché la religione è 
una esperienza vissuta originaria, che si radica immediatamente in 
quel “senso religioso”, che Fichte ha potentemente valorizzato, e 
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che apre non a una spiegazione scientifica della natura (fisica e 
psichica), ma a una comprensione del senso della realtà. 
L’esposizione “popolare”, più che spiegare a partire dalla genesi, 
che è compito della filosofia scientifica, deve portare lo spirito a 
comprendere il senso del vissuto a partire dal fatto.  
 
 

4. RELIGIONE E PENSIERO 
 

Essendo la Introduzione alla vita beata una dottrina della religione 
esposta in forma “popolare” è necessario chiarire che cosa 
secondo Fichte si deve intendere per religione. Il tema è piuttosto 
complesso, Fichte offre diverse versioni di questo concetto, sicché 
mi limiterò a enucleare la visione della religione che circola in 
questa opera. Fichte segnala che la religione non sta là dove la 
colloca il comune modo di pensare (almeno per come questo si 
esprime nella sua epoca), nel fatto cioè che si creda, si ritenga e si 
conceda per sentito dire o sulla base di una assicurazione estranea 
che esiste un Dio.  Ciò non ha a che fare con la fede, ma con la 
superstizione. La religione non è una credenza soggettiva spoglia di 
determinazioni oggettive. Essa consiste invece nel contemplare, 
avere e possedere Dio immediatamente nella propria persona, e 
non in una persona estranea, e nel contemplarlo e viverlo con il 
proprio occhio spirituale, e non con un occhio estraneo. Con altra 
formulazione: la religione è l’unità vissuta e saputa dell’uomo con 
Dio (Cfr. GA I/9, 69).  

Questa unione vissuta e saputa è possibile soltanto in quello (e 
grazie a quello) che Fichte nomina come il «pensiero vero e 
autentico» (GA I/9, 80), il pensiero “reale”, quel pensiero 
mediante il quale ci si appropria dell’autentico Sé (che è cosa 
diversa dall’io psicologico) e in cui Dio, ossia la assoluta verità, si 
rende visibile. Si capisce che questo «pensiero puro» (GA I/9, 68) 
e «autonomo» (GA I/9, 69) è qualcosa di diverso dall’intelletto 
calcolante e dal pensiero empirico. Ha affinità con quello che Luigi 
Pareyson chiama il “pensiero rivelativo”, il pensiero nel quale la 
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verità esce dal nascondimento (aletheia) e viene alla luce11. Il 
pensiero puro e autonomo è una conoscenza pre-teoretica e pre-
discorsiva, ma reale, del nesso costituente che il principio 
originario instaura con l’intera realtà essente, cioè con la 
manifestazione (Erscheinung). Esso – leggiamo in una affermazione 
decisiva – è «la stessa esistenza divina, e viceversa, l’esistere divino 
nella sua immediatezza non è altro che il puro pensiero» (Ibidem): 
ciò significa che questo pensiero è la stessa rivelazione dell’assoluto 
in una sua immagine originaria.  

Ancora sulla essenza di questo pensiero: Fichte accentua che 
«l’elemento, l’etere, la forma sostanziale della vita vera è il pensiero» 
(GA I/9, 62), sottolinea che soltanto nello slancio supremo del 
pensiero si fa presente la divinità – la quale invece non può venire 
affatto afferrata da nessun altro senso –, conclude che «voler 
rendere sospetto agli uomini questo slancio del pensiero significa 
volerli separare per sempre da Dio e dal godimento della 
beatitudine» (Ibidem), cioè dalla vita vera, libera dal non-essere. Vita 
vera e pensiero puro si appartengono reciprocamente: la vita vera 
esiste nel pensiero puro e come pensiero puro, ovvero – spiega 
Fichte – come una specifica visione di noi stessi e del mondo 
essente in quanto provenienti dalla essenza divina nascosta in se 
stessa, ma manifestantesi; a sua volta il pensiero puro è la vita vera 
in atto. Questa co-appartenenza conduce Fichte a una 
affermazione significativa per chiarire lo statuto del pensiero qui 
evocato: “una dottrina della beatitudine non può essere altro che 
una dottrina del sapere (Wissenslehre)”. La teoria ontologica – cioè 
relativa alla vita vera – deve e può realizzarsi come teoria 
logologica, cioè come comprensione del pensiero vivente.  La 
“metafisica e ontologia più profonde”, che abbiamo già incontrato 
come il contenuto di questa opera, vengono elaborate come una 
dottrina del sapere, cioè attraverso una mediazione epistemologica 
che sia all’altezza del contenuto che viene sviluppato nella 
Introduzione. L’approccio di tipo trascendentale non viene affatto 

 
11 Cfr. L. Pareyson, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1971; nuova ed. ivi, 2005.  
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dismesso da Fichte: si procede alla ontologia e metafisica 
attraverso una logologia e epistemologia12.            

Fichte avanza in questo contesto l’importante precisazione che 
una simile rappresentazione del “pensiero puro” non è affatto una 
escogitazione dei filosofi, ma è presente e si è diffusa nel mondo, 
anche in maniera nascosta, dall’inizio del cristianesimo, e questo 
benché la “chiesa stabilita” abbia in gran parte misconosciuto e 
abbia perseguitato questa visione. Nel cristianesimo autentico (che 
per Fichte è essenzialmente il cristianesimo nella comprensione 
che ne ha offerto Giovanni)13 questa conoscenza è chiamata 
“fede”: «Questa fede – leggiamo – è per il cristianesimo la stessa 
cosa che noi abbiamo chiamato pensiero: l’unica visione di noi 
stessi e del mondo nella immutabile essenza divina» (GA I/9, 63). 
Intesa nella sua essenza, all’altezza della meditazione elaborata 
nella Introduzione, la fede non si presenta affatto come un 
“opinare”, ma ha a che fare con il “pensiero puro” e “autonomo”, 
e viceversa: fede e pensiero puro sono «l’occhio cui Dio può 
rendersi visibile» (GA I/9, 67), la rivelazione a noi e in noi del 
nesso originario che costituisce la realtà. Si capisce che per la 
dottrina della religione avanzata nella Introduzione fides e intellectus 
non sono in contrapposizione, ma sono due espressioni per 
designare l’organo nel quale la verità di Dio si manifesta.  

Non è errato sostenere che la dottrina della religione – che ha il 
suo punto di partenza nel senso naturale della verità – trovi nel 
pensiero puro e autonomo il suo organo adeguato e specifico. 
Come possiamo leggere: «Il vero Dio e la vera religione vengono 
colti unicamente dal pensiero puro» (GA I/9, 68). La dottrina della 

 
12 Rinvio per questo a un mio studio: La Doctrine de la science: l’ontologie comme 

épistémologie, l’épistémologie comme ontologie, in M. Marcuzzi (a cura di), Fichte et 
l’ontologie, trad. it. di G. Losito, Presses Universitaires de Provence, Aix en 
Provence 2018, pp. 161-172. Sulla idea di filosofia trascendentale in Fichte cfr. 
R. Lauth, Zur Idee der Transzendentalphilosophie, Pustet, München-Salzburg 1965; 
Id., Transzendentale Entwicklungslinien von Descartes bis zu Marx und Dostojewski, 
Meiner, Hamburg 1989; Id., Vernünftige Durchdringung der Wirklichkeit. Fichte und 
sein Umkreis, ars una, München-Neuried 1994; M. J. Siemek, Die Idee des 
Transzendentalismus bei Fichte und Kant, Meiner, Hamburg 1984. 

13 Cfr. M. Ivaldo, Filosofia e religione. Attraversando Fichte, La Scuola di Pitagora, Napoli 
2016, pp. 127-145. 
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religione sarebbe allora lo svolgimento conseguente del contenuto 
dischiuso dal pensiero puro attraverso il suo esercizio. Tuttavia, 
questo svolgimento conseguente è anche quello che persegue la 
Dottrina della scienza in quanto tale, che ha essenzialmente a che 
fare con il sapere-immagine, ossia con l’esistenza stessa (Dasein) 
dell’essere puro, quell’esistenza (ex-sistere) che – come si è visto – è 
stata da Fichte compresa come il pensiero puro. Domandiamoci 
allora: Si può pensare una differenza fra fede e pensiero puro, o 
meglio fra religione e scienza filosofica, una differenza che legittimi 
il darsi di una dottrina della religione come un sapere autonomo e 
irreducibile, benché elaborato sempre secondo i principi della 
Dottrina della scienza, come si è visto?     

 
 

5. PUNTO DI VISTA RELIGIOSO E PUNTO DI VISTA 

SCIENTIFICO-FILOSOFICO 
 

Per rispondere a questo interrogativo mi propongo di 
analizzare la distinzione fra il punto di vista della religione e il 
punto di vista della scienza (filosofica) che Fichte tematizza nella 
quinta lezione della Introduzione, nel quadro della sua teoria della 
quintuplicità dei punti di vista sul mondo, ovvero delle cinque 
“esperienze dell’essere” che si aprono per l’essere umano sospinto 
da quel  “desiderio (Sehnsucht) dell’eterno” che rappresenta la più 
«intima radice della nostra esistenza finita» (GA I/9, 59)14.  

La Introduzione pone in evidenza che la veduta e l’esperienza 
religiosa operano una certa “lettura”, ovvero una interpretazione 
originale, del contenuto della terza visione del mondo, cioè della 
“moralità superiore”. Quest’ultima si presenta come un agire nel 
mondo alla luce e sotto la spinta di idee creative (Fichte nomina il 
«sacro, il bene, il bello» (GA I/9, 109)) per fare dell’umanità 

 
14 Sul tema delle visioni del mondo – oggetto di attenzione nella Fichte-Forschung – mi 

limito a rinviare, per il suo significato storico e teoretico, alla lettura che ne 
opera E.  Husserl, Fichtes Menschheitsideal, in T. Nenon, H. R. Sepp (a cura di), 
Aufsätze und Vorträge 1911-1921, Husserliana, XXV, Dordrecht 1985, pp. 267-
293. 
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l’immagine, l’impronta e la rivelazione dell’essenza interna divina. 
All’altezza di questa elaborazione fichtiana questo agire e questo 
scopo divengono propriamente la “destinazione” (Bestimmung) 
dell’umano. Orbene, la veduta religiosa è la “chiara conoscenza” 
(perciò per nulla affatto una opinione soggettiva o una mera 
premonizione) che queste idee non sono in alcun modo un nostro 
prodotto, ovvero il prodotto di un pensiero che sia nullo in se 
stesso (come è il nostro pensiero in quanto si voglia come separato 
dall’esistenza divina). Tali idee sono invece, per la conoscenza della 
religione, “direttamente la manifestazione dell’intima essenza di 
Dio in noi, in quanto luce”, ovvero in quanto siamo non pensiero 
empirico, in se stesso nullo, ma pensiero puro, ovvero pensiero 
rivelativo. La conoscenza religiosa afferra, in particolare, che l’idea 
è l’immagine dell’essenza in quanto l’essenza si apra in una 
immagine.  

Fichte esprime il contenuto della veduta religiosa attraverso tre 
passaggi, che esprimono un movimento dall’astratto al concreto, e 
dal teorico al pratico. 1) La religione nasce e si articola anzitutto 
come la convinzione che «soltanto Dio è e al di fuori di lui non c’è 
nulla»: la certezza cioè che Dio è e nulla propriamente è al di fuori 
di questo essere assoluto. 2) Per la veduta religiosa però con questa 
certezza (Dio è) abbiamo ancora un concetto vuoto di Dio, che 
non ne spiega affatto l’intima essenza, che cosa sia Dio. A questa 
domanda sul che cosa si può certamente rispondere che Dio è 
«assolutamente da sé, mediante sé e in se», come la stessa filosofia 
fa. Ma questa risposta è in definitiva ancora soltanto la forma 
fondamentale del nostro intelletto applicata a Dio, ovvero esprime 
come noi dobbiamo necessariamente pensarlo, ma non esprime 
ancora la interna essenza divina, o la enuncia ancora soltanto via 
negationis. 3) Tuttavia Dio entra nella vita effettiva e immediata, e – 
aggiunge Fichte – noi stessi siamo questa sua vita immediata al di 
fuori del concetto astratto di Dio. Emerge una duplicità: non 
sappiamo che cosa sia Dio (qui la “forma ci nasconde sempre 
l’essenza”); d’altra parte Dio è in noi come il principio del nostro 
stesso esserci, ovvero «noi siamo questa vita immediata» (GA I/9, 
111). Orbene la tesi di Fichte è che questa limitazione, che riguarda 
essenzialmente la forma – dato che il nostro vedere, nell’atto stesso 
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che vede, nasconde il suo oggetto – scompare solo se ci si eleva al 
punto di vista della religione: «Ti sparisce il mondo con il suo 
morto principio [il concetto oggettivante] ed entra nuovamente in 
te la divinità stessa, nella sua forma prima e originaria, quale vita, 
come la tua propria vita, che devi vivere e vivrai» (GA I/9, 111). 
La esperienza e la veduta religiose sono pertanto una nuova, 
creativa, irruzione del divino nella coscienza, quella coscienza che 
comunque esiste perché il divino originariamente la permea. 
Quanto alla forma della riflessione Fichte osserva che essa, una 
volta assunta dal profilo della religione, non viene semplicemente 
abolita (nessun sacrificium intellectus), ma resta come “la infinità della 
vita divina” nella coscienza. Quella vita divina, che in Dio è una, 
nella coscienza religiosa – che è essenzialmente accompagnata dalla 
forma – rimane come molteplicità aperta all’infinito di 
manifestazioni della vita divina: solo che questa molteplicità 
introdotta dalla riflessione non è (più) dal punto di vista della 
religione una forma che ci schiaccia e ci inganna, ma viene 
addirittura desiderata e amata, una volta chiarita e spiegata la sua 
natura relativa. Da qui provengono alcune implicazioni decisive. Se 
la religione è presenza concreta del divino, Dio si rivela nella sua 
vita propria in ciò che fa, vive e ama l’“uomo santo”. Inoltre, alla 
domanda su che cosa è Dio, cui il concetto (intellettualistico) non 
rispondeva, si può rispondere solo rinviando alla prassi di colui che 
è afferrato da Dio, cioè alla prassi del vero credente. Dio è ciò che 
fa colui che si dona a lui ed è da lui ispirato. È nella esperienza 
vissuta della religione che si trova in definitiva il luogo della 
possibile e pertinente risposta alla domanda su che cosa sia Dio15. 

Esiste però – per la Introduzione – un punto di vista che è oltre il 
punto di vista della coscienza religiosa. Questo è il punto di vista 
della scienza. Fichte segnala che la scienza di cui qui si tratta è 
«l’una scienza, assoluta e in sé compiuta» (GA I/9, 112), e vi sono 
buoni motivi per pensare che qui Fichte parli della filosofia. 
Questa abbraccia nel loro ordine e nel loro rapporto tutti i punti di 

 
15 Cfr. su questo aspetto della religione nel suo rapporto con la filosofia il saggio di 

R. Lauth, Filosofia e religione, «Annuario filosofico», trad. it di M Ivaldo, 21(2005) 
pp. 27-36. 
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vista secondo i quali l’uno assoluto si trasforma nel molteplice 
relativo: la filosofia afferra la relazione originaria fra essere ed 
esistenza, fra esistenza e mondo, fra mondo e punti di vista sul 
mondo. La filosofia è conoscenza delle leggi a priori che 
riconducono il molteplice all’uno e che consentono di dedurre il 
molteplice dall’uno, all’interno di ogni punto di vista sul mondo 
(sensibilità, diritto, moralità, religione, scienza). Pertanto la filosofia 
procede oltre la comprensione del fatto che (Dass) ogni molteplice è 
fondato sull’uno e deve venire ricondotto all’uno, comprensione 
che è specifica della conoscenza religiosa. La filosofia deve dedurre 
il fatto dalla legge, ovvero deve mostrare il come (Wie) della 
connessione del molteplice all’uno, e viceversa. In tale senso la 
filosofia è conoscenza genetica: «Per la scienza [filosofica] diventa 
genetico ciò che per religione è soltanto un fatto assoluto» (GA 
I/9, 112). Dal profilo della scienza filosofica vale che senza il 
sapere della filosofia la religione rimane semplice fede, seppure 
incrollabile, ossia resta quella visione del principio che è sì esatta, 
come si è detto, ma che è difettosa di una mediazione critico-
riflessiva. In questo senso vale l’asserto che «la scienza toglie ogni 
fede, trasformandola in visione (Schauen)» (ibidem), ossia in 
intellezione del fatto fondante (= l’unità ultima di Dio e dell’uomo) 
a partire dalla sua legge. 

Ora, nel punto di vista della scienza filosofica la coscienza 
religiosa non viene affatto negata, e nemmeno abbandonata come 
una forma di sapere immaturo; si potrebbe dire che essa viene 
ulteriormente innalzata, passando da consapevolezza di Dio (fede) 
a sapere di Dio (visione). Inoltre rimane come peculiare della 
coscienza religiosa un momento, o un aspetto, che la deduzione 
genetica non esaurisce affatto attraverso il suo rinviare alla legge. È 
il momento, o l’aspetto del fatto. La religione è esperienza di una 
irruzione concreta del divino nell’umano, che ispira un nuovo modo 
di essere, tanto che è proprio guardando a questo modo di essere, 
incarnato in una persona concreta, che si può avere l’intuizione di 
che cosa è Dio.  

Riprendendo alla luce di questi svolgimenti un problema 
avanzato in precedenza, dirò che la dottrina della religione, intesa 
come filosofia particolare, riceve proprio della natura particolare 
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del suo “oggetto”, cioè il fatto della coscienza religiosa, una 
indicazione essenziale sul suo proprio statuto e compito. Se la 
scienza filosofica come tale trasforma la fede in visione, ovvero 
spiega il fatto nel suo “come”, la scienza particolare, la filosofia 
della religione, deve farsi comprensione del fatto nel suo significato 
per la vita, verrebbe da dire: deve farsi ermeneutica del fatto della 
religione. La Introduzione, in particolare nella sua seconda parte, a 
partire dalla interpretazione del prologo giovanneo, offre 
documento eloquente di questa prestazione ermeneutica.      

                             
 

6. AMORE E RIFLESSIONE 
 

Per Fichte la deduzione genetica, cioè la scienza filosofica, non 
esaurisce la vita, la dimensione concretamente-concreta del vivere, 
ma da questa inizia e a questa deve tornare. L’incremento peculiare 
che la filosofia apporta alla comprensione del nesso originario della 
realtà è di natura teoretica, intellettuale, ma la religione, intesa 
come amore per l’assoluto puro e reale, contiene una eccedenza 
“vitale” che non si lascia ricondurre completamente alla forma 
della riflessione. Possiamo cogliere questa struttura dialettica aperta 
del rapporto fra religione e riflessione filosofica se prestiamo 
attenzione al vertice della dottrina dell’amore nella Introduzione.  

Secondo Fichte la veduta religiosa nel suo livello più profondo 
– che egli soprattutto mette a tema nella lezione decima – 
comprende ed esperisce l’amore come il nesso ontologico 
fondante che costituisce l’intero esistere. I partner di questo nesso 
sono Dio e l’uomo, che nell’amore «sono una cosa sola, 
completamente amalgamati e fusi insieme» (GA I/9, 166) – fusi 
(verflossen), ma non identificati. Precisamente, l’amore è l’auto-
sostenersi e mantenersi dell’essere assoluto nell’esistenza, cioè è 
amore di Dio per se stesso, che in questa auto-relazione fa 
essenzialmente spazio all’altro, cioè all’uomo. È vero perciò che 
nell’amore esiste una radicale unità fra Dio e l’uomo, ma è 
parimenti vero che diverso è il loro statuto ontologico: «noi non 
siamo capaci di amarlo [Dio], ma soltanto lui è capace di amarsi in 
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noi» (Ibidem). È l’amarsi di Dio in noi, cioè l’esistere stesso di Dio, 
che produce in noi stessi – in quanto “effetti dell’amore” - quella 
“sensazione” o sentimento ontologico che è il nostro amore per 
Dio stesso.   

Come tale l’amore – sottolinea Fichte – è «la fonte di ogni 
certezza, di ogni verità e di ogni realtà» (GA I/9, 167), cioè è un 
principio che non ha primariamente a che fare con uno stato 
psicologico, ma è un principio ontologico, un principio costituente 
della coscienza dell’essere. Quale è il suo rapporto con la sfera 
della riflessione?  

In primo luogo: L’amore – l’“amore di Dio per la propria 
esistenza” - offre la “materia prima” del mondo, quella materia su 
cui si esercita il ruolo formativo e formante della riflessione, che è 
di «porre in modo oggettivo questa materia prima e continuare a 
configurarla all’infinito» (Ibidem). Sotto questo aspetto l’amore 
esercita un ruolo attivante e dinamizzante nei confronti della 
riflessione, in quanto la sospinge sempre oltre la forma formata, e 
la sollecita a passare all’infinito da una oggettivazione a un’altra 
nella configurazione dell’essente. Così inteso l’amore «è superiore 
alla ragione, ed è esso stesso la fonte della ragione, la radice della 
realtà e l’unico creatore della vita e del tempo». Fichte chiama 
questa visione «il supremo punto di vista reale di una dottrina 
dell’essere, della vita e della beatitudine, cioè della vera 
speculazione» (GA I/9,168), ed esprime in questo modo la 
quintessenza della veduta religiosa, fondata sul primato dell’amore 
e aperta alla prassi.  

In secondo luogo: l’amore viene compreso dalla Introduzione 
come “fonte della compiuta verità nell’uomo reale e nella sua vita”. 
Ora, questa verità compiuta – sottolinea Fichte –, ossia completa e 
saputa, è la scienza, e l’elemento, cioè il dispositivo fondante, della 
scienza è la riflessione. Qui si apre lo spazio per considerare il 
rapporto fra amore e riflessione da un altro profilo, non dal profilo 
dell’amore, ma da quello della riflessione e della scienza. Quando la 
riflessione perviene alla perfetta consapevolezza di sé e alla auto-
trasparenza come amore dell’assoluto, e coglie contemporanea-
mente l’assoluto come eccedente ogni possibile forma, allora essa 
penetra nella pura verità oggettiva. La scienza filosofica si compie 
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precisamente in questa autorealizzazione della riflessione, grazie 
alla quale possiamo afferrare in modo puro la forma della 
riflessione nella sua distinzione/relazione con la realtà. Le coeve 
esposizioni “scientifiche” della Dottrina della scienza offrono 
documento di questo approccio. Otteniamo così il fondamento di 
una “dottrina del sapere”, cioè – verrebbe da dire – di una filosofia 
trascendentale. In questo modo Fichte – fedele al profilo della 
trascendentalità, come si è già sostenuto – esprime la quintessenza 
della veduta filosofica, fondata sul primato della scienza, il cui 
elemento è la riflessione. Però il punto di vista della scienza è 
tutt’altro che quello di un sapere semplicemente empirico: «la 
riflessione divenuta amore divino – leggiamo – e perciò giunta ad 
annichilire puramente se stessa in Dio è il punto di vista della 
scienza» (GA I/9, 168). Questa “annichilazione in Dio” non è 
affatto una rinuncia all’intelletto, una caduta nell’oscurità, ma è un 
atto di perfetta chiaroveggenza sulla essenza della forma in 
rapporto al suo principio. Una tale auto-intellezione viene 
caratterizzata come “amore divino”: tra amore e riflessione, e tra 
religione e filosofia, non esiste perciò una opposizione di principio.   

Per quanto riguarda allora la vexata quaestio del rapporto 
religione-filosofia si vede che Fichte nella Introduzione pensa non a 
un superamento (Aufhebung), ma a una sinergia fra due punti di 
vista autonomi, religioso e scientifico, orientata dall’idea regolativa 
di una “riflessione divenuta amore divino” cioè dall’idea di una 
unità di teoria e di pratica, di scienza e di amore, di pensiero e di 
vita. In altri termini: Fichte pensa la sinergia di due punti vista 
distinti sulla sfera dell’apparire e il suo principio: la religione 
(centrata sull’amore) e la scienza filosofica (centrata sulla 
riflessione), sinergia che tuttavia non produce affatto una 
conciliazione pacificante, perché ognuno dei due profili gode, in 
un senso specifico, di un primato sull’altro, sicché la loro sinergia 
finisce per essere una tensione conflittuale e insieme produttiva. La 
sintesi filosofica, se sintesi si dà, non è chiusa in se stessa, ma 
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aperta sulla vita16; e la vita, nel suo darsi indeducibile, è per parte 
sua non antagonista della scienza, ma è aperta al pensiero e dà a 
pensare17.  
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Abstract 
The article wishes to investigate the primordial and nebulous element that permeates 
Schelling’s reflection proposed in the Weltalter (1811-1817). The author turns his 
gaze back towards the ancestral past, the cradle of the times, in order to understand 
what is the ontological arché that takes the reflection on the Beginning beyond 
idealism and materialism. The article will also attempt to answer the following 
questions: What metaphysical paradigm does Schelling use? Is the principle 
generated or engendered? Can the past ecstatically and circularly enclose the present 
and the future? The answers to the above questions will show that the Leonberg 
philosopher's system is understandable only from a vitalistic point of view, where 
each element contributes to carrying out the contours of that single Universality that 
freely encloses both the finite and the infinite.  
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1. LA PROTOLOGIA HENOLOGICA DEI WELTALTER 

 

Il paradigma metafisico alternativo che sta alla base dei Weltalter 
è, a parere di chi scrive, quello henologico, legato alla metafisica 
dell’uno più che all’ontologia della metafisica dell’essere. Il 
problema Uno-Molti non è una novità tutta schellinghiana, copiose 
riflessioni sono state sollevate e sviluppate già dai Presocratici: 
basti ricordare, a titolo esemplificativo, alcuni emblematici 
frammenti di Eraclito, a cominciare da quello in cui afferma che 
«da tutte le cose l’Uno e dall’Uno tutte le cose» (10 DK). Lo stesso 
Aristotele, nel corso della Metafisica, discute in lungo e in largo la 
problematica dell’Uno-Molti1: il presente articolo desidera 

 
1 Si veda il Libro Δ (quinto) della Metafisica, che analizza, fra gli altri, i significati dei 

concetti di “principio” “causa” “uno”. Cfr. Aristotele, Metafisica, a cura di G. 
Reale, Bompiani, Milano 2009, pp. 187-267.  
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mostrare che il significato autentico del sistema schellinghiano sia 
afferrabile unicamente presupponendovi alla base un elemento 
vitalistico, una vitalità che ne permea ogni aspetto – finito e infinito.  

Non è certamente questa la sede per approfondire la valenza 
teoretica e storica del paradigma henologico, basti segnalare che si 
tratta di una sorta di alterità concettuale rispetto al paradigma 
metafisico ontologico, dove l’analisi dell’Uno viene completamente 
assorbita in quella dell’Essere. A livello ontologico, la protologia si 
fonda sui concetti dell’essere e su quelli ad esso strettamente 
connessi, quali ad esempio “non-essere” e “divenire”, mentre a 
livello henologico si pone su un piano meta-ontologico, al di sopra 
e al di là dell’essere.  

Il discorso protologico condotto su questo piano si cimenta 
con i concetti di “unità” e “molteplicità”, dove il concetto di 
“essere” risulta, a-cronologicamente e metafisicamente parlando, 
derivato e successivo. La protologia sul piano henologico 
s’incentra nel determinare in che cosa consista il principio primo (o 
i princìpi primi), il principio originario da cui tutto dipende.  

Il sistema schellinghiano pone al vertice del reale l’Uno 
iperessenziale, l’Uno superiore all’essere, il Nulla che non è ancora 
essere ma che potrebbe tramutarsi in esso, optare per esso: 
impossibile è fingere di non vedere l’influenza neoplatonica che 
permea questa concezione, soprattutto dopo le analisi magistrali 
condotte da Werner Beierwaltes2 sul tema in questione.  

L’Uno è attingibile non attraverso la theoria plotiniana bensì 
mediante un’apprensione soprarazionale del principio, da 
intendersi come contatto estatico dell’uomo con Dio, con la Natura, 
con la consapevolezza dell’infanzia dell’esistenza del Tutto.  

Il Passato assoluto, notte dei tempi e vertigine dell’inizio, è 
l’«unità» che conserva al suo interno la «molteplicità»: la 
molteplicità non sarebbe pensabile senza presupporre una sua 
partecipazione strutturale all’unità. La molteplicità è “una” nel suo 
complesso, è unita nel suo insieme, ma ad essere “uno” è anche 

 
2 Cfr. W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, trad. it. di E. Marmiroli, Il Mulino, 

Bologna 1987.  
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ciascuno dei molti, ogni elemento che costituisce la costituisce. Se 
ognuno di questi non fosse «uno», ebbene non sarebbe niente.  

La determinazione e la comprensione di ogni molteplicità 
derivano dall’unità in sé, è l’unità ad essere il principio primo. 
L’Uno è ciò da cui tutto deriva ed è anche ciò verso cui tutto 
tende, poiché fa essere e salvaguarda le cose uni-ficandole: non vi è 
essere né esistenza se non vi è unità, se si toglie l’unità si toglie 
anche l’essere.  

Si tratta pertanto di indagare, con Schelling, il potere attuoso 
dell’Uno che è anteriore all’intelligenza e che si rivolge alla 
realizzazione dell’universalità del cosmo e della particolarità degli 
enti finiti: il Dio-Uno è sistema ontologico dell’unità declinato in 
una dimensione dinamico-relazionale. Il sistema Dio-Uno che è 
Dio-Trino non deve essere interpretato come un insieme 
monolitico e statico, strutturalmente rigido, bensì come l’organico 
attuarsi di una trama complessa di relazioni articolate in senso 
triadico.  

Lo stesso ragionamento va fatto a proposito dell’identità che, 
se intesa correttamente, implica differenze e relazioni strutturali 
multiformi: l’identità di Schelling è “differenza” e insieme “in-
differenza”, è identità che si attua mediante differenziazioni e che 
acquista senso solo esplicandosi in esse, in quelle differenziazioni 
che essa stessa pone e supera in modo dinamico-circolare.  

Dopo i neoplatonici, quella di Schelling è una delle forme più 
alte di henologia, di metafisica dell’Uno, di metafisica dell’unità e 
dell’identità: nelle parti e ancor più nell’insieme prevalgono 
assiologicamente e ontologicamente l’identità e l’unità: i nessi 
strutturali di “partecipazione” che s’incentrano sull’unità e 
sull’identità sono quelli che unificano la differenza e la molteplicità, 
fissando quindi un’unità relazionale e dinamica3.  

Per cogliere i secondi e terzi principi del Tutto e giungere a 
quell’uomo che, nella speculazione teosofica successiva alla 

 
3 Uno degli esempi più concreti, in grado di esplicare il nesso strutturale 

partecipativo al quale si sta facendo riferimento, è contenuto nelle riflessioni 
platoniche condotte nel dialogo Liside sul concetto di “amicizia”. Cfr. Platone, 
Liside, I, 203a-223b, in: Platone, Opere, I, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 
Roma-Bari 1974.  
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Freiheitsschrift (1809), è sinonimo della «cosa naturale» postulata 
nella Naturphilosophie, occorre riprendere la dottrina sull’Uno: qual è 
la suprema Causa, unica e impartecipabile, ineffabile e indicibile, 
incoglibile e inconoscibile per la ragione, in grado di far apparire da 
sé tutte le cose, ma la cui realtà è inenarrabilmente precedente 
rispetto ad esse?  

Ebbene l’obiettivo è cogliere proprio il Passato assoluto, la 
Causa che realmente trascende persino Dio e la Natura e che fa 
sussistere nella loro unità tutti i generi e le processioni degli enti.  

Socrate nella Repubblica la chiama “Bene” e attraverso l’analogia 
con il sole ne svela l’inconoscibile superiorità rispetto a tutti gli 
“Intelligibili”4; nel Filebo viene celebrata come «fondamento» del 
Tutto e causa di ogni natura divina5.  

Per quanto riguarda i neoplatonici, è il filosofare procliano, a 
parere di chi scrive, a rendere evidente il Tutto nel dispiegamento 
delle sue parti in modo tale che anche l’ultimo punto del 
dispiegamento rimanga ricondotto al suo proprio inizio, l’Uno o 
Bene stesso6.   

 
4 Cfr. Platone, Repubblica, VI, 504a-508e, in: Platone, Opere, cit. Di estremo interesse 

è l’utilizzo delle metafore di luce e vista: le «cose visibili» non vedono se non 
sono rischiarate dalla luce del Bene-sole, vero e proprio Panopticon che 
“sorveglia” senza “essere sorvegliato” e senza lasciare che i sorvegliati si 
accorgano di essere controllati, per quanto essi abbiano comunque la 
consapevolezza di essere tenuti “prigionieri” da un unico “sguardo” in grado di 
abbracciarli tutti. «Ciò che nel mondo intelligibile il bene è rispetto all’intelletto 
e agli oggetti intelligibili, nel mondo visibile è il sole rispetto alla vista e agli 
oggetti visibili. […] Ora, questo elemento che agli oggetti conosciuti conferisce 
la verità e a chi conosce dà la facoltà di conoscere, dì pure che è l’idea del bene; 
e devi pensarla causa della scienza e della verità, in quanto conosciute».  

5 Cfr. Platone, Filebo, 23c-28d, in: Platone, Opere, cit. Di estremo interesse l’uni-
molteplicità del reale legato alla tripartizione nei generi di “peras”, “apeiron” e 
«misto» della dottrina dei principi. Per il genere «misto» non è possibile trovare 
qualcosa che valga come un “segno distintivo”, un semeion, come accade per gli 
altri due generi. «Ma afferma pure che io considero il terzo genere, ponendolo 
come unità complessiva derivata da questi altri due, come una generazione 
verso l’essere dipendente dalle misure che si producono come conseguenza del 
limite» (26d). Il misto dunque nasce dai due altri elementi, con il limite che è 
l’agente che comporta misure.  

6 Nel “punto 7” del “Libro III” della Teologia Platonica, Proclo, in riferimento alla 
Causa primordiale, afferma che « […] sia che risulti lecito chiamarla ‘Fonte della 
natura divina’, sia ‘Re di tutte le cose’, sia ‘Realtà che trascende tutte quante 
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Un ulteriore elemento per la comprensione di tale complessa 

dinamica è riscontrabile nel radicale sfruttamento schellinghiano 
del principio dell’Hèn kaì pán, dell’Alles in Allem: tutto è in tutto, sia 
verso l’alto sia verso il basso. Nello schematismo divino vi è 
causalità diretta fra il Padre e il Figlio; il causato non si separa dalla 
causa ma permane nella causa che l’ha generato andando ad istituire 
con essa una somiglianza.  

Le “cose naturali” emergono mediante la libera “Produttività 
assoluta” della Natura, l’uomo emerge dalla libera “generazione” di 
Dio: nel soggetto è presente il divino e tale presenza non coincide 
né con l’anima né con il pensiero, bensì è una vera e propria 
presenza o partecipazione dell’Uno, del principio, ed è ciò che rende 
possibile l’estatica unione con esso. 

Tale estatica unione è possibile mediante la congiunzione del 
simile con il simile, postulato già emerso nella Freiheitsschrift7. 
Questa idea, che di per sé è molto antica, nel sistema 
schellinghiano si colora di valenze nuove, dato che, per Schelling, 
secondo la legge del «tutto in tutto», con la traccia dell’Uno che è 
nell’uomo, è possibile raggiungere estaticamente l’Uno. Nell’inconscio 
dell’uomo si trova tutta la realtà, sì che un’analisi efficace sul 
Passato assoluto deve necessariamente partire da ciò che, 
nell’uomo, permane inconsciamente. Non si raggiunge il “Nulla” 
attraverso la “negazione”, l’esistente già esistente può produrre 

 
queste realtà’ e ‘al di là di tutte le cause’, sia di quelle paterne che di quelle 
generatrici, questa Causa sia onorata da noi con il silenzio e con l’unificazione 
che precede il silenzio e che essa faccia risplendere il destino ‘del mistico 
compimento’ che si confà alle nostre anime». Cfr. Proclo, Teologia Platonica, a cura 
di M. Abbate, Bompiani, Milano 2005, p. 339.  

7 Cfr. SW I/VII, 346. Dio, per essere vivente, deve essere il Dio dei vivi: «Gott ist 
nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen». È il modello organicista a 
spiegare l’inerenza del particolare nell’universale, entro tale schema si coglie il 
Dio vivente che si rivela all’uomo in quanto suo simile. Cfr. ivi, 347. «Die Folge 
der Dinge aus Gott ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Gott aber kann nur sich 
offenbar werden in dem, was ihm ähnlich ist, in freien aus sich selbst 
handelnden Wesen; für deren Sein es keinen Grund gibt als Gott, die aber sind, 
sowie Gott ist. Er spricht, und sie sind da. Wären alle Weltwesen auch nur 
Gedanken des göttlichen Gemütes, so müßten sie schon eben darum lebendig 
sein».  
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riflessioni solo a partire dall’esistenza, ogni ipotesi razionale tiene 
conto dell’esistenza poiché proviene da essa. Ciò nonostante, lo 
sbilanciamento dell’uomo già esistente nell’esistenza non comporta 
l’impossibilità di percepire la Potenzialità preesistente come 
momento decisivo e di decisione, come la possibilità di optare per 
la non-esistenza: si ragiona partendo da ciò che esiste, ma non è 
necessario pensare che ciò che esiste esista poiché necessario8.  

Il manifestarsi è il manifestarsi non esclusivamente di ciò “che si 
manifesta” ma del suo stesso “manifestarsi”: tutto ciò che appare è 
sempre ed ineludibilmente rinviante ad un presupposto, è dunque 
ciò che è solo in relazione ad altro – al presupposto, in primis; il 
presupposto è ciò che rende ciò-che-appare un cominciamento 
mai assoluto, mai sciolto dal “prima” di quello che è il suo stesso 
inizio.  

 
 

2. IL SISTEMA VIVENTE DEI TEMPI TRA INIZIO E 

COMINCIAMENTO 
 
La questione dell’“inizio” ed il rapporto con il cominciamento 

obbliga a fare i conti con una radicale aporeticità: da un lato essa è 
 

8 Alcune precisazioni concettuali esposte da Beierwaltes in un importante volume su 
Proclo aiutano a comprendere l’unione estatica dell’uomo con l’Uno assoluto e 
il senso metafisico ultimativo dell’Uno stesso. «E così come l’Uno, per il fatto 
che non si potranno mai esprimere né l’essere né l’essenza, non va pensato però 
come un nulla privo di senso, allo stesso modo che la sua inconoscibilità e 
ineffabilità, nonché il superamento del dire del pensare nel silenzio non 
pensante, nella fede o nella ‘mania’ dell'estasi, non sono da intendere nel senso 
di un agnosticismo o irrazionalismo esaltato. Accade, invece, come già nel 
percorso della dialettica negativa, che proprio nell’evento dell’unificazione che si 
compie esteticamente nel silenzio e nella fede si palesa l’assoluta 
incommensurabilità dell’Uno stesso: il nulla come sovrabbondanza dell'Uno e 
non come il nulla di una realtà non-fondata. Si può pertanto affermare che 
l’Uno in sé rimane inaccessibile tanto al pensiero umano che a quello divino 
non tanto perché esso non sia in modo assoluto nessuno degli enti che derivano 
da Lui, ma piuttosto perché, in un modo supremo che non può essere pensato 
né espresso in senso soddisfacente mediante l’affermazione né mediante la 
negazione, esso è, in quanto principio di tutto, tutto ciò di cui è nulla. Questo 
nulla della sovrabbondanza e dunque termine del pensiero il suo superamento». 
Cfr. W. Beierwaltes, Proclo. I fondamenti della sua metafisica, trad. it. di N. Scotti, 
Vita e Pensiero, Milano 1990, pp. 408-409.  
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trattata secondo un modello che si potrebbe definire identitario, 
per il quale l’inizio sarebbe solo in un cominciare che, in quanto già 
risolto al suo fine, non potrebbe lasciar spazio alcuno al di fuori 
della sua stessa processualità, peraltro in sé stessa astrattamente 
necessaria; dall’altro lato, invece, si dovrebbe fare i conti con la 
libertà del cominciamento pensato in tutta la sua autonomia, libertà 
atta a depotenziare l’inizio riducendolo a mero pre-supposto 
astratto che, in quanto “separato” dal cominciamento, 
comporterebbe un analogo limite per sé e per l’effettiva libertà del 
cominciamento. È Cacciari a tracciare lucidamente i confini del 
problema: in relazione a Schelling egli scrive che  

 
Sottratto l’Inizio alla necessità dell’iniziare […] ne segue che il 
mondo può essere concepito soltanto come il prodotto di 
un’azione perfettamente libera da parte di una volontà che si 
determina alla creazione […] Ma il Dio rimane invisibile, rimane 
oltre il processo9  
 
L’inizio è indifferenza perfettamente libera dalla necessità di 

essere origine; pertanto, non può essere costretto nella necessità di 
non essere-origine10. Si tratta di muoversi in un’altra direzione, 
perché per l’inizio è impossibile essere davvero inizio. Ciò che si 
deve pensare è allora l’assoluta libertà dell’inizio, il suo tradursi 
potenzialmente in esistenza così come il suo optare per il non-essere, 
il suo non tramutarsi in esistenza. La Potenzialità preesistente si 
costituisce come poter-liberarsi da ogni astratta assolutezza: sia 
quella del mero Trascendente, sia quella che già intrinsecamente la 
definisce in una dimensione “demiurgica”11.  

Tornando più strettamente alla terminologia henologica con la 
quale si sono tracciati i confini del problema, sarebbe a dire che né 
l’Uno-molteplicità di un Inizio tutto risolto nell’insuperabile 
accidentalità del processo, né quella assoluta unità o indifferenza 
«dove la possibilità di essere coincide con la possibilità di non-
essere, e la possibilità di questo esserci-qui con la possibilità di ogni 
altro possibile [cioè di un] Inizio [che] in quanto pura potenza, 

 
9 M. Cacciari, Dell’Inizio, Adelphi, Milano 1990, pp. 200-201.  
10 Cfr. ivi, p. 139.  
11 M. Cacciari, Dell’Inizio, cit., p. 140.  
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coincide col puro atto»12, riescono a rendere ragione di una 
struttura in relazione a cui tanto la categoria di «libertà» quanto 
quella di «necessità» risultano improprie.  

Che l’inizio si costituisca come locus di un’inderogabile necessità 
non può essere detto per il fatto che, in questo modo, esso 
finirebbe per costituirsi come strettamente mediato: ciò che deve 
essere non può valere come originario poiché altrimenti non 
potrebbe render ragione di ciò che non deve essere. Non è 
altrettanto facile muoversi e muovere dal concetto di libertà: si può 
affermare con certezza che essa sia davvero esperibile?13  

Si tratta piuttosto di giustificare il concetto di libertà implicato, 
fra l’altro, dalla necessità stessa in quanto suo contrario. Il pensiero 
della libertà esiste, la libertà è un problema speculativo effettivo, a 
maggior ragione una volta appurato che l’inizio non può costituirsi 
come mediato, non può costituirsi come mera necessità e risolversi 
nel semplice cominciamento dell’esistere. Allo stesso modo l’inizio 
non può nemmeno essere semplicemente distinto dal 
cominciamento perché, in questo caso, si avrebbe a che fare con 
un inizio necessitato, con un inizio libero dal “cominciare-ad-essere” 
proprio in quanto condannato alla necessità del non-essere. In 
quest’ottica non sembrerebbe corretto nemmeno parlare di un 
inizio-passato assoluto, poiché l’assolutezza, l’ab-solutezza, l’esser-
sciolto-da, equivarrebbe ad un emergere solo in relazione a ciò cui 
il “da” rimanda, e dunque ad un non essere affatto liberi da tale 
relazionalità.  

L’inizio è tale solo in quanto immediato, il passato è luogo da 
indagare e luogo d’indagine solo se non lo si considera come mera 

 
12 Ivi, p. 199.  
13 Attorno al tema della libertà, alla sua effettiva sostenibilità e alla sua supposta 

evidenza, si concentrano innumerevoli filosofi che si muovono sulla scia della 
spiritualità giudaico-cristiana, la quale, attorno a questa accezione dell’esistere, 
avrebbe fatto l’elemento decisivo ai fini della definizione stessa del Dio di 
Abramo. Si vedano, a titolo esemplificativo, le riflessioni contenute nel De libero 
arbitrio (1439) di Lorenzo Valla, nel De dignitate hominis (1486) di Pico della 
Mirandola e nel De servo arbitrio (1525) di Lutero. È soprattutto il contributo del 
Valla ad analizzare dialogicamente il rapporto fra prescienza divina e libero 
arbitrio. Cfr. L. Valla, Scritti filosofici e religiosi, a cura di G. Radetti, Sansoni, 
Firenze 1953, pp. 251-282.  
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antecedenza cronologica rispetto al presente. Il Passato oscuro non 
è il passato che si costituisce come «prima» di un «poi», perché 
questo equivarrebbe a costituirsi come “poi” di un “prima”.  

L’immediatezza dell’Uno deve essere pensata di là dai modi in 
cui è sempre stato inteso il suo rapporto con la mediazione, con il 
molteplice: l’Uno che è Trino è Uno prima di essere Trino, l’uni-
trinità è unità dell’Uno e unità della Trinità. Il Passato-Uno-Inizio, 
l’Originario, la Potenzialità preesistente, non può costituirsi 
nemmeno come semplice identità di mediatezza e immediatezza, 
altrimenti non potrebbe rendere ragione del distinguersi della 
mediazione dalla mediatezza. Allo stesso modo non può farsi 
semplice esclusione da sé della mediazione poiché esso, in quanto 
escludente la mediatezza, nello stesso escluderla vi si rapporterebbe: 
in tal modo non sarebbe affatto originario.  

L’Inizio è immediato solo nel senso che in esso mediazione e 
immediatezza, molteplicità e unità, sono, insieme, diversi e identici: 
la mediazione si viene a disegnare come forma della propria 
originaria immediatezza. L’identità che si costituisce nell’Inizio non 
può non essere anche differenza. 

Ma il Passato originario non è né può essere identità 
relazionantesi ad una differenza poiché, se così fosse, tale relazione 
finirebbe per sancire il primato della mediazione, comunque 
presupponente l’immediatezza: la relazione differenziante identità 
e differenza, immediatezza e mediazione, unità e molteplicità, deve 
costituirsi nel principio come il loro reciproco non-distinguersi, come 
ciò che è impossibile distinguere dalla loro identità. Solo in questo 
modo è possibile pensare l’inizio come ciò in relazione a cui non 
ha senso l’esser libero o l’esser necessitato: nell’Inizio originario, 
nel Passato assoluto, nella Potenzialità preesistente, libertà e 
necessità si escludono reciprocamente.  

Il concetto di libertà che ha in mente Schelling non equivale al 
non-esser-condizionati-da, poiché, se così fosse, la libertà sarebbe 
condizionata dal non-condizionamento: solo nel distinguersi non 
distinguendosi e nel non distinguersi distinguendosi l’Inizio rivela 
esplicitamente la sostanziale impossibilità del suo costituirsi quale 
forma di una libertà semplicemente contrapposta alla necessità. 
Non ha pertanto senso parlare di necessità in relazione all’Inizio né 
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tantomeno in relazione all’esistente, come già anticipato; parte 
della complessità è legata al fatto che occorre confrontarsi con la 
non-necessità di ciò che esiste tenendo ferma l’impossibilità di 
effettuare un “processo alle intenzioni divine” e cioè smarcandosi 
dall’idea scolastica che vi sia una Mente ad architettare il tutto.  

L’Inizio è tutto ciò che è e tutto ciò che non è, tutto ciò che 
può essere e tutto ciò che può non essere, sì che dicendo la libertà 
dell’Inizio contemporaneamente si dice il suo non essere libero, e 
viceversa.  

L’Inizio non è né necessità né libertà, è disgiunzione senza 
passaggio fra i due poli, i quali, ad ogni modo, non sono riconoscibili 
come distinti. Il linguaggio oppositivo che permea ogni 
speculazione non aiuta nella comprensione di tale distinzione, e 
Schelling ne è consapevole: la sua riflessione assume certamente i 
contorni di una lotta al linguaggio14.  

L’Inizio non può mancare dell’esistenza ma non può neppure 
riconoscersi destinato all’esistenza quale mero poter-essere perché, 
se così fosse, verrebbe a mancare della pura-possibilità di essere, 
ossia della possibilità di non-essere. L’Inizio deve essere l’una e 
l’altra senza conservare la distinzione fra le due sfere, quella del 
reale e quella del possibile; la distinzione si costituisce infatti come 
forma propria di ciò che esiste, di ciò che, essendo, non può 
costituirsi come poter-non-essere: essendo, non può non esser 
stato. È in questo senso che l’Inizio-Unum precede l’Inizio-Trino, 

 
14 Già l’analisi del non-fondamento (Ungrund) condotta nella Freiheitsschrift consente 

di apprezzare la capacità di Schelling di sfruttare le sfumature recondite della 
lingua tedesca. Cfr. SW I/VII, 406. «wie können wir es anders nennen als den 
Urgrund oder vielmehr Ungrund?». Schelling investiga al fine di trovare 
quell’elemento in grado di giustificare la medesima predicazione del fondamento e 
dell’esistenza. Cacciari pensa l’Inizio schellinghiano come scevro dal dominio 
della forma differenziante e distinguente, libero da ogni astratta assolutezza, sia 
essa la caratteristica di porsi come mero Trascendente, sia l’esser 
intrinsecamente definito in una dimensione creatrice, “demiurgica”, come 
ricordato in precedenza: solo in questo modo è possibile pensare un Inizio che 
«non volendo nulla, in quanto non del volere, neppure vorrà non essere, non dare-
origine. Perfettamente libero da ogni determinata potenza (negativa o positiva), 
come da ogni volere, anche dal volere sé […] l’Inizio è pura Indifferenza, che 
comprende in sé ‘senza lotta’ e ‘senza fare’ ogni possibile determinazione e 
opposizione, ogni mondo possibile» (Cfr. M. Cacciari, Dell’Inizio, cit., p. 140).  
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l’Inizio che è già molteplice e plurale: l’Inizio come puramente 
Possibile è uno con l’immediatamente esistente15. In Schelling «non 
si pensa più […] l’Inizio come ciò che deve ek-sistere (archè genéseos), 
ma tuttavia, in quanto il puramente Possibile è identico 
all’immediatamente esistente, come già avente in sé l’esistenza»16. 
L’Inizio, per essere tale, non può aver bisogno di alcun atto 
fondativo: esso non può costituirsi come il “prima”, l’imperfetto 
presente, l’”era” del suo esistere, perché vi è passato solo all’interno 
della struttura dell’esistere. La possibilità di esistere può tramutarsi 
in esistenza actu e di questa nuova esistenza si può dire che prima 
non era, non certamente della possibilità.  

 

 

3. IL SISTEMA VIVENTE DEI TEMPI TRA IDENTITÀ, 

POSSIBILITÀ ED ESISTENZA 

 

Il possibile è ciò che, come può-esistere, così può non-esistere. 
Allo stesso modo, l’esistere e il non-esistere comunicano il 
semplice “non” del loro esser-possibile. L’esistere come possibile, 
l’esistere come ciò che può esistere e che può non-esistere, 
comunica la vera e propria possibilità del possibile. Per essere 
realmente possibile, il possibile deve farsi in un certo qual modo 
esistente in quanto “possibile”. Se il possibile deve “esistere” come 
mero-possibile, deve esistere nell’ancora-semplicemente-possibile, 
cosa significa propriamente il suo diventare “esistente”? Come si 
distingue l’esistere del possibile dall’esistere dell’esistente? È idea 
aristotelica quella che il possibile non possa costituirsi se non 
nell’esistere di un esistente, e ciò è sottolineato dalla priorità 
dell’atto rispetto alla potenza: nessuna pura potenza è pensabile se 
non in quanto anch’essa in qualche modo attualmente esistente 
come tale; da ciò deriva la potenza come predicato non 
autonomizzabile dell’atto: solo ciò che esiste, che è in atto, può 
essere anche in potenza, in potenza di divenire atto17.  

 
15 Cfr. ivi, p. 144.  
16 Ibidem. 
17 Cfr. Aristotele, Metafisica, IX, 1049b-10501a, cit.  
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Come distinguere, dunque, le due forme d’esistenza, quella 
dell’esistente atto e quella dell’esistente potenza? Ciò che significa 
“possibilità di diventare altro” è possibile solo per quel tanto che 
esso medesimo, sia pure come possibilità, già esiste. La possibilità 
non si realizza dunque esclusivamente nell’atto-futuro, in ciò che 
viene ipostatizzato quale “possibilità futura” come altra attualità 
rispetto a quella che ora dice il suo costituirsi come indicazione di 
una possibilità-futura. Del resto, l’atto-futuro non è altro che il 
presente significato del suo attuale esser-possibile: la futura 
attualità è già ora ciò che è e cioè la presente possibilità di un’altra 
attualità. L’esistere, la positività di ciò che esiste, indica il Passato 
originario perché l’impossibile, il non-possibile è il possibile in 
quanto possibile, e non il possibile in quanto esistente che 
determinerebbe l’impossibilità del possibile in quanto tale. È il 
possibile a costituirsi come impossibile: l’Inizio deve dire la propria 
impossibilità non semplicemente in quanto esistente bensì in 
quanto affermante e negante la propria possibilità e la propria 
esistenza, la propria impossibilità e la propria non-esistenza.  

Sicuramente l’Inizio è anche mediazione, è l’Uno-Trino, l’uni-
trinità, ma non è solo questo: il Deus-Unum non è solo il Deus-
Trinitas, è anche la Trinità e la molteplicità. Pertanto, occorre 
ribadire che il dogma trinitario non risolve l’enigma dell’Originario 
sebbene ne sia parte integrante: «non si “esce” dall’Inizio 
“negandolo”; non si nega l’Unum dell’Inizio affermandone la 
pluralità (il sumus)»18: il porsi dell’immediato è ciò che non è 
possibile distinguere dal suo originario negarsi.  

Si potrebbe obiettare che non ha senso svolgere un percorso a 
ritroso verso un elemento non meglio precisato né tantomeno 
definibile, poiché, così facendo, si ricadrebbe esclusivamente nel 
regno delle ipotesi. Ora, fermo restando che il procedimento 
ipotetico è lo stesso compiuto dalle scienze rigorose, l’identità 
dell’esistente pone automaticamente i diversi negandone la 
diversità. L’esistenza reca con sé un retaggio invisibile che occorre 
indagare se si ha come obiettivo quello di definire con maggior 
rigore che cosa sia esistente e che cosa non lo sia: si tratta di 

 
18 M. Cacciari, Dell’Inizio, cit., p. 145.  
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cimentarsi con una medesima “X” che interviene nell’identità 
esistente “A è B”, “A = B” e che differenzia la “A” dalla “B” senza 
scardinare il rapporto identitario che intercorre fra le due.  

Schelling dedica ampio spazio al rapporto identità-esistenza, 
indagato coerentemente in ogni redazione dei Weltalter.  

Prima di addentrarsi nell’analisi filosofico-filologica del Primo 
Tempo, il Passato (die Vergangenheit), ad essere doverose sono 
alcune precisazioni. 

Si noti anzitutto che, chiunque intenda esprimersi intorno ad 
una qualsiasi determinazione ricorre inevitabilmente alla tanto 
classica quanto elementare formulazione dell’uguaglianza in 
termini di esistenza, quale ad esempio “A è B”. L’atto del definire 
viene sempre istituito sulla base della presupposizione dell’esistere 
dell’elemento di cui si vuole guadagnare una definizione. Nella 
proposizione “A è B” l’“è” copulativo indica estensivamente che 
«A esiste e in quanto esistente ha la forma di B». B è ciò che A è, sì 
che entrambe le predicazioni non possono esimersi dall’essere 
entrambe esistenti. Non si tratta di dire che B sia necessariamente 
esistente, bensì che B ha la stessa positività, la stessa esistenza di A, 
sì che l’esistere di A è dato immediatamente dal suo stesso darsi come 
A. Dire che «A è» non ha alcun senso, perché A è già nel piano 
dell’esistente senza che ad esso vada aggiunta alcuna copula. È 
chiaro che, se si vuole dire l’esistenza di ciò che esiste, il minimo 
che si possa dire di ogni “A” è che “A è B”.  

Come viene a configurarsi tale rapporto? In una proposizione 
che vale sia come predicazione d’esistenza che come determinante 
l’esistere di ciò che viene posto come esistente. Non si sta 
infrangendo pertanto l’unità di qualcosa, in questo caso di A, ma la 
si sta affermando nella sua forma più radicale: affermando 
l’identità “per il diverso” (B), la si afferma effettivamente; l’identità 
si costituisce negando l’alterità che ogni posizione di fatto istituisce: 
negare l’alterità significa far vivere il rapporto tra i diversi come 
rapporto d’identità. L’identità pone i diversi negando la diversità, 
ogni forma del dire definitorio è espressione di identità, di 
quell’identità valevole come unica e vera forma di conoscenza. 
Porre “A” significa porre l’esistenza di “A” e la sua esistenza come 
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“B”: essa è ciò che è solo esistendo e determinandosi come identità 
con sé nell’altro da sé.  

La copula “è” indica sia l’esser predicato da parte di “A”, 
predicato di una “X”, sia il suo esser soggetto di una predicazione che 
coinvolge “B” e che dice che “B” è “X” in “A”, dove “A” indica il 
medio tra “X” e “B”. Secondo la logica schellinghiana si può 
pertanto dire l’essere di “A” solo se si nega la differenza tra il 
primo “A” e il secondo, ovvero quel medesimo “A” che lo rende 
l’essere “B” di “X”. Di seguito si riporta per esteso il procedimento 
schellinghiano:   

 
Der wahre Sinn eines jeden Urtheils z.B. des einfachsten, A ist 
B, sey eigentlich der: das, was A ist, ist das, was auch B ist, wobey 
sich zeigt, wie das Band sowohl dem Subjekt als dem Prädikate 
zu Grunde liegt. Es ist hier keine einfache Einheit, sondern 
eine mit sich selbst verdoppelte oder eine Identität der 
Identität. In dem Satz, A ist B, ist enthalten, erstens der Satz A 
ist X (jenes nicht immer genannte dasselbe, von dem Subjekt 
und Prädikat beyde Prädikate sind); zweytens der Satz, X ist B; 
und erst dadurch, daß diese beyden wieder verbunden werden, 
also durch Reduplikation des Bandes entsteht drittens der Satz, 
A ist B19  
 
Per Schelling determinazioni contrarie – A e non-A – possono 

essere identiche in quanto predicati e non in quanto soggetti: se 
fossero poste come identiche in quanto soggetti sarebbero 
contraddittori; Se fossero poste invece come predicati di uno 
stesso ed unico soggetto “X”, allora non ci sarebbe alcuna 
contraddizione. Schelling, servendosi dell’incognita “X”, si libera 
inoltre del regressus in indefinitum: È necessario che ci sia un soggetto, 
unico e solo, cui la totalità dei predicati possibile possa essere 
attribuita. Questo soggetto è posto da Schelling come “X”, come la 
totalità della possibilità, come totalità infinita ed illimitata 
dell'esistente nella sua possibilità. Dunque, qualsiasi predicato, 
anche i predicati contraddittori, possono essere attribuiti nello 

 
19 WA I, 50-53; WA II, 40-42; SW I/VIII, 213-216.  
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stesso tempo e nello stesso rispetto a questa “X”, ossia alla totalità 
degli infiniti ed illimitati predicata. L’Inizio emerge come 
Indifferenza assoluta e onniabbracciante della totalità dell’esistente 
e del possibile, come l’infinita possibilità del possibile di darsi 
esistenza. È in questa Indifferenza iniziale che i contraddittori 
coesistono non-contraddittoriamente. Prosegue Schelling:  

 
Nach diesen Erklärungen werden wir keinen Anstand nehmen, 
das erste Existierende als Doppelwesen auszusprechen, das 
gleichsam aus zwey Willen zusammengewachsen, nicht Liebe 
und nicht Zorn, sondern die wirkliche Indifferenz von beyden 
ist, so daß beyde gleicherweise zu seinem Daseyn gehören20 
 
Non si tratta di una contesa fra soggetto e oggetto, né di una 

discordia fra le forze, bensì di un gioco di scambi (Wechselspiel) 
dove le forze trovano e sono trovate21.  

Si è rinvenuta, in questo modo, la forma originaria 
dell’immediatezza, per la quale l’essere è posto sempre come copula, 
come legame, anche là dove sembrerebbe poter essere predicato 
con puro valore di esistente, come nella proposizione vista in 
precedenza «A è»22.  

 
20 WA I, 53. Questo passaggio ritorna anche nella Freiheitsschrift, cfr. SW I/VII, 406-

407. «Da es vor allen Gegensätzen vorhergeht, so können diese in ihm nicht 
unterscheidbar, noch aufirgend eine Weise vorhanden sein. Es kann daher nicht 
als die Identität; es kann nur als die absolute Indifferenz beider bezeichnet 
werden».  

21 Cfr. WA I, 54.  
22 Già nelle Stuttgarter Privatvorlesungen (1810) Schelling sgombera il campo dal 

concetto di astratta medesimezza priva di tensione oppositiva che è stato 
precedentemente applicato alla sua filosofia dell’identità da Hegel. Il principio 
del suo sistema è costituito da un’identità organica di tutte le cose: in ogni 
organismo vi è unità senza che le parti che lo compongono debbano essere 
ritenute identiche tra loro; ogni cosa può rivelarsi nel suo opposto. Cfr. SW 
I/VII, 421-424. Il luogo comune che il sistema di Schelling si sarebbe distinto 
da quello hegeliano per non aver saputo pensare concretamente l’Assoluto, per 
non averlo saputo pensare come rapporto intrinsecamente contraddittorio tra 
identità e differenza, va abbandonato una volta per tutte. Per Schelling 
l’Assoluto è tale solo in quanto la sua originaria indifferenza, pur nel suo reale 
sdoppiarsi, riesce comunque a mantenere la propria perfetta unità, 
mantenendola appunto come unità dell’opposizione e dello sdoppiamento (cfr. 
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4. IL COMINCIAMENTO DELL’OPERA23 

 

Il 27 dicembre 1810 Schelling inizia seriamente24 i Weltalter. Il 
periodo di massima esaltazione verso quest’opera nuova, scritto 
epocale, è caratterizzato indubbiamente dagli anni 1810 e 181125, 
esaltazione che viene scemando progressivamente dopo la morte 
della moglie Carolina26: non si trovano riferimenti espliciti nella 
corrispondenza che copre gli anni 1812-1815, sebbene egli vi lavori 
alacremente proprio in questi anni.  

 
SW I/VII, 424-425). Perciò egli riesce ad affermare che l’essenza originaria 
permane in ognuno dei separati, ed è di grande interesse che, data la struttura di 
tale Assoluto, Schelling finisca per determinare i poli della scissione così 
operatasi nell’Assoluto e per l’Assoluto, come essente e come essere, quasi per il 
configurarsi di una precisa distinzione tra ciò-che-è e il suo essere. Di altrettanto 
interesse è il fatto che, subito dopo, accingendosi a precisare i termini di tale 
traduzione in chiave ontologica, egli indichi quale altra possibile forma di questa 
stessa traduzione la polarità costituita da essente e non-essente, dove non-
essente viene inteso come sinonimo di non-soggettivo, di non rispetto a ciò-che-
è. Ma l’Assoluto dice anche l’identità tra gli estremi costituenti tale polarità 
originaria, identità che permane intera in ognuno di essi; da ciò l’articolazione 
logica schellinghiana tutta fondata sulla consapevolezza che “A” significa 
sempre e solamente “A=B” senza che ciò imponga che, allora, “A” e “B” non si 
distinguerebbero. Anzi, “A” significa “A=B” proprio per il fatto che si distingue 
da “B”, il quale non significa “A=B” ma “B=A”. La rinuncia al proprio essere 
coincide, per l’Inizio, per l’eterna libertà della sua incondizionatezza, con la 
liberazione del vero essente: «Der Mensch, der sich nicht von seinem Seyn 
scheiden kann, der ganz verwachsen ist und eins bleibt mit seinem Seyn, ist der 
Mensch, inwiefern er ganz in seine Selbstheit versunken ist und unfähig sich in 
sich selbst zu steigern – moralisch und intellektuell. Wer sich von seinem Seyn 
nicht scheidet, dem ist das Seyn das Wesentliche, nicht sein inneres, höheres, 
wahres Wesen. Ebenso bliebe Gott verwachsen mit seinem Seyn, so wäre kein 
Leben, keine Steigerung. Darum scheidet er sich von seinem Seyn, daß es nur 
Werkzeug ist» (SW I/VII, 436).  

23 Per un’analisi accurata della genesi del Weltalter-Projekt si veda il capitolo decimo 
della biografia di Schelling composta da Xavier Tilliette. Cfr. X. Tilliette, Vita di 
Schelling, Bompiani, Milano 2012, pp. 518-553.  

24 Cfr. F.W.J. Schelling, Philosophische Entwürfe und Tagebücher 1809-1813, a cura di L. 
Knatz, H.J. Sandkühler, M. Schraven, Hamburg 1994, p. 58.  

25 Si vedano, a titolo esemplificativo, le lettere inviate all’editore Cotta (30 gennaio 
1811), a A.W. Schlegel (18 maggio e 26 agosto 1811), a Windischmann (12 
novembre 1811). Cfr. PLITT II, 244; 269.  

26 Cfr. PLITT II, 440.  
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Il cominciamento è, per Schelling, nell’economia del sistema 
dei tempi, la pietra angolare; il cominciamento è inaugurale, è 
gravido di conseguenze: nei Weltalter la riflessione sul 
cominciamento è talmente profonda da produrre simultaneamente 
un ricominciamento. Schelling rimane avviluppato nella stesura e 
nel tentativo di completamento dei Weltalter poiché ogni passo in 
avanti produce in realtà il reintegro della speculazione sull’inizio, 
sul Passato. Ciò che rende quest’opera un’impresa titanica, un 
lavoro destinale, è il senso che l’autore attribuisce al cominciamento. 
Non si compongono i Weltalter come si comporrebbe un saggio 
scientifico, raccogliendo materiale per poi incidere, nero su bianco, 
le proprie intuizioni: cominciare i Weltalter significa indagare la 
notte dei tempi, la vertigine del passato, sforzarsi di cogliere la 
potenza di quella prima vibrazione dal cui risuonare fuoriesce 
l’esistenza. Tilliette ha ragione nel sostenere che i Weltalter siano un 
«plurale usurpato»27: tutto ruota attorno al Passato, al primo libro, e 
una volta completato quello non è da escludere che Schelling 
prenda consapevolezza di aver svolto gran parte del lavoro, se non 
di averlo esaurito totalmente. Su questo punto la critica si divide28.  

L’ipotesi più plausibile, ad opinione di chi scrive, è che 
Schelling si dedichi così intensamente al libro sul Passato poiché 
questo include, ex necessitate, il discorso sul presente e sul futuro. Il 
Passato è già il sistema dei tempi, il Passato ha un approccio 
totalizzante nei confronti del presente e del futuro, i quali vengono 
da esso abbracciati. Il Passato eterno include eternamente il 
presente e il futuro: sono previste tre parti, tre eoni, ma invece di 

 
27 X. Tilliette, Vita di Schelling, cit., p. 523.  
28 Diversi e illustri sono i pensatori convinti dell’impossibilità schellinghiana di 

superare la difficoltà teoretica legata alla mediazione di tre sistemi – passato, 
presente e futuro – logicamente incompatibili e in contraddizione tra di loro. 
Tilliette sostiene che il discorso sul presente venga sviluppato nella Darstellung 
des Naturprozesses, mentre Cacciari è dell’avviso che il discorso sul presente si 
trovi nella Philosophie der Offenbarung. Per la prima ipotesi cfr. X. Tilliette, Schelling. 
Une philosophie en devenir, I, cit., pp. 596-597. Per la seconda ipotesi cfr. M. 
Cacciari, Dell’inizio, cit., p. 484. «Il Presente coincide con quello della Filosofia 
della Rivelazione, mentre il tema escatologico che doveva essere affrontato nel 
terzo libro, “das Zukünftige”, il Futuro, costituisce l'ottica complessiva sia della 
Filosofia della Rivelazione che della Filosofia della Mitologia».  
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tre eoni Schelling compone tre versioni dell’eone del Passato 
soggette e sottomesse comunque allo scorrere del tempo, come si 
avrà modo di mostrare.  

È proprio l’analisi del sistema del tempo originario che 
consente di cogliere l’ispirazione che soggiace all’opera in 
questione: l’investigazione teogonica, per sua intrinseca 
costituzione sbilanciata nel quadrante dell’eternità, è presieduta 
dall’avanzamento a tentoni proprio dell’intelletto umano. In altre 
parole, le considerazioni sulla Produttività divina sono possibili 
solo in seguito al risveglio della consapevolezza di condividere la 
medesima origine di quelle forze, di quegli impeti assoluti e 
primordiali quali sono Dio e la Natura: uomo e Dio non hanno la 
stessa origine ma l’uomo partecipa e per anamnesi ricorda l’informato 
dal quale assume forma, senza che a tale concezione sia associata 
alcuna reductio del divino né tantomeno dell’esplosività della sua 
potenzialità. A riprova di quanto scritto, Schelling, nella redazione 
datata 1816-1817, conferma l’originario parallelismo Dio-uomo e 
Dio-Natura ricalcando il pensiero ippocratico: 

 
Alles Göttliche ist menschlich, und alles Menschliche göttlich; 
dieser aus dem tiefsten Leben gegriffene Satz des alten 
Hippokrates war und ist noch jetzt der Schlüssel zu den 
größten Entdeckungen im Reiche Gottes und der Natur29 

 
L’innovazione dei Weltalter sta nel far sorgere il tempo, in tutta 

la sua forza d’urto, come tempi al plurale, come i tempi. Ciò non 
contraddice la precedente affermazione secondo la quale in essi si 
assisterebbe ad un’usurpazione del plurale, poiché il tempo trattato 
rimane uno, il passato, al cui interno si sviluppa lo schema triadico 
che coinvolge presente e futuro, proprio come l’unità divina che è 
già trinità e la trinità che non è ipostatizzabile in tre forme svincolate 
l’una dall’altra. Il tempo si articola qualitativamente e solo in virtù 
di ciò è possibile parlare di eternità: l’eternità articola 
qualitativamente il tempo, il quale, a sua volta, racchiude l’eternità 
che in esso si annida.  

 
29 SW I/VIII, 291.  
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Il cominciamento è legato al tempo eterno, alla sinergia degli 
eoni e al loro svolgimento sincrono. Non solo: l’eternità alla quale 
si fa riferimento e cioè quell’istante o punto d’incontro che esprime 
l’Uno nel Trino e il Trino nell’Uno non intacca l’indeterminazione 
della Lauterkeit, dell’eternità pura, limpidezza purissima, momento 
supremo del tutto che si smarca dalla schematicità del sistema dei 
tempi30, Dio-Uno prima di essere simultaneamente Dio-Uno e Dio-
Trino.  

L’essenza del tempo risiede nell’eterno, passato stivato nella 
memoria còlto mediante un’interrogazione metafisica sulla vita 
prenatale, sul ricordo dell’infanzia dell’uomo e del mondo, su tutto 
ciò che sfugge all’esperienza. Senza il passato dell’azione non vi è 
azione: è come se si decidesse di leggere un libro senza avere la 
consapevolezza di poterlo leggere, di poter compiere l’operazione 
di leggere. È proprio su tale consapevolezza, Passato assoluto e notte 
dei tempi, che vertono i Weltalter, indagine attorno alla possibilità 
della Potenzialità, della Potenza, del potersi cimentare con il reale, 
con l’esistente. Il Passato assoluto non invecchia, non ha età, è 
sempre più vecchio e sempre più giovane di sé stesso, e Schelling 
lo analizza elaborando una speculazione trinitaria e teogonica.  

 

5. LA CIRCOLARITÀ ESTATICA DEGLI EONI 

 

«Das Vergangene wird gewußt, das Gegenwärtige wird erkannt, 

das Zukünftige wird gehandet. Das Gewußte wird erzählt, das 

 
30 WA I, 88. «ich selbst habe mir wohl verstattet, jenes Wesen [der Lauterkeit] als 

Absolut-Ideales zu bezeichnen, um es von sich selbst, so fern er bereits 
wirkliches Seyendes ist, zu unterscheiden, und sodann auch das Ganze wohl als 
absoluten Idealismus auszudrücken». Tale concezione è già presente nel System 
des transzendentalen Idealismus, più precisamente nel Zweiter Satz: Der Akt der 
Selbstbestimmung, oder das freie Handeln der Intelligenz auf sich selbst ist nur erklärbar aus 
dem bestimmten Handeln einer Intelligenz außer ihr, in riferimento 
all’autodeterminazione dell’intelligenza su sé stessa, possibile solo a condizione 
che agisca un’intelligenza fuori di essa. Cfr. SW III, 540-552. La volontà di 
determinarsi sorge se il concetto di volere è oggetto per il soggetto e ciò è 
possibile solo mediante un’intelligenza esterna che funge da fondamento 
indiretto dell’auto-determinazione del soggetto stesso.  
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Erkannte wird dargestellt, das Gehandete wird geweissagt»31.  

Del passato non si ha che sapere, del presente non si ha che 

conoscenza e del futuro, dell’avvenire, non si ha che previsione. Il 

saputo è narrato, il conosciuto esposto e il presentito profetato. Il 

futuro, che è presentito, si può prevedere, su di esso si può 

profetare.  

Nella scienza, tutt’altro che mera forza ordinante, organizzante 

e distinguente pensieri e concetti, si espone la «Entwicklung eines 

lebendigen, wirklichen Wesens»32, quell’arcivivente (das Urlebendige) 

che non è preceduto da nulla e che si sviluppa unicamente secondo 

la legge della sua propria impulsività, della sua potenzialità.  

«Dem Menschen muß ein Princip zugestanden werden, das 

außer und über der Welt ist»33, solo in questo modo egli può 

percorrere a ritroso il presente giungendo alla «tiefste Nacht der 

Vergangenheit»34: il presente, ciò che è noto, ciò che è conosciuto, 

anzi il noto, il conosciuto, si inabissa nella notte del sapere, della 

Sapienza, del Passato originario che è, appunto, gewußt. Nello 

sparire del presente, nel suo tra-passare, nel suo inabissarsi nel 

Passato, si mostra la notte oscura del Passato, inizio dei tempi. 

Non c’è altro saputo fuori dall’arcivivente, quell’essenza originaria 

prima della quale (nichts vor) e fuori dalla quale (außer ihm) non vi è 

nulla che possa determinarla. Il saputo, il presentarsi del Passato, il 

mostrarsi del presente come Passato, è il vivente originario, 

l’Urlebendiges, il più antico degli essenti, la limpidezza arciniziale 

(uranfängliche Lauterkeit)35. Il sapere comporta il seguire il sentiero 

che conduce alla notte dei tempi ed in virtù di ciò è nostalgico, è un 

nostalgico rivolgersi all’Urlebendiges che è il legame (das Band) grazie 

al quale l’uomo entra in un rapporto di immediatezza con il Passato 

per eccellenza, con il Passato più antico, perché l’arcivivente 

 
31 WA I, 3; SW I/VIII, 199.  
32 Ibidem.  
33 WA I, 5; SW I/VIII, 200.  
34 Ibidem. 
35 Cfr. WA I, 5.  
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contiene inviluppatamente il tempo36. I tempi non si contraddicono: il 

sapere è teso verso l’essenza che li ingloba e al cui interno 

permangono indivisi: il Wissen cerca l’essenza o non-fondamento 

(Un-grund) in cui il tempo non è ancora entwickelt bensì eingewickelt. Il 

presente non ha pertanto nulla a che fare con la scienza, con la 

Wissenschaft, di fronte ad essa si dissolve, trapassa negandosi in 

quanto presente: da ciò si deduce che il Passato è il mostrarsi del 

presente come non-essente, è il presente che si mostra pur non 

essendoci, è il presentarsi dell’assenza del presente. Il presente non 

ha voce, è muto, eppure è presente, è presenza che comunica il 

Passato.  

Eppure, l’unità, il legame, il Band che concilia presente e 

Passato è talmente assoluto da essere anche la negazione di sé in 

quanto legame, in quanto unità: la purezza, la limpidezza iniziale 

(uranfängliche Lauterkeit) è così assoluta da esser immediatamente 

rimozione di sé come legame, come Lauterkeit che è legame. Il 

sapere trova l’essenza dove Passato e presente coincidono, e 

coincidono proprio nel togliersi del presente, nel suo negarsi in 

quanto tale per lasciar spazio al Passato, sì che il Passato è eterno 

ed il presente è eterno, ed entrambi, l’eternamente Passato e 

l’eternamente Presente sono eternamente lo stesso ed eternamente 

differiscono.  

Lo stesso dicasi del futuro, che è il non-ancora del presente 

come non-essente: il futuro non è ancora essente ma è già il non-

ancora di un’assenza, di quel presente che è stato definito assenza 

poiché già da sempre trapassato. Il futuro può essere previsto, 

profetato, perché il “meccanismo” che soggiace ad esso non è 

nuovo rispetto al Passato: infatti entrambi, Passato e futuro, sono 

quello scorrimento che il presente mostra, sono la “voce” del 

presente che non ha voce. Il sapere vede il presente e in esso 

scorge il Passato e il futuro, l’eternamente Passato e l’eternamente 

Futuro, i quali sono divisi nell’unione, sono Passato in-sé, futuro in-

sé e unione di due in-sé. Se il futuro è il presentificarsi del non-essente 

 
36 Cfr. ivi, 6.  
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presente, allora il presente, in qualità di mostrarsi del non-essente, è 

lo stesso non-essente che sono Passato e futuro: se il presente si 

mostra come Passato, ritorna, si inabissa nel Passato lasciando 

affiorare il Passato in quanto tale ed il presente in quanto non-

essente, e se il futuro è il già previsto ritornare del presente nel 

Passato, allora non vi è alcuna differenza fra i tempi. Ogni tempo 

scorre e passa necessariamente nell’altro e l’unità dei tempi, 

impensabile ed antichissima, notte stessa del Passato, è 

l’impensabilità di un non-fondamento che precede ogni sviluppo ed 

ogni successione, ed il sapere è proprio il vedere l’unità dei tempi, 

l’unità dell’Urlebendiges.  

L’assoluto, il tempo primordiale verso cui il sapere tende è nel 

sapere stesso pur eccedendo il sapere stesso, è il fondamento non-

fondamento del sapere, il passato eterno del sapere. La tiefste Nacht 

der Vergangenheit non è fuori dal sapere ma è l’abisso del sapere, ciò 

che è nel sapere precedendolo. Il non-fondamento verso cui il 

sapere tende è lo stesso sparire del sapere: pensare qualcosa che è 

non-pensabile significa analizzare lo spazio che si colloca prima del 

pensiero: il sapere sa solo che qualcosa lo precede, il sapere è 

dunque un non-sapere perché non può riferirsi ad un oggetto 

determinato. Pensare l’abisso dei tempi evoca l’idea di un pensiero 

non-pensante, di un pensiero che, nell’atto del pensare, 

automaticamente si toglie. Allo stesso modo, siccome alla base non 

vi è un pensiero, è il non-pensiero che si pensa, è l’immemorabile che 

si pensa, sempre perché all’infuori dell’essenza primigenia non può 

esservi nulla, come analizzato in precedenza; è l’Unvordenkliches che 

transita nel pensare, è l’Immemorabile che si sa in quanto 

Immemorabile: non vi è sapere dell’assoluto ma è l’assoluto che sa 

sé stesso.  

Il pensiero filosofico autentico deve, secondo Schelling, 

ricordarsi la Natura e l’unità che, nella notte dei tempi, aveva con 

essa, tenendo presente che la Natura, proprio come Dio, è il primo 

da cui inizia ogni sviluppo: la scienza inizia dal «bewußtlosen 
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Daseyn des Ewigen»37, non da teorie o concetti presi da lontano e 

partoriti da una razionalità finita: i pensieri ricevono forza e vita 

fisica, sì che la Natura diviene «der sichtbare Abdruck von der 

höchsten Begriffen»38.  

Per cogliere l’Urlebendiges-Uno non serve disprezzare ciò che è 

fisico né i prodotti derivanti dalla Produttività della Natura: essi, 

proprio come l’uomo, costituiscono l’elemento vivente, esistente, 

tangibile e concreto di un Passato primordiale, certamente 

inattingibile e impensabile, ma comunque visibile – in quanto 

cristallizzato – nel costante divenire dei tempi.  
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The essay deals with the relationship between philosophy and worship. It starts from 
some expressions and metaphors present along the Hegelian work, such as the use 
of the term «Gottesdienst» already in the first printed text that refers to the youthful 
theme of the relationship between worship and life as well as between philosophy 
and religion, and the infrequent but significant comparison with the priesthood, that 
Hegel brings also closer to the role of philosophy. In its central part the essay deals 
with worship, especially through the paragraphs of the Encyclopedia that mark the 
passage from religion to philosophy and the Berlin courses on the philosophy of 
religion: These texts give back the idea of philosophy as a theoretical-practical place 
which frees from outward appearance. Therefore worship seems destined to 
consume itself and translate itself into life, but precisely for this reason it cannot be 
reduced to interior life and intention. The third and last paragraph using the 
conclusions of the courses of philosophy of religion tries to give an account of the 
liturgical metaphors used by Hegel in relation to philosophy showing how for Hegel 
in these places philosophy is fundamental for ethical life in an age like the modern 
one in which the split between rational thinking and naive religiosity has taken place. 
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Per il tema del rapporto tra filosofia e vita con riferimento a 
Hegel, ho optato in questo saggio per uno sguardo almeno 
inizialmente laterale, che cioè non affronta direttamente il tema, 
presente già precocemente nello sviluppo del pensiero hegeliano. 
Questo sguardo che ho definito “laterale” muove da elementi di 
linguaggio sporadici e tuttavia significativi, da quelli che chiamerei 
termini “liturgici” che ricorrono nelle opere di Hegel, in qualche 
caso ampliati e traslati rispetto al loro significato abituale; passa poi 
per la loro messa in contesto nell’idea hegeliana di culto, l’oggetto 
enunciato nel titolo del mio testo; giunge, infine, alla 
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problematizzazione del ruolo della filosofia entro l’idea ampliata di 
culto, culto come vita, che sarà emersa dalla seconda parte. 

 
 

SERVIZIO DIVINO E SACERDOZIO IN LUOGHI NOTEVOLI 

DELLA PRODUZIONE HEGELIANA: 
DALLA LITURGIA ALLA VITA 

 
Muovo, come annunciavo, da alcuni lemmi rari ma costanti 

nella produzione hegeliana e relativi a oggetti che uno sguardo 
superficiale potrebbe assumere persino come sorprendenti nella 
prospettiva hegeliana: il lemma “servizio divino” (Gottesdienst) e le 
sue varianti, che si riferisce evidentemente in senso proprio 
all’azione rituale, ad un atto esclusivamente religioso, e la famiglia 
di termini che definiscono l’amministratore di quest’azione, che 
indicano quindi la funzione sacerdotale. Termini quindi che 
nominano un momento certamente forte nella vita individuale e 
comunitaria, ma circoscritto e in prima istanza distinto dal tema del 
rapporto filosofia-vita. 

Lo spunto per la scelta del primo lemma è un hapax legomenon, 
un’occorrenza unica e in quanto tale in ipotesi trascurabile, però a 
mio avviso non secondaria per il contesto in cui cade. Siamo nel 
primo testo a stampa di Hegel, la Differenza fra il sistema filosofico di 
Fichte e quello di Schelling (1801), e in quella parte della monografia 
hegeliana in cui Hegel, modellando la propria concezione di 
sistema su quella di Schelling, sta esponendo il coronamento del 
sistema, quella che nei pressoché coevi frammenti di lezione è la 
quarta parte costituita dalla filosofia dell’arte e della religione. Qui 
Hegel descrive questo compimento del sistema come 
un’«intuizione dell’assoluto che configura se stesso o che si trova 
oggettivamente»1, quindi autoconoscenza dell’assoluto, che si 

 
1 G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke, Bd. 4: Jenaer kritische Schriften, a cura di H. 

Buchner, O. Pöggeler, Meiner, Hamburg 1968, p. 75; trad. it. di R. Bodei, Primi 
scritti critici, Mursia, Milano 1971, pp. 92-93. Di qui in avanti verrà data la 
paginazione della sola edizione tedesca quando riportata anche nella traduzione 
italiana. Per l’edizione critica verrà adottata l’abbreviazione: GW. 
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esprime in ciò che Hegel qui chiama «arte», articolandola in arte in 
senso proprio e religione, e nella «speculazione». La prima ha 
carattere più incosciente e coglie l’assoluto più nella forma 
dell’essere, la seconda privilegia la componente cosciente e di 
conseguenza ha più a che fare con l’assoluto come ciò che si 
produce, diviene2. Ora, in un contesto topico dell’esposizione della 
propria filosofia nella sua prima opera rivolta al pubblico Hegel 
sceglie di raccogliere queste forme di attingimento dell’assoluto 
sotto il lemma “culto divino (Gottesdienst)”: «Entrambe, arte e 
speculazione, sono nella loro essenza culto divino (Gottesdienst), 
entrambe un’intuizione vivente della vita assoluta e quindi un 
tutt’uno con essa»3. Per il nostro tema quest’affermazione dice 
alcune cose importanti: il culto divino, il Gottesdienst, coincide con 
la vita assoluta, che possiamo intendere come vita divina – da 
vedere se e in che termini coincidente con la vita in quanto tale, ma 
è da pensare, come vita dell’assoluto, non estranea alla vita; arte e 
speculazione, in quanto culto divino, a loro volta coincidono con 
la vita divina. 

I lettori della Differenzschrift non potevano sapere che attraverso 
questa curiosa espressione Hegel stava facendo i conti con il suo 
immediato passato, dove, in testi rimasti inediti, il culto divino 
pure figurava in contesti rilevanti ma con un significato più 
ristretto e proprio perciò problematico per Hegel. Restringo il 
riferimento a due passi, uno del cosiddetto Geist des Christentums e 
l’altro da uno dei due frammenti di quello che è noto come 
Systemfragment. Il primo è quello che chiude il Geist des Christentums e 
che condensa, nella riflessione hegeliana in quello scritto, il destino 
del cristianesimo: 

 
Fra questi estremi della coscienza molteplice o ridotta, 
dell’amicizia o dell’odio e dell’indifferenza per il mondo, fra 
questi estremi che si trovano all’interno dell’opposizione fra 
Dio e mondo, fra divino e vita, la chiesa cristiana ha 
continuamente oscillato; ma è contrario al suo carattere 

 
2 Ivi, pp. 75-76. 
3 Ivi, p. 76. 
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essenziale trovare pace in una viva impersonale bellezza, ed è 
suo destino che chiesa e stato, culto (Gottesdienst) e vita, pietà e 
virtù, agire spirituale e agire mondano giammai possano 
fondersi in uno4. 

 
L’opposizione tra culto e vita è per Hegel il destino del 

cristianesimo, si raccoglie qui il senso di tutta la trattazione 
immediatamente precedente in cui Hegel ha argomentato 
sull’impossibilità della comunità d’amore del cristianesimo delle 
origini di diventare comunità universale, sia nel senso di 
abbracciare la totalità degli uomini, sia nel senso di permeare tutte 
le attività umane. L’amore comunitario sconta le stesse difficoltà 
dell’amore in chiave individuale: non comprende entro di sé 
l’interesse individuale, il diritto, la proprietà, le molteplici forme 
della vita5. 

Un destino questo della religione in quanto tale? È noto che 
l’identificazione della religione con la vita nel cosiddetto 
Systemfragment, identificazione che scandisce anche la differenza 
dalla filosofia come pensiero, non risponde al quesito. In linea di 
principio la religione in quanto elevazione dalla vita finita alla vita 
infinita, come la definisce qui Hegel, si può considerare pienezza di 
vita, anche se risente per lui di tutti i condizionamenti storici per 
cui quest’unificazione può essere manchevole6. Il culto – e il 
termine è anche in questo caso Gottesdienst – appare però realizzare 

 
4 G.W.F. Hegel, GW, Bd. 2: Frühe Schriften II, elab. F. Nicolin, I. Rill, P. Kriegel, a 

cura di W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 2014, p. 328; trad. it. di E. Mirri, Scritti 
giovanili, Orthotes, Napoli-Salerno 2015. Per comodità del lettore viene data nel 
seguito insieme alla paginazione dell’edizione critica quella dell’edizione del 
Nohl (G.W.F. Hegel, Hegels theologische Jugendschriften nach den Handschriften der Kgl. 
Bibliothek in Berlin, a cura di H. Nohl, Mohr, Tübingen 1907), di riferimento fino 
a questa definitiva nei Gesammelte Werke, qui p. 342. 

5 Cfr. la messa a tema dell’amore nei testi 49 e 50, secondo la numerazione 
dell’edizione critica, del periodo francofortese: cfr. G.W.F. Hegel, GW 2, pp. 
83-95. 

6 Per la definizione della religione cfr. ivi, p. 344; Nohl, p. 348. I limiti anche di 
quest’elevazione alla vita infinita sono esplicitati nel secondo dei due frammenti 
del cosiddetto Systemfragment, ora nell’edizione critica con il titolo dato 
dall’attacco del testo: ein objektiver Mittelpunkt …, cfr. ivi pp. 345-348; Nohl, pp. 
349-351. 
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la piena unificazione con il divino, anzi quella fusione 
dell’oggettivo con il soggettivo che Hegel ha faticosamente 
ricercato lungo tutte le Jugendschriften: «l’essenza del culto (das Wesen 
des Gottesdienstes) – scrive qui Hegel – […] è di togliere la 
considerazione intuitiva e pensante del Dio oggettivo, o meglio di 
fonderla in gioia con la soggettività dei viventi, nella gioia del canto 
o del movimento del corpo»7. L’equilibrio descritto qui risolve 
l’estraneità divina ed è perciò superiore anche alle forme 
contemporanee di piena soggettivizzazione del religioso, come 
esplicita la successiva sotterranea critica alla filosofia della religione 
fichtiana del coevo Atheismusstreit, anche se, come Hegel afferma 
subito dopo, non può fare a meno di un particolare ordine, quello 
del rito, e di una figura che lo presieda, il «sacerdote (Priester)», il 
quale, osserva ancora Hegel, come per tutti i bisogni e servizi 
specializzati della nostra vita, «è anch’egli uno specializzato (ein 
ausgesondertes)»8. 

Rispetto a questa visione del culto l’hapax legomenon della 
Differenzschrift ne allarga decisamente lo spettro: non più soltanto la 
religione, ma il complesso di ciò che è denominato «arte» e la 
filosofia come speculazione sono «culto divino», anche se il 
criptico cenno di Hegel non chiarisce – anche se elementi si 
possono guadagnare da testi coevi – se venga risolta la possibile 
separazione tra queste forme particolari di vita e la totalità della 
vita. 

Nella sua rarità il lemma continua ad essere istruttivo anche 
successivamente a questa fase. Le poche occorrenze della 
Fenomenologia dello spirito mostrano decisamente lo spostamento 
all’ambito dell’agire: in avvio della trattazione della figura 
dell’anima bella, in conclusione del capitolo VI, il «servizio divino 
(Gottesdienst)» è identificato con la «genialità morale» del Gewissen, in 
quanto «la sua azione è l’intuizione di questa sua propria divinità»9. 

 
7 Ivi, pp. 346-347; Nohl, p. 350. 
8 Ivi, p. 347, Nohl, p. 350, e per l’allusione a Fichte, al «puro io» come superiore a 

tutto l’universo, cfr. ivi, pp. 347-348; Nohl, p. 351. 
9 G.W.F. Hegel, GW, Bd. 9: Phänomenologie des Geistes, a cura di W. Bonsiepen, R. 

Heede, Meiner, Hamburg 1980, p. 353; trad. it. di V. Cicero, Rusconi, Milano 
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Si può osservare che quest’identificazione è equivoca, perché 
Hegel si sta riferendo al Gewissen che si erge esso stesso a norma, 
ed in questo senso si fa uno con Dio – come d’altra parte secondo 
una consolidata corrente di lettura del Gewissen come luogo di 
manifestazione del divino in chiave pratica. Subito dopo però 
Hegel aggiunge: «A un tempo, questo servizio divino reso in 
solitudine è essenzialmente il servizio divino (Gottesdienst) di una 
comunità, e il puro sapere interiore che sa se stesso, la pura ricezione 
di se stesso, si avvia a divenire momento della coscienza»10. Non è 
quindi della visionarietà di un soggetto chiuso in se stesso che si 
sta parlando, ma di un’intuizione che nel farsi vita è 
necessariamente comunitaria e si fa coscienza condivisa secondo 
condizioni che ancora Hegel deve chiarire nello sviluppo della 
conclusione di questo capitolo. E d’altra parte non pare esserci 
altro servizio divino possibile, dal momento che la pienezza del 
culto divino che renderebbe presente alla coscienza la verità, con 
riferimento al mondo classico, è ormai tramontato, come Hegel 
chiarisce nell’ultima occorrenza che prende atto della fine del 
pantheon greco e romano11. Il necessario movimento dall’interno 
all’esterno è evocato anche nella Prefazione dei Lineamenti di filosofia 
del diritto, dove Hegel, richiamandosi all’autorità di un passo del 
Faust goethiano, rivendica la necessità del sapere per la religiosità di 
contro alla centralità del sentimento: il «culto interno (innerer 
Gottesdienst)» è destinato ad elevarsi al di sopra del soggettivo12. 

Quest’ultimo cenno conferma la lunga durata, nella rarità, del 
lemma, ma ci ha fatto momentaneamente perdere di vista il 
problema dell’identificazione con arte e speculazione, ancora più 
problematico nel momento in cui il culto appare fare tutt’uno con 
la vita. Prima di tornare sul tema attraverso gli altri due paragrafi di 
questo mio testo, uno sguardo all’altro ambito, anch’esso 

 
1995, p. 869. Nel seguito viene data la sola paginazione dell’edizione tedesca, 
riportata anche nel testo della traduzione italiana utilizzata. 

10 Ibidem. 
11 Cfr. ivi, p. 402. 
12 Cfr. G.W.F. Hegel, GW, Bd. 14,1: Grundlinien der Philosophie des Rechts, a cura di K. 

Grotsch, E. Weisser-Lohmann, Meiner, Hamburg 2009, p. 10; trad. it. di F. 
Messineo, Laterza, Roma-Bari 1978, p. 11. 
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evidentemente problematico se il servizio divino è della 
coscienziosità nel suo agire e quindi della comunità: che ruolo 
potrà avere il sacerdozio in questo? Per l’estensione e 
problematizzazione di questa metaforica parto questa volta dallo 
Hegel più maturo e da un luogo del manoscritto del 1821 delle 
Lezioni di filosofia della religione su cui dovrò ritornare nel terzo 
paragrafo: in conclusione delle lezioni, a chiusura dell’esposizione 
del cristianesimo, Hegel a proposito della specificità della filosofia 
scrive: «la filosofia è parziale – classe sacerdotale isolata 
(Priesterstand isoliert) – santuario (Heiligtum)»13. Anche se il contesto è 
di filosofia della religione l’estensione metaforica risulta 
sconcertante, l’uso traslato ancora più raro e l’uso proprio dei 
termini non aiuta. 

Cercherei aiuto innanzitutto nella problematizzazione della 
funzione sacerdotale con cui Hegel si è confrontato fin dall’avvio 
della sua filosofia, e che ci riporta all’estensione del senso proprio 
del culto. Nella Religione entro i limiti della sola ragione Kant, nel 
contesto della differenza tra chiesa invisibile e chiesa visibile e del 
darsi storicamente come originaria della fede storica anche se la 
fede religiosa pura è dentro di noi ed è anche il punto d’arrivo della 
prima, aveva differenziato i «preti (Priester)» come «amministratori 
consacrati di pratiche pie» dagli «ecclesiastici (Geistliche)» come 
«dottori della religione puramente morale»14. A questi secondi, 
verosimilmente, potevano essere assimilati i teologi filosofi tra i 
quali Kant stesso si era annoverato introducendo l’opera15. Certo, 
la suggestione della radice Geist non può essere in assoluto 
trascurata, ma è con un altro allargamento della funzione 
sacerdotale che Hegel si è confrontato in avvio della sua 
elaborazione sistematica, quello operato da Schleiermacher in Über 
die Religion (1799). In questo testo Schleiermacher, e usando un 

 
13 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil 3: Die vollendete Religion, 

a cura di W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 1984, p. 97, trad. it. di R. Garaventa, S. 
Achella, vol. 3, Guida, Napoli 2011, p. 116. Abbreviazione di qui in avanti: 
VPR. 

14 I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Meiner, Hamburg 2003, 
p. 142; trad. it. di M.M. Olivetti, Laterza, Roma-Bari 1980, p. 114. 

15 Cfr. ivi, pp. 10-11; trad. it. cit., pp. 9-10, dove Kant pone la distinzione tra teologia 
biblica e teologia filosofica. 
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lemma ancora diverso, «virtuosi (Virtuosen)», aveva differenziato 
dal sacerdozio gerarchico il sacerdozio libero e d’elezione di coloro 
che, avendo una viva intuizione del religioso, per il solo fatto di 
comunicarla all’esterno danno vita a comunità libere che si 
formano e si disfano16. Non sono maestri di morale, perché per 
Schleiermacher il sentimento religioso è destinato ad 
accompagnare l’agire, non ad ispirarlo, certamente però, e più 
chiaramente degli ecclesiastici di Kant, sono costitutori di 
comunità. Nel saggio Glauben und Wissen del 1802, nel breve 
confronto con Schleiermacher all’interno della sezione dedicata a 
Jacobi, Hegel critica questa visione schleiermacheriana del 
sacerdozio perché, pur nella fuoriuscita da ogni visione gerarchica 
ed istituzionale, questa figura manterrebbe la comunità in una 
condizione di minorità rispetto al suo centro ispiratore17. 

Questa critica, però, appunto ancor di più sembra rendere 
indisponibile la figura del sacerdote a qualsiasi uso traslato come 
quello incontrato nel testo del 1821. Dietro la critica di Hegel si 
può vedere l’idea francofortese della costituzione della comunità 
solo a partire dalla negazione del suo fondatore, secondo 
l’interpretazione della promessa dello spirito del Vangelo di 
Giovanni: la comunità dei discepoli di Gesù divenne adulta, 
autonoma, «spirito» secondo il linguaggio del Geist des Christentums, 
soltanto con il venir meno del suo centro. Come dire: l’unico 
sacerdozio possibile è quello della negazione di sé. E questo 
spiegherebbe gli scarsi riferimenti di Hegel alla funzione 
sacerdotale, anche se, ad es., questa disposizione sacrificale 
giustifica l’affiancare i sacerdoti agli anziani nel pensare i reggitori 
ideali di Stati nel System der Sittlichkeit18. Ne evocherei però un 
ultimo perché consente di raccordare i discorsi fatti in questa parte 
e passare così all’idea del culto: quello del mediatore in conclusione 

 
16 Cfr. F.D.E. Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe, Erste Abteilung: Schriften und 

Entwürfe, Band 2: Schriften aus der Berliner Zeit 1796-1799, a cura di G. 
Meckenstock, De Gruyter, Berlin-New York 1984, p. 270; trad. it. di S. Spera, 
Queriniana, Brescia 2005, p. 161. 

17 Cfr. G.W.F. Hegel, GW 4, pp. 385-386. 
18 Cfr. G.W.F. Hegel, GW, Bd. 5: Schriften und Entwürfe (1799-1808), a cura di M. 

Baum, K.R. Meist con la collaborazione di T. Ebert, Meiner, Hamburg 1998, 
pp. 341-343. 
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della trattazione della figura della coscienza infelice nel capitolo IV 
della Fenomenologia dello spirito. Il mediatore è quello che consente di 
mettere in relazione la coscienza finita con il termine della sua 
aspirazione, Dio, in un rapporto che non può essere mai né diretto 
né mediato dalle cose. Questo mediatore viene espresso da Hegel 
attraverso un altro termine ancora, il «ministro (Diener)»: 

 
Grazie a questo termine medio, l’estremo della coscienza 
immutabile è per la coscienza inessenziale, in cui parimenti è, e 
questa a sua volta, è per la coscienza immutabile solo attraverso 
il termine medio. In definitiva, dunque, il medio è il 
rappresentante di entrambi gli estremi ed è il ministro (Diener) 
dell’uno presso l’altro19. 

 
Il termine qui scelto per esprimere la funzione mediatrice ci 

riconnette al Gottesdienst. Questa mediazione è significativa perché è 
quella grazie alla quale l’autocoscienza nella figura della coscienza 
infelice abbandona il suo centrarsi su di sé ed accede alla 
dimensione dell’universalità, quella della ragione oggetto del 
successivo capitolo V. Questo passaggio avviene con il dismettere 
il proprio volere come proprio, riconoscere la colpa insita nel 
proprio operare20. Se qui da un lato la funzione sacerdotale 
mantiene la sproporzione, perché il mediatore che consiglia su ciò 
che è giusto presenterebbe la stessa centralità che Hegel 
rimproverava al sacerdote/virtuoso schleiermacheriano, dall’altro è 
espressione di una mediazione che è invece reciproca: se nel 
ministro che rappresenta nei due sensi si riconosce il Cristo stesso, 
nello stesso senso dell’unico e ultimo sacerdozio della Lettera agli 
Ebrei che si potrebbe riconoscere come matrice di questa 
riflessione hegeliana, troverebbero conferma i termini nei quali la 

 
19 G.W.F. Hegel, GW 9, p. 130; trad. it. modificata. 
20 «In questo termine medio, dunque, la coscienza si libera dall’attività e dal 

godimento in quanto suoi. La coscienza adesso respinge da sé, in quanto 
estremo essente-per sé, l’essenza della propria volontà, e addossa sul termine 
medio, cioè sul ministro, la peculiarità e la libertà della decisione, e, in tal modo, 
gli addossa la colpa delle proprie azioni. Questo mediatore, rapportandosi 
immediatamente all’essenza immutabile, assolve la sua funzione dando consigli su 
ciò che è giusto» (ibidem). 
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funzione sacerdotale è ammissibile nell’orizzonte teorico 
hegeliano21. 

Tuttavia, l’estensione metaforica alla filosofia del primo 
contesto menzionato rimane in questa luce problematica. 

 
 

IL CULTO COME FUORIUSCITA DAL RITO 
 

In questa parte centrale del mio testo vorrei rapidamente 
delineare i tratti essenziali dell’idea hegeliana del culto, soprattutto 
con riferimento all’Enciclopedia come mappa dei concetti hegeliani, 
ma anche alle Lezioni di filosofia della religione come ovvio luogo di 
suo maggiore svolgimento. Muovendo però da una prima 
definizione del culto nella Fenomenologia dello spirito che svolta fino 
alla fine ne illustra la paradossale fuoriuscita dal religioso come 
ambito della rappresentazione, che ritorna in tutte le trattazioni. 
Nella Fenomenologia Hegel definisce così il culto: 
 

Nel culto il Sé si dà la consapevolezza del fatto che l’essenza 
divina è discesa dal suo Aldilà fino a esso; dal canto suo, questa 
essenza divina, che inizialmente è irreale e soltanto oggettiva, 
ottiene in tal modo la realtà autentica dell’autocoscienza22. 
 
Il culto è in generale l’unione dell’umano e del divino, ciò in cui 

si realizza strutturalmente quella che Hegel dichiara poi come 
verità della religione rivelata, che quindi in questo senso è 
rivelazione del senso ultimo di ogni religione. 

Nella sezione dedicata allo spirito assoluto nei paragrafi che 
precedono la partizione di arte, religione rivelata e filosofia 
nell’Enciclopedia del 1827, il culto, come sviluppo ed espressione 
della fede intesa come unità immediata dello spirito con se stesso, 
è processo di liberazione spirituale e con questo di riconquista 

 
21 Cfr. su questo possibile nesso tra il passo della Fenomenologia e Cristo come 

sacerdote nella Lettera agli Ebrei P. Valenza, Mediazione religiosa e riconoscimento nella 
Fenomenologia dello spirito: la reciprocità del servire, «Archivio di Filosofia», 
LXXVII 2-3 (2009) pp. 59-74. 

22 G.W.F. Hegel, GW 9, p. 382. 
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concreta della certezza di quell’unità, «la riconciliazione, la realtà 
effettiva dello spirito»23. Nell’arte, da intendersi come religione 
artistica nella quale quella piena liberazione non è maturata, il culto 
non ha lo spessore dell’interiorità24. Questo diverso modo del culto 
però, chiarisce l’annotazione al successivo § 562, è frutto di un 
processo storico la cui necessità logica è compito della filosofia 
della religione illustrare – come effettivamente si sono fatti carico 
di esporre tutti i corsi hegeliani di filosofia della religione nel 
trattare dell’insieme delle religioni storiche nella sezione su La 
religione determinata, la seconda parte in tutti i corsi hegeliani a 
Berlino, e nella terza parte sul cristianesimo. Per il nostro discorso 
però è importante qui rilevare come per Hegel si dirami in una 
collettività il culto: 
 

[La filosofia della religione] deve riconoscere, inoltre, il modo 
in cui l’autocoscienza mondana, la consapevolezza di ciò che 
costituisce la suprema destinazione dell’uomo, quindi la natura 
dell’eticità di un popolo – il principio del suo diritto, della sua 
libertà effettiva e della sua costituzione, come della sua arte e 
della sua scienza – corrispondano al principio che costituisce la 
sostanza di una religione25. 

 
La corrispondenza di una religione e del suo culto con il 
complesso della vita di una collettività è chiaramente enunciata e 
riflette convinzioni che Hegel con chiarezza ha esposto lungo i 
suoi corsi berlinesi. L’indicazione di questa corrispondenza nel 

 
23 G.W.F. Hegel, GW, Bd. 19: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 

Grundrisse (1827), a cura di W. Bonsiepen, H.-C. Lucas, Meiner, Hamburg 1989, 
p. 392; trad. it., vol. 3, a cura di A. Bosi, UTET, Torino 2000, p. 413. 

24 «Ma, invischiata com’è nell’immediatezza, la libertà del soggetto non è che 
costume, senza l’infinita riflessione entro sé, senza l’interiorità soggettiva della 
coscienza morale. Su questa linea sono determinati, anche nello sviluppo 
successivo, la devozione ed il culto della religione dell’arte bella» (G.W.F. Hegel, 
GW, Bd. 20: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), a 
cura di W. Bonsiepen, H.-C. Lucas con la collaborazione di U. Rameil, Meiner, 
Hamburg 1992, p. 544; trad. it. cit., p. 414). L’aggiunta, significativa per il nostro 
discorso, del cenno alla devozione e al culto è contenuta nella versione 
leggermente variata del § 557 dell’edizione del 1830. 

25 G.W.F. Hegel, GW 19, p. 394; trad. it. cit., p. 417. 
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modo in cui è espressa qui lascia non chiarito se si tratti di una 
constatazione, se cioè la filosofia della religione ritrovi e mostri 
questa corrispondenza, oppure se abbia un qualche compito 
fattivo e normativo, sia chiamata a contribuire a questa 
corrispondenza. Mentre quanto abbiamo appena visto farebbe 
pensare ad un’espansione del culto propriamente detto, o 
comunque ad una sua pervasività nei diversi aspetti dell’esistenza, i 
paragrafi successivi chiariscono che l’intuizione della verità nella 
religione rivelata come qualcosa d’altro, «in sé essente», è destinata 
ad essere risolta nel movimento di negazione di sé dell’esistenza 
singolare che si unisce così al modello, il Figlio di Dio che muore 
ed avvia la riconciliazione come spirito, e lo rende presente26. Se il 
§ 571 indica infine il risultato ultimo della descritta mediazione 
«nella semplicità della fede e nella devozione del sentimento» da un 
lato, «ma anche nel pensiero» dall’altro27, introducendo alla filosofia, 
il successivo § 573, in avvio dell’esposizione della filosofia, definita 
al § 572 come «unità dell’arte e della religione»28, indica nella 
filosofia non soltanto «il riconoscimento di questo contenuto e della 
sua forma», ma anche «la liberazione dall’unilateralità delle forme, e 
la loro elevazione a forma assoluta»29. Più che un parallelo tra 
culto, nel suo senso più elevato e spirituale, e filosofia, ci 
troveremmo di fronte all’indicazione della filosofia come luogo 
teoretico-pratico ultimo, proprio perché momento supremo di 
liberazione da ogni esteriorità. 

Quali elementi di problematizzazione forniscono i corsi 
berlinesi di filosofia della religione relativamente a questo tema? 
Nel primo corso del 1821, nel manoscritto di pugno di Hegel e 
canovaccio di queste sue lezioni, il culto è definito in termini di 
riduzione e risoluzione dell’estraneità tra noi e Dio 
 

Darsi, a partire da quella scissione, questa unità, questa 
riconciliazione, questa ricostituzione di sé, il sentimento 
positivo dell’aver parte, del partecipare a quell’esser-uno, e 

 
26 Cfr. il § 570 dell’Enciclopedia, ivi, p. 403; trad. it. cit., pp. 422-423. 
27 G.W.F. Hegel, GW 20, p. 553; trad. it. cit., p. 423. 
28 G.W.F. Hegel, GW 19, p. 404; trad. it. cit., p. 424. 
29 Ivi, p. 404; trad. it. cit., p. 425. 
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godere della sua positività, darsi compimento, sapere divino – 
questo è un fare, un agire, al tempo stesso più esterno o 
interno, in generale il culto30. 

 
Questo senso ultimo del culto lo caratterizza come «un fare, un 

agire», ma, come rileverà poi anche l’Enciclopedia, il coglierlo 
soltanto in questi termini è riduttivo, è il lato che Hegel definisce 
come di significato più limitato rispetto all’altro versante, quello 
dell’«agire interiore dell’animo»31. Questo secondo esprime il 
versante spirituale del culto, ma apre anche il pericolo di una 
riduzione tutta all’interiorità. Anche in questo caso aiuta il 
riferimento kantiano, costantemente presente nella riflessione 
hegeliana sul carattere speculativo della religione nei corsi berlinesi: 
il vero culto per il Kant della Religione consisteva nel mantenere 
fermo il senso morale delle azioni cultuali, nell’escludere che 
potessero esserci doveri di natura particolare utili a renderci graditi 
a Dio32. Questo però parrebbe restituirci a quel piano 
dell’interiorità insondabile se non per Dio e alla precarietà dei segni 
esteriori, un piano che non sembra poter sfuggire alle critiche sul 
primato dell’intenzione e la difesa della soggettività dalla negazione 
di sé che Hegel già in Glauben und Wissen aveva rivolto al complesso 
della filosofia kantiana e che reitera a più riprese, associandovi 
come nel saggio jenese anche Fichte, lungo i corsi di filosofia della 
religione. 

Anche nei successivi corsi del 1824 e del 1827 Hegel ribadisce 
l’importanza di questo versante interiore, «l’interno del culto», «il 
primo momento che dev’essere preso in considerazione nel 
culto»33. Come nell’Enciclopedia, questo lato è quello della fede, che 
è un’unità intima con l’oggetto creduto senza però un pieno 
possesso, quello che, come abbiamo visto, realizza invece la 
liberazione filosofica. La fede però non è nulla di immediato o 

 
30 G.W.F. Hegel, VPR, Teil 1: Einleitung. Der Begriff der Religion, hrsg. von W. 

Jaeschke, Meiner, Hamburg 1983, p. 98; trad. it. di R. Garaventa, S. Achella, vol. 
1, Guida, Napoli 2003, p. 150.  

31 Ibidem. 
32 Cfr. I. Kant, Die Religion cit., p. 207; trad. it. cit., p. 168. 
33 G.W.F. Hegel, VPR 1, p. 241; trad. it. cit., p. 286. 
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irrazionale: come convinzione resa propria implica una mediazione 
ed elaborazione che dagli elementi esterni (es. fatti a supporto, 
autorità cui ci si rimette, insegnamenti appresi) guadagna un 
convincimento reso intimo. A più riprese, soprattutto con 
l’esempio dell’interpretazione del testo sacro, Hegel argomenta che 
non c’è una lettera assoluta cui rimettersi, ma una parola 
interpretata, cui contribuiscono le diverse forme di sapere e in 
primis la filosofia, dal momento che l’interpretazione non può fare 
a meno di concetti34. 

Questa conoscenza ha, per la natura stessa del suo oggetto e 
del modo della relazione della coscienza con il suo oggetto, 
implicazioni pratiche, la fede così per Hegel «si spoglia […] della 
sua particolarità, dell’aridità dell’essere-per-sé, del suo singolo 
escludersi dal suo oggetto […] e questa è la sua testimonianza»35. 
La conoscenza a livello della fede è già liberazione, ma, come 
abbiamo già visto per la successione storica di cui parla 
l’Enciclopedia, la determinazione del modo del culto dipende dalla 
religione di cui è espressione ed in cui la natura ultima della 
relazione a Dio propria del religioso non è ancora pervenuta a 
coscienza. Questo è il luogo proprio dell’arte nel culto, ovvero di 
quella che più generalmente possiamo definire funzione simbolica, 
del modo in cui si legano naturale e spirituale nel diverso equilibrio 

 
34 Nel definire la fede Hegel opera una chiara equivalenza tra fede, testimonianza, 

mediazione e interpretazione: «Il vero fondamento della fede è la fede stessa, è 
la testimonianza dello spirito circa lo spirito, e la testimonianza dello spirito è 
tuttavia un vivente in sé – questa mediazione in sé. La conoscenza è questo 
interpretare (Auslegen)» (ivi, p. 238; trad. it. cit., p. 283). Nell’introduzione allo 
stesso corso da cui traggo questa citazione, il corso del 1824, Hegel afferma la 
necessità dell’interpretazione come atto pensante originale nell’esegesi 
scritturale: «Se però l’interpretazione (Interpretation) non è semplicemente 
spiegazione della parola, bensì discussione del contenuto, spiegazione del senso, 
allora essa deve introdurre propri pensieri nella parola che sta a fondamento. 
[…] Se l’interpretazione è una spiegazione, vi vengono connesse ulteriori 
determinazioni di pensiero; uno sviluppo della parola è un processo verso 
ulteriori pensieri; apparentemente ci si attiene al senso, ma di fatto si sviluppano 
altri pensieri. I commentari della Bibbia ci rendono noto non tanto il contenuto 
della Scrittura, bensì il modo di pensare di ciascuna epoca» (ivi, p. 39; trad. it. 
cit., p. 97). 

35 Ivi, p. 243; trad. it. cit., p. 286. 
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che contrassegna lo svolgimento delle religioni nella loro necessità 
logica36. Di nuovo il punto d’arrivo, la pienezza della libertà 
consapevole, si realizza nella religione cristiana e 
nell’interiorizzazione del culto37: la conseguenza è che il culto da 
una parte diviene sapere, «il culto è qui la conoscenza, il sapere del 
contenuto che costituisce lo spirito assoluto», ma un sapere che 
dall’altra è un agire nel quale l’individuo trascende se stesso ed è 
parte della comunità, «l’ultimo aspetto del culto è poi proprio il 
fatto che l’individuo compie questo processo con se stesso e, così, 
resta membro della comunità in cui lo spirito è vivente»38. 

Questa visione si riscontra quando Hegel nella terza parte delle 
sue Lezioni, affronta come tema conclusivo quello della comunità 
cristiana. Hegel è consapevole che la comunità cristiana, anzi le 
chiese nelle loro configurazioni plurali, sono definite nella storia da 
elementi che ne sostanziano la continuità, quali la dottrina, 
l’organizzazione, la vita sacramentale, tutti elementi che 
definiscono una forma particolare di comunità. Quella parte però 
che, nelle trascrizioni dei corsi, prende il nome nel 1824 di 
«realizzazione della fede» e nel 1827 di «realizzazione dell’elemento 
spirituale della comunità», tratta come compimento il rendere 
presente Dio in termini di azione. Coerente con quest’idea è la 
definizione, nella trattazione del culto ancora ne «Il concetto di 
religione», nella prima parte del corso del 1827, dell’eticità come «il 
culto più vero»39. Il culto parrebbe paradossalmente consumare se 
stesso, per essere autentico e compiersi deve fuoriuscire dal suo 
senso proprio, dall’ambito della rappresentazione e della 
simbolicità, ed essere vita reale, e del resto già nella Fenomenologia 
dello spirito Hegel aveva caratterizzato il vivere in prima persona il 
morire e risorgere del Cristo, quindi la sua elaborazione in termini 
di vita vissuta, come una fuoriuscita dalla rappresentazione40. Nello 

 
36 Cfr. ivi, pp. 252-258; trad. it. cit., pp. 296-297. 
37 «Qui il culto trapassa poi essenzialmente nella sfera dell’interiorità» (ivi, p. 263; 

trad. it. cit., p. 303). 
38 Ibidem. 
39 Ivi, p. 334; trad. it. cit., p. 375. 
40 L’unità dello spirito, scrive Hegel nella parte dedicata alla religione cristiana del 

capitolo VII, per la coscienza rappresentativa «è infine divenuta tale nella 
riconciliazione. E poiché tale unità è l’universalità dell’autocoscienza, 
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stesso contesto in cui l’eticità è definita il culto più vero, la filosofia 
a sua volta è definita «un culto perpetuo»41. Più nettamente rispetto 
allo sbocco nella filosofia come liberazione da tutte le unilateralità, 
quest’indicazione del coevo corso di filosofia della religione 
mostrerebbe un duplice esito che ripropone il rapporto filosofia-
vita, e, date le metafore usate da Hegel, prospetta la questione di 
chiarire in che senso la filosofia possa essere culto e culto divino. 
 
 

PER UN’ETICITÀ CONSAPEVOLE: 
LA DIFFERENZA E RELAZIONE TRA FILOSOFIA E VITA NELLE 

CONCLUSIONI DEI CORSI DI FILOSOFIA DELLA RELIGIONE 
 

Mi limiterei in quest’ultima parte del mio testo a provare a 
sciogliere le metafore liturgiche riferite alla filosofia nei luoghi già 
evidenziati delle lezioni hegeliane di filosofia della religione 
assumendo che questi possano darci delle indicazioni su come, e in 
snodi decisivi come quelli di riflessione sulla natura della comunità 
cristiana, Hegel pensi il rapporto della filosofia con la vita, se alla 
fine il culto ha come esito il realizzarsi nella vita stessa. 

Intanto nel manoscritto, il contesto nel quale abbiamo trovato 
l’equiparazione della filosofia ad un sacerdozio isolato, Hegel dà 
alla sua trattazione conclusiva una titolazione singolare e forse 
significativa: «γ) Tramontare della comunità». L’orizzonte che 
Hegel disegna si raccorda a quello dell’esordio del manoscritto: la 
perdita di interesse e centralità della conoscenza di Dio. Hegel 
lamenta una perdita in tutti i campi dell’universale: non c’è un 
universale politico, qualcosa che ci tenga insieme e ci faccia 
comunità, non c’è universale dal punto di vista culturale, ideale. 
Alla domanda di Pilato «che cos’è la verità» la risposta per Hegel è 
ormai soggettiva, individuale, è la centralità del proprio opinare e 
del proprio credere che filosoficamente ha il corrispettivo 
nell’inconoscibilità di Dio42. Ciò ha per conseguenza una generale 
perdita di autorevolezza nel parlare alla comunità. La filosofia 

 
quest’ultima ha cessato di essere rappresentativa: il movimento è ritornato 
all’interno di essa» (G.W.F. Hegel, GW 9, p. 417). 

41 G.W.F. Hegel, VPR 1, p. 334; trad. it. cit., p. 375. 
42 Cfr. G.W.F. Hegel, VPR 3, pp. 94-95; trad. it. cit., pp. 113-114. 
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appare parte di questa decadenza: Hegel si chiede cosa resta della 
religione in questo quadro, e il ragionamento, implicito, molto 
sincopato, appare essere che se la religione è fissata al dato, alla 
rappresentazione come qualcosa che è esteriore, se in certa misura 
l’estraneità trionfa, il pensiero che interviene su questo non può 
che marcare questa separazione. E la stessa filosofia della religione, 
cui in avvio del manoscritto Hegel aveva ambiziosamente 
attribuito il compito di sanare la scissione insita nell’epoca storica e 
strutturale nel cristianesimo stesso tra coscienza e sapere, appare in 
ultimo quasi impotente. La riflessione sulla sua condizione separata 
si inserisce in questa idea di impotenza: 
 

Al posto di una ragione e una religione che si contraddicono, 
risolvere questa stonatura in questa guisa per noi – conciliazione 
nella filosofia. Come il presente temporale possa trovare una via 
d’uscita, deve essere lasciato a lui. Nella stessa filosofia la 
conciliazione è parziale; dare delle indicazioni in merito è 
quanto hanno cercato di fare queste lezioni. La religione deve 
trovar rifugio nella filosofia; il mondo per loro è un tramontare 
in essa; solo questa forma dell’esteriorità dell’accadere 
contingente. Ma la filosofia è parziale – classe sacerdotale 
isolata – santuario. Non si cura di come possa andare il mondo; 
non deve andare d’accordo con esso. Questa proprietà della 
verità. Come si configuri il mondo, non è affar nostro43. 

 
L’indicazione della filosofia come «classe sacerdotale isolata» si 

accompagna ad una serie di considerazioni sulla separazione della 
filosofia dalla vita propriamente detta. Non solo la filosofia è 
parziale in quanto separata, ma parziale è anche la conciliazione 
che può realizzare, il che pare ridimensionare anche la risoluzione 
della religione nella filosofia. La filosofia «non si cura di come 
possa andare il mondo» e questo appare anche essere un tratto 
della verità come assoluta, tale da non piegarsi alle circostanze del 
momento, anche se di per sé la verità implica un movimento di 
liberazione di sé, di superamento della finitezza. E il mondo a sua 
volta ha un corso che prescinde da ciò che la filosofia può fare: è il 

 
43 Ivi, pp. 96-97; trad. it. cit., pp. 115-116. 
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mondo stesso che è chiamato a trovare una soluzione rispetto alla 
crisi che Hegel ha disegnato e la chiusa secca di Hegel fissa una 
divergenza dalla vita storica («come si configuri il mondo, non è affar 
nostro») persino maggiore di quanto dicesse la notissima immagine 
coeva della nottola di Minerva nella Prefazione dei Lineamenti di 
filosofia del diritto44. 

La duplice indicazione dell’eticità e della filosofia come culto 
prospettano una visione in parte diversa: nella parte dedicata al 
concetto di religione l’associazione di eticità e filosofia ha un fuoco 
convergente, la liberazione dalla propria soggettività che Hegel 
esprime con parole quasi sovrapponibili45. Questo momento 
culminante del culto mantiene un ruolo centrale per la filosofia 
dato che Hegel, chiudendo questa parte, qualifica questo momento 
come il sapere dell’elevazione equivalente alla religione reale46. 
Ritornando su questo nella conclusione della trattazione del 
cristianesimo Hegel spiega questo terzo momento come 
compenetrazione reciproca di libertà ed elemento mondano 
indicando nell’eticità il luogo della conciliazione di religione e 
mondano: «Quindi nell’eticità è presente e ha trovato compimento 
la conciliazione della religione con la mondanità, con la realtà 

 
44 Il riferimento è all’immagine che Hegel utilizza per caratterizzare il rapporto della 

filosofia con la realtà storica alla conclusione della Prefazione dei Lineamenti di 
filosofia del diritto, anzitutto descrivendo tale rapporto in termini teorici generali: 
«Del resto, a dire anche una parola sulla dottrina di come dev’essere il mondo, la 
filosofia arriva sempre troppo tardi. Come pensiero del mondo, essa appare per la 
prima volta nel tempo, dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di 
formazione ed è bell’e fatta» (G.W.F. Hegel, GW 14,1 p. 16; trad. it. cit., p. 20). 
Di qui la sua identificazione con la civetta: «Quando la filosofia dipinge a 
chiaroscuro, allora un aspetto della vita è invecchiato, e, dal chiaroscuro, esso 
non si lascia ringiovanire, ma soltanto riconoscere: la nottola di Minerva inizia il 
suo volo sul far del crepuscolo» (ibidem). 

45 «La terza e più alta forma del culto consiste nel fatto che l’uomo si sbarazza della 
sua soggettività» (G.W.F. Hegel, VPR 1, p. 334; trad. it. cit., p. 374) e questo è 
quanto Hegel definisce «eticità», e subito dopo a commento della filosofia come 
«culto perpetuo» Hegel spiega che «sapere il vero implica che ci si liberi della 
propria soggettività» (ivi, p. 335; trad. it. cit., p. 375). 

46 «Il primo rapporto che abbiamo considerato, era quello del sapere, il rapporto 
teoretico. Il secondo rapporto è quello pratico, il sapere di questa elevazione, e 
l’elevazione è essa stessa sapere. Il terzo momento è il sapere di questo sapere. 
Questa è la religione reale» (ivi, pp. 337-338; trad. it. cit., p. 378). 
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effettuale»47. In una diagnosi che mantiene uno sguardo critico 
sulla condizione contemporanea Hegel almeno come ideale 
disegna nell’eticità una conciliazione possibile. Per questa 
conciliazione la filosofia sembra essenziale: Hegel non nega che la 
filosofia sia qualcosa di diverso dalla vita ed è consapevole che la 
coscienza religiosa può prescindere dalla filosofia, afferma infatti 
che «la religiosità ingenua non ha bisogno della filosofia»48. Questo 
però è vero solo in parte: chiudendo il corso Hegel fissa una 
duplice opposizione alla filosofia, quella dell’illuminismo e quella 
della religiosità ingenua. Delle due opposizioni quella meno chiara 
è la seconda, perché Hegel lungo i corsi mentre ha costantemente 
polemizzato contro la teologia dell’illuminismo, viceversa ha 
teorizzato la prossimità della speculazione con la credenza religiosa 
che riporta tutto a Dio risolvendosi nell’universale. Proprio la 
diagnosi storica dà la chiave. La libertà attribuita all’eticità è libertà 
che fuoriesce dalla sacralizzazione delle istituzioni (celibato, 
povertà, obbedienza), è «un’obbedienza nella libertà […] 
un’obbedienza del soggetto nei confronti del momento etico»49. 
Tale fuoriuscita è però un processo già avvenuto o in corso: dopo 
aver affermato l’indipendenza della religiosità ingenua dalla 
filosofia, Hegel però osserva 
 

dato che il pensiero comincia a opporsi al concreto e si oppone 
al concreto, il processo del pensiero sta nel sostenere questa 
opposizione fino a giungere alla conciliazione. Questa 
conciliazione è la filosofia. La filosofia è pertanto teologia50. 
 
La conciliazione costituita dall’eticità non pare potersi ormai 

dare, nel contesto moderno segnato dall’opposizione di fede e 
illuminismo e dalle apparenti forme di conciliazione che sono in 
realtà difesa della soggettività finita, se non grazie al lavoro della 
filosofia. In questo senso, senza ridursi a culto e rimanendo 
conoscenza della verità, la filosofia ne è parte e può alimentarlo. 
Almeno per ciò che riguarda la filosofia, ma anche per la religione 

 
47 G.W.F. Hegel, VPR 3, p. 265; trad. it. cit., p. 269. 
48 Ivi, p. 268; trad. it. cit., p. 273. 
49 Ivi, pp. 264-265; trad. it. cit., p. 269. 
50 Ivi, pp. 268-269; trad. it. cit., p. 273. 
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reale, la remota definizione di Gottesdienst trova spiegazione nella 
sua relazione con la vita etica. 
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Abstract 
This article considers the relationship between common sense and speculative 
thinking, between Verstand and Vernunft, in relation to the complex concept of life in 
Hegel. Moving from the definition of Leben in the Self-consciousness section of the 
Phenomenology of Spirit, through the pedagogical writings and the Logic of the 
Encyclopaedia, life is characterised as an organic whole but at the same time as an 
individual living reality. The duplicity of the concept of Leben connects it to the 
movement of reason, which also includes within itself what seems to oppose it. In 
this sense, throughout the analysis of some of Hegel’s early writings, it emerges that 
it is not the understanding that opposes the concept of life, but the precepts and 
dogmas of positive religion, which stand as external and extraneous principles to the 
movement of life and the human being himself. 
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1. INTRODUZIONE 
 

Questo contributo si propone di mettere in luce il complesso 
rapporto tra filosofia, pensiero speculativo e senso comune 
all’interno del sistema filosofico hegeliano, al fine di comprendere, 
mediante il concetto di Leben, come possa la filosofia coincidere 
con il pensiero speculativo, opponendosi al senso comune, e al 
tempo stesso includere entrambi i momenti come passaggi 
dialettici fondamentali al suo sviluppo. Nel pensiero di Hegel la 
filosofia è un sistema di pensiero la cui articolazione coincide con il 
divenire stesso del logos. All’interno di questo movimento i diversi 
momenti dialettici che vi si alternano, rappresentano i passaggi 
filosofici vissuti dalla coscienza, nella Fenomenologia dello spirito, e dal 
logos stesso, nella matura Scienza della logica, nell’iter che conduce al 
saper assoluto.  
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L’opera hegeliana, nel definirsi come ascesa verso l’Assoluto, 
rischia tuttavia di confondere circa la natura stessa del filosofare. 
Benché in alcuni passaggi il pensiero speculativo si contrapponga a 
quello ordinario, in altri, la filosofia tout court viene chiaramente 
intesa come comprendente in sé il non filosofico. Quando ci si 
riferisce al non filosofico, non si intende infatti il semplice senso 
comune, ma anche l’intelletto (Verstand) che rispetto alla ragione 
(Vernunft) come pensare speculativo tende a fissare e a opporre le 
categorie del reale in aporie insuperabili: «L’attività del separare è la 
forza e il lavoro dell’intelletto»1, il quale « determina e tien ferme le 
determinazioni», mentre «la ragione è negativa e dialettica, perché 
dissolve in nulla le determinazioni dell’intelletto. Essa è positiva, 
perché genera l’universale e in esso comprende il particolare»2. 
Intelletto e ragione sono dunque, due modalità differenti di vedere 
e comprendere la stessa realtà, di rapportarsi al mondo. 

Sul piano formale, l’esempio della proposizione speculativa3 è 
esplicativo circa la distinzione tra intelletto e ragione. A una prima 
lettura, questa proposizione non si distingue da quella ordinaria, al 
contrario, le due proposizioni risultano identiche. È il significato 
sostanziale a variare a seconda del posizionamento che rispetto a 
esso assume l’intelletto; se tra soggetto e predicato non vede che 
casualità e contingenza (ad esempio “La rosa è bianca”), il Verstand 
resta a un livello di comprensione comune, mentre se tra i due 
membri del discorso esso coglie il nesso necessario (ad esempio 
“Dio è l’essere”), allora attinge il punto di vista della ragione. Nel 
primo caso il predicato è solo uno dei possibili attributi del 
soggetto, nel secondo, esso ci dice ciò che il soggetto è. 

Nell’esempio della proposizione speculativa, il passaggio 
dall’ordinario al filosofico non emerge in modo distinto, ma si 
pone come una possibilità dell’intelletto di andare oltre le 
opposizioni che pone, per cogliere le connessioni che legano le 
cose nella loro essenza, come i termini di una proposizione. La 

 
1 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di E. De Negri, 2 voll., La Nuova 

Italia, Firenze 1973, p. 25. 
2 G.W.F. Hegel, Scienza della logica, II voll., trad. it di L. Lugarini, Laterza, Roma-Bari 

2008, p. 6. 
3 Ivi, pp. 51-55. 
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realizzazione di tale possibilità avviene gradualmente e coincide 
con lo sviluppo stesso del sapere filosofico. È in questo senso che 
negli scritti pedagogici Hegel sostiene la convergenza di filosofia e 
insegnamento della filosofia, tanto da poter definire la filosofia 
come la pedagogia di sé stessa. A partire da questa prospettiva, 
l’intera Fenomenologia dello spirito potrebbe intendersi come 
l’espressione del cammino (Weg) del senso comune verso il sapere 
speculativo; un percorso di formazione che la coscienza affronta 
per superare le contraddizioni particolari che il proprio sapere 
immediato genera, per comprendersi come mediazione assoluta, a 
cui dà voce il Noi filosofico, voce narrante dell’opera del 1807. È 
proprio attraverso questo cammino che l’intelletto si individua 
come un momento della ragione, perdendo il suo carattere di 
assoluta opposizione. 

Questa ricerca attraverserà diversi luoghi dell’opera hegeliana in 
cui il rapporto tra senso comune e pensiero speculativo può essere 
letto e articolato intorno al concetto di vita (Leben). Per 
determinare tale nesso non si può prescindere dalla definizione che 
nella sezione Autocoscienza della Fenomenologia dello spirito viene data, 
«per noi o in sé»4, della vita come “processo”, ovvero come il 
movimento che comprende in sé la differenza e l’unione delle 
parti, il loro mutuo passare in altro5, «tale fluidità stessa diviene 
l’altro; giacché essa è la vita come vivente»6. La filosofia è allora il 
pensiero speculativo che si identifica con la vita stessa, la quale non 
esclude l’altro da sé, proprio come la Vernunft include il Verstand 
all’interno del suo dispiegamento. A partire da tale definizione ci si 
concentrerà in particolare sugli scritti raccolti sotto il titolo di 
Propedeutica filosofica che ospitano un’articolazione del sistema 
filosofico hegeliano a scopi didattici, e La scienza della logica (I parte 
dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio), dove Leben come 
individualità vivente assume un senso propriamente speculativo. 
Per cogliere il senso e l’evoluzione di tali passaggi ci rivolgeremo 

 
4 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 145. 
5 Ivi, p. 148: «Nel fluido mezzo universale – ostensione quieta delle figure le une fuori 

dalle altre – la vita diventa appunto così il movimento di esse medesime ovvero 
vita come processo». 

6 Ibidem. 
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infine alle Jugendschriften (1785-1800), quale luogo teoretico 
originario del concetto di Leben. Considereremo, in particolare, 
Frammento di sistema del 1800, per indagare la nascente idea di vita 
alla luce della distinzione tra intelletto e ragione, come 
conciliazione di unità e differenza.  

In conclusione, mediante l’analisi di alcuni passaggi scelti degli 
scritti giovanili del periodo di Berna, emergerà che a opporsi alla 
ragione non è l’intelletto in sé ma quell’opinare che considera 
come vero il contingente, nella sua fissità e assolutezza rispetto alla 
necessità che la vita, nelle sue diverse manifestazioni, rappresenta. 
L’oggetto di tale opinare è ciò che negli scritti di Stoccarda veniva 
con disprezzo definito “superstizione”. La ragione, infatti, opera 
nel passaggio stesso di cui il Verstand fa esperienza nell’emanciparsi 
dall’immediatezza di categorie immutabili, dunque, essa 
comprende l’intelletto come momento necessario al suo sviluppo. 
Il rifiuto del giovane Hegel verso la credenza di poter porre un al 
di là che intervenga su tale divenire, è la polemica contro la 
positività del sapere incarnato dalla teologia del proprio tempo e 
contro il dualismo sostenuto dalle cosiddette “filosofie della 
riflessione” di Kant e Fichte. 

 
 

2. LA COMPLESSITÀ DELLA VITA TRA VERSTAND E 

VERNUNFT 
 

All’interno dei testi pubblicati come Propedeutica filosofica vi è 
esposto il programma dettagliato delle lezioni tenute da Hegel 
presso il liceo di Norimberga (1809-1816). Si tratta di una 
descrizione sintetica dell’architettura del suo sistema filosofico che 
sarà poi ampiamente articolato nella grande Scienza della Logica. 
Siamo negli anni di passaggio tra la pubblicazione della 
Fenomenologia dello spirito e la stesura della Scienza della Logica, i quali, 
da un punto di vista teoretico-speculativo, coincidono con 
l’elaborazione di un momento fondamentale del rapporto tra la 
dimensione del Verstand e quella della Vernunft. Come in tutti i 
passaggi del sistema hegeliano siamo di fronte a un movimento 
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circolare e dialettico sul quale faremo chiarezza mediante il 
concetto di vita, nelle diverse definizioni che le vengono assegnate 
in questo itinerario pedagogico.  

Negli scritti pedagogici, l’idea di Leben viene esposta in due 
parti, nella Dottrina del concetto (1809/10 e 1812/13), per le classi 
superiore e media, all’interno della Dottrina delle idee. In questa 
sezione dell’esposizione «la vita è l’idea nel suo immediato esser 
determinato, per mezzo del quale essa entra nel campo del 
fenomeno e dell’essere mutevole determinantesi variamente e 
esteriormente e di fronte ad una natura inorganica»7. Questa prima 
definizione di Leben mira a metterne in luce il carattere immediato 
e determinato rispetto a ciò che non è vita, all’inorganico. Mentre 
nel paragrafo successivo Hegel assegna una struttura più complessa 
a tale “immediato essere determinato”, definendolo come 
«immediata unità del concetto e dell’essere determinato, […] un 
tutto in cui le parti non sono alcunché per sé, ma per mezzo del 
tutto e nel tutto, e il tutto è, ugualmente, per mezzo delle parti. 
Essa è un sistema organico»8. La complessità della vita come 
sistema organico viene ulteriormente ribadita e ampliata nella 
sezione successiva, l’Enciclopedia filosofica (1808) destinata alla classe 
superiore. In questo contesto la vita «diviene l’idea negli elementi 
dell’essere determinato. Attraverso l’unità del concetto e 
dell’oggettività il vivente è un tutto in cui le parti per sé sono nulla 
ma sono, per il tutto e nel tutto, parti organiche, nelle quali materia 
e forma sono un’unità indissolubile»9. 

A una prima lettura, tali definizioni di Leben implicano due 
fattori fondamentali. In primo luogo, la vita risulta essere 
l’immediata unità di concetto e di essere determinato; in quanto 
determinatezza essa esprime al tempo stesso differenza da e 
relazione con altri esseri determinati, da e con l’in sé indeterminato. 
In secondo luogo, la vita, quale unità organica le cui parti non 

 
7 G.W.F. Hegel, Propedeutica filosofica, a cura di G. Radetti, La Nuova Italia editrice, 

Firenze 1977, §68, p. 151. 
8 Ibidem, §69. 
9 Ivi, §85, p. 198. 
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hanno significato ed esistenza se non in relazione a essa10, riflette la 
natura dell’intero, di quell’essenza «che si completa mediante il suo 
sviluppo»11. 

L’unità della vita riflette l’attività conciliante della ragione12, la 
cui essenza si compone dei momenti particolari che l’intelletto fissa 
nella loro determinatezza e nella loro apparente indipendenza 
rispetto a tale attività. Radicata in ogni passaggio del movimento 
che coinvolge la mutevolezza dei fenomeni determinati e 
determinantesi, Leben è il processo stesso che si innesca a partire 
dall’in sé della cosa determinata, e che supera dialetticamente i suoi 
molteplici momenti finiti. Non si tratta di un rapporto di semplice 
unificazione delle parti, questi infatti escluderebbe il momento 
negativo della non-unione, ovvero dell’opposizione tra le parti, 
esclusione che renderebbe la vita carente della differenziazione che 
fa al contrario del suo sistema un tutto organico.  

Da questa complessa concezione della vita possiamo trarre due 
conseguenti considerazioni. La prima riguarda i concetti di 
inclusione ed esclusione; ciò che viene escluso dalla vita come 
unione comprendente in sé la non unione, non è tanto la singola 
parte che, nella sua fissità, sembra opporsi alla relazione con altre 
determinatezze, ma quei principi che vogliono imporsi dall’esterno, 
intervenendo nella processualità della vita senza scaturire da essa. 
La seconda concerne l’atteggiamento conoscitivo del soggetto 
rispetto a tale oggetto dunque al concetto di Leben come Tutto 
organico in divenire.  

Per chiarire questi punti ci rivolgiamo al contesto della 
Fenomenologia dello spirito, definita da molti interpreti del pensiero di 
Hegel, tra cui lo stesso De Negri, come un romanzo di 

 
10 Come mette in luce S. Achella nel suo notevole ampio lavoro, con l’affermarsi 

della fisiologia «l’organismo non può più essere inteso come un aggregato di 
parti, ma deve essere considerato come un’unità costituita da membra, ed è 
questa unità a dare senso alle parti […]. Il concetto di organismo incorpora così 
il modello di una nuova forma di razionalità. Organico e razionale vengono 
quasi a coincidere» cfr. S. Achella, Pensare la vita. Saggio su Hegel, Il Mulino, 
Bologna 2020, pp. 90-91. 

11 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 15. 
12 Sullo stretto connubio tra Leben e Vernunft si veda L. Illetterati, Natura e ragione. 

Sullo sviluppo dell’idea di Natura in Hegel, Verifiche, Trento 1995. 
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formazione, anzitutto perché «la via della scienza è la sua forma 
intelligibile, via aperta a tutti e per tutti eguale»13. Tale via, che si 
persegue giungendo «mediante l’intelletto al sapere razionale»14, è il 
lungo Weg battuto dalla coscienza per emanciparsi dalla 
dimensione immediata e quotidiana del proprio conoscere, verso il 
sapere assoluto, dominio della Vernunft. Tuttavia, questo cammino 
verso l’assoluto, dunque, il passaggio dall’intelletto alla ragione, 
non segna uno spartiacque tra il punto di partenza e quello di 
arrivo, tra un livello di comprensione ordinaria e comune, e una 
propriamente filosofico-speculativa. Si tratta al contrario di un 
processo che tiene conto di ogni tappa che la coscienza compie, e 
in cui la compiutezza dell’intero sviluppo non viene mai 
compromessa. Non vi è annullamento di uno stato precedente di 
cose ma il conservarsi del punto di partenza nei diversi momenti 
che segnano il pensiero speculativo15.  

Il permanere nel mutamento è ciò che caratterizza la nozione 
di vita come movimento autocostituentesi. La ragione si identifica 
con tale movimento, mentre l’intelletto non è in grado di 
comprendere la connessione tra le parti e, in generale tra la natura 
vivente e il concetto; in tal senso la vita appare all’intelletto un 
«mistero inconcepibile»16 tanto quanto l’unione di anima e corpo 
nell’individuo. Una prima distinzione tra Verstand e Vernunft si basa 
sul fatto che la vita è «la cosa più difficile da comprendere per 
l’intelletto, perché per l’intelletto la cosa più facile da comprendere 

 
13 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 10. 
14 Ibidem. 
15 In questo senso, Dalmasso definisce il ruolo del negativo come ciò che genera e 

non annulla l’alterità, cfr. G. Dalmasso, Chi dice io. Razionalità e nichilismo, Jaca 
Book, Milano 2006, pp. 15-25. Su questo punto si rimanda al lavoro di 
Marmasse dedicato al concetto di negativo nell’opera hegeliana, in cui sostiene 
l’idea che l’originalità del pensiero hegeliano consista proprio nell’associare 
intimamente, nell’idea di negazione, limite e progresso. Ciò che è, in Hegel, è 
sempre in tensione verso la completezza: G. Marmasse, Le négatif au travail. Hegel 
et la raison en devenir, Hermann, Paris 2018, p. 17: «En définitive, l’originalité de 
Hegel consiste en ce que, pour lui, la contradiction n’est aucunement mortelle». 
Cfr. anche J.-L. Nancy, Hegel. L’inquietudine del negativo, trad. it. di A. Moscati, 
Cronopio, Napoli 1998, p. 60: «Sé non è che questo: negarsi come in sé». 

16 G.W.F. Hegel, Filosofia dello spirito, a cura di A. Bosi, UTET, Torino 2005, § 389, p. 
111. 
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è l’astratto, il morto»17. La stessa compenetrazione di anima e 
corpo viene pensata come contraddizione relativamente al 
concetto di morte, in cui emerge come opposizione, ma «quel che 
è contraddittorio nel regno della morte, scriveva il giovane Hegel, 
non lo è nel regno della vita»18.  

Mediante il concetto di unione di anima e corpo, come Hegel la 
approfondisce nella Logica dell’Enzyklopädie, l’idea di Leben emerge 
come «idea immediata»19. In questo luogo della trattazione, il 
concetto è l’«anima in un corpo vivente (Leib)»20 le cui membra, 
rispetto alla loro singolarità, non sono che «mezzi momentanei, 
come pure fini momentanei»21: l’unità si realizza nella vita, «nella 
corporeità (Leiblichkeit) dialettica»22, come singolo individuo 
vivente. Dal punto di vista dell’essere finito, che coglie l’idea 
immediata, anima e corpo risultano separati e tale opposizione 
«costituisce la mortalità del vivente»23. È nella morte, tuttavia, che 
anima e corpo si manifestano come «componenti diverse»24; e 
l’intelletto, allineandosi con il punto di vista dell’essere finito e 
mortale, coglie tale separatezza come verità mentre considera «la 
vita come un mistero e, in generale, come incomprensibile»25.  

La realtà effettuale della vita si realizza nel suo essere 
individualità vivente, dove il vivente «è questo processo che 
incessantemente si rinnova all’interno di se stesso»26. Tale processo 
contiene in sé l’impulso a particolarizzarsi, cioè a dividersi nella 
molteplicità degli organi, pur restando nella semplicità della sua 
unità. Si tratta di un’individualità organica e indivisibile che, al 
contrario della pianta, non deve il suo sviluppo a un principio 

 
17 G.W.F. Hegel, Filosofia della natura, a cura di V. Verra, UTET, Torino 2006, § 251 

agg., p. 103. 
18 G.W.F. Hegel, Scritti giovanili, a cura di E. Mirri, Orthotes, Napoli-Salerno 2015, T. 

58, p. 580. 
19 G.W.F. Hegel, La scienza della logica, a cura di Valerio Verra, UTET, Torino 2010, § 

216, p. 442. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ivi, p. 443. 
26 Ivi, § 218 agg., p. 444. 
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esterno alla propria soggettività. Ciò che consente all’individuo 
vivente di partecipare dei mutamenti che alternano il suo esistere 
senza disperdersi in essi, è un principio che deriva dal proprio sé e 
che nella realizzazione di sé si conserva. 

La vita come processualità condivide i tratti fondamentali 
dell’idea, essa coincide con la Vernunft in quanto rappresenta il 
superamento del dualismo fissato dall’intelletto, tra soggetto e 
oggetto, tra natura e concetto. In quanto esistenza immediata, 
tuttavia, tale individualità vivente si contrappone all’esistenza dello 
spirito, la cui essenza consiste nella realizzazione della libertà, e si 
costituisce come un momento della vita infinita del Geist: 
l’individuo è libero come parte del Tutto. Ma è questo suo essere 
libero che lo svincola da ogni imposizione esterna e dallo stesso 
perire; la morte, infatti, non è che la dimostrazione dell’incapacità 
della singola esistenza individuale di estendersi a esistenza 
universale.  

La differenza tra vita finita e vita infinita, tra natura e spirito 
rivela il cruciale ruolo dell’opposizione intesa come contraddizione. 
Anzitutto essa è necessaria per poter comprendere il 
posizionamento dell’intelletto rispetto al fenomeno della vita. Se la 
vita pensata si rivela essere una totalità organica, essa non è solo 
relazione, ma anche scissione. Come unità semplice, la vita è 
sempre connessa con i diversi momenti del divenire, ma, al tempo 
stesso, vi si oppone, mantenendo la sua unità rispetto a tali 
mutamenti. Per comprendere la necessaria compresenza di 
unificazione e scissione connaturata al concetto di Leben ci 
rivolgiamo alla sua prima formulazione contenuta nel breve 
Frammento di sistema del 180027. 

Nel Systemfragment la vita viene presentata secondo i momenti di 
opposizione e di relazione, i quali vengono fissati dall’intelletto nel 
dualismo di soggetto e oggetto, di natura e spirito. Una parte della 
vita, intesa come pluralità infinita28, è l’organismo pensato come 
relazione, l’altra, viene considerata in opposizione alla prima. 

 
27 Per una ampia ricostruzione del frammento cfr. S.V. Palermo, Il bisogno della 

filosofia. L’itinerario speculativo di Hegel tra Francoforte e Jena (1797-1803), Mimesis, 
Milano-Udine 2011. 

28 G.W.F. Hegel, Scritti giovanili, cit., T. 63, p. 616. 
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L’essere dell’individuo, oltre a realizzarsi come unità individuale e, 
in quanto tale, a distinguersi da tutto ciò che non è in relazione con 
la sua individualità, ha in sé «la possibilità di entrare in relazione 
con ciò che da essa è escluso, la possibilità cioè di perdere 
l’individualità e di essere unita con l’escluso»29. Relazione e 
opposizione definiscono la duplice essenza dell’individuo che si 
realizza in senso assoluto nello spirito, quale «unità vivente del 
molteplice in opposizione al molteplice stesso inteso come forma 
dello spirito»30. L’intelletto non coglie l’intima tensione tra le due 
dimensioni e isola le due molteplicità, gli individui e la natura, ma 
sottrae la stessa relazione all’essenza dei viventi e la pone in Dio: 
l’elevazione dell’uomo verso questo molteplice infinito è la 
religione.  

In questo breve testo, la vita si presenta come relazione e 
opposizione, quell’unione di unione e non unione, die Verbindung 
der Verbindung und der Nicht-Verbindung, che anticipa la più nota 
definizione di Assoluto quale «identità dell’identità e della non 
identità»31. Tale concezione si pone al di là della comprensione 
dell’intelletto, e costituisce l’ambito del pensare speculativo dove 
l’unione è mediazione di ogni contenuto con il proprio altro, non 
giustapposizione degli opposti.  

Il carattere dialettico che Hegel assegna alla vita, e alla 
dimensione della Vernunft che pensa tale dialetticità, può essere 
letta anche in senso inverso, non solo come compenetrazione ma 
come scissione originaria. È in questo senso che, nella Scienza della 
logica, Leben verrà definita come «originario giudizio»32, dove Ur-teil 
designa quella scissione originaria che la vita è in sé stessa e che 
non indica solo il contesto circoscritto della filosofia della natura33. 
Distaccandosi da sé, l’individuo vivente accede speculativamente 
alla infinita pluralità degli organismi senza perdere la propria 
identità soggettiva. Proprio come il giudizio è la forma della verità 

 
29 Ibidem. 
30 Ivi, p. 617. 
31 G.W.F. Hegel, Primi scritti critici, a cura di R. Bodei, Mursia, Milano 2014, p. 79. 
32 G.W.F, Scienza della logica, a cura di A. Moni, rived. da C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 

2001, 2 voll., II, p. 867. 
33 Su questo punto cfr. S. Achella, op. cit., p. 28. 
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filosofica che sussiste nell’unità degli opposti, così l’individuo, 
aprendosi all’oggettività del mondo conserva la sua singolarità.  

La capacità del vivente di mantenersi immutato nel mutare del 
divenire, costituisce per il Verstand il «mistero della vita»34; si tratta, 
per Hegel, dell’impossibilità «di afferrare questi nessi di pensiero 
che stanno assolutamente fuori del dominio della riflessione»35, ma 
che caratterizzano ciò che vive; la ragione allora si manifesta sia 
come comprensione del divenire, che come divenire stesso. Il 
carattere anfibio qui assegnato all’individuo richiama la nozione di 
Soggetto che Hegel, nella Prefazione alla Fenomenologia, considera una 
«duplicazione opponente»36, entgegengesetzte Verdopplung. Tale 
duplicazione non appartiene solo all’in sé dell’individuo vivente, 
ma si esprime in ogni momento del processo vitale, che, in quanto 
tale, rivela il carattere attivo e immanente della dialettica. Il 
permanere è, dunque, al tempo stesso un divenire, dove l’assoluto 
viene pensato come «puro autoriconoscersi entro l’assoluto esser-
altro»37. In tale movimento di pensiero, vita, spirito e ragione 
coincidono e manifestano l’essenza della libertà come capacità di 
restare presso di sé nel proprio altro, o anche, di riconoscere 
nell’altro il proprio sé. 

Questo passaggio chiarisce il ruolo dell’intelletto e il suo 
rapporto con il pensare speculativo. Infatti, lo stretto connubio di 
dialettica e vita, come di dialettica e ragione, conduce il Verstand a 
ripensare continuamente le proprie categorie, a mettere in 
movimento, suo malgrado, ciò che aveva fissato e colto come vero. 
Nel suo comprendere inadeguato l’intelletto è un momento della 
ragione, la edifica con le sue rappresentazioni e contraddizioni, 
fino a convergere in essa come sapere limitato e finito. Nel suo 
procedere per determinazioni il Verstand genera quelle scissioni 
necessarie alla filosofia, divenendo parte dello sviluppo del sapere 
assoluto.  

Questo non significa che l’inadeguatezza del Verstand si traduce 
in “errore”. In accordo con Lebrun possiamo sostenere che 

 
34 G.W.F, Scienza della logica, cit., p. 867n. 
35 Ibidem. 
36 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 14. 
37 Ivi, p. 20. 
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l’intelletto, fissando e separando le determinazioni, rappresenti un 
sapere falsificante ma non falso; esso non può essere ritenuto 
colpevole38 della sua conformazione conoscitiva, poiché non sbaglia 
nel suo modo di comprendere, ma è piuttosto da intendere come 
la ragione nelle vesti della rappresentazione39. Žižek, nel suo Meno 
di niente, affronta il tema facendo dialogare diversi interpreti 
contemporanei. Il filosofo sloveno attribuisce all’intelletto il limite 
di non riuscire ad andare oltre la sua potenza, di non liberarla fino 
in fondo per comprendere come la sua azione separatrice 
appartenga in realtà alla cosa stessa. Citando D. Henrich40, 
chiarisce questa impossibilità del Verstand in termini di 
immaginazione e realtà, specificando che l’intelletto «separa nella 
sua immaginazione ciò che in “realtà” è unito, così che la “potenza 
assoluta” dell’Intelletto è solamente il potere della nostra 
immaginazione, che non ha nulla a che vedere con la realtà della 
cosa analizzata»41. Nel procedere in questo modo, l’intelletto, 
tuttavia, ci guida quotidianamente. Secondo F. Jamson42, esso 
rappresenta il nostro ordinario modo di rapportarci alla vita di tutti 
i giorni, mediante un’esperienza immediata e frammentaria di essa. 
In quanto tale, il Verstand non va tanto superato, ma compreso. È 
questo il compito della Vernunft, la quale, include l’agire 
dell’intelletto come la potenza del negativo concernente la cosa 
stessa: «Passiamo dall’Intelletto alla Ragione non quando questa 
analisi, questo “fare a pezzi”, viene superata in una sintesi che ci 
riconduce alla ricchezza della realtà, ma quando questo potere di 

 
38 G. Lebrun, La patience du concept essai sur le discours hégélien, Gallimard, Paris 1972, p. 

77: «[L’Entendement] ne s’offusque pas de laisser autre chose en dehors de lui. 
Savoir falsifiant, donc, et non faux. Que les contenus de pensée soient posés 
comme fixes et invariables, ce n’est pas du tout à fait une erreur. […] 
L’Entendement n’est coupable de rien». 

39 Ivi, p. 75: «L’entendement est la Raison sous le règne de la Représentation. 
S’interroger sur son statut et se demander en quoi il n’est encore qu’une Raison 
mutilée, c’est donc éclairer un peu plus la nature de la Représentation».  

40 D. Henrich, Between Kant and Hegel: Lectures on German Idealism, Harvard University 
Press, Cambridge 2008, p. 313. 

41 S. Žižek, Meno di niente. Hegel e l’ombra del materialismo dialettico, trad. it. di C. Salzani, 
W. Montefusco, Ponte alle Grazie, Milano 2013, p. 399. 

42 Cfr. F. Jameson, The Hegel Variations, Verso Books, London 2010. 
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“fare a pezzi” passa dall’essere “solamente nella nostra mente” alle 
cose in sé, come il loro inerente potere di negatività»43.  

Nel testo giovanile Di alcuni vantaggi che ci procura la lettura degli 
antichi scrittori classici greci e romani, nell’esporre il vantaggio che 
comportano lo studio e l’apprendimento delle lingue straniere, 
Hegel rileva come tale apprendimento viene reso possibile 
dall’intelletto grazie alla sua capacità di determinare: «Appare 
evidente quanto i concetti stessi guadagnino in determinatezza con 
questa ricerca sulle differenza delle parole, e quanto perciò 
l'intelletto ne venga acuito e esercitato»44. In questo contesto, 
l’errore dell’intelletto consiste nell’innalzare il proprio agire 
particolare e determinato, e spesso finalizzato a scopi egoistici, a 
concetti universali, cioè nel sostituirsi all’agire della ragione: 

 
All’intelletto infantile egli sembra operare immediatamente, 
nelle tempeste, nelle inondazioni, nella peste, nelle onde del 
mare, nelle minacce degli scogli; […] Questo senso infantile ha 
dato origine alle istituzioni, alle usanze e alle rappresentazioni 
religiose, che alla ragione appaiono spesso bizzarre e ridicole, 
spesso degne di disprezzo45. 
 
Questo passaggio è fondamentale poiché non solo ci offre il 

contesto storico-filosofico preliminare alla più matura distinzione 
logico-teoretica tra Verstand e Vernunft46, ma ci consente di 
rispondere alla domanda iniziale che, alla luce dell’analisi svolta, 
riformuliamo in questi termini, quale senso comune si oppone alla 

 
43 S. Žižek, op. cit., p. 399. Cfr. D. Henrich, op. cit., p. 313. Tuttavia, al contrario di 

quanto afferma Žižek, la ragione non può ridursi all’ «intelletto considerato nel 
suo aspetto produttivo», o a «quello che l’Intelletto, nella sua attività, fa 
realmente, in contrasto con quello che vuole o intende fare» (S. Žižek, op. cit., p. 
590); tantomeno il lavoro della ragione può circoscriversi a «sottrarre 
dall’Intelletto la sua stessa illusione costitutiva» (Ivi, p. 589). La ragione non è un 
mezzo per cogliere il passaggio, ma la trasformazione da una condizione di 
conoscenza, illusoria, a un’altra, inerente alla realtà: essa è la mediazione stessa. 

44 G.W.F. Hegel, Scritti giovanili, cit., T. 7, p. 94. 
45 Ivi, T. 19, pp. 175-176. 
46 Per un’analisi del concetto di Verstand negli scritti giovanili di Hegel si rimanda a I. 

Testa, Hegel critico e scettico. Illuminismo, repubblicanesimo e antinomia alle origini della 
dialettica (1785-1800), Il Poligrafo, Padova 2002, in particolare pp. 85-94. 
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filosofia come pensiero speculativo? Abbiamo visto che la vita 
coincide con il dispiegarsi della ragione come unità dei suoi 
momenti, di cui l’intelletto rappresenta una tappa fondamentale47. 
Non è dunque il Verstand a opporsi alla Vernunft, ma ciò a cui esso 
rischia di dar vita se le determinazioni a cui giunge si cristallizzano 
come verità. Si tratta di quelle credenze e false opinioni che creano 
valori e principi che non scaturiscono dal divenire stesso della vita, 
ma si impongono dall’esterno come suo fondamento. Estraneo è, 
allora, ciò che vuole affermarsi ed ergersi a principio di qualcosa 
che, al contrario, ha in sé il suo germe di sviluppo. È contro tale 
atteggiamento culturale che si fonda la critica alla cosiddetta 
religione positiva che occupa gli anni giovanili della produzione 
hegeliana, è, dunque, a quel periodo che dobbiamo rivolgerci a 
conclusione di questa riflessione. 

 
 

3. RAGIONE E POSITIVITÀ NEL GIOVANE HEGEL 
 

Prima di analizzare alcuni passaggi delle Jugendschriften 
consideriamo brevemente lo scritto polemico del 1802, Come il 
senso comune debba comprendere la filosofia, in cui Hegel recensisce con 
tono ironico tre scritti di Wilhelm Traugott Krug48. Successore alla 
cattedra di Kant, Krug rappresenta per Hegel l’immagine di quella 
tradizione, inaugurata da Kant, che farebbe filosofia conservando 
all’interno della riflessione teoretica il senso comune ma senza 
affrontarlo come suo momento. In quegli anni, le ricerche di Hegel 
e Schelling avevano lo scopo di precludere ogni tentativo di 
fondare il sapere a partire da un essere a esso estraneo. Anche il 

 
47 Rimandiamo ad alcuni studi volti a sottolineare il ruolo decisivo del Verstand 

rispetto alla Vernunft: A. Nuzzo, La logica e la metafisica di Hegel, Carocci, Roma 
1993; Q. Meillassoux, Dopo la finitudine: saggio sulla necessità della contingenza, a cura 
di M. Sandri, Mimesis, Milano 2012; P. Giuspoli, Idealismo e concretezza: il 
paradigma epistemico hegeliano, Franco Angeli, Milano 2013; V. Vitiello, M. Donà, 
F. Valagussa, A. Gatto, F. Croci (a cura di), La logica non è tutto. Rileggendo 
Giovanni Gentile, Inschibboleth, Roma 2016. 

48 Briefe über die Wissenschaftslehre (1800), Briefe über den neuesten Idealism (1801), Entzwurf 
eines neuen Organons der Philosophie (1801). 
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contingente assume un significato se letto a partire da e all’interno 
dello spirito, come momento necessario al suo costituirsi, ma non 
può rappresentare un al di là, tantomeno affermarsi come parte 
autonoma rispetto al tutto che lo comprende. 

Questa critica è strettamente connessa alla polemica contro 
l’ortodossia religiosa che nasce a partire dagli scritti giovanili e si 
fonda proprio sulla distinzione tra Verstand e Vernunft: se 
l’intelletto dà regole al mondo oggettivo, la ragione è legislativa. 
Tale distinzione non si configura come un dualismo, ma sottolinea 
il carattere razionale della legislazione che, proprio in quanto deriva 
dal movimento della ragione, non può che fondarsi su concetto di 
libertà, come è stato definito precedentemente. Questa 
separazione, nella religione positiva subisce un rovesciamento che 
consiste nella sostituzione delle leggi morali della Vernunft con le 
leggi oggettive dell’intelletto; non essendo, in tal senso, razionale la 
religione cristiana si rivela anche immorale. L’idea della divinità 
assume infatti il ruolo di esecutrice dei diritti che la ragione 
pretende per sé, senza alcuna aderenza con la realtà. Sostituendo la 
funzione dell’intelletto a quella della ragione, il divino diviene 
quell’elemento che traspone i diritti della ragione nei predicati di 
Dio; in questo senso anche la provvidenza «è un concetto della 
ragione, di cui non dovremmo propriamente servirci per i casi 
singoli poiché non è un concetto dell’intelletto e quindi non spiega 
niente»49. 

L’opposizione tra ragione e religione sembra scaturire da ciò 
che, negli scritti di Berna (1793-1796), Hegel considera 
l’affermazione della fede, come dettata da una mancanza di 
conoscenza di ciò che la ragione è, ossia assoluta e in sé perfetta, 
compiuta. L’idea della ragione infinita, in quanto priva di elementi 
estranei al proprio dispiegamento, si articola ulteriormente nel 
primo scritto organico di quel periodo, Vita di Gesù (1795), in cui 
Hegel esprime, in primo luogo, la necessità di allontanare ogni 
limite che possa inficiare la ragione e la libertà dell’uomo, la cui 
dignità dipende dalla capacità di generare in sé il concetto di 

 
49 G.W.F. Hegel, Scritti giovanili, cit., T. 24, p. 199. 
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divino. La ragione, le cui leggi non si affidano ad autoritarismi 
esterni, non attinge dal cielo il proprio criterio di giudizio. 

In questo testo le parole che Hegel assegna a Gesù sono 
pregne dei precetti della morale kantiana, e il messaggio di Gesù è 
una vera e propria manifestazione della adesione agli ideali 
dell’Aufklärung: l’uomo deve affidarsi alle leggi razionali e alla 
propria ragione, senza ambire a erigere un Messia. Aderire alla 
legge suprema della ragione significa, al tempo stesso, essere fratelli 
appartenenti a un’unica società. Così Hegel fa dire a Gesù 
rivolgendosi a dei greci ebrei: «ma esigo forse io rispetto per la mia 
persona? o fede in me? […] No; il rispetto per voi stessi, la fede 
nella santa legge della vostra ragione, l’attenzione al giudice interno 
che è nel vostro petto, alla coscienza, un criterio che è anche un 
criterio della divinità»50. 

È bene sottolineare come l’identificazione tra ragione e 
divinità, non escluda la religione dal processo razionale, al 
contrario, mostra la necessità che tale inclusione si realizzi. In un 
testo bernese precedente Das Leben Jesu, accennando al tema del 
rapporto tra una religione soggettiva e una oggettiva, Hegel 
enuncia come «requisito necessario di una religione popolare che 
essa non imponga le proprie dottrine, che la coscienza di nessun 
uomo subisca violenza»51. La Volksreligion scaturisce dallo spirito di 
un popolo, i suoi dogmi devono essere esposti nel modo più 
semplice possibile, e non contenere nulla «che la ragione umana 
universale non riconosca, niente che, affermando o determinando 
qualcosa dogmaticamente, trascenda i limiti della ragione»52. Solo 
nascendo dall’umana ragione la religione può definirsi come 
moralità in atto entro i limiti della sola ragione.  

Questo insegnamento risuona nelle parole di Gesù, portavoce 
del messaggio originario cristiano, ed esprime l’esigenza di 
annullare la trascendenza di un Dio concepito come un oggetto 
separato ed esterno alla religione, restituendo alla stessa religione il 
suo significato di compimento spirituale dell’individuo. In tal 

 
50 Ivi, T. 31, p. 283. 
51 Ivi, T. 24, p. 191. 
52 Ivi, p. 196. 
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senso, anche il conforto che si ripone nella fiducia di una giustizia, 
che dovrebbe risarcire le sofferenze subite, risulta essere una 
contraddizione generata dal fatto di sentire come torto tutto ciò 
che accade al di fuori delle proprie aspettative. Un simile “di 
fuori”, tuttavia, non c’è se ci si rivolge al processo vitale come 
unione di spirito e natura: «Dobbiamo abituarci sempre di più a 
considerarci dipendenti dalla natura»53. Il richiamo alla natura 
consente, al contempo, di chiarire come le stesse «ragioni vadano 
cercate nel mondo piuttosto che nell’intelletto»54 proprio perché 
«La vita precede l’intelletto e deve orientarlo»55. Tale processo 
coincide con l’interesse della ragione, che non risiede nell’ambito 
dell’odierno e del singolare, ma del concetto, i cui principi e 
fondamenti convergono nel suo sviluppo: «Ciò che ha interesse 
per la ragione […] ha, secondo ciò che ci dice la ragione, il suo 
principio e il suo fondamento nella ragione stessa il cui sviluppo 
solo è necessario per dare ad ogni uomo la soluzione di quei 
problemi»56. 

Nei testi successivi alla Vita di Gesù, riuniti da H. Nohl con il 
titolo Sulla positività della religione cristiana, la figura di Gesù non 
ricopre il ruolo di maestro di virtù ma di positività57. L’accento è 
posto sulla possibilità che una legge oggettiva divenga soggettiva, 
ovvero, sulla necessità che i precetti e i dogmi di una religione non 
derivino da astratte dottrine ma nascano da esigenze morali radicati 
nell’interiorità di ogni spirito umano. L’imporsi di un’autorità 
esterna personificata nel messia, che trova conferma nei miracoli, 
comporta inoltre una separazione deleteria per Hegel, quella tra 
chiesa e società civile. 

Anche nelle successive composizioni degli anni di Francoforte 
il concetto di vita resta centrale. In questi scritti emerge come sia 
proprio il concetto di Leben a far luce su quel mistero che essa 
rappresenta agli occhi di un pensiero costretto entro i limiti 

 
53 Ivi, p. 199. 
54 S. Achella, op. cit., p. 15. 
55 Ivi, p. 43. 
56 G.W.F. Hegel, Scritti giovanili, cit., T. 25, p. 206. 
57 E. Mirri, Il cristianesimo come “positività”. Berna 1793-1796 in G.W.F. Hegel, Scritti 

giovanili, cit. 
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imposti dal Verstand. Lo sguardo di Hegel è qui rivolto all’esistenza 
quale dimensione spirituale e, in un certo senso, affettiva, che 
porta a manifestazione la stretta interconnessione tra la soggettività 
individuale e l’oggettività della natura. Legame che è alla base 
dell’attività della Vernunft, a cui la stessa religione deve partecipare, 
infatti, «l’errore fondamentale che è alla base dell’intero sistema di 
una chiesa è il disconoscimento dei diritti di ogni facoltà dello 
spirito umano e particolarmente della prima fra di esse, la ragione. 
Se il sistema della chiesa disconosce la ragione, esso non può 
essere altro che un sistema che disprezza l’uomo»58. 

Nelle riflessioni hegeliane di quegli anni risuona l’ideale dell’en 
kai pan, dove la figura di Cristo rappresentava la pienezza 
metafisica dell’Uno-Tutto — ideale riacceso dai valori della 
Rivoluzione francese — che mirava alla realizzazione di 
un’umanità libera. Nella polemica contro la positività del 
cristianesimo, si rivela, in definitiva, la necessità di ricreare la 
conciliazione vitale tra religione e ragione, tra fede e sapere, come 
emancipazione da una concezione intellettualistica della vita che ne 
nega la libera essenza.  
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